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1. Introduzione
Quando IndieWatch e Laboratorio 53 hanno progettato la ricerca azione partecipata - nell’ambito
del più ampio progetto “Casa dei Venti” finanziato con il contributo dell’Unione Buddhista italiana,
fondo 8x1000 2019 - che ha dato vita a questo report, il contesto politico e normativo che disegnava
i confini e la stabilità (meglio sarebbe dire la precarietà) degli status giuridici delle persone migranti
era diverso e segnato dalle misure previste nella cd. Legge Salvini (il d.l. 118/2018 poi convertito
nella Legge 132/2018) del primo governo Conte.
La necessità della ricerca originava da diverse motivazioni. La principale verteva sulla necessità di
monitorare e superare la valutazione che nella prima formulazione dell’articolo introdotto dalla
legge Salvini era di pertinenza delle sole questure. Queste avrebbero dovuto basare la loro decisione
sulla certificazione di un medico di un presidio pubblico, privo delle competenze necessarie per
poter attestare ufficialmente “condizioni di salute di particolare gravità [...] tali da determinare un
rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”,
e quindi, da un lato le carenze del sistema sanitario del paese d’origine, e dall’altro le conseguenze
che avrebbe comportato un eventuale rimpatrio della persona richiedente il permesso (oltre alla
legittima certificazione delle correnti condizioni di salute della persona).
Attualmente il quadro normativo è stato ampiamente rivisto. Il processo di revisione normativa è
stato però lungo e articolato e, nonostante passi avanti nella tutela ed esercizio dei diritti delle
persone migranti, non possiamo ad oggi che registrare solo una parziale discontinuità con il passato
e con la logica soggiacente le norme, più votate al controllo sociale che all’autonomia e
all'autodeterminazione dei nuovi cittadini e alla garanzia dei diritti esigibili.
Il processo prolungato ha permesso anche ai ricercatori di IndieWatch e ai collaboratori di
Laboratorio 53 di riorientare la ricerca in base alle modifiche e mettere a fuoco possibili criticità e
punti di forza del nuovo permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 comma 2 lettera d bis,
così come modificato dal d.l. 130/2020, nonchè di creare una baseline su cui imperniare futuri
aggiornamenti del presente lavoro. Si auspica in futuro infatti che ci sia la possibilità di monitorare,
da un lato, la prassi nell’applicazione della norma e le conseguenze del cambiamento nelle modalità
e nei termini del rilascio; e dall’altro, l’efficacia di un permesso di soggiorno che dovrebbe essere
per sua natura residuale, ma il rilascio del quale deve essere attentamente valutato vista la possibile
sovrapposizione con il riconoscimento di forme di protezione internazionale, ben più efficaci e stabili
in termini di garanzie, accesso e tutela dei diritti.
La presente pubblicazione resta solo un primo passo verso l’analisi dell’uso del permesso di
soggiorno per cure mediche. Rappresenta un primo contributo relativo alla possibilità di leggere i
sistemi sanitari (e l’impossibilità di accedere alle medesime cure cui si fruirebbe in Italia, con uno
sguardo particolare a quattro paesi tra i principali luoghi di origine delle persone migranti) alla luce
delle cd. determinanti distali della salute e quindi della posizione soggettiva e unica di ogni
richiedente, facendo leva sulla valutazione individuale “caso per caso” (assegnata ex lege
attualmente anche alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale) oltre che su Country Origin Information che tendono ad approfondire il rapporto tra
la società d’origine e la salute in senso ampio.
Le Coi hanno un ruolo imprescindibile ai fini della possibilità di riconoscimento (o revoca) da parte
della Commissione Territoriale di una forma di protezione internazionale secondo quanto previsto
dalla Convenzione di Ginevra.
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La centralità delle Coi è stata sottolineata dal legislatore italiano1, in sede di recepimento delle
disposizioni del diritto dell'Unione Europea. Inoltre, la Legge 132/18 - cd. Decreto sicurezza o
Decreto Salvini – ha abrogato la protezione umanitaria e introdotto nuove tipologie di permesso di
soggiorno, tra cui il permesso di soggiorno per cure mediche2: tale permesso viene rilasciato alla
popolazione straniera la cui condizione sanitaria è considerata prioritaria rispetto alla condizione di
irregolarità sul territorio nazionale, garantendo dunque la tutela della salute come diritto
fondamentale dell’individuo e della collettività, secondo quanto previsto dall’articolo 32 della
Costituzione. La normativa prevede che, ai fini del rilascio di tale permesso di soggiorno, vengano
valutate le condizioni di salute del singolo, e di accesso alle cure nel paese di origine, considerando
anche i fattori legati alla tutela delle fasce più indigenti e/o vulnerabili della popolazione.
Il tema nella fase attuale è monitorare le prassi relative al rilascio del permesso di soggiorno per
cure mediche (ex art.19 comma 2 lett. D-bis) che, sottratto - almeno in parte, grazie alla nuova
formulazione contenuta nel dl 130/2020 - all’arbitrarietà delle questure e a un meccanismo non
congruo basato sulla mera certificazione medica di aspetti che clinici non sono, corre ora il rischio
di soppiantare con una forma di protezione precaria e residuale il ricorso alla protezione
internazionale in base all’art. 3 della Cedu3, prevista di fronte a un’assistenza medica radicalmente
carente o del tutto assente o a un contesto d’origine “respingente” che configura trattamenti
inumani e degradanti in caso di rimpatrio.
In questo quadro l’azione prevista dalla ricerca è stata modificata in itinere, per far fronte alla
pandemia in atto, che ha minato la frequentazione dei gruppi che afferiscono al progetto Casa dei
Venti. La natura partecipata della ricerca è stata comunque garantita dall’esplorazione dei temi e
dal mettere alla prova i contenuti della ricerca desk attraverso confronti con i partecipanti alle
attività di “Casa dei Venti”, con mediatori linguistico-culturali che collaborano con IndieWatch e con
Laboratorio 53 e con testimoni privilegiati individuati in organizzazioni che si occupano di salute e
migrazione, e nelle comunità in diaspora sul territorio romano. Allo stesso modo il percorso di
empowerment che avrebbe dovuto realizzarsi parallelamente con i migranti afferenti alle attività di
Laboratorio 53 - con incontri di focus group - è stato sviluppato in termini di salute (percezione della
propria salute, concezione del binomio salute / malattia, etc) svincolandolo dalla ricerca (poiché
eccessivamente destrutturato, vista la pandemia, per garantire gli avanzamenti previsti nella
stessa). È stata quindi affrontata, secondo le modalità tipiche, partecipative e circolari,
dell’associazione capofila, in particolar modo la condizione di attuale crisi sanitaria e soprattutto
sociale, e come questa impatti sulle vite dei partecipanti alle attività: vite spesso segnate dalla
precarietà esistenziale dovuta anche a forme di accoglienza poco dignitose e/o ad una marginalità
sociale che rischia, in un periodo come quello che viviamo, di divenire vera e propria segregazione.
Il testo che segue si divide in due parti: la prima centrata sul permesso per cure mediche ex art. 19
comma 2 lett d bis del TUI, e la seconda sulla necessaria interdisciplinarità nel valutare il rilascio di
un permesso per cure.

1 D. lgs 19 novembre 2007, n. 2511 Art. 3, comma 3, lettera a) Esame dei fatti e delle circostanze, Decreto di attuazione della direttiva
2004/83/CE (GU n. 3 del 4-1-2008), così come modificato dal d. lgs 21 febbraio 2014, n. 18, attuazione della direttiva 2011/95/UE
(GU n. 55 del 7-3-2014); nonché D. lgs 28 gennaio 2008, n. 25, Art. 8, comma 3 Criteri applicabili all'esame delle domande, Decreto
di attuazione della direttiva 2005/85/CE (GU n. 40 del 16-2-2008), così come modificato dal d.lgs 18 agosto 2015, n. 142, attuazione
della direttiva 2013/33/UE nonché della direttiva 2013/32/UE (GU n. 214 del 15-9-2015).
2 Il nuovo art. 19, c. 2, lett. d-bis T.U.I., che si inscrive nel quadro dei motivi di inespellibilità degli stranieri sul territorio, nel prevedere
il permesso di soggiorno per cure mediche non introduce una novità in senso pieno. Si aggiunge infatti al permesso per cure mediche
ex art. 36 del TUI, già presente, che si riferiva però all’ingresso (regolare, con visto per cure) e al soggiorno.
3 Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf
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La prima parte si apre con elementi di contesto, imprescindibili per comprendere la portata parziale
dello studio, a causa di una strutturale penuria di dati e di un permesso troppo giovane per andare
oltre “ipotesi” e rilevare altro oltre a “tendenze”.
Il testo prosegue con una breve disamina della garanzia del diritto alla salute nel nostro ordinamento
e, passando attraverso l’analisi dei dati raccolti relativi al permesso di soggiorno per cure mediche
ex art.19 comma 2 lett. d bis TUI - istanze presentate, rilasci e rigetti - su tutto il territorio italiano,
giunge a prendere in considerazione le prassi differenziate e arbitrarie delle questure e la spinosa
questione della certificazione medica. In questo contesto trova spazio anche l’esposizione di uno
dei casi studio seguiti direttamente dai ricercatori, nel corso di due anni di battaglie legali che hanno
portato l’interessato all’ottenimento del permesso, e le associazioni scriventi a prendere coscienza
dell’assoluta necessità di realizzare un primo studio di approfondimento.
Nella seconda parte del testo ci concentriamo sulla connessione tra dinamiche migratorie, salute e
la sottile violenza strutturale che si nutre di discriminazioni e diseguaglianze. A partire
dall'impossibilità di misurare la sofferenza con soli indici e indicatori, si tenta di dare un contributo
sulla strada della piena decolonizzazione del nostro approccio alla salute.
Riferendoci quindi alla disabilità in contesti di origine diversi e in culture altre (assunta come
paradigma di “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”) si proporrà l’indagine
del “ruolo del malato” nella società di appartenenza e di quelle che - seguendo Pasquarelli e
Ravenda - abbiamo chiamato “eziologie politiche”, al fine di una corretta valutazione dei
presupposti per il riconoscimento di una forma di protezione / permesso per cure.
Il testo si chiude con le HealthCoi, delle Country Origin Information che abbiamo chiamato Health distinguendole dalle MedCoi - al fine di porre in rilievo la necessità di riferirsi non a standard medici
e ai soli sistemi sanitari, ma alla salute globalmente intesa - e quindi alle cd. determinanti distali e
prossimali -, mettendo al centro la persona e il sistema di relazioni che la lega al suo mondo.
Le schede paese vedono l’approfondimento di quattro tra i principali stati di origine delle persone
migranti in Italia: Bangladesh, Gambia, Senegal e Tunisia.
A conclusione di questo primo lavoro di approfondimento sul permesso per cure mediche ex art.19
comma 2 lett d bis TUI non possiamo che auspicare che:
-

-

-

venga sviluppato, reso pienamente accessibile, sistematizzato e arricchito il progetto Easo
sulle MedCoi - anche in termini interdisciplinari - e che in questo processo abbia spazio il
coinvolgimento delle persone, direttamente interessate dalla costruzione partecipata delle
stesse;
si formi adeguatamente il personale addetto alla valutazione (questure e CT), in direzione
anche di un aumento delle loro competenze interculturali e degli strumenti atti alla lettura
di storie, contesti e sistemi di cura radicalmente diversi, ma di pari dignità e fondamentali
nell’identificazione di rischi e di un pregiudizio per la salute in caso di rimpatrio;
il Ministero dell’Interno dirami una circolare che faccia definitiva chiarezza su aspetti critici
del rilascio del permesso oggetto del presente studio: sono necessarie precise indicazioni
sulla procedura da istruire e sui criteri per l’accesso - rivolte in particolare alle questure - e
sulla necessità di evitare “un automatismo al ribasso” - dei membri della commissione nell’esame della richiesta di protezione in presenza della certificazione di una patologia di
particolare gravità.
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2. La metodologia della ricerca
La metodologia di ricerca applicata si ispira alla multisited ethnography4 (Marcus, 1995) e ha
previsto un lavoro di analisi documentale da fonti istituzionali e non, oltre a un'indagine qualitativa
per la quale si sono realizzati nei primi mesi incontri preliminari ai focus group con i partecipanti alle
attività di progetto, al fine di identificare i paesi su cui realizzare gli approfondimenti.
Nonostante non si siano potuti poi realizzare i focus group a causa della pandemia, la
ristrutturazione della ricerca facendo leva su interlocutori significativi e testimoni privilegiati ha
permesso di acquisire ulteriori elementi e dare qualità al dato derivante dall’analisi documentale.
Gli intervistati - mediatori linguistico-culturali originari dei paesi selezionati, testimoni privilegiati e
persone migranti - sono stati interrogati in quanto esperti sul “proprio mondo” e portati a riflettere
sulla situazione del proprio paese, nonché su aspetti socio-culturali legati alla salute, fornendo
elementi inediti per l’approfondimento ulteriore operato dai ricercatori a livello documentale. Lo
scambio ha inoltre favorito l’acquisizione di elementi utili ad agevolare la comprensione del nostro
sistema paese e con essa l’inclusione sociale dei migranti, in un processo di empowerment garantito
dal lavoro di Laboratorio 53 con i gruppi, che si è nutrito anche dei temi della presente ricerca.
Quello che si è tentato di realizzare è una prima sperimentazione, per approdare a una concezione
di ricerca sociale che abbia il protagonismo del target di riferimento come elemento fondante la
ricerca stessa. Se non da subito dialogica, l’indagine e la sua strutturazione è comunque informata
dall’interlocuzione con il beneficiario / esperto, secondo un metodo partecipato. Nell’indagine i due
processi attivati si sono nutriti reciprocamente di elementi imprescindibili: “conoscere ciò che già si
sa” (ricerca documentale) quale precondizione per un lavoro efficace di analisi qualitativa,
fondamentale per testare la corrispondenza tra l’ipotesi iniziale e la tesi finale, e quindi anche la
distanza tra l’ideale, il teorico e il reale, ciò che viene realmente esperito dalle persone nei contesti
di origine.
A livello metodologico, le lenti attraverso cui si è guardato al fenomeno migratorio, alle norme e alle
politiche connesse sono quelle dell’antropologia e dell’etnopsichiatria, veri e propri cunei,
interstiziali e interdisciplinari per definizione. In entrambe le discipline, che costituiscono lo sfondo
teorico della ricerca, si realizza infatti un “decentramento” che moltiplica i dati di lettura della realtà
e cerca di co-costruire con l’altro una visione del fatto possibile perché condivisibile, richiedendo
all’altro lo sforzo di attualizzare la sua visione nella relazione.
Una ricerca come la presente, che implichi il riferirsi al sistema sanitario dei paesi d’origine, alla
concezione del binomio salute/malattia nella cultura di appartenenza e al trattamento riservato ai
pazienti a livello istituzionale/medico (sistema sanitario) e a livello di comunità, per forza di cose ha
dovuto oscillare con movimenti pianificati tra informazioni e informatori. Per questo ci si è rivolti a
una metodologia ispirata alla Multi-sited Ethnography di Marcus che nella sua versione “compatta”
propone l’evocazione di luoghi (dal web al gruppo, dai paesi d’origine a quello d’approdo, dai dati
alle storie) laddove – come nel caso dei migranti, in particolare in un momento di pandemia – questi
non siano più effettivamente raggiungibili.
Seguendo questa metodologia, diverse sono state le modalità di costruzione dell’oggetto di studio
attraverso dei (4) movimenti pianificati e strumentali all’interno dei diversi contesti in esame.
1. Seguire i dati e analizzare il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e il sistema
sanitario nei paesi di origine nelle risorse presenti nel web, su siti istituzionali e su testi
4 G.E. Marcus, Ethnography in/of the World System: The emergence of the multi-sited ethnography, Annual Review of Anthropology,
Vol. 24 (1995), p. 95-117
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dedicati, ha garantito la raccolta e la restituzione di dati di dettaglio, al fine di rendere
possibile una lettura sinottica del territorio e incrementare sensibilmente il valore del dato.
Per la raccolta dati si sono affiancati metodi tipici del data journalism (estrapolazione di dati
da documenti online per essere convertiti in informazioni analizzabili; scraping dati, etc), con
interviste semistrutturate a testimoni privilegiati e - per quanto attiene all’analisi dell’uso
del permesso di soggiorno per cure mediche in italia - con richieste dirette alle fonti ufficiali
e alle autorità competenti mediante gli strumenti offerti dalla legge (accesso agli atti - foia).
2. Seguire la metafora, ha permesso di confermare il binomio salute / malattia come
culturalmente connotato e influenzato dal processo migratorio, un “fatto sociale totale” in
grado di influenzare e determinare una massa di fenomeni di natura analoga, capace di
coinvolgere gran parte delle dinamiche della comunità, unendo aspetti pratici ed economici
a quelli mitici, affettivi e religiosi; denominatore comune di un gran numero di attività sociali
apparentemente eterogenee.
3. Seguire le persone è stato uno “spostamento” funzionale all’umanizzazione del dato
quantitativo e all’analisi qualitativa relativamente ai sistemi di cura complessivamente intesi
e ha previsto - nella traccia di intervista - aree di indagine contigue come la percezione di sé,
la percezione del binomio malattia/salute e del sistema di cure nel paese di origine (nonchè
dell’accesso a esso).
4. Il conflitto è una categoria importante da analizzare nella misura in cui, essendo la salute un
fatto sociale totale culturalmente connotato, può (con l’arrivo in un altro contesto) generare
fraintendimenti culturali e incomprensioni. In questo ambito è fondamentale, infatti, la
mediazione linguistico-culturale che si configura sempre come terreno conflittuale e
negoziale. Il mediatore è sempre nel conflitto, lavorando per prevenirlo: è in ciò che oppone
il migrante al mondo d’approdo, il migrante ad altre concezioni della malattia, della salute e
della cura e, non ultimo, nel conflitto interiore di un disagio – spesso anche psicologico – che
oppone la persona straniera al proprio mondo (basti pensare ad esempio a come viene
trattato un disagio psichico o una disabilità in molti dei paesi di provenienza dei migranti in
Italia). Analizzare il conflitto è stato ancora più significativo in riferimento all’ipotesi del
lavoro di ricerca, per il quale vi sarebbe uno scarto da valutare tra l’ideale e il reale, tra diritto
enunciato ed esercitato, tra quanto previsto teoricamente e un effettivo accesso alle cure.
L’ultimo spostamento funzionale è quindi stato mirato a valutare tramite metodi d’indagine di tipo
qualitativo, l’impatto di un eventuale mancato riconoscimento del diritto a un permesso per cure (e
quindi di un forzato ritorno nel paese di origine) sulla vita delle persone che ne dovrebbero
beneficiare e che spesso si trovano in una condizione di sospensione esistenziale, nell’impossibilità
di accedere a una posizione regolare nel nostro paese e di essere riportate nel paese di origine, pena
la violazione del principio di non respingimento.
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PARTE PRIMA
IL PDS PER CURE MEDICHE (EX ART 19 COMMA 2 LETTERA D BIS DEL TUI)

3. I limiti dello studio: un permesso recente e la penuria di dati
Una necessaria premessa riguarda i limiti dello studio condotto. Su quelli dovuti alla pandemia
rispetto al disegno di ricerca iniziale, ci siamo già soffermati nell’introduzione. Quello che preme
mettere in luce ora è innanzitutto l’assenza di dati consolidati, fruibili e in formato aperto,
riguardanti le diverse tipologie di permessi di soggiorno - primi rilasci, rinnovi, perdita delle
condizioni che ne avevano determinato il rilascio, perdita del permesso di soggiorno, etc. - e, nel
nostro caso, del permesso per cure mediche ex art 19 lett d bis TUI.
Infatti nonostante tutto faccia pensare alla possibilità di monitorare5, pressoché in tempo reale, i
dati relativi ai permessi di soggiorno - così come altri dati detenuti dall’amministrazione pubblica non ci sono, di fatto, banche dati con una “faccia esterna” che permettano un’agile consultazione
anche da parte dei decisori, che dovrebbero essere messi in condizione di valutare le politiche, e
quindi le norme e la loro efficacia, nonché di tarare i parametri in base ai quali poter effettuare tali
valutazioni.
Questo pare essere un tema fondamentale in un momento - ormai lungo almeno un decennio - di
progressiva contrazione dei diritti delle persone migranti (e a ben vedere di tutte e tutti noi). In base
a quali parametri una politica migratoria può dirsi efficace? Allo stato attuale, se ponessimo questa
domanda agli attori coinvolti nelle politiche medesime (dalle macrofisiche del potere fino alle
microfisiche degli atteggiamenti tenuti dagli operatori che agiscono “in situazione”), avremmo una
pletora di risposte eterogenee, in base al mandato e agli obiettivi che ogni attore coinvolto sente di
avere.
In questo sostrato di ambiguità affonda le radici la cultura politica attuale e la lettura di dinamiche
sociali - di cui quella migratoria non è che una delle varie espressioni - che è semplice fare in chiave
oppositiva, con l’identificazione di un “nemico” dentro al paese o in procinto di invaderlo (dalla
cosiddetta lotta all’immigrazione irregolare alla razializzazione di lavoratori e lavoratrici). Se,
tuttavia, oltre queste relativamente chiare “finalità negative”, si ricerchino quali concreti obiettivi
politici la classe dirigente si proponga di raggiungere, subito emergeranno gravi difficoltà dovute
alle contraddizioni e alle ambivalenze che caratterizzano i programmi degli ultimi governi.
Ed è proprio il carattere ambiguo delle politiche e delle retoriche - come insegnano gli storici del
fascismo -, il loro prestarsi a fungere da centro di attrazione di forze disparate e a divenire il
contenitore di programmi diversi (i quali mutano nel tempo a seconda dei cangianti obiettivi politici
che la classe dirigente via via si pone), a fare della materia migratoria soprattutto uno strumento di
controllo generalizzato e di azione politica che impatta direttamente su tutto l’elettorato. Non vi è
solo la storia recente a dimostrazione di questo continuo piegare la materia migratoria a fini
propagandistici e politici, ma è lo stesso "governo dei migliori" che sembra essere espressione al
5 Ad esempio dalle pag. 27 e 28 del manuale utente del sistema informativo stranieri web si evince la presenza dei dati relativi al
permesso per cure mediche EX-ART.-19-COMMA-2-LETT.-D-BIS-TU e che in detto sistema – come chiarito nella nota del Ministero
dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Servizio Polizia
delle Frontiere e degli Stranieri prot. 0043323 del 15.03.2019 – “attesa l’esigenza di censire i titoli di soggiorno emessi ai sensi della
citata disposizione, si è reso necessario modificare” i codici di soggiorno, già in uso presso il sistema informativo StranieriWeb, in
“CURME” (in riferimento al pds per cure mediche EX-ART.-19-COMMA-2-LETT.-D-BIS-TU) e in “SALUT” (in riferimento al pds per cure
mediche ex artt. 19 comma 2 lett. D e 36 TUI)

8

massimo livello di questa ambiguità, in quanto fondato su una maggioranza senza chiari valori di
riferimento, priva di una controparte politica realmente rappresentativa e che affida aspetti
decisionali ai cosiddetti tecnici.
Nonostante i limiti dello studio che non ha quindi alcuna pretesa di esaustività, nè in merito al
permesso per cure di recente introduzione, né in merito all’assetto politico-normativo analizzato,
non possiamo non notare come nella costruzione delle retoriche in ambito migratorio la salute abbia
da sempre rappresentato un elemento fondamentale di quell’ambiguità di fondo cui si è fatto
riferimento poco sopra. Da un lato, infatti, la nostra Costituzione e le fonti normative primarie
tendono a considerare come inalienabile il diritto alla salute; dall’altro le persone straniere hanno
sempre rappresentato un elemento perturbante la società, con accenti che hanno permesso - non
solo in era pandemica, è bene ribadirlo - l’identificazione con gli untori.
Sono numerosi nel corso del tempo gli allarmi che si sono susseguiti in riferimento all’esportazione
di patologie di diverso genere, con particolare predilezione per quelle infettive. Come dimenticare,
ad esempio, i primi cittadini di Alassio e Carcare, entrambi in provincia di Savona, che nel 2016
sentenziavano6: “Dimora vietata a persone provenienti da paesi dell'area africana e asiatica anche
temporanea se non in possesso di regolare certificato sanitario aggiornato”. Il motivo? “Tutelare la
sicurezza e la salute dei cittadini”, in “risposta alla situazione di emergenza e all’invasione
incontrollata del territorio nazionale” come affermava il sindaco di Alassio.
Negli anni questa xenofobia, in senso letterale, ha assunto i toni risibili di un pericolo del ritorno di
epidemie ormai sconfitte, veicolo di malattie superate dall’occidente e dalla sua tradizione medica
che rischiano così di approdare con i flussi misti sulle nostre coste. Non a caso, il ritorno delle
epidemie con l’avvento della pandemia da Covid-19 non è certo stato determinato dall’afflusso di
migranti7, ma come ben sappiamo, da viaggi di lavoro di imprenditori lombardi, in un ironico gioco
del destino.
È utile in questo quadro richiamare quanto affermato dalla direttrice dell’ufficio europeo
dell’Organizzazione mondiale della sanità Zsuzsanna Jakab8, che situa tra il 2 e il 5% le persone
migranti che arrivano nel nostro paese con patologie, per lo più legate a incidenti lungo il percorso
e, in maniera residuale, a malattie dell’apparato cardiocircolatorio o psichico e alla gravidanza.
La salute iniziale tenderebbe tuttavia a peggiorare drasticamente durante la permanenza negli stati
di destinazione a causa della separazione dal proprio ambiente sociale e familiare, delle inadeguate
condizioni abitative, delle barriere linguistiche e culturali, delle precarie condizioni socioeconomiche e delle difficoltà di accedere alle strutture sociali e sanitarie. Nonché a causa di un
sistema di accoglienza che non emancipa e spesso comporta un’attualizzazione del trauma, quando
non funge esso stesso da agente patogeno9.

6 Marchio – Preve, Carcare: "No ai migranti senza certificato sanitario".Dopo Alassio anche il sindaco del paese della Valbormida
firma l'ordinanza priva di sostegno scientifico e che era stata bocciata dalla presidenza del consiglio, Repubblica, 25 giugno 2016
https://genova.repubblica.it/cronaca/2016/06/25/news/carcare_no_ai_migranti_senza_certificato_sanitario_-142815129/
7 Per ulteriori approfondimenti relativamente al rapporto tra migrazione e malattie infettive si veda anche il recente compendio,
curato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) insieme a esperti internazionali, sulla relazione fra migranti e malattie infettive.
Contrariamente all'idea comune, i migranti non rappresentano di per sé un rischio rilevante per la salute pubblica della popolazione
ospitante. Viceversa ciò che preoccupa gli esperti è la maggiore esposizione dei migranti stessi a malattie alle quali non sono immuni.
Infectious
Diseases
Among
Migrant
Populations,
https://oxfordre.com/publichealth/view/10.1093/acrefore/9780190632366.001.0001/acrefore-9780190632366-e-67
8 Fonte:Amabile F., Quante malattie arrivano con le migranti?, La Stampa, 28 novembre 2018,https://www.lastampa.it/rubriche/lostato-delle-donne/2019/11/28/news/28-novembre-1.38002513.
9 Si veda a titolo di esempio l’articolo di Beatrice Chioccioli, Migranti, lo stress post traumatico esasperato dal sistema hotspot
https://oneglobalvoice.it/storie-e-persone/migranti-lo-stress-post-traumatico-esasperato-dal-sistema-hotspot/
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Ancora una volta quindi, solo un’analisi dei dati permette di ovviare a leggende metropolitane che
fanno leva sulla “pancia” dell’opinione pubblica e sulla fragilità e manovrabilità delle persone,
sottoposte a un’informazione sempre più confusa e segnata dalla moltiplicazione delle fonti, senza
che queste siano classificate in alcun modo rispetto alla loro attendibilità. Non a caso l’ex Ministro
dell’Interno Minniti ha sempre insistito molto sulla “percezione degli italiani” nel rapporto tra
migrazione e sicurezza, confermando l’infondatezza del binomio – e dando i numeri, ad esempio, di
reati in calo - ma contemporaneamente dichiarando di doversi occupare della “percezione di
insicurezza” degli italiani10. Appare evidente come un approccio di questo tipo incida sull’opinione
pubblica e contribuisca contestualmente a indirizzare il disagio sociale e la tensione della necessaria
riconfigurazione del rapporto tra stato e cittadino, verso una strenua lotta contro l’invasore, tacciato
di diminuire la portata dei diritti e delle possibilità degli autoctoni, fuori da qualsiasi logica razionale
e lontano da studi che ormai da anni mostrano quali benefici avrebbero, anche a livello economico,
tanto meccanismi di regolarizzazione quanto un sistema strutturato di ingressi legali e protetti.

4. Il paradigma dell’emergenza e la pandemia: guerra all’immigrazione e guerra al virus
Questo quadro è complicato ovviamente dalla pandemia che stiamo vivendo. La condizione dei
migranti in questo periodo storico e ancor di più in una fase emergenziale (e post emergenziale) è
la cartina di tornasole della condizione di tutti noi. La sola percezione della distanza sociale tra un
“noi” autoctono e un “loro” d’importazione, rende evidenti – nell’immagine del migrante e “nei
discorsi”, nelle teorie e nelle pratiche che ne influenzano e spesso determinano l’esistenza – le
idiosincrasie di alcune attuali politiche sociali e le dinamiche di potere e di ingiustizia sociale cui
siamo sottoposti ogni giorno, tutti e tutte, a diversi livelli.
Anche nella contingenza attuale una possibilità è quella di un tendenziale sistema di crisi che
potrebbe portare alla riduzione costante e prolungata dei diritti sia in fase di ingresso, sia in termini
di libertà di circolazione e controlli differenziati.
Disastri e migrazioni, d’altra parte, vengono descritti e rappresentati come simili nel discorso
pubblico, secondo retoriche che li concettualizzano tramite il paradigma dell’emergenza. A livello
istituzionale essi vengono affrontati utilizzando lo stesso dispositivo, il quale, in forza
dell’emergenza, impone un sistema di potere coercitivo basato sull’assistenza, l’aiuto e il controllo.
Un approccio che produce normalmente conseguenze rilevanti sia sul versante sociale che politico
e culturale, e che possiamo immaginare siano ancor più cruciali in un momento di compresenza.
È ancora più importante, dunque, in questa fase e nell’immediato futuro, mantenere attenzione alle
tecnologie del potere, alla costruzione di categorie che segnano appartenenza ed esclusione, alle
forme di disciplinamento e di controllo verso i soggetti migranti, nonché all’azione più coercitiva che
si teme possa realizzarsi in frontiera: quest’ultima è oggi un luogo sottratto all’osservazione della
società civile, con politiche sempre più restrittive di accesso alla protezione, dove si moltiplicano
prassi di respingimento e deportazione che lì, nel nuovo quadro normativo, tendono a esaurirsi e
che potrebbero acuirsi per la coincidenza con la pandemia e i suoi effetti.
Indagare quella che possiamo definire la nostra cultura dell’accoglienza o dell’immigrazione implica
soffermarsi sulle forme più evidenti e coercitive dell’esercizio del potere. Su quanto le disposizioni
che plasmano i soggetti (e la loro risposta) attraverso una violenza sottile, quotidiana e sistematica
10

Si veda Il Post, 16 agosto 2017, I reati calano, ma la paura resta, https://www.ilpost.it/2017/08/16/numero-percezione-reati/
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(in una parola, strutturale11) rendano concreto il rischio di trasformare le vittime privilegiate della
pandemia e dell’inadeguatezza delle risposte, in potenziali untori a causa di una condizione di
povertà economica e marginalità sociale. Tanto più in considerazione del fatto che lo stato di
emergenza tende per sua natura a dilatarsi nel tempo e a cronicizzarsi, destorificando i processi reali
e mistificando le reali cause della pandemia e dell’inadeguatezza della risposta del potere, anch’esso
messo in discussione da un evento disorientante e ignoto.
In questo contesto più si amplia il solco tra componenti sociali più acquista importanza il concetto
di verità/credibilità12 che si lega a quello di soggettività politica, riconoscimento, e travaso di diritti,
nella lotta - immaginata ma percepita socialmente come concreta e reale - per l’accesso alle risorse.
Mentre gli stati membri limitano gli spostamenti e la libertà di circolazione sia all'interno che
all'esterno dell'UE (come ulteriore effetto collaterale del virus e delle politiche di sicurezza volte a
contenere la sua diffusione), stanno di fatto fondendo la cd. "guerra contro il virus" con la guerra
contro migranti ritenuti “illegali” che hanno dunque un trattamento differenziato13. La violenza alle
frontiere si aggrava anche nel territorio dell'Unione: le autorità francesi, ad esempio, continuano a
respingere in Italia i migranti che cercano di superare il confine, proprio mentre il nostro paese è il
principale epicentro della pandemia in Europa.
La gestione delle politiche migratorie in connessione con il paradigma dell’emergenza è
storicamente il modo per istituzionalizzare prassi al limite del diritto o completamente prive di base
giuridica (si pensi all’avvento dell’approccio hotspot14). In questo senso il Decreto interministeriale
n. 150 del 7 aprile 2020 e il Decreto n. 1287/2020 del Capo Dipartimento della Protezione civile (del
12 aprile 2020) che apre alle “navi quarantena” (che tanto ricordano le piattaforme o hotspot
galleggianti di cui si parla già dal 201615) rischiano come molte cose “temporanee” o “straordinarie”
nel nostro paese, di diventare delle misure definitive. È utile ricordare in questo senso la posizione16
fortemente critica del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà – che
rammentiamo essere un organismo statale indipendente, non un esponente di una organizzazione
non governativa – nonché i rilievi ai decreti sicurezza nella recente relazione al parlamento 202017:

11 “La violenza strutturale è strutturata e strutturante. Essa limita la capacità d’azione delle sue vittime […] e determina le modalità
in cui le risorse – cibo, medicine, ma anche affetti – sono allocate e vissute. La socializzazione alla scarsità è informata da una
complessa rete di eventi e processi […] Le disuguaglianze sociali sono il cuore della violenza strutturale. Il razzismo di qualunque
forma, le ineguaglianze di genere e, sopra ogni cosa, la povertà brutale a cospetto dell’abbondanza sono connessi a piani sociali e
programmi che vanno dalla schiavitù all’attuale ricerca di sviluppo senza limiti. […] Razzismo e sentimenti correlati – disprezzo, anche
astio, per i poveri – sottostanno all’attuale mancanza di determinazione nell’affrontare di petto questi e altri problemi. La violenza
strutturale è l’espressione naturale di un ordine politico ed economico che sembra vecchio come la schiavitù. […]la violenza
strutturale oggi si presenta con dei sostegni simbolici assai più potenti – e, ovviamente, molto più convincenti – al punto che
qualunque cosa facessimo a poco servirebbe per scalfirli; gli esempi vanno dalla svalutazione di ogni voce divergente come “non
realistica” o “utopica”, alla lugubre fine dell’esperimento socialista in alcune (non tutte) le sue madrepatrie, alla crescente
centralizzazione del controllo finanziario sui capitali fino a ciò che alcuni vedono come la criminalizzazione della povertà nei paesi
economicamente
avanzati.”
P. Farmer, Un’antropologia della violenza strutturale, 2006, p. 39ss;
https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/145/137
12 Giova rammentare che questo criterio di verità/credibilità segna peraltro la vita del migrante e l’accesso ai diritti: dall’audizione
presso la commissione territoriale per il riconoscimento di una protezione internazionale, all’immagine del migrante nell’opinione
pubblica
13 http://www.migreurop.org/article2973.html?lang=fr
14 Si veda in proposito (p. 281-282) Masera L., I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero, e gli
hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti novità del Decreto Minniti, in Diritto Penale Contemporaneo, fascicolo 3/2017,
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_3_2017.pdf#page=278
15 Custodero – Polchi, Migranti, Alfano: "In arrivo hotspot anche galleggianti, così non fuggirà nessuno"
https://www.repubblica.it/politica/2016/05/18/news/sicurezza_alfano_nel_2015_il_minor_numero_di_reati_rispetto_all_ultimo_
decennio_-140076565/
16 https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG8921&modelId=10021
17https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/1dc5bb951e7233ffb562a55dd793037b.pdf
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Alla sua giocosa immagine dipinta sullo scafo, corrisponde drammaticamente la realtà di chi,
scappato presumibilmente da guerre o da prigionie, attende lo scorrere della, pur doverosa,
quarantena con mancanza di informazioni certe e di supporto contro la disperazione che tale stallo
può determinare e che ieri ha visto un tragico epilogo.

Risulta chiaro quindi dal quadro tracciato, vista anche la contingenza pandemica, come i dati siano
fondamentali per valutare l’impatto delle politiche anche in presenza di un permesso che possiamo
senza timore di smentita considerare residuale, giovane e precario; ma allo stesso tempo
fondamentale per garantire un effettivo accesso alle cure e, giacchè tra i pochi strumenti a
disposizione per assicurare la possibilità di uscire dall’invisibilità, contributo irrinunciabile al
tentativo di avvicinarci nuovamente ad assicurare livelli di salvaguardia, dapprima garantiti dalla
protezione umanitaria.
In conclusione riportiamo, condividendole pienamente, le parole del dottor Marco Mazzetti18 della
Società italiana di Medicina delle Migrazioni (Simm):
La povertà è un grave fattore di rischio sanitario. In epidemiologia sono classici ormai, e
incontestati, gli studi che correlano l’aspettativa di vita al benessere economico. In altre parole, i
ricchi campano più – e assai meglio – dei poveri, anche in paesi con un sistema sanitario eccellente
ed universalistico come l’Italia. La minore aspettativa di vita di chi appartiene alle fasce socioeconomiche meno abbienti è data da più morti premature, che non sarebbero avvenute senza la
povertà; questo gradiente sociale si osserva sia tra paesi diversi sia, come dicevamo, all’interno
dello stesso Paese, in termini di maggior vulnerabilità alle malattie e/o a esiti peggiori
dell’assistenza sanitaria, anche quando è possibile fruirne. [...] anche di fronte all’infezione da
coronavirus non siamo tutti uguali: i poveri pagano il prezzo più alto.
Una grave crisi economica porta con sé povertà, soprattutto per i deboli che più facilmente
finiscono ai margini. Si tratta di persone e di famiglie che, già prima della crisi, riescono a stento a
soddisfare i bisogni primari, che un evento imprevisto (un divorzio, la rottura dell’automobile,
necessità di cure dentarie…) può già ridurre in quella condizione che viene detta di povertà relativa.
Sono persone che abitano in condizioni insalubri e si nutrono male, che possono trovarsi costrette
a rinunciare a cure necessarie perché non riescono a pagare le microtasse richieste per accedere
ai servizi sanitari (chiamate “compartecipazione alla spesa” e anche, con un curioso inglesismo,
ticket, come a lasciar intendere che bisogna pagare il biglietto per curarsi), o perché non hanno le
risorse culturali per ottenere gli stessi servizi in modo gratuito, anche quando spetterebbe loro.
Questa povertà produce morti premature.
In altre parole: una grave crisi economica genera morti. Per questo è necessario proteggere quanto
più possibile l’economia, per proteggere reddito, lavoro, benessere e, in ultima analisi, vite umane.
A pagare questo prezzo sono i più fragili: chi già vive in condizioni precarie, con lavoro e reddito
instabile, che facilmente è espulso dal sistema economico e scivola, in una deriva sociale, ad
arenarsi al fondo della nostra società. Diventa uno di quegli “scarti umani” su cui ci ammonisce da
tempo Papa Francesco. I migranti sono tra i più vulnerabili di tutti, sono stati tra i primi a perdere
il lavoro dopo la crisi del 2008, e lo stanno dimostrando anche durante questa epidemia (Liem e
coll., 2020).

Il presente testo è ripreso da Mazzetti M., Non c’è solo il virus. Covid-19 e salute dei migranti, 2020
https://www.simmweb.it/994-non-c%E2%80%99%C3%A8-solo-il-virus-covid-19-e-salute-dei-migranti

18

12

5. Il diritto alla salute delle persone migranti e loro tutela nell’ordinamento italiano
A livello italiano, il diritto alla salute è garantito in base all’art. 32 della Costituzione secondo cui: «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». In questo contesto, parlare di individuo e non di cittadini,
estende la tutela a chiunque si trovi sul nostro territorio, senza distinzione di sorta.
A livello europeo il principio di non-refoulement deriva da un’interpretazione della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo che “assolutizza” il contenuto dell’art. 3 (divieto di tortura e trattamento
inumano e degradante), facendo sussistere per ogni stato il divieto di respingere una persona verso
un altro paese dove vi sia il rischio di violazione del divieto di tortura o trattamento inumano e
degradante.
Dall’analisi della normativa su salute e immigrazione, si evince come,
tenuto conto del diritto internazionale e di quello dell’Unione europea, vi siano dei limiti sostanziali
che impediscono allo Stato di differenziare l’accesso alle prestazioni erogate dal Ssn in base alla
cittadinanza degli assistiti, soprattutto se i cittadini di Paesi terzi dimostrano di avere un rapporto
stabile con l’ordinamento italiano. Inoltre, in base alla giurisprudenza costituzionale, l’assistenza
sanitaria deve essere garantita anche agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio dello
Stato. La legge Martelli (l. n. 39/1990) e la legge Turco-Napolitano (l. n. 40/1998) non hanno
disciplinato per prime l’accesso alle cure degli stranieri, ma sono state semmai le prime leggi che
da un lato hanno imposto agli stranieri degli obblighi verso il Ssn e, dall’altro, hanno introdotto dei
limiti per quanto riguarda l’accesso alle cure sanitarie da parte degli stranieri non in regola con le
condizioni di ingresso e di soggiorno in Italia19.

Di più, il Testo Unico Immigrazione (TUI) in cui sono confluite le due leggi succitate, sancisce di fatto
il passaggio di molte norme relative al diritto alla salute delle persone straniere, dal diritto sanitario
al diritto dell’immigrazione. Questo ha fatto sì che, fino a pochissimo tempo fa, abbia di fatto
prevalso sulla tutela della salute, il tema dell’origine di coloro nei confronti dei quali la tutela doveva
essere esercitata: una questione trasversale quindi, che ha avuto anche l’effetto di limitare la
competenza legislativa delle Regioni in materia sanitaria.
La circolare del Ministero della Salute n. 5 del 200020 esplicita poi la portata del diritto alla salute
per le persone in condizione di soggiorno irregolare, chiarendo la distinzione tra cure urgenti e
essenziali.
Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie,
diagnostiche o terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve
termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita
(complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). È stato altresì affermato dalla legge il principio della
continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e
riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso”. Le prime sono
quelle che non prevedono possibilità di essere «differite senza pericolo per la vita o danno per la
salute della persona»; mentre le seconde sono tutte le «prestazioni sanitarie, diagnostiche e
19 Arianna Pitino, Quarant’anni (e più) di tutela della salute degli stranieri in Italia (dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio
sanitario nazionale al d.l. “sicurezza” n. 113/2018), http://www.cortisupremeesalute.it/wp-content/uploads/2019/03/PitinoQuarant%E2%80%99anni-e-piu%CC%80-di-tutela-della-salute-degli-stranieri-in-Italia.pdf
20 https://www.camera.it/temiap/2019/04/09/OCD177-3983.pdf
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terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel
tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze,
cronicizzazioni o aggravamenti)».

È inoltre intervenuto il dpcm del 12 gennaio 201721 - che ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza
(i cd. LEA) - che agli art. 62 e 63 riproduce le norme contenute nell’art 35 del TUI che riguardano la
salute e quelle indicate nella circolare n.5/2000, ampliando in questo modo le maglie, almeno
formali, della tutela della salute delle persone in condizione di soggiorno irregolare.
Questa operazione ha il merito di ricollocare nell’alveo della normativa sanitaria quello che dal 1998
vi era stato sottratto e posto sotto l’egida del Ministero dell’Interno e della materia migratoria: in
questo modo la tutela della salute della comunità viene nuovamente posta al centro dell’interesse
comune, sganciandosi dal portato ideologico legato alla cd. lotta all’immigrazione irregolare e agli
obiettivi di controllo in funzione securitaria del TUI.
Va chiarito che le norme citate non esauriscono lo spazio della “violenza strutturale” cui sono
sottoposte le persone migranti, che poggia anche su una considerazione arbitraria della salute e
della sua tutela.
Viviamo un sistema sanitario nazionale che in un momento come quello pandemico in corso, ha
mostrato – tra gli altri difetti, sui quali non si ritiene di dover dissertare in questa sede – il limite e
la confusione della determinazione delle competenze nell’organizzazione e gestione dei sistemi
regionali. Un limite che le persone straniere hanno sempre vissuto sulla loro pelle - e in particolar
modo i cd. irregolari – in quanto maggiormente esposti agli aspetti arbitrari di un sistema che
condiziona la tutela della salute. Anche le leggi regionali contribuiscono a garantire – o meno – la
tutela del diritto alla salute delle persone straniere, così come un atto amministrativo di indirizzo
politico come l’accordo stato-regioni.
In questo senso non si può non nominare quello del 201222 che, contenendo non solo dei chiarimenti
sulla salute degli immigrati, ma anche delle disposizioni normative, mostra la facilità con cui i
governi23 legiferino di continuo e impropriamente in materia di politiche migratorie.
In questo quadro, poiché si può considerare che il “rilevante pregiudizio per la salute” sia integrato
dai LEA - che danno concretezza in termini di prestazioni sanitarie al diritto alla salute -, agli stranieri
in condizione di soggiorno irregolare dovrebbe essere garantita la cura e la possibilità di permanere
sul territorio italiano, nella misura in cui la persona soffre di una qualsivoglia patologia che possa
comportare “un danno per la salute” o “un rischio per la vita”. Purtroppo, fino ad oggi
l’orientamento della Cassazione (precedente all’introduzione del permesso per cure) sembra
propendere per un’interpretazione più restrittiva di quella basata sui LEA, subordinando la presenza
in Italia della “persona straniera irregolare” alle sole prestazioni essenziali per la vita.

https://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=4773&area=Lea&menu=vuoto
Conferenza stato-regioni, Accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e
Province autonome,20.12.2012,
http://www.regioni.it/sanita/2012/12/27/conferenza-stato-regioni-del-20-12-2012-accordo-tra-il-governo-le-regioni-e-le-provinceautonome-di-trento-e-bolzano-sul-documento-recante-indicazioni-per-la-corretta-applicazione-della-normativa-p281709/#:~:text=27%20dicembre%202012,CONFERENZA%20STATO%2DREGIONI%20DEL%2020.12.2012%3A%20Accordo%20tra%20il,delle%20Regioni%20e%20Province%20
autonome%20%22
23 La XVII legislatura in Italia è stata contraddistinta dall’operato di 3 governi. Anche la XVIII è al momento al terzo governo.
Nonostante siano cambiate le maggioranze e le squadre di governo molto poco è cambiato in termini di politica migratoria. Moltissimi
atti legislativi - tra i quali anche quelli dedicati alle persone straniere - sono stati sottratti al dibattito parlamentare, con un ruolo a
dir poco preponderante degli esecutivi.
21
22
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Tuttavia, non è escluso che le norme sulla tutela del diritto alla salute nei LEA del 2017 assieme
all’art 19 del TUI e quindi al “nuovo” permesso per cure mediche, possano portare ad una lettura
estensiva delle norme in tema di “non espellibilità” degli stranieri in condizione di soggiorno
irregolare.

6. I decreti sicurezza, l’abrogazione della protezione umanitaria e la nascita del permesso per cure
mediche ex art. 19 comma 2 lett d bis TUI
Il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 comma 2 lett d-bis nasce nel 2018 con
l’intervento del legislatore e del cd. decreto sicurezza (d.l. 113/2018 poi convertito nella legge
132/2018) che abroga la protezione umanitaria e tipizza diversi permessi di soggiorno “precari”24
che, non ricalcando tutte le fattispecie dapprima comprese nella protezione umanitaria, hanno
determinato un’ulteriore contrazione dei diritti dei migranti, nonché delle possibilità di tutela dei
loro diritti fondamentali.
La formulazione vigente - seguita alle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 – amplia quella prevista
dalla L. 132/18 sostituendo le “condizioni di salute di particolare gravità25 con “gravi condizioni
psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”. In questa riformulazione, i parametri di tutela della
salute sembrerebbero poter finalmente ricomprendere anche le patologie legate alla salute
mentale che nella prima versione non trovavano un congruo spazio di riconoscimento.
In quest’ottica, il “rilevante pregiudizio” deve essere interpretato coerentemente con quanto
stabilito dall’art. 35 comma 3 del TUI, e quindi in riferimento alle cure assicurate ai cd. irregolari
deve garantire le “cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, comunque essenziali, ancorché
continuative”, giungendo quindi ad abbracciare la condizione di cittadini stranieri in stato di
soggiorno irregolare che, a causa della loro situazione di salute, in caso di allontanamento dal
territorio italiano subirebbero un “rilevante pregiudizio”.
Come ribadito nel corso dell’intervista dall’avv. Anna Brambilla di ASGI:
È evidente che ogni interpretazione maggiormente restrittiva sarebbe in contrasto con l’art. 32 della
Costituzione e con la lettura che di tale disposizione ha fatto la Corte Costituzionale nelle pronunce
già richiamate in precedenza. Per quanto concerne, le gravi condizioni psicofisiche o derivanti da
gravi patologie si ritiene che le stesse possano sussistere, ad esempio, quando ad essere intaccate
sono le funzioni essenziali per l’esercizio dei propri diritti fondamentali, come lavorare o manifestare
il pensiero.

Allo stesso modo il “rilevante pregiudizio” deve essere riferito alla limitazione o lesione dell’esercizio
e del pieno godimento del diritto alla salute nel paese d’origine, che si può intendere sia
oggettivamente sia in riferimento alla situazione socio-economica, culturale, contestuale. Ad essere
importante, quindi, nel rilevare il “pregiudizio” non è solamente l’assenza di un adeguato sistema
sanitario, ma anche il mancato accesso alle cure o ai farmaci (perché costose o insostenibili per
l’individuo o ancora perché difficilmente raggiungibili geograficamente senza comportare un
24 Si vedano in proposito i numerosi rilievi, anche costituzionali, e le critiche mosse da ASGI a seguito dell’abrogazione e della
tipizzazione successiva: https://www.asgi.it/notizie/le-modifiche-in-tema-di-permesso-di-soggiorno-conseguenti-allabrogazionedei-motivi-umanitari-e-sullart-1-d-l-113-2018/
25 In realtà come si accennerà in seguito, un primo allargamento si è avuto proprio in sede di conversione in legge del d.l. 113/18 che
inizialmente prevedeva - in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” (come poi verrà riportato nella formulazione della L.
132/18), - “condizioni di salute di eccezionale gravità”
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aggravamento delle condizioni di salute), nonché le conseguenze sulla salute della persona di un
eventuale stigma sociale associato alla malattia.
A fronte del nuovo permesso e della nuova formulazione introdotta dal d.l. 130/2020 (di cui si dirà
in seguito) rimangono alcuni importanti interrogativi26 cui si tenterà di rispondere nel prosieguo del
lavoro.
È stato fino ad ora e sarà agile ottenere questo permesso di soggiorno (più di quanto non lo fosse
con la giurisprudenza relativa all’art 36 del TUI)? Lo sarà di più con il passaggio attraverso le
Commissioni Territoriali? E con quali rischi o conseguenze? Come il personale sanitario attesterà lo
stato di salute con un’adeguata certificazione medica che potrà essere utilizzata ai fini del rilascio
del permesso per cure mediche? L’autorità di pubblica sicurezza si limita ad accettare e validare la
certificazione medica, o può valutare di metterne in dubbio la credibilità indagando la
documentazione alla base della certificazione medica? E la Commissione Territoriale? E con quali
parametri se non ha competenze in materia e il legislatore non ha fornito indicazioni in merito? Con
quali conseguenze per il medico qualora per il questore si dovesse essere in presenza di una
certificazione “eccessivamente indulgente”? Come si sentono gli operatori sanitari nell’affrontare
un compito così gravoso che non rientra certo nelle loro competenze? La Commissione Territoriale
si doterà di COI specifiche in materia medica? La Commissione rilascerà in via prioritaria un
permesso residuale come quello per cure in presenza di una certificazione medica, o prenderà in
esame forme di protezione più alte e, solo una volta verificata la non rispondenza dei criteri,
prenderà in considerazione l’invio degli atti al questore per il rilascio del pds ex art. 19 co. 2 lett dbis del TUI?
Lasceremo che siano i dati e le interviste con gli esperti a rispondere, per quanto possibile, nei
prossimi paragrafi alle domande ancora aperte, individuando non certo delle risposte definitive, ma
solo delle ipotesi di spiegazione in base a fondate percezioni dei testimoni privilegiati e/o delle linee
di tendenza.

7. Accesso e tutela del diritto alla salute tra permessi precari, forme di protezione all’italiana e
internazionali
Ci concentreremo in questa sede sull’esame della relazione che c’è tra permesso di soggiorno per
cure mediche e forme di protezione internazionale, complementare o speciale, viste le modifiche
introdotte dal dl 130/2020 che consente – pur mantenendo il canale della richiesta diretta al
questore – di “rivolgersi e passare” dalle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale (CT) anche per la valutazione dei requisiti necessari al rilascio del
permesso per cure mediche ex art. 19 co 2 lett d bis TUI.
Nel merito le associazioni scriventi hanno chiesto un confronto alla Commissione Nazionale, ma non
abbiamo ottenuto risposta. Pare significativo che in un momento come questo non sia stata data
disponibilità all’approfondimento degli orientamenti degli organi amministrativi coinvolti
nell’applicazione normativa, proprio in relazione a un permesso atto a tutelare la salute delle
persone migranti e quindi anche la salute pubblica, nonché relativamente a prassi che – non
chiarendo definitivamente il legislatore le ipotesi di riconoscimento - rischiano di minare l’accesso
a forme di protezione ben più tutelanti del precario permesso per cure.

26

Riprendiamo e ampliamo in questo caso gli interrogativi che pone Arianna Pitino (op. cit. p. 20-21)
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Come noto, le CT sono tenute a valutare in prima istanza se sussistono i requisiti per il
riconoscimento dello status di rifugiato e in seconda istanza se la persona richiedente abbia diritto
al riconoscimento di una protezione sussidiaria. Possono verificarsi casi in cui alla persona
richiedente asilo venga riconosciuto lo status di rifugiato in ragione del proprio stato di salute. Un
caso del genere può verificarsi ad esempio qualora la persona presenti forme di vulnerabilità fisica
o psichica e abbia un fondato timore di correre un rischio concreto, in caso di rimpatrio, di subire
stigmatizzazione, discriminazioni o esclusioni - tali da impedire l’accesso a servizi e diritti e quindi a
una vita dignitosa.
In ogni caso, la CT in base “all’onere della prova invertito” deve acquisire informazioni relative al
paese d’origine e alla condizione specifica e personale del richiedente. A tal fine possono essere
utilizzate le informazioni contenute nelle COI, attualmente però decisamente poco sistematizzate
in riferimento ai sistemi sanitari dei paesi di origine e alla percezione e al trattamento di patologie
nel contesto socio-culturale di appartenenza, che normalmente fa riferimento a un’altra tradizione,
rispetto – o in aggiunta - a quella medico-scientifica euroamericana.
Anche in questo contesto si inscrive la seconda parte della ricerca, che si centra proprio sulle Coi in
ambito di salute, per sostenere la necessità di una valutazione caso per caso di ogni istanza di rilascio
del permesso di soggiorno per cure mediche – proceda essa da una presentazione diretta al
questore o dall’indicazione delle CT a quest’ultimo sulla necessità del rilascio di un simile permesso
– nonché dell’esigenza di riferirsi alla “salute” in termini globali27. Riprendendo la definizione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità28 possiamo sinteticamente descriverla come “uno stato
di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o
d’infermità”.
In alcuni casi ed in presenza di determinati presupposti, è possibile che la condizione di patologia
diventi la base per il riconoscimento della protezione internazionale e quindi dello status di rifugiato
o della protezione sussidiaria.
Senza pretese di esaustività, per quanto riguarda il riconoscimento dello status di rifugiato, la
giurisprudenza di merito29 ha riconosciuto la più alta protezione nei casi in cui la patologia o la
disabilità comportino la sottoposizione a persecuzioni, discriminazioni e forme di esclusione tali da
impedire l’accesso ai diritti e alle libertà fondamentali quali l’accesso ai servizi sanitari e assistenziali,
27 Come si legge sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità
(https://www.iss.it/salute-globale-ediseguaglianze#:~:text=La%20salute%20globale%20%C3%A8%20un,solo%20biologici%20ma%20anche%20economici%2C):
“La salute globale è un approccio integrato di ricerca e azione che mira a dare pieno significato e attuazione a una visione della salute
come stato di benessere bio-psico-sociale e come diritto umano fondamentale, nel quale salute e malattia sono considerate risultati
di processi non solo biologici ma anche economici, sociali, politici, culturali e ambientali, trascendendo e superando le prospettive,
gli interessi e le possibilità delle singole nazioni. Questo nuovo paradigma, basato su ampie evidenze scientifiche e sulla conoscenza
dei determinanti di salute (fattori comportamentali, socio-economici, culturali, ambientali, condizioni di vita e lavoro ecc. che
influenzano lo stato di salute di un individuo o di una comunità), può essere applicato alla prevenzione, al trattamento delle malattie
e alla promozione della salute a livello individuale e di popolazione. La salute globale pone particolare attenzione all'analisi delle
disuguaglianze di salute, che sono presenti in termini di speranza di vita, malattie e disabilità sia all'interno dei paesi, sia tra di essi.
Se non giustificate da un punto di vista biologico, le disuguaglianze di salute sono riconducibili ai determinanti di salute e sono, quindi,
inique perché evitabili. […]. Per questo è necessariamente intersettoriale, transdisciplinare, multi-metodologico e transnazionale. […]
Affronta tutte le malattie dell’uomo, non soltanto le cosiddette “malattie della povertà”, poiché i fattori strutturali, socio-economici,
politici, e le problematiche di accesso, di diritti e di discriminazione che sono alla base delle disuguaglianze di salute, sono comuni.”
28 Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità,
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/1015_1002_976/20200706/it/pdf-a/fedlex-data-adminch-eli-cc-1948-1015_1002_976-20200706-it-pdf-a.pdf
29
Tribunale di Milano, decreto del 26 agosto 2019 (https://www.meltingpot.org/Costa-d-Avorio-Le-vessazioni-subite-inpatria-dalla.html#.YLTEaJMzau6), Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1245 del 2 luglio 2020 e Tribunale di Milano,
decreto del 19 settembre 2020 (https://www.meltingpot.org/Guinea-Lo-stigma-e-la-persecuzione-sociale-dannodiritto.html#.YLTEhZMzau6), Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1245 del 2 luglio 2020
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il lavoro, i diritti civili e politici. Inoltre, configura una fattispecie riconducibile allo status di rifugiato
anche quando il richiedente, in caso di ritorno nel paese di origine, non potrebbe ricevere le cure
necessarie per la patologia o la disabilità di cui è affetto a causa di uno dei motivi di persecuzione, e
quindi per le sue opinioni o idee politiche o la sua religione o per la sua appartenenza ad un
determinato gruppo sociale.
In altri casi, occorre prendere in considerazione la possibilità che venga riconosciuta la protezione
sussidiaria30 e ciò accade in particolare laddove il mancato accesso alle cure necessarie sia dovuto
ad una omissione intenzionale da parte delle autorità del paese di origine. Rientrano in questa
tipologia le gravi carenze del sistema sanitario in riferimento ad alcune tipologie di malattia o
l’inaccessibilità allo stesso quando è dovuto ad atteggiamento discriminatorio o persecutorio
dell’autorità. Ciò che rileva in questi casi è che il richiedente sia stato vittima di torture o trattamenti
inumani e degradanti da parte delle autorità del suo Paese e continui a subire, a causa di tali
condotte, rilevanti conseguenze post-traumatiche che potrebbero aggravarsi in modo significativo
od irrimediabile in caso di rientro in patria.
Infine, oltre alle ipotesi di protezione internazionale, la condizione di salute potrebbe rilevare anche
per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel nostro ordinamento questo principio – dapprima soddisfatto anche grazie alla protezione
umanitaria –, con l’intervento del d.l. 113/18 e poi del 130/2020 è stato intercettato dall’art 19 del
TUI, che amplia le fattispecie previste in riferimento al divieto di espulsione, configurando una serie
di ipotesi in cui la malattia dello straniero irregolarmente presente nel territorio italiano può
rilevare, implicando il rilascio di permessi di soggiorno diversi da quello previsto all’art. 19, comma
2, lett. d-bis del TUI.
Si può dare il caso infatti in cui la persona straniera, gravemente malata, in condizione di irregolarità,
qualora fosse trasferita sarebbe messa a rischio di vita dal viaggio stesso, a causa di condizioni di
salute estremamente precarie - o, ad esempio vista l’assenza di un trattamento sanitario adeguato
o la difficoltà di accedervi (non dipendente dall’autorità statale) nel paese di destinazione - e sussista
quindi il rischio concreto di un deterioramento dello stato di salute, con una intensa sofferenza o
una significativa riduzione delle aspettative di vita.
Qualora la Commissione territoriale non ravvisi i requisiti per la concessione della protezione
internazionale, ma la persona sia allo stesso tempo inespellibile – in base all’art. 19, comma 1 e 1.1
del TUI - trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso per protezione speciale.
Solo dopo aver esaminato la presenza di requisiti per il riconoscimento della protezione
internazionale o di quella speciale, verranno esaminati i criteri di accesso al permesso di soggiorno
per cure mediche, che di conseguenza ha una portata residuale rispetto a condizioni giuridiche che
discendono da obblighi internazionali ed europei.
Concludiamo questa analisi parziale sul permesso di soggiorno per cure e i livelli di protezione
riportando sotto forma di auspicio le parole del prof. Carella31, docente di diritto internazionale
all’università di Bari:

30 Cfr. Brambilla – Castiglione, Diritto alla salute, divieto di respingimento e forme di protezione, in Biondi Dal Monte-Rossi, a cura di,
Diritti Oltre frontiera, 2020, Pisa University Press
31 Carella G., Rotari, Montesquieu e la “conversione” del c.d. decreto Salvini: note sul permesso di soggiorno per cure mediche, Sidiblog,
12 aprile 2019,
http://www.sidiblog.org/2019/04/12/rotari-montesquieu-e-la-conversione-del-c-d-decreto-salvini-note-sul-permesso-disoggiorno-per-cure-mediche/

18

Per attribuire un senso alla norma in esame, va […] ritenuto che essa si applichi a patologie fisiche
e psichiche di medio livello di gravità (diversamente da quanto affermato in una recente
circolare32) nei casi in cui il trasferimento possa determinare un generico peggioramento delle
condizioni di salute che non arrivi però ad una riduzione delle aspettative di vita o ad una intensa
sofferenza che integrino gli estremi del trattamento disumano o degradante. Possono farsi
rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis) anche i casi in cui lo straniero
presenti forme di invalidità che, pur non richiedendo il ricorso a cure mediche, rendano necessaria
nello Stato di destinazione una assistenza familiare o sociale per provvedere ai bisogni basilari
dell’esistenza. Infine, l’art. 19, comma 2, lett. d-bis) TUI va inteso anche alla luce di quanto deciso
dalla Corte costituzionale nella sentenza del 25 luglio 2001 n. 252; in essa, si afferma che dall’art.
35 n. 3 TUI, letto alla luce degli artt. 2 e 32 Cost., deriva il divieto di allontanare lo straniero
irregolarmente presente nel territorio dello Stato al quale «sono… erogati non solo gli interventi di
assoluta urgenza e quelli indicati dall’art. 35, comma 3, secondo periodo, ma tutte le cure
necessarie, siano esse ambulatoriali o ospedaliere, comunque essenziali, anche continuative, per
malattia e infortunio» (par. 4). Allo straniero sottoposto ai trattamenti solo esemplificativamente
indicati all’art. 35 n. 3 TUI oppure a «tutte le cure necessarie… ambulatoriali o ospedaliere,
comunque essenziali, anche continuative, per malattia e infortunio» si concederà pertanto il
permesso di soggiorno per cure mediche, indipendentemente da considerazioni sull’assistenza
sanitaria dello Stato di destinazione, quando la sospensione del trattamento sanitario
costituirebbe violazione del diritto alla salute nel suo nucleo essenziale.
Il soppresso istituto della protezione umanitaria ha consentito per tanti anni di dare tutela a casi
che, pur essendo fondati su obblighi internazionali, per pressapochismo del legislatore e per
esigenze pratiche degli operatori, non sono stati ricondotti alle fonti esterne da cui derivavano,
dato che l’ampio e generale istituto interno consentiva comunque di pervenire ad una soluzione
soddisfacente per vie più rapide e semplificate. La modifica legislativa ha quindi l’effetto positivo
di costringere, d’ora in poi, a maggiore precisione e correttezza nell’osservanza degli obblighi
derivanti da fonte esterna: deve essere un impegno della dottrina e della giurisprudenza definire
esattamente i contorni di tutte le fattispecie di protezione recuperando finalmente quelle che, pur
fondate su obblighi internazionali e dell’UE direttamente applicabili, sono state sin qui camuffate
da protezione umanitaria.
In secondo luogo, indipendentemente dalle intenzioni di partenza del legislatore, decisamente
sopravvalutate, una volta inserito nel complessivo ordinamento, l’atto normativo esaminato, come
sempre accade, vive di vita propria e, nel coordinamento con le altre norme, può determinare una
eterogenesi dei fini, se il legislatore insipiente non ha preso in considerazione l’intero quadro
normativo. Ed invero, come risulta dall’indagine svolta, l’art. 19, comma 2, lett. d-bis), TUI
novellato, ha l’effetto non di ridurre, bensì di aumentare i casi di protezione, aggiungendo le ipotesi
da esso previste a quelle di fonte esterna. Si perviene, così, ad una tutela particolarmente avanzata
dello straniero irregolare malato, tale da porre l’Italia all’avanguardia rispetto agli altri Stati europei
determinando una “conversione” (in senso paolino) del c.d. decreto Salvini.

8. L’analisi dei dati: un permesso al femminile, residuale e precario
Al fine di esaminare lo stato dell’arte relativamente ai primi rilasci di questo giovanissimo permesso
di soggiorno sono state realizzate delle richieste di accesso agli atti (Foia) per colmare le lacune che
in termini di trasparenza la pubblica amministrazione sconta anche in questo campo. L’accesso agli
atti ha riguardato tutte le questure provinciali italiane.
Non possiamo non notare inizialmente la grande difficoltà che ha comportato l’elaborazione - con
un dispendio di tempo ed energie considerevoli - di informazioni trasmesse non in forma di dati
editabili come richiesto, ma come fogli “pdf immagine” spesso non coerenti tra loro o la cui coerenza
32 https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/04/PERMESSO-DI-SOGGIORNO-PER-CURE-MEDICHE-EX-ART.-19-COMMA-2-LETT.D-BIS-TUI.-1.pdf
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è stata ricostruita a fatica, confrontando diversi file inviati dal Ministero dell’Interno. Allo stesso
modo non possiamo neanche dirci completamente soddisfatti delle informazioni ricevute - che pure
intendiamo mettere a disposizione di tutte e tutti coloro che possano essere interessati per futuri
approfondimenti - non solo perchè come detto estremamente frammentate, ma anche perchè non
pienamente rispondenti alla nostra richiesta.
Le elaborazioni che seguono quindi, non sono da ritenersi esaustive e rappresentano un dato
parziale, sia in termini temporali, sia relativamente all’incremento di conoscenza che possono
garantire. La richiesta di accesso agli atti si centrava infatti sulla possibilità di ottenere dati in modo
che potessero essere scorporati per genere, nazionalità e istituzione certificante la “particolare
gravità” delle condizioni di salute (tale da determinare un “rilevante” pregiudizio alla salute degli
stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, secondo la formulazione dell’articolo
di legge all’epoca vigente) al fine di avere elementi che permettessero di confermare o confutare
l’ipotesi che ha dato vita al lavoro di ricerca: l’onere - improprio e ben oltre il loro mandato - per le
strutture sanitarie pubbliche di certificare non solo le condizioni di salute della persona, ma anche
il rischio di danno grave in caso di rientro, per l’impossibilità di godere delle medesime cure nel
paese di origine.
Purtroppo non siamo dunque in grado di andare a fondo sul tema dell’istituzione certificante, né
della patologia o delle condizioni di salute che danno di fatto accesso al rilascio del permesso in
oggetto. Anche relativamente allo scorporo dati per genere e nazionalità, dalle risposte che
abbiamo ottenuto, soprattutto messe in connessione con la discrepanza tra istanze presentate ed
effettivi rilasci avvenuti, non possiamo che azzardare delle ipotesi di spiegazione o rilevare delle
tendenze che solo studi successivi potranno confermare.
I dati di cui parleremo coprono un periodo che va dal 5 ottobre 2018 - giorno dell’entrata in vigore
del d.l. 113/2018, il cd. Decreto Sicurezza o Decreto Salvini che istituisce, tra le altre cose, anche il
permesso di soggiorno in oggetto - al 30 giugno 2020.
L’andamento diacronico delle richieste di rilascio mostra innanzitutto come le formulazioni
dell’articolo, che progressivamente ampliano la portata del diritto riconosciuto - allargando i criteri
per l’accesso al permesso per cure - abbiano con tutta probabilità inciso sulla presentazione delle
domande, sebbene non riusciamo a fare considerazioni di dettaglio in merito.
Possiamo fare lo stesso discorso almeno per un altro evento straordinario: lo scoppio della
pandemia nel gennaio/febbraio 2020, con un rallentamento strutturale dell’intera macchina
organizzativa e di tutto l’apparato amministrativo/burocratico, nonché l’aggiunta di una
interpretazione ulteriore relativamente a cure fondamentali di cui non si disporrebbe nel paese di
origine. Dobbiamo inoltre considerare anche che
la diffusione dell’epidemia da Covid-19 ha portato molti Paesi a chiudere le frontiere sia in entrata
sia in uscita; questi provvedimenti hanno avuto conseguenze rilevanti sui flussi migratori verso il
nostro Paese. Nei primi sei mesi del 2019 erano stati rilasciati oltre 100 mila nuovi permessi di
soggiorno mentre nello stesso periodo del 2020 ne sono stati registrati meno di 43 mila, con una
diminuzione del 57,7%. I mesi che hanno fatto registrare la contrazione maggiore sono aprile e
maggio (rispettivamente -93,4% e -86,7%), tuttavia già a gennaio e febbraio il calo dei nuovi
ingressi ha sfiorato il 20% in entrambi i mesi, un dato in linea con la tendenza alla diminuzione
avviatasi dal 201833

33

https://www.uil.it/immigrazione/NewsSX.asp?ID_News=14148
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istanze
PRESENTATE
RILASCI
RIGETTI

Tabella 1: istanze presentate, rilasci e rigetti definitivi nelle tre annualità
2018 (2 mesi ca.)
2019 (12 mesi)
2020 (6 mesi)
TOTALE
574
4992
2653
8219
313
2568
647
3528
5
117
18
140
Fonte: Elaborazioni IndieWatch su dati del ministero dell’interno

Sulla discrepanza tra il dato relativo - nei tre anni e complessivamente - a istanze presentate, rilasci
e rigetti, si dirà in maniera articolata nelle pagine che seguono e nell’argomentare sull’arbitrarietà
delle prassi delle questure, cercando di fare ipotesi che aiutino la comprensione. In questa sede
basti considerare che con tutta probabilità questa difformità può farsi risalire alla lentezza della
macchina amministrativa e burocratica che nel tempo ha accumulato domande in trattazione, senza
giungere ad elaborazione ed esaurimento di un congruo numero di richieste, con intuibili effetti
sulla condizione di in/visibilità delle persone. Non possiamo che sottolineare la contingenza con un
momento critico come quello attuale, e che questo stallo amministrativo determina molte volte
(sulla difformità delle prassi si dirà in seguito) l’esclusione de facto dalle cure, non solo da quelle
specialistiche e legate alle proprie condizioni fisiche e/o psichiche personali, ma anche da quelle di
base, con particolare riferimento alla copertura vaccinale e quindi alla tutela della salute dei singoli
e pubblica.
A partire dalle considerazioni esposte sopra, possiamo ipotizzare che le istruttorie delle questure
siano lunghe e non rientrino nella statistica dell’anno in cui si presenta l’istanza, ma nei successivi,
rendendo dunque possibile una mancata corrispondenza tra domande presentate e esaminate.
Questo appare rilevante anche alla luce della pandemia, che ha sostanzialmente cancellato il
rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione nei primi sei mesi dell’anno 2020 (si rammenta
che ci si riferisce proprio al periodo considerato nell’accesso agli atti, relativamente alla scorsa
annualità).
Sulla scorta di queste affermazioni possiamo supporre che, qualora non fosse intervenuta la
pandemia - e poi la regolarizzazione straordinaria (v. oltre) - avremmo potuto registrare nel 2020 un
numero di domande di gran lunga maggiore, anche con la progressiva diffusione dell’uso del pds,
data la maggiore conoscenza delle prassi, dei criteri necessari per accedervi, dei diritti esigibili di
conseguenza, e della distribuzione dei rilasci in termini di cittadinanza (che verranno analizzati in
seguito), che fanno ipotizzare anche un “passaparola” efficace all’interno di determinati gruppi
nazionali.
Visto il trattamento dei dati e il ritardo strutturale della PA nel nostro paese, non possiamo neanche
scartare del tutto l’ipotesi di un mancato - o tardivo - aggiornamento del database relativo ai
permessi di soggiorno.
Può succedere inoltre che un pds legato a una patologia specifica o a una situazione critica
contingente, venga formalmente richiesto tramite la presentazione di formale istanza e che la stessa
venga successivamente abbandonata per l’intervento di altre variabili: l’istanza in questo modo
andrà persa, andando a incidere sulla discrepanza dei dati tra le domande presentate e quelle
definite. In questi casi è presumibile che la persona che aveva inizialmente presentato istanza per
questo tipo di permesso di soggiorno la abbia poi abbandonata, tentando magari diverse strade
contemporaneamente per regolarizzare la propria posizione sul territorio, scegliendo di proseguire
quella maggiormente tutelante. In questo senso sarebbe interessante, in prossime indagini, mettere
in connessione queste statistiche con quelle relative al procedimento di emersione e
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regolarizzazione inaugurato con l’art.103 del cd. decreto Rilancio che sta andando incontro - come
messo in evidenza da un dossier di marzo 2021 dalle organizzazioni della rete “Ero straniero” - a un
vero e proprio fallimento burocratico34.
Analizzando poi la distribuzione geografica delle istanze presentate, possiamo notare innanzitutto
che non figurano rappresentate regioni del sud ad eccezione della Campania con le questure di
Napoli e Caserta, tra le prime dieci questure provinciali per numero di istanze ricevute.

Grafico 1. Istanze presentate, rilasci e rigetti definitivi: prime 10 questure provinciali

Fonte: Elaborazioni IndieWatch su dati del ministero dell’interno

La distribuzione sul territorio delle richieste di pds ricalca la preminenza delle comunità
maggioritarie sui territori del centro nord (Lazio, Lombardia e Piemonte su tutte) e della Campania35,
oltre a sovrapporsi anche alle province italiane maggiormente interessate dalla presenza di strutture
di accoglienza36. Significativamente, infatti, si rileva che Milano, Torino e Roma sono le province in
cui sono state presentate il maggior numero di istanze di rilascio del permesso di soggiorno, ma
anche le città in cui si concentrano le strutture e i posti in accoglienza.

Per approfondimenti si veda il report di monitoraggio: Regolarizzazione 2020 a rischio fallimento: tempi lunghissimi e ostacoli
burocratici.
Alcune
proposte
per
“salvare”
una
misura
necessaria.
https://erostraniero.radicali.it/wpcontent/uploads/2021/03/Report-monitoraggio-regolarizzazione_ERO-STRANIERO.pdf
35 Si vedano in merito i rapporti 2019 Le comunità migranti in Italia https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Pubblicati-i-rapporti2019-Le-comunita-migranti-in-Italia.aspx
36 Si veda in proposito il rapporto Centri D’Italia: una mappa dell’accoglienza di ActionAid e openpolis (p. 16)
https://www.actionaid.it/app/uploads/2021/03/Centri_Italia_una-mappa_accoglienza.pdf
34
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Grafico 2. La mappa dei rilasci per Regione

Fonte: Elaborazioni IndieWatch su dati ministero dell’interno

Prima di passare ad analizzare le relazioni tra permesso per cure e nazionalità (e genere) degli istanti,
il discorso sull’accoglienza merita una digressione per l’approfondimento di un’altra questione
affrontata con una richiesta di accesso agli atti rivolta al Servizio Centrale. Come stabilito ex lege,
infatti, i titolari del pds per cure mediche ex art.19 comma 2 lett d-bis TUI, rientrano nelle categorie
di persone ammesse al sistema a titolarità pubblica in capo ai comuni (conosciuto storicamente con
il nome di Sprar, poi Siproimi, ora Sai).
Dai dati ricevuti37 risulta che dal 1 gennaio 2019 al 7 luglio 2020 sono stati accolti nel Siproimi solo
46 titolari del pds per cure (presenti in 39 al momento della rilevazione). Dalla tipologia di progetto
di accoglienza si può evincere che solo in un caso parliamo di una donna. In tre casi invece possiamo
ipotizzare che il permesso per cure sia stato rilasciato a seguito di un diniego di una forma di
protezione internazionale, essendo le persone accolte in appartamenti per nuclei parentali si può
evincere che la richiesta (e il rilascio) del pds per cure sia stato a tutela dell’unità del nucleo familiare,
oggetto di un trattamento differenziato in sede di CT.
Il bassissimo numero in accoglienza delle persone titolari del pds per cure si può interpretare come
conseguenza della recentissima introduzione del titolo, ma dei dubbi sorgono quando si guarda ai
numeri del sistema pubblico, che a luglio 2020 vantava ca. 9000 posti liberi38: la pletora di posti

37 Anche qui non possiamo non sottolineare una scarsa trasparenza e attenzione al dato di dettaglio nelle risposta, arrivata senza lo
scorporo richiesto neanche in termini di origine e genere dei beneficiari
38 Fonte: Facchini D., L’accoglienza due anni dopo il “decreto Salvini”, tra crollo dei posti e inutilizzo di quelli rimasti, 5 ottobre 2020
https://altreconomia.it/accoglienza-due-anni-dopo-decreto-salvini/
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vacanti e il contemporaneo estremo bisogno di accoglienza ci danno due indicazioni su come leggere
il fenomeno.
Possiamo ipotizzare (con buon grado di certezza) la scarsa conoscenza della possibilità di accesso al
sistema di accoglienza per i titolari del pds, tra gli stessi titolari del pds per cure e tra gli addetti ai
lavori. Altrimenti possiamo interpretare quanto registrato come indicatore di un accesso
preferenziale a questo tipo di permesso di soggiorno da parte di persone radicate in Italia con
assoluto bisogno di emanciparsi da una condizione di soggiorno irregolare (o di evitare di cadervi),
con tutto quanto consegue in termini di in/visibilità e (mancato) accesso alle cure e ai diritti. Una
condizione di soggiorno irregolare in crescita vista l’abrogazione della protezione umanitaria e la
crisi sociale e occupazionale39 che, già presente, è stata acuita dalla pandemia. Ovviamente, come
già premesso, queste non sono variabili che portano a conclusioni definitive, ma sono da prendere
alla stregua di tendenze e possibili interpretazioni che andrebbero confermate e consolidate con un
ulteriore studio.
Un’altra ipotesi può riguardare la scarsa disponibilità di posti per donne nella rete Sai, e in
particolare la prassi di un trattamento differenziato delle donne nigeriane. Non di rado infatti capita
di incappare in un rifiuto di inserimento da parte del Servizio Centrale rivolto proprio a questa
componente specifica40. Partendo dal giusto presupposto di dover lavorare sul senso di casa e in
ambito interculturale, e quindi dalla necessità di dover tutelare la composizione di centri e
appartamenti al fine di non farne dei “contenitori monoetnici”, si giunge al paradosso per cui le
ragazze nigeriane non vengono accolte in maniera costante e continuativa, proprio per un’eccessiva
presenza di donne nigeriane in accoglienza (sommata alla generalizzata carenza di posti per donne
e nuclei familiari). Un atteggiamento che seppur informato da intenti condivisibili, giunge quindi al
paradosso di determinare una discriminazione multipla per le giovani di origine nigeriana.
Un altro elemento che si può rilevare è che l’inserimento delle 46 persone in altrettante strutture,
solo in 6 casi riguarda strutture cosiddette “DM-DS” - disagio mentale e disagio sanitario - e solo in
questi casi, dunque, si può ipotizzare ci siano le competenze per prendersi concretamente cura delle
persone accolte, soprattutto in considerazione del fatto che ci riferiamo a un periodo precedente
alla nuova formulazione (che amplia i criteri). Parimenti senza adeguata formazione - per questa
come per altre categorie di utenti accolti nel Sai dopo il decreto sicurezza - il rischio è che il sistema
pubblico diventi un calderone indistinto e di fatto svilisca una competenza costruita in vent’anni di
micro-accoglienza diffusa dedicata a richiedenti e titolari di protezione.
In ultimo occorre considerare che da marzo 2020, data la pandemia, gli ingressi in accoglienza sono
rimasti sostanzialmente bloccati.
La quota prevalente di risposte ottenute (29%) evidenzia che in questa fase non si è proceduto ad
effettuare inserimenti proprio per l’assenza di procedure sicure sia per i beneficiari che per gli
operatori; a questa quota si aggiunge quella di chi ha dichiarato di non procedere a nuovi
inserimenti (15%) per ragioni diverse dall’assenza di procedure (ovvero, per espressa indicazione
dell’Ente locale /Prefettura; per assenza di richieste di inserimenti, etc..)41.
39Nel 2020, l'anno della pandemia, sono peggiorate le condizioni di famiglie sia con stranieri sia di soli italiani: l'incidenza di povertà
assoluta è passata dal 4,9% al 6,0% tra le famiglie composte solamente da italiani, dal 22,0% al 25,7% tra quelle con stranieri, che
conoscono una diffusione del fenomeno molto più rilevante e tornano ai livelli del 2018. Pertanto, secondo le stime preliminari del
2020 la povertà assoluta raggiunge, in Italia, i valori più elevati dal 2005 (ossia da quando è disponibile la serie storica per questo
indicatore) https://www.istat.it/it/files/2021/03/STAT_TODAY_stime-preliminari-2020-pov-assoluta_spese.pdf
40 Si veda in proposito il report del progetto “Fino a prova contraria” dell’associazione ColtivAzione e della coop. IndieWatch, in corso
di pubblicazione
41 La citazione è ripresa dal dossier Covid-19: procedure, condizioni di sicurezza, criticità nei sistemi di accoglienza in Italia (P. 7). Si
rimanda, per ulteriori approfondimenti al monitoraggio stesso e al successivo aggiornamento, effettuati dal Tavolo Immigrazione e
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Passando ora ad analizzare la relazione tra paesi di origine e richieste/rilasci di permessi per cure,
rileviamo innanzitutto cinque nazionalità prevalenti: Albania, Marocco, Ucraina, Perù, Nigeria.

Grafico 3. I permessi per cure: rilasci per nazionalità

Fonte: elaborazioni IndieWatch su dati del ministero dell’interno

Rispetto alle nazionalità considerate, in tutti i casi c’è una prevalenza delle richieste con incidenza
importante del fattore di genere femminile (tranne per i cittadini marocchini per i quali la
percentuale risulta divisa pressoché equamente tra donne e uomini).
Grafico 4. I permessi per cure rilasciati (fino a luglio 2020): un pds al femminile

Fonte: elaborazioni IndieWatch su dati del ministero dell’interno

Salute, reperibili al seguente link: https://www.simmweb.it/1020-il-25-febbraio-2021-sar%C3%A0-presentato-il-nuovomonitoraggio-sui-sistemi-d-accoglienza-in-italia
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Osservando le principali nazionalità degli istanti possiamo fare alcune considerazioni, al solo fine di
fare ipotesi o evidenziare tendenze parziali.
Guardando alla componente ucraina, ad esempio, dobbiamo mettere in luce lo storico rapporto con
il nostro paese che in passato aveva portato all’ingresso di molti cittadini ucraini, per cure mediche,
a seguito dell’incidente di Chernobyl. Nel corso dell’indagine, dal parziale monitoraggio svolto è
emersa in diversi casi la medesima dinamica che rivela questa componente storica: molte donne
che già avevano il “vecchio” permesso per cure mediche (ex art. 36 del TUI) - con il quale avevano
fatto ingresso proprio in ragione del rapporto tra i due Paesi - ottenevano al rinnovo il rilascio del
pds per cure ex art. 19.
La netta predominanza della componente femminile fa poi intuire che questo sia anche un modo
per agevolare una regolarizzazione della propria posizione, per poi passare a un permesso di
soggiorno maggiormente tutelante come quello per motivi familiari: se è vero che almeno
inizialmente il pds in oggetto non si poteva convertire in “motivi di lavoro”, poteva però convertirsi
in motivi familiari. Possiamo quindi ipotizzare che tra le spiegazioni plausibili dei dati rilevati si possa
annoverare anche questa dinamica, anche se rimane ad esempio il dubbio che in questi dati
(nonostante la richiesta fosse chiara e corretta nell’accesso agli atti, così come altrettanto chiaro è
il diverso modo di catalogare i due tipi di pds), siano anche compresi i permessi per gravidanza (ex
art 19 comma 2 lett D, normalmente catalogato assieme al permesso per cure mediche ex art. 36
TUI, con la stessa etichetta “SALUT”).
Un’altra considerazione di ordine generale riguarda i cambiamenti recenti nell’ambito del diritto
d’asilo. “In particolare nel corso dell’ultimo biennio i provvedimenti amministrativi di
riconoscimento di una qualche forma di protezione hanno riguardato circa 1 richiesta su 5, ovvero
il 20% delle istanze di protezione internazionale esaminate (rispettivamente il 19,2% nel 2019 e il
24% nel 2020)”42. In questo contesto va considerato che, non solo il d.l. 113/2018 abolisce la
protezione umanitaria, ma introduce nel nostro ordinamento anche il concetto di paese di origine
sicuro: anche in questo caso, nonostante occorra rammentare che il decreto istitutivo della lista dei
paesi di origine sicura sia di un anno successivo43 (il decreto è del 7 ottobre 2019), non possiamo
non notare come la provenienza da un paese considerato sicuro possa aver indotto a fare richiesta
direttamente al questore - evitando la richiesta di protezione internazionale - di un permesso
residuale, poco tutelante e precario, a fronte del concreto rischio di incorrere in procedure con un
bassissimo livello di garanzie, vista l’impossibilità di poter contare su una protezione “ampia” come
quella umanitaria.
L’elenco44 prevede tredici paesi considerati di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina,
Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia
e Ucraina. Sono ben tre su cinque le nazionalità presenti in questa lista, e tra le prime cinque, per
numero di rilasci di permessi per cure. Un dato questo che sostanzia la nostra ipotesi, se si mette in
connessione con le richieste d’asilo esaminate nel 2020 che vedono le cinque nazionalità

42 La presente citazione è tratta da Questione Giustizia, Monia Giovannetti, I perimetri incerti della tutela: la protezione internazionale
nei procedimenti amministrativi e giudiziari, maggio 2021, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti relativi allo svilimento del
diritto d’asilo degli ultimi anni e alla disamina delle richieste di protezione in sede amministrativa e giudiziaria
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2883/giovannetti-su-dati-protezione-internazionale-30-04-2021.pdf
43 https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/11/decreto_paesi_sicuri.pdf
44 sui rischi di un elenco del genere e del concetto di paese di origine sicuro si veda: https://www.asgi.it/asilo-e-protezioneinternazionale/accesso-civico-asgi-ecco-le-schede-dei-paesisicuri/#:~:text=Tale%20decreto%2C%20che%20prevede%20un,diritto%20di%20asilo%20al%20Ministero
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rappresentate anche tra i principali paesi dei richiedenti asilo, con percentuali di dinieghi
elevatissime45.

Tabella n. 2: Esiti 2020 delle domande di protezione presentate dalle nazionalità interessate
dom.
protezione
esaminate
dinieghi
protezione speciale
sussidiaria
status rifugiato
Albania

987

874

89%

34

3%

14

1%

65

7%

Marocco

1177

1055

90%

28

2%

5

0%

89

8%

Perù

1321

1155

87%

31

2%

29

2%

106

8%

Nigeria

6860

5235

76%

128

2%

180

3%

1317

19%

Ucraina

1277
991
78%
46
4%
169
13%
71
Fonte: Commissione Nazionale per il diritto d’asilo - DLCI - Ministero dell’Interno

6%

Facendo poi il caso specifico delle persone di origine albanese dobbiamo innanzitutto notare la
schiacciante prevalenza del genere femminile (869 richieste vs 384), connettendola alla specificità
di tipologie di lavoro maggiormente diffuse nella comunità e che, in contingenza con crisi
economiche, risente più facilmente delle ripercussioni in termini occupazionali e quindi anche di
(possibile perdita della) regolarità del soggiorno.

Grafico n. 5. Rilasci a persone di cittadinanza albanese, dati per genere

Fonte: Elaborazioni IndieWatch sudati del ministero dell’interno

45 Commissione Nazionale - DLCI - Ministero dell’Interno:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/schede_riepilogative_al_2020.pdf
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Si legge infatti sul rapporto del Ministero del Lavoro46:
La comunità albanese è inserita in settori importanti dell’economia italiana, come quello
industriale, anche in ragione della sua anzianità migratoria. In particolare, la forte influenza del
fattore relazionale ha dato luogo a una rilevante specializzazione, canalizzando i lavoratori albanesi
verso il settore edile - in cui è impiegato il 27,4% (a fronte dell’8,1% dei non comunitari) - e
l’Industria in senso stretto che assorbe, invece, il 19% della manodopera albanese. Si tratta di
settori particolarmente soggetti alle fasi critiche dell’economia, con conseguenti ripercussioni sui
livelli occupazionali dei lavoratori della comunità, che fanno infatti rilevare condizioni economiche
meno rosee di quelle relative al complesso della popolazione non comunitaria.

In un quadro simile interviene anche il fattore di genere a mettere a rischio la posizione regolare sul
territorio delle cittadine, che si può ipotizzare abbia motivato un ricorso più massiccio - assieme al
tam tam interno alla comunità sulle possibilità offerte dal nuovo istituto - al permesso per cure
mediche:
in generale le donne albanesi hanno un tasso di disoccupazione molto alto rispetto alleate donne
non comunitarie e il settore dove sono più impiegate è quello dei servizi: i dati delle Comunicazioni
Obbligatorie, evidenziano come solo il 38,2% delle assunzioni relative a cittadini albanesi riguardi
la componente femminile della comunità (a fronte del 46% registrato complessivamente per i non
comunitari) [...] per le donne della comunità l’incidenza è prossima al 70%. Si evidenzia una
penalizzazione delle lavoratrici albanesi nel lavoro domestico sul fronte retributivo: il gender pay
gap, per la comunità in esame, risulta piuttosto elevato nel lavoro dipendente con una retribuzione
mensile media maschile superiore a quella femminile di oltre 550 euro. Il divario si attutisce nelle
altre tipologie di impiego: nel caso del lavoro agricolo è pari a 241 euro, mentre nel lavoro
domestico è pari a 56 euro47.

Anche nel caso della comunità albanese possiamo individuare una componente storica e alcuni
indicatori che fanno pensare che si tratti di persone di recente immigrazione. A livello storico
parliamo infatti di una componente molto radicata, seconda in Italia in quanto a presenze: possiamo
ipotizzare in questo caso per i cittadini albanesi come per le persone originarie del Marocco (e in
misura minore di Ucraina e Perù) che il pds per cure ex art. 19 comma 2 lett. d-bis diventi “un canale
di regolarizzazione” della propria posizione dopo tanti anni di presenza in Italia, e di irregolarità
nell’ultimo periodo.
Dobbiamo altresì considerare che i cittadini e le cittadine albanesi sono “esenti visto” e che una
minoranza di loro, consapevoli di avere una patologia che non avrebbe cure adeguate nel Paese di
origine, vengano in Italia, si radichino anche tramite la comunità sui territori, e poi in un secondo
momento si rivolgano al permesso per cure per ottenere assistenza sanitaria gratuita (altrimenti
impossibile come turisti, che normalmente pagano le cure, o con le sole garanzie previste mediante
STP) e regolarità. Il divario tra le richieste di cittadini e cittadine di origine albanese forse può
spiegarsi in questo modo, e data la facilità di ingresso, si può con buon grado di approssimazione
ipotizzare, che ci sia una considerevole parte di loro di recente immigrazione.

46 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, La comunità albanese in Italia, rapporto annuale sulla presenza dei migranti, 2019,
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-estatistiche/Documents/Rapporti%20annuali%20sulle%20comunit%C3%A0%20migranti%20in%20Italia%20%20anno%202019/Albania-rapporto-2019.pdf
47 Idem
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9. L’arbitrarietà delle prassi e la discrezionalità delle questure
Dalla sua definizione fino alle modifiche intervenute con il d.l. 130/20, la competenza per il rilascio
del permesso di soggiorno per cure mediche art 19 co 2 lett d bis del TUI era attribuita in via esclusa
al questore: il cittadino straniero poteva quindi recarsi presso la questura competente per il proprio
luogo di dimora o residenza e farne diretta richiesta a prescindere dalla propria regolarità sul
territorio.
Non essendo indicata in nessuna norma la procedura per richiedere questo documento di
soggiorno, il cittadino/a straniero/a che intendeva richiedere questa tipologia di permesso poteva
presentarsi presso gli uffici della questura competente o inviare l’istanza completa della
documentazione richiesta tramite raccomandata o pec di un legale rappresentante.
Le questure competenti territorialmente erano quindi chiamate in via esclusiva a ricevere le istanze
e verificare la presenza dei requisiti al fine del rilascio.
Come evidenziato dall’analisi dei dati relativi ai Foia effettuati ai fini della presente ricerca, le
domande inoltrate nel periodo considerato sono state 8219, di cui risultano rilasciate 3528, mentre
solo 140 rigettate.
Come già evidenziato appare rilevante la discrepanza tra i dati: sottraendo le domande accolte e
negate alla somma totale delle domande presentate, risultano infatti 4551 istanze di cui si è persa
traccia.
Una delle possibili motivazioni di questa incoerenza potrebbe risiedere nella tempistica che
intercorre tra l’effettiva presentazione dell’istanza da parte del cittadino straniero previo
appuntamento e la definizione della stessa da parte della singola questura: poiché questa tempistica
sembrerebbe apparire estremamente lunga e piena di ostacoli, sembra lecito ipotizzare che una
parte delle istanze siano state abbandonate dai richiedenti o siano in qualche fase di giudizio presso
i Tribunali Civili Territoriali.
Da un parziale monitoraggio svolto da operatori legali e avvocati presenti in diversi territori italiani
a cavallo tra il 2019 e il 202048, è emersa infatti una prassi estremamente diversificata relativamente
a: modalità di prenotazione dell’appuntamento presso gli uffici immigrazione locali, tempistica che
intercorre tra la prenotazione e l’appuntamento effettivo, e modalità di valutazione ed
emissione/rigetto del permesso di soggiorno per cure mediche.
Rispetto alla modalità di prenotazione, in molti territori è stata in uso fino alla metà di Aprile 2021
un’unica piattaforma elettronica di prenotazione, quella del Cupa Project49. Nonostante ad oggi
risultino aderenti a questa modalità di prenotazione on line una ventina50 di questure provinciali,
l’utilizzo di tale piattaforma sembra sia stato interrotto su tutto il territorio nazionale a causa delle
gravi problematiche riscontrate51. L’utilizzo di questa piattaforma ai fini della presentazione delle
48 Il riferimento è ad un monitoraggio informale promosso da associazioni, sportelli legali e di tutela in tutta Italia che ha coinvolto
operatori legali, avvocati e giuristi che si occupano di regolarizzazione di cittadini stranieri. I dati non sono stati pubblicati in quanto
esigui e non rappresentativi di un progetto di ricerca strutturato.
49 https://cupa-project.it/
50 Si fa riferimento a quanto riportato all’indirizzo https://cupa-project.it/adesioni/ e per la precisione alle questure di: Sassari,
Cuneo, Vercelli, Genova, Come, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Piacenza, Brescia, Mantova, Venezia, Treviso, Bologna, Prato, Firenze,
Livorno, Frosinone, Bari.
51 Nel testo della comunicazione della Questura di Bologna del 12.04.21 si legge: “Alla luce di alcune gravi criticità emerse in ordine
alla gestione delle prenotazioni degli appuntamenti, che hanno evidenziato condotte "inappropriate" rispetto ai servizi erogati con il
suddetto sistema, spiace comunicare che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto la cessazione immediata su tutto il
territorio nazionale dell'agenda online Cupa Project come procedura di prenotazione.”
https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/questura+-+cessazione+cupa+project/664fc30a-e800-4caab728-0c8299d8883d
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istanze dirette aveva sollevato infatti grandi criticità relativamente ai tempi di attesa degli
appuntamenti, criticità amplificata nel periodo successivo all’inizio dell’emergenza sanitaria per
Covid-19. I tempi di attesa rilevati (precedentemente all’emergenza sanitaria) infatti potevano
variare sui diversi territori: da alcune settimane a uno/due mesi, trasformandosi in una media di
attesa di 6/7 mesi dopo la chiusura nel periodo del lockdown.
Inoltre, lo stesso monitoraggio aveva evidenziato come in alcuni territori la presentazione delle
istanze direttamente in questura poteva non essere accolta immediatamente, bensì rimandata ad
ulteriori appuntamenti successivi, risolvendosi anche dopo uno o due mesi dal primo accesso.
Le difficoltà legate al sistema di prenotazione on line o tramite l’accesso diretto della persona presso
gli uffici delle questure competenti, risultano di fatto determinanti rispetto alla possibilità di
richiedere queste tipologie di permesso di soggiorno, con il rischio per la persona di non vedere
tutelati i propri diritti, in primis quello alla salute.
A seguito della recente Circolare emessa dal Ministero dell’Interno il 19.03.202152 viene inoltre
specificato che:
in via preliminare si rappresenta che le istanze di rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno
devono essere presentate personalmente dall’interessato nelle forme previste dalla legge (tramite
kit postale o direttamente all'Ufficio Immigrazione competente territorialmente). Ciò premesso,
non possono essere considerate valide le istanze presentate tramite mail, pec etc. e, qualora
dovessero pervenire richieste con modalità differenti da quelle previste dalla norma, gli Uffici
Immigrazione interessati avranno cura di rispondere alle stesse fornendo indicazioni sulle corrette
modalità di presentazione delle istanze così come previsto dall’art. 5 co. 2 del T.U.I.

Nonostante la Circolare sia espressamente riferita al permesso di soggiorno per protezione speciale
ex art. 19 co. 1.2 TUI, questa nota preliminare sembrerebbe comprendere tutte le tipologie di
permesso di soggiorno direttamente rilasciate dal questore. Sembra quindi evidente quanto
l’obbligo di recarsi direttamente presso gli Uffici Immigrazione possa contribuire a creare ulteriori
gravose difficoltà per chi è portatore di determinate patologie, e quanto un eventuale ritardo nella
presentazione dell’istanza possa risultare lesivo del diritto alla tutela della propria salute.
Tuttavia non sono solo i tempi di primo accesso ad essere critici: è stato riscontrato dagli operatori
legali e avvocati intervistati che, soprattutto nei primi mesi dopo l’entrata in vigore della legge
132/18, il permesso per cure mediche definito dall’art. 19 co. 2 lett. d-bis D.lgs 286/1998 veniva
spesso confuso53 con il permesso art. 36 d.lgs. 286/98, causando di conseguenza richieste (da parte
delle questure) di documentazione inerente questa seconda tipologia di soggiorno, completamente
diversa da quella prevista per il permesso di più recente introduzione.
Altre tematiche su cui gli operatori legali e gli avvocati intervistati sono tuttora in attesa di
indicazioni specifiche riguardano la necessità, per chi presenta richiesta di permesso per cure
mediche, di possedere un documento identificativo nazionale (quale il passaporto), e l’eventuale
presenza di reati penali che possano essere considerati ostativi al rilascio.
Il possesso di un documento di identificazione nazionale (passaporto o documento equivalente) è
infatti uno dei requisiti richiesti dalle questure ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno.
https://www.cgil.lombardia.it/wp-content/uploads/2021/03/circolare-interno-19-03-2021-protez-speciale.pdf
la confusione cui si è fatto riferimento appare confermata dalla circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del 14.03.2019 che sente la necessità di evitare fraintendimenti e confusioni assegnando un diverso codice per la
classificazione anche informatica dei relativi permessi ex art. 19 co. 2 lett. d-bis e ex art. 36 del TU
immigrazione:https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/04/PERMESSO-DI-SOGGIORNO-PER-CURE-MEDICHE-EX-ART.-19COMMA-2-LETT.-D-BIS-TUI.-1.pdf
52
53
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Questo requisito risulta però particolarmente problematico per tutti i cittadini stranieri che, per vari
motivi, non ne sono in possesso o non possono averlo dalla propria rappresentanza diplomatica in
Italia.
A questo proposito sembra utile qui esporre due brevi considerazioni che vanno nell’ottica di
tutelare il diritto alla salute anche per le persone sprovviste del passaporto.
La prima intende sottolineare che per i cittadini stranieri, così come riportato dal DPR 28/12/2000
n. 44554 recante “Disposizioni legislative in materia amministrativa” (all’art. 1), deve intendersi per
documento di riconoscimento: “ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su
supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consente l’identificazione personale del titolare”. Questo significa che, ai fini identificativi,
non sarebbe necessario essere in possesso del passaporto, ma sarebbe sufficiente un’attestazione
consolare della propria ambasciata munita di fotografia. Questo sembrerebbe confermato anche
dall’art 9 co. 3 lett. a) del D.P.R. 394/9955 in cui si specifica che, ai fini della richiesta di permesso di
soggiorno, è necessario “il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità,
la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto
di ingresso, quando prescritto”.
Ancora più significativa appare la seconda considerazione che, basandosi sulla recente
giurisprudenza sviluppatasi relativamente ai rilasci del pds per cure mediche, sottolinea come la
norma che prevede tale titolo di soggiorno vada letta alla luce dell’art. 32 della Costituzione Italiana
e delle interpretazioni date dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze che, ribadendo come il
diritto alla salute rappresenti un nucleo irriducibile e inviolabile della dignità umana, ne impongono
la tutela al di là di altre esigenze, comprese quelle identificative56.
Alla luce di tali considerazioni, il possesso del passaporto sembrerebbe tuttavia rimanere una
questione aperta a fronte delle prassi adottate dalle diverse questure che richiedono questo
documento ai fini del rilascio del pds.
Per quanto riguarda i reati ostativi, l’art. 19 del TUI prevede al comma 2 che gli stranieri non possano
essere espulsi se appartenenti a determinate categorie (minori, stranieri conviventi, donne in stato
di gravidanza, etc.) e “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1” del medesimo atto
normativo.
Quest’ultimo articolo prevede che “Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'Interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio
dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
affari esteri”. Questa specifica dicitura sembrerebbe quindi sottolineare che lo straniero non possa
essere espulso e abbia diritto ad un titolo di soggiorno come previsto dall’art. 19 del D.lgs 286/98,
a meno che lo stesso non risulti un pericolo per “motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato”.
Si ritiene utile, tuttavia, porre l’attenzione su tale aspetto a fronte di alcuni casi riferiti dagli
operatori legali intervistati, in cui la questura di Roma avrebbe chiesto, al cittadino richiedente, il
casellario giudiziale al fine di vagliare la presenza di eventuali precedenti penali, condanne o carichi
pendenti. Alla luce dell’esiguo numero di casi esaminato non è chiaramente possibile fare alcuna
ipotesi, ma le associazioni scriventi esprimono preoccupazione per questa ulteriore prassi che, se
messa in atto dalle questure territoriali, rischierebbe di esprimere una pratica altamente illegittima
e lesiva del diritto alla tutela della salute della persona.
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394!vig=%20!
56 https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_criptata_22032021_194227_compressed.pdf Vedi anche oltre il box Il caso di
Bakari: 2 anni di battaglie legali per accedere al permesso per cure mediche a Roma.
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Oltre alla questione relativa all’accesso alle questure, che riguarda evidentemente il rilascio di
pressoché tutte le tipologie di permesso di soggiorno - con possibili differenze per quelle che sono
le procedure legate alla protezione internazionale - le criticità più significative rispetto al permesso
per cure mediche di recente introduzione sembrerebbero emergere nelle modalità di valutazione
adottate dai singoli uffici, ai fini del rilascio o del rigetto di tale permesso.
Nella dicitura precedente le modifiche introdotte dal dl 130/20, il permesso per cure mediche
regolato dall’art. 19 co. 2 lett. d-bis D.lgs 286/1998 prevedeva che non fosse consentita l’espulsione
e che venisse riconosciuto un titolo di soggiorno a coloro che versano “in condizioni di salute di
particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un
rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”.
La “particolare gravità” andava a sostituire la dicitura “eccezionale gravità” adottata in prima
battuta dal Dl 113/18 e successivamente modificata in sede di conversione dello stesso nella L.
132/18.
Pertanto, il rilascio di tale permesso di soggiorno che chiamava in causa le questure verteva sulla
capacità delle stesse di valutare inizialmente addirittura l’eccezionalità della condizione patologica,
compito sicuramente impegnativo per una pubblica amministrazione statale con funzioni diverse
dalla tutela della salute pubblica. Con la modifica in condizioni di "salute di particolare gravità”, tale
problematica, anche se attenuata, rimane in essere ponendo le amministrazioni di fronte al
problema di identificare una procedura che verifichi l’idoneità della documentazione medica
rilasciata e la struttura certificante, e contemporaneamente esprima il “rilevante pregiudizio” alla
salute in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza del cittadino straniero.
Questo complesso lavoro di valutazione demandato alle questure, non fondandosi su nessuna
chiara indicazione procedurale, ha posto sin dal suo esordio numerosi dubbi da parte delle principali
organizzazioni umanitarie, mediche e scientifiche operanti in Italia sul tema della salute dei cittadini
migranti. In particolare, veniva rilevato il rischio che questa tipologia di permesso fosse difficilmente
accessibile a persone affette da alcune patologie, e che le singole questure potessero andare
incontro a interpretazioni difformi e in particolare restrittive, laddove non fossero chiariti i
determinanti di salute su cui basare il rilascio di tale permesso.
A questo proposito si può citare la lettera inviata ai rappresentanti dei gruppi parlamentari da
diverse organizzazioni umanitarie57 e quella inviata (il 10 maggio 2019) da varie realtà che si
occupano a vario titolo di sanità e medicina58 all’on. Giulia Grillo al tempo Ministra della Salute.
La criticità più rilevante sembra aver riguardato tuttavia l’accettazione della certificazione medica
attestante “le condizioni di salute di particolare gravità” (o più recentemente, come visto, “le gravi
condizioni psicofisiche”) che deve essere rilasciata, secondo la norma, da una struttura sanitaria
pubblica, “tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel
Paese di origine o di provenienza”.

57 Decreto “Immigrazione e Sicurezza” e sue implicazioni per la salute, lettera inviata da Centro Astalli, Emergency, INTERSOS, Società
Italiana di Medicina delle Migrazioni, Medici contro la Tortura, Médecins du Monde, Medici per i Diritti Umani, Medici Senza Frontiere
http://mediciperidirittiumani.org/medu/wpcontent/uploads/2018/10/ProtezioneUmanitaria_Letteratavolosanitario_25102018.pdf
58 Segnalazione
criticità applicazione L. 132/2018 su possibilità di tutela della salute individuale di migranti e della salute
collettiva, lettera inviata da SIMM, SIMIT, SIMET, SIPSA, AIP, Società italiana di Psicologia di Comunità, SITL, Società Italiana di
Pediatria
https://www.simmweb.it/attachments/article/955/Lettera_Ministro_su_rischi_applicaz_L_132_2018_su_assistenza_migranti_DEF
_10_05_2019.pdf

32

Tale dicitura sembrerebbe infatti voler tenere insieme due aspetti relativi al diritto alla salute
strettamente connessi tra loro. Sembra chiaro il riferimento alla condizione di salute della persona
al momento della presentazione dell’istanza e all’attenzione che deve essere rivolta alla sua tutela
secondo le indicazioni mediche che vengono appositamente certificate. Appare invece meno chiaro
quali sarebbero i parametri stabiliti dalla norma al fine di valutare le condizioni di rischio in caso di
rientro nel paese di origine.
Questa poca chiarezza nella definizione delle fonti accreditate alla certificazione dell’effettivo
accesso alle cure e alla tutela della salute nei paesi di origine, non viene chiarita neanche con la
Circolare del Ministero dell’Interno del 18.01.201959, ove invece viene ribadita la necessità per gli
uffici territoriali di polizia di condizionare la ricevibilità delle domande di rilascio del nuovo permesso
per cure mediche alla presenza di una documentazione specifica da reperire tramite “le competenti
rappresentanze diplomatiche italiane e/o estere”. Questa dicitura sembrerebbe creare sia una
possibile valutazione falsata rispetto all’attendibilità delle ambasciate a riconoscere le proprie
inefficienze, sia significative preoccupazioni per tutti i cittadini stranieri che necessitano di dover
dimostrare queste inefficienze in aperto contrasto con le proprie rappresentanze nazionali.
A seguito della succitata circolare, sembrerebbe che le singole questure abbiano di volta in volta
adottato metodi diversi ai fini probatori: in alcuni casi hanno individuato le ambasciate nazionali
come fonti accreditate per tali informazioni, in altre hanno richiesto esplicitamente ai medici del Ssn
italiano di certificare anche le condizioni del sistema sanitario nei paesi di origine, questione su cui
si è sviluppato un ampio dibattito tuttora in corso che verrà approfondito nel prossimo paragrafo.
Come detto, con l’entrata in vigore del D.l. 113/2018 la competenza al rilascio risultava
esclusivamente della questura competente territorialmente per il luogo di dimora o residenza
dell’interessato. Sono stati tuttavia rilevati alcuni casi in cui le Commissioni Territoriali, chiamate a
decidere nell’ambito del riconoscimento di una protezione internazionale, laddove ne ritenevano
fondati i presupposti, segnalavano nel provvedimento decisionale l’indicazione alla questura di
rilascio di un permesso per cure mediche. Questa indicazione non era vincolante per la questura,
che avrebbe comunque dovuto valutare i presupposti al rilascio.
A seguito dell’entrata in vigore del Dl 130/20, il permesso di soggiorno per cure mediche viene
nuovamente modificato: la definizione normativa cambia e le parole “condizioni di salute di
particolare gravità” vengono sostituite da “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi
patologie” aprendo a interpretazioni più ampie e tutelanti per la persona, che tengono dentro
aspetti legati alla vulnerabilità psicologica e patologie croniche a rischio di aggravamento.
Ma il Dl 130/20 non ha solo modificato la definizione normativa del permesso per cure mediche:
andando ad agire anche sull’art. 32 del Dlgs 25/2008 viene infatti introdotta ex novo la possibilità
che il permesso per cure mediche possa essere riconosciuto anche dalle Commissioni Territoriali
nell’ambito del rigetto di una protezione internazionale.
L’articolo 32 del Dlgs 25/2008 al comma 3.1 prevede infatti che: “Nelle ipotesi di rigetto della
domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli
atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto”.
Questa importante modifica legislativa formalizza la possibilità che le Commissioni Territoriali
possano effettivamente valutare e riconoscere i requisiti alla base del permesso per cure mediche
oggetto del presente studio e dare indicazione alla Questura di rilasciare il titolo di soggiorno.
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https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_d.c._imm._e_pol.front_._18.01.2019.pdf
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Tuttavia, nonostante questa modifica possa rappresentare una più adeguata e coerente modalità di
valutazione dei presupposti del permesso per cure mediche, in particolare per le possibilità di
accertamento che le Commissioni Territoriali hanno grazie all’accesso al database Coi - Country
Origin Informations - relativamente alle condizioni dei paesi di origine e provenienza dei cittadini
stranieri, è opportuno rappresentare qui alcuni rischi insiti in questa procedura.
Secondo le avvocate Asgi intervistate, ci sono stati casi in cui le CT hanno riconosciuto questo
permesso a fronte di una documentazione sanitaria relativa alle patologie della persona, così come
diagnosticate in Italia, senza che la stessa certificazione contenesse anche riferimenti ai paesi di
origine. In questo senso, infatti, la valutazione fatta dalle CT sembrerebbe sganciarsi
definitivamente dalla necessità che la persona abbia in carico l’onere di dimostrare anche
l’accessibilità alle cure nel proprio paese, onere che viene interamente e coerentemente rilevato
dalla Commissione.
Le stesse avvocate sottolineano tuttavia che il rischio principale potrebbe risiedere nella possibilità
che le Commissioni Territoriali, quando si trovano di fronte una qualsiasi documentazione medica,
tendano più facilmente a diniegare la protezione internazionale e a riconoscere solo il permesso per
cure mediche. Secondo l’avv. Loredana Leo questo è un rischio molto forte:
Ho conosciuto almeno un caso relativo a un cittadino ivoriano con un disturbo post-traumatico da
stress certificato. Nonostante avesse una significativa storia di persecuzione personale in Libia e nel
paese di origine, la Commissione non ne ha tenuto conto e ha riconosciuto solo un permesso per
cure mediche basandosi sulla certificazione in suo possesso.

L’avv. Anna Brambilla sottolinea lo stesso pericolo di automatismo nel rilascio di un permesso per
cure mediche senza reale valutazione di forme di protezione internazionale laddove la Commissione
si trovi di fronte un richiedente asilo con patologia o disagio psichico. Secondo l’avv. Brambilla è
comunque significativo questo ruolo delle CT, che potrebbe diventare sempre più rilevante nella
ricerca di fonti affidabili per la valutazione del sistema sanitario nei paesi di origine.
Una valutazione - aggiungiamo noi - che non può prescindere dalla considerazione, caso per caso,
della relazione soggettiva della persona straniera in “gravi condizioni psicofisiche” con il contesto di
appartenenza, e quindi dalle implicazioni del rapporto tra il binomio salute/malattia e il contesto
socio-culturale. Tali implicazioni sono infatti spesso decisive - ancor più della sola carenza del
sistema sanitario - nel definire il mancato accesso alla salute e/o forme di oppressione o
marginalizzazione per determinate categorie di persone, che potrebbero aprire al riconoscimento
di forme di protezione internazionale o comunque più tutelanti.
Questo ragionamento risulta ancor più cruciale se si tiene conto di un’altra deriva cui - sotto traccia
- abbiamo assistito negli ultimi tempi, e che riguarda ancora una volta non solo la politica migratoria,
ma l’intero sistema italiano di welfare, le politiche occupazionali e la gestione della PA nell’interesse
della popolazione tutta, a partire dai lavoratori e dalle lavoratrici.
È del 06.12.2019, infatti, la determina a contrarre, da parte della Commissione Nazionale, una gara
con procedura aperta, poi aggiudicata - con determina del 22.09.2020 - alla Società Gi Group S.p.A,
con la quale si assumono 174 lavoratori interinali destinati a Commissioni Territoriali e Questure.
Da parte nostra non possiamo che stigmatizzare scelte di questo tipo, senza soffermarci oltre sulle
conseguenze che derivano da un continuum di precarietà che riguarda, quindi, non solo gli operatori
sociali che si rapportano con le persone migranti senza un reale riconoscimento della loro
professionalità (anche meramente economico), così come non solamente un sistema di accoglienza
destrutturato dall’intervento distruttivo del cd. decreto sicurezza (e non completamente sanato
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dall’azione riformatrice del d.l.130/2020), ma anche figure fondamentali della pubblica
amministrazione, che decidono letteralmente per la vita delle persone straniere in Italia, alle quali
è stato riservato un corso di formazione online della durata di tre giorni (sic!).
In conclusione, riportiamo in merito la nota della FLP Interno - struttura sindacale unitaria nazionale
della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche dei lavoratori e delle lavoratrici
dell’Amministrazione Civile dell’Interno - del 01 aprile 2021, Anzichè bandire i concorsi si assumono
gli interinali. Questa è la politica assunzionale della Ministra Lamorgese60:
Ci è pervenuta oggi una comunicazione [...] che riguarda l’assunzione di 174 (in tutto saranno oltre
900) lavoratori interinali nell’ambito del Progetto EmAs.Com-Empowerment Asylum Commission,
da destinare in parte alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e relative Sezioni.
L’atto è stato predisposto dal Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, lo
stesso organismo che poco più di un anno fa ha dismesso dalle Commissioni e Sezioni territoriali
diverse decine di funzionari amministrativi che, pochissimi anni prima, erano stati assunti mediante
uno specifico concorso bandito per ricoprire quelle funzioni.
Ricorrere all’assunzione di lavoratori interinali (prevedendo fin dall’inizio che i loro contratti
potrebbero essere prorogati), anziché bandire pubblici concorsi, è comunque una scelta
discutibile... specie per una pubblica amministrazione. A tal riguardo dobbiamo dire che già dalla
fine del 2018, l’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini, aveva chiesto l’autorizzazione per poter
assumere 1.500 unità di personale civile. Tale richiesta, non solo era stata recepita dall’allora
Ministra per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, ma era stata anche finanziata da un
provvedimento approvato dai due rami del Parlamento nella prima metà del 2019. I concorsi (che
secondo quanto disposto dal Governo dovevano essere indetti, per tutte le pubbliche
amministrazioni, dalla Funzione Pubblica) non sono però mai partiti se non per un’eccezione.
Infatti l’ex prefetto Luciana Lamorgese, che dal 18 settembre 2019 aveva assunto (con il Governo
Conte bis) l’incarico di Ministro dell’Interno, già dal mese di ottobre 2019 si attivò presso la
Funzione Pubblica per chiedere una deroga assunzionale e concorsuale per il MInistero
dell’Interno. La deroga, che fu immediatamente concessa dall’allora Ministra per la Pubblica
Amministrazione Fabiana Dadone, ha permesso al Ministero dell’Interno di organizzare
autonomamente un concorso consentendogli di estrapolare 200 posti dalle 1.500 possibili
assunzioni di personale civile che erano state autorizzate. Pertanto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91
del 19 novembre 2019 veniva pubblicato il bando per un concorso pubblico (scad. 19 -12 - 2019),
per titoli ed esami, a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Quindi possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che in un anno e mezzo la politIca
assunzionale del Ministro Lamorgese per l’Amministrazione Civile dell’Interno ha riguardato prima
200 prefetti e ora diverse centinaia di lavoratori precari.

60 La nota - che contiene un allegato dettagliato sui ruoli del personale interinale e sulla distribuzione presso questure e commissioni
territoriali (50 assistenti amministrativi/informatici destinati alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e relative sezioni; 120 assistenti amministrativi destinati alle Questure e 4 funzionari per le esigenze della Commissione
Nazionale) - è reperibile al seguente link: https://interno.flp.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Not_FLP_Interno-048-2021Anziche-bandire-i-concorsi-si-assumono-gli-interinali.pdf
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Il caso di Bakari:
2 anni di battaglie legali per accedere al permesso per cure mediche a Roma
Il caso in oggetto riguarda un cittadino del Senegal, Bakari (nome di fantasia) affetto da
cirrosi epatica hbv-correlata. L’epatite B, patologia estremamente diffusa nella
popolazione straniera, è emersa nella sua forma cronica nel 2017, anno in cui il medico
curante definisce un primo piano terapeutico della durata di un anno e il cittadino straniero
ottiene una esenzione per patologia. Il piano terapeutico prevede controlli ematici ed
ecografici regolari e somministrazione giornaliera di Viread/tenefovir. Il paziente deve
regolarmente recarsi presso la Asl di appartenenza per il ritiro di una confezione del
farmaco contenente 30 pastiglie per la durata di un mese.
Il cittadino straniero scopre nell’aprile 2019 che l’epatite B si è evoluta in cirrosi epatica e
pertanto viene prolungato il piano terapeutico per un altro anno. Nel frattempo, essendo
il cittadino diventato irregolare sul territorio, lo stesso faceva richiesta di permesso di cure
mediche ex art. 19 co.2 lett. d-bis TUI grazie all’assistenza di una legale di fiducia.
Il cittadino straniero presenta nel Giugno 2019 la richiesta di permesso di soggiorno per
cure mediche presso la questura di Roma - Ufficio Immigrazione prima attraverso una pec
del legale nominato, poi recandosi di persona negli uffici di polizia.
L’istanza mette in evidenza la gravità della malattia e le ripercussioni sulla salute del
richiedente in caso di interruzione o di rientro nel paese di origine, in quanto non avrebbe
accesso alle cure mediche.
Vengono allegati all’istanza:
● 2 piani terapeutici (2017/2018 e 2018/2019);
● 3 certificati medici di struttura pubblica attestante il tipo di patologia di cui era
affetto il richiedente, la gravità della malattia, le conseguenze legate alla
interruzione delle cure, nonché il trattamento farmacologico a cui il richiedente era
sottoposto e la durata prevista di tale trattamento;
● 1 relazione antropologica in merito all’accesso alle cure e al farmaco nel paese di
origine.
L’istanza viene ricevuta dalla questura anche senza la presenza del passaporto nazionale:
nel caso specifico il richiedente ha solo una carta di identità nazionale scaduta e con
generalità non corrette. All’istanza viene allegata copia della dichiarazione fornita
dall’ambasciata senegalese che riporta le esatte generalità della persona.
A settembre 2019 la questura di Roma, dopo numerose sollecitazioni produce un
provvedimento di preavviso di rigetto (ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90), in cui si contesta
che: la malattia del richiedente non fosse sufficientemente grave; la documentazione
medica rilasciata non proveniva da una struttura pubblica o comunque convenzionata con
il Ssn; non era stato provato che la persona nel suo paese di origine non poteva accedere
alle stesse cure; il richiedente non aveva allegato copia del visto di ingresso per cure
mediche; sul certificato medico non era scritta la durata della terapia che il richiedente
doveva seguire.
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Il legale di fiducia invia quindi una comunicazione di risposta argomentando rispetto alla
gravità della malattia e delle indicazioni terapeutiche presenti nella documentazione
sanitaria, al fatto che la certificazione medica provenisse da una struttura convenzionata
con il Ssn, e al farmaco di cui aveva bisogno il richiedente in Senegal, evidenziando quanto
lo stesso non fosse accessibile gratuitamente. Infine venivano precisati i criteri normativi
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in oggetto che non contemplano la presenza
di alcun visto d'ingresso come avviene invece nel caso di permesso di soggiorno ex art. 36
TUI.
Dopo una prima diffida contro il silenzio, a dicembre 2019 la questura di Roma convoca il
cittadino straniero e notifica un provvedimento di rigetto al rilascio del permesso di
soggiorno per cure mediche richiesto.
Tale provvedimento viene impugnato presso il Tribunale Civile di Roma (ai sensi degli artt.
19-ter D.lgs 150/2011 e 702 bis c.p.c.); contestualmente viene avanzata istanza cautelare
(ex art. 5 D.lgs 150/2011) per richiedere la sospensione del provvedimento impugnato e il
rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per tutta la durata del procedimento.
L’istanza cautelare è stata motivata sulla base di tre ragioni:
● l’impossibilità del richiedente di accedere a cure specifiche (o comunque di
goderne pienamente) nel nostro paese in quanto irregolare, anche se in possesso
di STP. In particolare, si è sottolineato che durante il rinnovo dell’STP, l’interessato
rischiava di non poter ricevere il farmaco Tenefovir, per lui fondamentale.
● Il rischio di essere espulso e rimpatriato e quindi di vanificare e/o frustrare tutto il
percorso di cure intrapreso;
● il fatto che qualora il richiedente fosse stato rimpatriato, il medesimo non avrebbe
avuto accesso alle cure e questo avrebbe comportato un pericolo per la sua vita.
Il 28.01.2020 il giudice accoglie l’istanza cautelare sospendendo gli effetti del
provvedimento impugnato e fissa altresì l’udienza di comparizione delle parti ad ottobre
2020.
Il 24.03.20 la Questura di Roma a cui viene notificato il provvedimento emesso dal
Tribunale Civile, rifiuta con provvedimento scritto l’emissione di un permesso di soggiorno
temporaneo fino alla data di udienza ritenendo che, nonostante il giudice avesse disposto
la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, lo stesso non aveva altresì
disposto espressamente il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.
Avverso tale provvedimento, viene presentata una seconda istanza cautelare urgente
chiedendo che venisse ordinato alla questura di eseguire il precedente decreto e in
particolare che venisse intimato alla stessa di rilasciare un permesso temporaneo al
richiedente, fissando altresì un termine entro il quale la questura avrebbe dovuto
adempiere.
Il 30.03.2020 (decreto n. 10736/2020) il giudice accoglie l’istanza cautelare presentata
affermando che:
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la sospensiva concessa non sarebbe idonea a raggiungere lo scopo se oltre a sancire
l’inespellibilità del ricorrente non comportasse il diritto ad un permesso di soggiorno
provvisorio che gli consenta di soggiornare regolarmente sul territorio italiano nelle
more della definizione del giudizio di merito, con conseguente accesso a tutti i servizi
assistenziali e sociali connessi al soggiorno regolare dello straniero.

Contestualmente, ordina alla questura di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno
provvisorio, valido nelle more della definizione del procedimento, entro 10 giorni dalla
comunicazione del decreto di accoglimento.
La questura rilascia dunque un permesso di soggiorno temporaneo per cure mediche con
scadenza il 20.10.2020, giorno dell’udienza di merito presso il Tribunale Civile di Roma.
In data 14.10.20, quindi pochi giorni prima dell’udienza, la questura di Roma notifica al
legale di fiducia la revoca in autotutela del provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso
di soggiorno per cure mediche in favore del ricorrente emesso in data 28.11.2019 e
notificato al medesimo in data 5.12.2019, chiedendo contestualmente che l’avvocatura
presenti una richiesta di cessazione della materia del contendere.
Alla luce di ciò, il giudice designato rinvia l’udienza al 26.01.2021, al fine di accertare che il
diritto del cittadino straniero ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per cure
mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis TUI sia effettivamente riconosciuto.
In data 23.11.2020, il ricorrente dopo diversi rinvii, viene convocato dalla questura di Roma
per il rilascio del permesso di soggiorno ma, nonostante il medesimo abbia presentato la
documentazione medica volta ad attestare la sua patologia e l’impossibilità a seguire nel
paese di origine le cure salva-vita iniziate in Italia (in particolare viene allegato un nuovo
certificato medico in cui si attesta il permanere della patologia e la continuità della cure
mediche in atto), la questura di Roma notifica incredibilmente una nuova comunicazione
ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990 sostanzialmente identica a quella del settembre 2019.
In data 25.11.2020 viene quindi presentata una diffida nei confronti della questura di Roma
- Ufficio Immigrazione, contestando alla stessa il comportamento illegittimo e lesivo del
principio di buona fede oggettiva e correttezza e andando anche a ipotizzare la richiesta di
risarcimento del danno nei confronti del cittadino straniero già portatore di una grave
situazione di vulnerabilità sanitaria aggravata dal rischio di perdere anche la propria
stabilità alloggiava e lavorativa a causa della perdita del permesso di soggiorno.
Il giorno successivo, la questura di Roma invita il cittadino per il successivo 30.11.2020 e
rilascia un permesso per cure mediche art. 19. Co 2 lett d bis L. 286/98 valido fino
all’udienza del 26.01.2021.
Con ordinanza dell’11/03/2021 il Tribunale di Roma decide di accogliere il ricorso e rilascia
un permesso per cure mediche al cittadino ricorrente con validità di un anno.
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10. La spinosa questione della certificazione medica
Come anticipato precedentemente, una delle criticità più significative relative al rilascio del
permesso di soggiorno per cure mediche, riscontrata dalla presente indagine, risiede nella
certificazione medica prodotta dall’istante ai fini del rilascio del suddetto titolo.
Abbiamo visto come diverse organizzazioni umanitarie immediatamente dopo l’entrata in vigore del
DL 113/2018, poi convertito nella L 132/2018, abbiano sollevato oltre a preoccupazioni per possibili
interpretazioni restrittive e non tutelanti la salute da parte delle questure, anche forti dubbi in
merito a chi fosse deputato a produrre l’idonea certificazione medica, al fine di definire
“l’eccezionale gravità” come da definizione normativa originaria (poi modificata in “condizioni di
particolare gravità”)61.
La successiva Circolare esplicativa di gennaio 201962 nel tentativo di dare indicazioni applicative alle
questure, produceva una doppio binario su cui le stesse sembrerebbero essersi mosse: in alcuni
territori le questure individuavano come fonti attendibili le ambasciate italiane all’estero63, in altre
zone si andava invece diffondendo una prassi per cui la certificazione rispetto alla praticabilità delle
cure nel paese di origine veniva richiesta direttamente alla struttura sanitaria o al singolo medico
che aveva in cura la persona in Italia.
La succitata Circolare inoltre, nel far riferimento ai parametri considerati ai fini della valutazione del
possibile rischio di rientro, esplicitava che la certificazione dovesse riferire la mancanza della
possibilità del richiedente di fruire di tali tipologie di cure mediche nel paese di origine o di
provenienza, “ovvero, qualora tali cure possano essere fornite, provvederanno di richiedere una
certificazione sanitaria attestante il rilevante pregiudizio alla salute che comporterebbe il viaggio di
rientro [enfasi aggiunta] del cittadino straniero nel proprio paese”.
Tale precisazione riferita alla possibilità di viaggiare ha ulteriormente contribuito alla difformità
delle certificazioni richieste ai medici italiani. Questi sono stati chiamati a inserire la dicitura in modo
esplicito nella propria certificazione, nonostante la richiesta da parte delle questure risultasse
inadeguata. Sul perché il Ministero dell’Interno abbia sentito la necessità di questa precisazione
relativamente alle condizioni di viaggio non si hanno ovviamente certezze, eppure sembrerebbe
legittimo ipotizzare che tale richiesta specifica possa risiedere nella necessità, da parte degli organi
di PS, di valutare prioritariamente l’espulsione e quindi il trasporto fisico della persona in altro
paese, piuttosto che l’effettiva tutela della salute della stessa.
Questa interpretazione a nostro avviso totalmente arbitraria della norma, che investe i medici del
Ssn italiano dell’onere di diagnosticare le condizioni patologiche della persona e il grado di rischio a
cui la stessa sarebbe esposta in caso di rientro nel proprio paese, sembrerebbe tuttavia essere stata
ampiamente adottata nella maggioranza dei territori provinciali. Da quanto rilevato, le
problematiche connesse a tali prassi sono state estremamente significative ogni qual volta il medico,
ponendosi in una posizione di rispetto della propria deontologia professionale, si sia dichiarato
incompetente nel riportare questa valutazione nella propria certificazione.
A ribadire tale interpretazione, si riporta che in una Circolare emessa dalla questura - Ufficio
Immigrazione di Napoli, l’11.11.2019, ad oggetto “Rilascio permessi di soggiorno per cure mediche

61 Centro Astalli, Emergency, INTERSOS, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Medici contro la Tortura, Médecins du Monde,
Medici per i Diritti Umani, Medici Senza Frontiere, Lettera al tavolo sanitario, 25 ottobre 2018,
http://mediciperidirittiumani.org/medu/wpcontent/uploads/2018/10/ProtezioneUmanitaria_Letteratavolosanitario_25102018.pdf
62 https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_d.c._imm._e_pol.front_._18.01.2019.pdf
63 https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/doc021_1_.pdf
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ai sensi dell’art 19. co 2 lett d. bis del Dlgs 286/98 introdotto dalla L. 132/2018” viene esplicitato
quanto segue64:
La decisione del signor Questore è, dunque oggi, strettamente dipendente dalle specifiche ed
espresse valutazioni dei medici, le quali nelle attestazioni contenute nella certificazione sanitaria,
oltre ad indicare la grave patologia da cui è affetto il cittadino extracomunitario, devono
sottoscrivere una dichiarazione in ordine al rilevante pregiudizio in caso di rientro del paziente nel
luogo di provenienza (riferito sia all’impossibilità di ricevere prestazioni sanitarie adeguate nel
paese di origine, sia al rischio nell’affrontare il viaggio di ritorno), nonché espressamente precisare
tempo necessario alle cure.

Con una posizione molto netta del dicembre 2019, il Presidente Anelli della Federazione degli Ordini
dei Medici (FNOMCeO) scrive al presidente del Consiglio e ai Ministri dell’Interno e della Salute per
contestare direttamente questo mandato normativo65:
La legge nell’affidare al Medico questo ruolo non chiarisce né di quali mezzi potrebbe disporre per
l’accertamento di dette situazioni né a quali responsabilità andrebbe incontro nell’espletamento
di tale compito che di fatto costituirebbe la constatazione dell’impossibilità di cura efficace del
paziente straniero in caso di rientro al Paese di origine o di provenienza. [...] Tale compito
oltrepassa ampiamente il mandato della nostra figura professionale a maggior ragione se si
considera che:
1) la maggioranza degli stranieri di cui si sarà chiamati a valutare le condizioni di salute provengono
da paesi caratterizzati da scarse risorse economiche (che non a caso sono quelli a forte pressione
migratoria) con sistemi sanitari, se presenti, deboli e parziali in termini di copertura sanitaria
universale e dei quali è difficile raccogliere notizie affidabili e aggiornate;
2) la possibilità di cura è legata alla specifica patologia, al costo e alla durata della eventuale terapia,
e, spesso, ai mezzi economici di cui dispone la persona nel proprio paese;
3) anche laddove esistessero, nella letteratura medico-scientifica e/o in documenti di fonti ufficiali
quali l’OMS, dati su indicatori per singolo paese, ciò non comporterebbe che nella specifica area
da cui proviene il paziente si verifichino le stesse possibilità di cura che in altre aree;
4) il Medico, nella impossibilità di “accertare mediante idonea documentazione”, può acquisire tali
informazioni solo richiedendole allo stesso paziente.

Appaiono quindi evidenti le criticità deontologiche poste dalla normativa, criticità ampiamente
sollevate dalla lettera citata. Questa evidenzia inoltre quanto possa essere significativo il rischio di
condizionare un parere medico alla possibilità di “un eventuale rimpatrio forzato per
provvedimento di espulsione rischiando di compromettere la prognosi e la qualità di vita di una
persona”. Conclude la lettera sottolineando che:
ogni legge che limita, direttamente o indirettamente, il diritto e l’accesso alla salute nella sua
globalità sia un grave atto contro quanto previsto dalla nostra Costituzione e contraria al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta dall'Italia
nel settembre 2015, e che la progressiva applicazione della legge 132/2018 possa comportare
difficoltà e ostacoli di natura amministrativo-burocratica rispetto ai necessari interventi di natura
clinico-assistenziale.

64 Le associazioni scriventi sono entrati in possesso della Circolare emessa dalla Questura - Ufficio Immigrazione di Napoli
l’11.11.2019 ad oggetto “Rilascio permessi di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art 19. co 2 lett d. bis del Dlgs 286/98
introdotto dalla L. 132/2018” non reperibile in rete.
65 Federazione degli Ordini dei Medici, Lettera alle istituzioni, http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato444328.pdf
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La posizione della Federazione degli Ordini dei Medici risulta quindi nettamente in contrasto con la
ratio della norma, dal momento in cui quest’ultima sembrerebbe fondare i presupposti del rilascio
di tale permesso di soggiorno sulla presenza di una documentazione sanitaria “atipica”, in grado di
valutare una condizione di particolare gravità patologica e un livello di rischio legato alle condizioni
del paese di origine dello straniero.
È necessario inoltre sottolineare che, oltre i parametri riportati in maniera efficace dalla lettera della
FNOMCeO, in base ai quali sarebbe possibile valutare la reale tutela sanitaria della persona nel
proprio paese di provenienza, ce ne siano altri di carattere sia medico che sociale più specifici, ma
altrettanto importanti.
In primis, il pregiudizio a ricevere le cure adeguate potrebbe risiedere nella capacità economica della
persona, laddove le cure richieste siano presenti nel paese di origine, ma non siano gratuitamente
accessibili o siano estremamente costose o riservate a determinate categorie di pazienti. Altro
fattore ad incidere è la reale capacità delle persone di raggiungere le strutture mediche in cui
effettuare le cure, laddove le stesse possano essere situate in luoghi lontani dalla zona di abitazione
della persona, o sia comunque difficoltoso lo spostamento verso tali luoghi di cura. Infine, la
continuità terapeutica, la possibilità di monitorare le proprie condizioni di salute o di intervenire in
caso di emergenza improvvisa a seguito della degenerazione di specifiche patologie, possono essere
considerati ulteriori elementi di criticità estremamente difficili da definire e certificare in modo
sicuro.
Con le modifiche introdotte dal DL 130/20 questa particolare necessità di reperimento di
informazioni specifiche sulle condizioni di accesso al sistema sanitario e di tutela del diritto alla
salute, viene in parte assolta dalle Commissioni Territoriali che, come detto, hanno la possibilità di
accedere al sistema COI (Country Origin Informations), principale fonte informativa esistente in
ambito amministrativo sulle condizioni di rischio nei paesi extraeuropei.
Tali fonti informative, pur essendo ampiamente sviluppate e utilizzate nei procedimenti relativi alla
protezione internazionale, sono ancora estremamente parziali in ambito sanitario: solo
recentemente alcune agenzie internazionali come Easo, hanno iniziato a sviluppare una linea di
approfondimento su questi temi66 e, pur essendo prevista la costruzione di un database, non si rileva
né una previsione temporale sulla sua disponibilità, né l’accessibilità generalizzata, prevista
piuttosto solo per il personale Easo e ai funzionari preposti dei singoli stati membri.
Mentre quindi in ambito internazionale lo sviluppo di nuove fonti COI potrebbe far presupporre
l’intenzione di implementare queste forme di tutela complementari alla protezione internazionale,
tale spinta non sembra essere presente da parte della politica nazionale italiana, lasciando di fatto
un enorme vuoto nella procedura di rilascio di questo importante titolo di soggiorno, o quanto meno
una eccessiva discrezionalità a questure e CT nell’approfondimento e valutazione, caso per caso,
delle condizioni del sistema sanitario e della tutela della salute nel paese di origine, nonché del
rapporto tra queste e le condizioni di salute (in senso ampio e globale) della persona.
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Easo MedCOI, https://easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/easo-medcoi
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PARTE SECONDA:
LA SALUTE E LA NECESSITÀ DI UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE
NELLA VALUTAZIONE CASO PER CASO

11. Migranti e malattie: una questione controversa tra strumentalizzazione e violenza strutturale.
Il 7 aprile 2020, un decreto dei ministeri di Trasporti, Interno e Salute67 definiva i porti italiani “non
sicuri” per lo sbarco di persone soccorse fuori dalla zona SAR italiana da navi battenti bandiera
straniera. Il 12 aprile 2020, un decreto della Protezione Civile68 sanciva che le stesse persone
soccorse avrebbero dovuto passare sulle navi, e non sulla terraferma, il periodo di sorveglianza
sanitaria previsto contro la diffusione del virus Covid-19. Con procedura di aggiudicazione diretta,
su mandato del ministero dell’Interno la Croce Rossa Italiana69 adibiva navi di società private a
luoghi di quarantena. Tale misura si estendeva in seguito anche a chi, già presente in Italia e
residente nei centri di accoglienza, risultava positivo al Covid-1970.
La prassi messa in atto a mezzo decreto presenta da subito molte criticità. Prima di tutto, è evidente
il trattamento specifico riservato ai migranti, gli unici a essere trasferiti sulle navi. Né i cittadini
italiani positivi al virus, né i turisti che arrivano sul territorio nazionale, subiscono tale procedura.
A questa evidente disparità si associa anche la mancanza di una chiara informativa, come
denunciano numerose testimonianze. Infine, se tale misura ufficialmente viene messa in atto per la
salvaguardia della salute pubblica – e, di nuovo, non si capisce perché se così è non la si predisponga
per chiunque – nella pratica si contraddistingue per forti carenze proprio sul piano dell’assistenza
medica71.
Gli esiti di questa prassi sono drammatici, arrivando a essere tragici. Bilal Ben Massaud, cittadino
tunisino di 22 anni, dopo giorni passati senza ricevere alcuna informazione, in preda
all’esasperazione si getta dalla Moby Zazà e prova a raggiungere a nuoto la costa, perdendo la vita.
Abou Diakite, cittadino ivoriano di 15 anni, viene soccorso da Open Arms nel canale di Sicilia;
disidratato, denutrito, segnato dalle torture subite in Libia, viene trasferito sulla nave GNV Allegra
per il periodo di sorveglianza sanitaria. Solo dopo dieci giorni un medico si accorge delle condizioni
del ragazzo: un ricovero d’urgenza non basta a salvargli la vita. Abdallah Said, cittadino somalo di 17
anni, muore per un’encefalite tubercolare all’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo un periodo di
isolamento sulla nave quarantena GNV Azzurra, senza che nessuno abbia preso in carico, nel corso
del periodo di sorveglianza, le sue condizioni di salute72.

Decreto interministeriale 150/2020, http://www.immigrazione.biz/upload/decreto_interministeriale_n_150_del_07-04-2020.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1250434
69 Si veda “la convenzione per l’attuazione dell’assistenza e della sorveglianza sanitaria a bordo delle navi dei migranti soccorsi in
mare e di quelli giunti nel territorio nazionale in modo autonomo”
https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2020/08/Convenzione-CRI-Misure-assistenza-sorveglianza-sanitaria-a-bordo-dinavi.pdf
70 Camilli E., Navi quarantena, Il caso dei trasferimenti dai centri arriva in Parlamento, Redattore Sociale, 20 ottobre 2020.
https://www.redattoresociale.it/article/focus/navi_quarantena_il_caso_dei_trasferimenti_dai_centri_arriva_in_parlamento
71 Per un approfondimento in merito, si veda Asgi, progetto In Limine, Diritti in rotta. L’esperimento delle navi quarantena e i principali
profili di criticità, https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2021/04/Report-navi-quarantena-ASGI-1.pdf
72 Per un approfondimento si veda il dossier Criticità del sistema navi-quarantena per persone migranti: analisi e richieste, redatto
da oltre 150 Ong: http://www.cissong.org/wp-content/uploads/2020/12/1.-CRITICITA%CC%80-DEL-SISTEMA-NAVI-QUARANTENAPER-PERSONE-MIGRANTI-ANALISI-E-RICHIESTE.pdf
67
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Come abbiamo visto, nel corso del tempo varia il perimetro dei diritti garantiti e nella fase attuale,
purtroppo, assistiamo anche alla nascita di un diritto differenziato. Oltre a riferirci alla
strumentalizzazione delle supposte patologie dei migranti (assieme alla narrazione delle dinamiche
che riguardano questa parte di popolazione) – che si vedrà in seguito - dobbiamo considerare il fatto
che l’opera del legislatore ha un “ritorno” sull’opinione pubblica.
Discorsi intorno alla salute delle persone straniere in Italia influenzano il dibattito, non solo quando
questo è piegato alla propaganda, ma anche quando è il quadro politico e normativo a restituire
un’immagine ben definita. E’ innegabile che il discorso politico intorno ai centri di detenzione
amministrativa, ad esempio – la cui legittimità si vuole mettere in dubbio73, in particolar modo in
tempi di pandemia74 -, tenda a sovrapporre impropriamente ma volutamente (anche e soprattutto
agli occhi dei non addetti ai lavori) criminali e persone straniere, detenute con la sola colpa di avere
un’origine diversa, aver attraversato il confine in maniera irregolare75, aver perso il permesso di
soggiorno in seguito alla perdita di lavoro, etc..
Allo stesso modo le misure eccezionalmente straordinarie delle navi quarantena – condite da anni
di propaganda infondata contro gli untori invasori – hanno inevitabilmente una ripercussione
sull’opinione pubblica che non è messa nella posizione di comprendere l’irrazionalità76 di una
misura fortemente simbolica (e il suo costo economico77 e umano78): si esiliano i neo arrivati lontano
dalla terra ferma, senza contatti con i cittadini; si segnano i confini tra gli esseri umani accettati e
immediatamente accettabili e quelli “messi alla prova”, tra i potenziali veicoli di contagio oggetto di
misure diversificate, e gli untori, soggetti pericolosi da non mescolare alla comunità dei civis.
L’opinione pubblica è priva degli strumenti necessari (non sembra questa la sede per approfondire
segni di un decadimento culturale che non riguarda solo la politica, ma tocca ogni ambito del vivere
sociale, dalla scuola a chi lavora con le parole ma non ha né la professionalità né il buon gusto di
dosarle) alla lettura di fenomeni complessi, sottoposta ad un bombardamento mediatico e alla
moltiplicazione esponenziale di cosiddette fonti accreditate. Come si può pensare qualcosa di
diverso se sono le stesse istituzioni, peraltro, a veicolare un’immagine del genere?
La scelta [delle navi quarantena] nasce dall’esigenza di garantire anche le comunità locali, perché
le navi quarantena servono appunto per tenere 14 giorni fermi i migranti che arrivano sul nostro
territorio, proteggendo le comunità che erano ovviamente in preoccupazione visto che stiamo in
epoca di pandemia […] dal mio punto di vista poi io non essendo un politico faccio un ragionamento
di sicurezza dei territori.

73 Già nel 2014, ASGI così si riferisce ai centri detentivi (all’epoca Centri di Identificazione e Espulsione – CIE): ““È un passo avanti
nella direzione giusta, ma non è sufficiente: queste strutture devono essere chiuse perché violano la Costituzione e le norme
internazionali e della UE” https://www.asgi.it/notizie/non-sufficiente-ridurre-trattenimento-degli-stranieri-cie/
74 Si veda in proposito Asgi, È legittimo trattenere se non si può espellere?, 3/2020, https://www.asgi.it/documenti-asgi/coviddetenzione-lettera-giudici/
75 Si rammenta in merito che sostanzialmente non esistono più canali di ingresso regolari per persone che vogliano migliorare la
propria vita: il sistema dei flussi è stato svuotato dall’interno, fino ad arrivare alle quote attuali, irrisorie e dedicate a conversioni e
ingressi stagionali.
76 A titolo esemplificativo si veda il report Criticità del sistema navi-quarantena per persone migranti: analisi e richieste, 12/2020, op.
cit., e il più recente Asgi, progetto In Limine, Diritti in rotta. L’esperimento delle navi quarantena e i principali profili di criticità, op cit.
77 Camilli A., Cosa sono e quanto costano le navi da quarantena per i migranti?, 7/2020, Internazionale,
https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2020/07/07/navi-quarantena-moby-zaza
78
Camilli A., Un morto senza nome è il simbolo della nuova frontiera europea, 5/2020, Internazionale,
https://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2020/05/22/migrante-morto-moby-zaza
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Queste sono parole della Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervistata da una nota
trasmissione televisiva, video riportato anche sul sito del Viminale79 a sgomberare il campo da una
possibile interpretazione delle stesse come opinione personale. In queste poche battute c’è lo
spregio dei diritti e l’esplicitazione di una violenza strutturale che si nutre di diseguaglianze. Sono
moltissimi, infatti, gli interrogativi che si aprono nell’ascolto di questo minuto (o poco più) di
intervista, e le riflessioni da fare in merito.
Ci limitiamo qui a mettere in luce alcune contraddizioni: parlare di scelta implica il riferimento a
possibilità diverse - chieste a gran voce dalla società civile e dalle reti antirazziste sui territori, voci
largamente inascoltate (compresa, come detto nella prima parte, quella del Garante dei diritti delle
persone private della libertà) – che l’opinione pubblica non ha neanche avuto modo di conoscere.
Si insiste sulla necessità di “tenere fermi” i neoarrivati: è il trionfo della cultura del sospetto nei
confronti delle persone migranti. La ricchezza segna la legittimità di uno spostamento: infatti
opposto è il discorso verso i turisti, come abbiamo visto, ad esempio.
Allo stesso modo si insiste sulla necessità di “proteggere le comunità in preoccupazione”, ma viene
da chiedersi: proteggerle da cosa, e soprattutto da chi? Il non detto di queste poche battute non
lascia adito a fraintendimenti. Il messaggio implicito è chiaro: “stiamo tutelando gli italiani
giustamente preoccupati degli untori invasori”. Il significato sotteso è quello di un meccanismo di
simpatia – etimologicamente “il sentire in comune”, il patire insieme – con gli italiani “messi a
rischio” e di un’azione forte esercitata contro l’untore invasore che ha l’effetto di far accettare ai
primi lo status quo (di una crisi sanitaria divenuta crisi sociale ed economica).
L’identificazione è compiuta dunque, e con l’ultimo passaggio si riprende anche un populismo i cui
effetti nefasti viviamo ogni giorno, con un’attività di governo orientata sempre più al controllo
sociale. Nelle sue parole la Ministra Lamorgese chiarisce di non essere “un politico” e di fare,
pertanto, un ragionamento di sicurezza dei territori. Senza entrare ulteriormente nel merito di
un’istituzione che parla da antipolitica, chiudiamo la riflessione su un’altra categoria che
contribuisce all’identificazione del nemico interno: la sicurezza.
La lingua inglese può venirci in soccorso nel distinguere tra safety e security: la sicurezza del corpo
sociale verrebbe quindi garantita, nei termini di security, da un’azione disciplinante i corpi dei
migranti, che così vengono evidentemente esclusi, espulsi dalla stessa società che dovrebbe
accoglierli. Non una parola sui diritti delle persone, sulla safety, sulla salvaguardia degli stessi e della
salute pubblica: basterebbe riferirsi a quest’ultima per comprendere che non esiste alcun travaso
di diritti, che non diminuiscono i diritti delle persone nate in Italia all’aumentare delle tutele e dei
diritti di quelle straniere, e che, al contrario, solo la tutela dei diritti di tutte e tutti risponde
all’esigenza di tutelare la salute – come la cosa – pubblica.
Il caso delle navi quarantena80 è legato alla pandemia da Covid19, ma racchiude e palesa una serie
di nodi problematici da sempre presenti se si guarda al rapporto tra migranti e salute. “La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti”, si legge all’art. 32 della Costituzione italiana. Il Titolo V Capo I del Testo
Unico sull’immigrazione specifica le disposizioni in materia sanitaria riferite ai cittadini stranieri,
confermando la tutela del diritto alla salute81. Questo nella teoria nella pratica, però, tale diritto
Ministero dell’Interno, Il ministro Lamorgese sulle navi-quarantena per la sorveglianza sanitaria dei migranti, 9/2020,
https://www.interno.gov.it/it/ministro-lamorgese-sulle-navi-quarantena-sorveglianza-sanitaria-dei-migranti
80 Il 14 maggio 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica un nuovo ‘Avviso per la presentazione di
richieste di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di noleggio di 4 unità navali battenti bandiera italiana e/o
comunitaria funzionali all’assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito
di sbarchi autonomi’, https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266647
81 Testo unico sull'immigrazione, Titolo V, Capo I, https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm
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assume i connotati di un privilegio per pochi, a causa di una serie di barriere e ostacoli che la persona
migrante si trova a dover affrontare82.
Prima di tutto va evidenziata la frattura presente tra la normativa di base e l’applicazione della
stessa nei territori. Già nel 2010, un’indagine commissionata dal Ministero della Salute riscontrava
una forte disomogeneità regionale nell’erogazione dei servizi agli stranieri83. Proprio a partire da tali
informazioni si provò, attraverso il citato accordo Stato Regioni del 201284, a superare le differenze,
cercando di uniformare la tutela del diritto alla salute e la sua applicazione sul territorio: ma anche
questo intento è rimasto in gran parte sulla carta, e ad oggi si continua a registrare una forte
difformità non solo tra Regioni, ma anche all’interno delle stesse.
L’omogeneità assente nel rispetto della garanzia del diritto alla salute per tutte e tutti, si ritrova
invece nelle problematiche contro cui i cittadini di origine straniera si scontrano. Prima di tutto si
delinea uno scarso accesso alle informazioni, che non vengono veicolate in modo chiaro, con
l’attenzione dovuta alle esigenze, anche linguistiche, di chi da una parte non conosce servizi e
dinamiche presenti nel paese di arrivo, e dall’altra non dispone di una rete relazionale cui
appoggiarsi per reperire le notizie necessarie.
Per l’accesso ai servizi sanitari bisogna essere consapevoli del bisogno che si ha, e di dove potersi
rivolgere, e questo talvolta non è scontato.
Luca Scali – Medico, Centro salute globale, Toscana
In Italia il sistema è troppo complicato, vai dal medico di base e ti dice di andare da uno specialista,
per farlo devi chiamare un numero, se non conosci la lingua come fai? E se chiami ti danno un
appuntamento, e non sempre sai come arrivarci. E allora se non è proprio grave lasci perdere.
S. (Egitto)
Gli appuntamenti hanno tempi troppo lunghi, e molte persone devono di fatto ingaggiare delle lotte
per accedere ai servizi di base. Si pensi per esempio alle tante persone senza residenza, e che per
questo non hanno l’assistenza sanitaria.
M. (Bangladesh)

Da tempo, guardando al rapporto tra migranti e salute si riscontrano importanti difficoltà sul piano
comunicativo-relazionale: stando al report pubblicato dall’Inmp - l’Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà nel 2019, tra gli stranieri con più di 14 anni, il 14% dichiara di avere difficoltà a spiegare al medico i
sintomi del proprio malessere85. Le barriere linguistiche e anche culturali sono evidenti in tutti gli
82 Pare opportuno menzionare il caso della copertura vaccinale prevista teoricamente, come indicato sul sito dell’Aifa a beneficio di
“tutte le persone residenti o comunque presenti sul territorio italiano con o senza permesso di soggiorno o documenti di identità,
inclusi i possessori del codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) o ENI (Europeo Non Iscritto), i detentori del Codice Fiscale
numerico o quanti ne sono privi, i possessori di tessera sanitaria scaduta e che rientrano nelle categorie periodicamente aggiornate
dal Piano Vaccinale.” (https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19). Contrariamente a quanto previsto per
legge, nei fatti, come spiega Gianfranco Costanzo, direttore dell’Inmp a “Quotidiano sanità” (articolo del 25 maggio 2021) l’accesso
al vaccino è precluso per oltre 700mila invisibili: “Il problema è che le piattaforme regionali per le prenotazioni del vaccino COVID-19
non prevedono l'accesso in assenza del codice fiscale e del numero di tessera sanitaria. Dunque, pur avendo diritto alla vaccinazione,
in
pratica
queste
persone
non
possono
accedervi.
https://www.quotidianosanita.it/governo-eparlamento/articolo.php?articolo_id=95840
83 Fonte Camilli E., Se il diritto alle cure per i migranti è un percorso a ostacoli, OpenMigration, 22 febbraio 2017,
https://openmigration.org/analisi/se-il-diritto-alle-cure-per-i-migranti-e-un-percorso-a-ostacoli/
84 Conferenza stato-regioni, op. cit
85 Petrelli - Di Napoli, Salute degli immigrati e disuguaglianze socioeconomiche nella popolazione residente in Italia valutate attraverso
la rete degli Studi Longitudinali Metropolitani, Rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia, N. 5-6, anno 43, settembre dicembre 2019, supplemento 1, https://www.inmp.it/pubblicazioni/EP5-6-S1_Full.pdf
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ambiti legati all’accesso alle cure, dagli sportelli informativi delle Asl ai reparti ospedalieri. E se da
più parti si evidenzia l’importanza di figure come i mediatori linguistico-culturali, necessari proprio
per abbattere le barriere che si frappongono tra le persone migranti e il servizio alla salute, il loro
inserimento e inquadramento professionale è ancora marginale e lasciato alla discrezionalità.
Questo, associato alla carenza di formazione degli operatori sanitari (e amministrativi delle ASL),
aumenta gli ostacoli che il/la migrante deve superare, da solo/a, per arrivare alla fruizione di un
diritto.
La normativa in Italia per quanto riguarda il diritto alla salute è abbastanza ampia, ma
nell’applicazione dei fatti ci sono una serie di piccole barriere amministrative, linguistiche, legate
all’assenza di formazione degli operatori che poi forniscono i servizi. Occorre rendere davvero
fruibili le cose
Silvia Mancini, Esperta di salute pubblica, Medici Senza Frontiere

Come rileva il report dell’Inmp, se a livello clinico in generale in Italia la salute dei migranti risulta
migliore rispetto a quella della popolazione nativa, analisi condotte negli anni osservano che il
vantaggio di salute fisica percepita tra gli stranieri si riduce nel tempo, mentre aumenta la quota di
persone straniere, in particolare tra le donne, che dichiarano cattiva salute, spesso nella sfera
psicologica e psichiatrica. Di fatto, i migranti rappresentano uno dei gruppi di popolazione più
giovani, ma anche potenzialmente più vulnerabili: il fenomeno migratorio costituisce di per sé un
importante determinante di salute che agisce lungo l’intero processo, dal suo inizio fino all’arrivo
nel paese di destinazione. Il patrimonio di salute in dotazione ai migranti tenderebbe, stando
all’analisi dell’Inmp, a depauperarsi a causa dell’esposizione a condizioni di vita spesso deprivate e
alle maggiori difficoltà di accesso all’assistenza sanitaria.
La popolazione migrante si ammala delle malattie della povertà e della deprivazione: ipertensione,
problemi cardiologici, diabete, conseguenze di condizioni di vita fortemente stressanti e
dell’assenza di prevenzione.
Luca Scali – Medico, Centro salute globale, Toscana

Se è ormai chiaro che l’accesso alla salute per i migranti è in realtà ostacolato da pratiche escludenti,
un discorso specifico lo merita l’ambito legato alla salute mentale dei cittadini stranieri e al loro
background migratorio.
Come ricorda la Simm (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni), in condizioni migratorie molti
riferimenti usuali si perdono e la persona è esposta a una necessità di cambiamento spesso radicale
e necessariamente rapida. Differente lingua, differenti usi e costumi, cambiamento dello stato
sociale, concrete difficoltà vitali quotidiane, nostalgia e preoccupazioni per la situazione lasciata nel
proprio paese, sono fattori che vanno a costituire il cosiddetto “stress da transculturazione”
(Mazzetti, 2003)86.
Accanto a questa condizione già di per sé stressante per l’individuo, si delineano quelle
comunemente note come “ferite invisibili”, riferite all’ambito delle reazioni psicotraumatiche in
persone che hanno subito traumi catastrofici, come naufragi, o violenze intenzionali, torture e abusi.
Una situazione che, come ricorda la Simm, riguarda molti rifugiati e richiedenti protezione
internazionale, ma anche moltissimi migranti cosiddetti ‘economici’: di fatto, tutte quelle persone
costrette a intraprendere viaggi rischiosi e pericolosi per allontanarsi dal proprio paese, che nel
paese di arrivo presentano importanti reazioni psicotraumatiche spesso non riconosciute né dai
86

Mazzetti M., Il dialogo transculturale. Manuale per operatori sanitari e altre professioni d’aiuto, Roma, Carocci 2003.
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migranti né dai professionisti della salute, con pesanti conseguenze. Una situazione su cui
ciclicamente diverse organizzazioni internazionali lanciano l’allarme87.
E se molti migranti si portano dietro un bagaglio esperienziale difficile da sostenere senza un
adeguato supporto, la loro situazione si aggrava per via delle condizioni in cui si trovano una volta
arrivati in Italia, tanto da poter parlare di ri-traumatizzazione secondaria88, legata alla forte
vulnerabilità conseguente alla mancanza di tutele e alle condizioni di “accoglienza”. In particolare,
le grandi strutture, sovraffollate, isolate e depersonalizzanti, impattano negativamente sulla vita e
sulla salute delle persone, andandosi a configurare come ‘luoghi ri-traumatizzanti’89.
Relativamente al diritto alla salute in riferimento ai/alle migranti, si può parlare di fatto di una
condizione di violenza strutturale (Galtung, 1969; Farmer, 2006)90 subita dalla persona, dal
momento in cui mette piede in Italia a quando prova ad accedere ai servizi che dovrebbero tutelarlo.
Una violenza indiretta, invisibile, agita dalle stesse istituzioni sociali e dalle forze politiche ed
economiche, con cui ogni individuo deve costantemente “negoziare” i termini della propria
esistenza (Quaranta, 2005)91.
È una condizione composta dalla mancanza di informazioni, da carenza nell’assistenza, da
un’assenza di attenzione a quelli che sono i diversi bisogni di cui le persone migranti sono portatrici,
che di fatto conduce a una forte marginalizzazione dei soggetti.
In questa cornice si inserisce un’ulteriore dinamica che vede questi ultimi protagonisti passivi: agli
ostacoli evidenziati si associa infatti una propaganda politica, e a braccetto mediatica, che ripropone
ormai da anni il binomio migrante/untore, in una dinamica utile a indicare nel migrante il
responsabile di problematiche economiche, carenze istituzionali, conflitti sociali: un facile capro
espiatorio dunque, verso cui sollevare anche le paure legate alla salute propria e dell’intera
collettività.
In alcuni momenti storici questo tipo di discorso, e la polarizzazione che ne consegue, si concentra
soprattutto sulla cronaca nera, indicando le persone migranti come responsabili di crimini e reati;
in altri sugli sbarchi, descritti spesso con parole quali “invasione”, o “ondate di arrivi”. Tale
propaganda non è sostenuta da dati, che anzi, quando (raramente) presi in considerazione,
smentiscono quelle che vengono date come notizie e che invece si configurano come
stigmatizzazioni. Del resto, l’obiettivo non pare informare, bensì creare un substrato culturale di
paure e diffidenza. Lo stesso iter si rileva con il discorso che abbraccia l’aspetto sanitario.
Durante la crisi sanitaria legata al Covid19, il virus ha naturalmente canalizzato l’attenzione, la paura,
le insicurezze delle persone: improvvisamente, i migranti hanno smesso di occupare le prime pagine
dei giornali con le notizie degli sbarchi o i casi di cronaca. I cittadini stranieri non sono però spariti
dalla narrazione pubblica, al contrario l’hanno accompagnata e hanno fatto da sponda alla

87Si veda a titolo esemplificativo: MSF, Traumi ignorati. Richiedenti asilo in Italia: un'indagine sul disagio mentale e l'accesso ai servizi
sanitari territoriali, 2016 https://archivio.medicisenzafrontiere.it/pdf/Rapp_Traumi_Ignorati_140716B.pdf e il Rapporto sulla
protezione internazionale in Italia, 2017 (ultima versione presente) https://www.cittalia.it/wp-content/uploads/2020/01/protRapporto-sulla-protezione-internazionale-in-Italia-2017.pdf
88 Modelli e indicatori del PTSD (disturbo da stress post-traumatico) nei rifugiati e richiedenti asilo africani, pubblicata
sull’International Journal of Social Psychiatry, in Barbieri et al., Patterns and predictors of PTSD in treatment-seeking African refugees
and asylum seekers: A latent class analysis https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020764020959095?journalCode=ispa
89 Medici per i Diritti Umani, La cattiva accoglienza: un nuovo trauma per i rifugiati, https://mediciperidirittiumani.org/studio-salutementale-rifugiati/
90 Galtung J., Violence, Peace and Peace Research, Sage Publications Ltd, 1969, Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3, 1969; Farmer
P.,
Un’antropologia
della
violenza
strutturale,
2006,
https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/145/137
91 Quaranta I., Antropologia medica. I testi fondamentali, Cortina Raffaello 2005
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costruzione di una paura resistente nel tempo, venendo indicati come veicolo di contagio,
nonostante i dati scientifici smentissero tale narrazione92.
Non è la prima volta che si assiste a tale costruzione, che va ben oltre la crisi sanitaria in corso: sono
diversi i momenti in cui il concetto di migrante come untore è stato utilizzato e propagato nel
dibattito pubblico, costruendo uno stigma che non ha alcun fondamento scientifico. Un pregiudizio
talmente diffuso e aggressivo da indurre l’Inmp, a pubblicare un monitoraggio sulle tre patologie tubercolosi, Aids/Hiv e scabbia - generalmente indicate, senza alcuna base scientifica, in
correlazione alla presenza di persone straniere93.

12. Misurare sofferenza e salute: per una critica costruttiva del report dell’Istituto Superiore di
Sanità e Centro Italiano di Salute Globale.
«Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia».
Questa è la definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Una definizione che può
essere considerata olistica, e che si lega alla complessità insita nella vita degli individui, riconoscendo
l’importanza di elementi non puramente clinici. Di fronte a un concetto che può apparire semplice
a livello sintattico, si apre la difficoltà di misurarlo senza perderne l’importanza semantica e la sua
eterogeneità intrinseca.
Una difficoltà che emerge con forza nell’ambito del “nuovo” permesso di soggiorno per cure
mediche: se le esigenze cliniche di un soggetto possono essere (il più delle volte) facilmente
valutabili da un esame medico, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la sua dimensione
sociale e relazionale.
Sulla tematica della Universal Health Coverage (UHC), la Copertura Sanitaria Universale tesa a
garantire l’accesso a servizi di qualità, il Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore
di Sanità (Iss) ha elaborato uno studio approfondito94. Un lavoro basato sul confronto tra paesi e tra
le varie disuguaglianze presenti nell’assistenza sanitaria, che si basa su indicatori, dati,
comparazioni.
Il lavoro dell’Iss rappresenta un prezioso punto di partenza: da un lato mette in luce criticità e nodi
su cui intervenire; dall’altro indirettamente consente di far emergere alcune carenze ancora
presenti nel concetto di salute, sollecita così una riflessione, e auspicabilmente alcuni passi in avanti.
Il documento considera ed esamina alcuni indicatori specifici, elaborati nell’ambito del
monitoraggio del raggiungimento degli SDGs - Sustainable Development Goals -, i diciassette
obiettivi di sviluppo sostenibile interconnessi tra loro e definiti dall'Organizzazione delle Nazioni
Unite come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti". Due in particolare
gli indicatori presi in esame: la copertura dei servizi, ossia la percentuale di popolazione che ha
accesso a un set di servizi definiti come essenziali; l’incidenza della spesa catastrofica per la salute,
92 Per un approfondimento si vedano: VIII Rapporto Carta Di Roma, Notizie di transito, https://www.cartadiroma.org/wpcontent/uploads/2020/12/Notizie-di-transito.pdf; Giuseppe Costa G., Guido Giustetto G., Paolo Vineis P.,COVID-19: pericolo
migranti?, Scienze in rete, 8/2020, https://www.scienzainrete.it/articolo/covid-19-pericolo-migranti/giuseppe-costa-guidogiustetto-paolo-vineis/2020-08-05
93 Inmp, Tubercolosi, AIDS e scabbia tra i migranti: evidenze epidemiologiche, https://www.inmp.it/ita/News-e-media/ArchivioNotizie/Tubercolosi-AIDS-e-scabbia-tra-i-migranti-evidenze-epidemiologiche
94 Iss, La copertura sanitaria universale nel mondo Istruzioni per l’uso: una logica di confronto, dic. 2020
https://www.iss.it/documents/20126/0/LA+COPERTURA+SANITARIA+UNIVERSALE+NEL+MONDO+Istruzioni+per+l+uso_una+logica
+di+confronto.pdf/7b98ca42-e1fb-9dd5-5a2f-b6b58007cb73?t=1607687407830
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cioè la percentuale di popolazione che deve sostenere spese vive per la salute, eccessive
(catastrofiche appunto) in relazione al proprio reddito. I due valori sono integrati con l’indice di
impoverimento causato delle spese per la salute, ossia la percentuale di popolazione spinta sotto la
soglia di povertà dalle spese sanitarie, e dall’indice di Gini, che misura il livello di diseguaglianza nella
distribuzione del reddito all’interno di un Paese.
Tali indicatori vengono pensati come macro-categorie, che sviluppano ulteriori gradi di specificità al
loro interno. Per quanto riguarda il riferimento alla copertura dei servizi sanitari essenziali - servizi
che tutti i Paesi, indipendentemente dal loro profilo demografico, epidemiologico o economico,
dovrebbero fornire - vengono presi in considerazione sedici indicatori, divisi in salute riproduttiva,
materna, neonatale e infantile; malattie infettive; malattie non trasmissibili; capacità di offerta dei
servizi e loro accessibilità.
Una delle maggiori criticità messe in luce dall’Iss è la carenza di dati e documentazione, e la loro
affidabilità variabile: una situazione che secondo l’istituto riguarda soprattutto i “Paesi con
economie in transizione o a scarse risorse”, in particolare in riferimento all’indicatore relativo
all’incidenza della spesa catastrofica per la salute.
Di fatto, come riporta lo studio, la popolazione dei Paesi a basso reddito è sottorappresentata a
causa della mancanza di dati per uno o entrambi gli indicatori. Questa non è una semplice
asserzione: è la prova evidente che non esistono le informazioni necessarie per conoscere lo stato
di salute di gran parte della popolazione mondiale.
Lo sottolinea anche il Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage: 2019
Monitoring report95 che, evidenziando un incremento nel numero di persone con difficoltà
finanziarie connesse al pagamento dei servizi sanitari essenziali, rileva la necessità di avere dati
affidabili per permettere di andare oltre i valori medi dei Paesi, “che mascherano carenze
nell’erogazione dei servizi, soprattutto per le popolazioni con maggiori bisogni e difficoltà”.
Non è questa la sede per entrare nel dettaglio dell’approfondimento realizzato dal centro di Salute
Globale dell’Iss, a cui si rimanda per un’analisi più dettagliata della tematica relativa alla salute
globale e alla sua garanzia. Da tale documento però si possono muovere alcuni passi necessari verso
un reale riconoscimento del diritto alla salute, per tutte e tutti.
È lo stesso Iss a ricordare quanto sia necessario essere consapevoli delle criticità: l’Istituto lo afferma
in considerazione degli indicatori e dei dati presentati, invitando a considerare tanto i limiti nella
loro interpretazione, quanto la carenza di dati aggiornati, soprattutto per quanto riguarda i Paesi
più fragili o i contesti di conflitto.
Ma non è solo una questione di dati – o della loro assenza o parzialità – e di interpretazioni: come
sottolinea l’Iss, “per ciascun indicatore vi sono scelte politiche e metodologiche sottese, sia a livello
internazionale che a livello dei singoli Paesi che rendicontano i dati”. Tali inclinazioni si riflettono
inevitabilmente sulle informazioni relative a un dato paese, ma anche sull’assistenza sanitaria dei
Paesi e, in definitiva, sulle persone.
La carenza di dati non è omogeneamente distribuita tra i Paesi: i territori a minor reddito hanno
anche difficoltà nella raccolta delle informazioni. Per ovviare a questa assenza e parzialità è
necessario ricorrere a fonti diverse, cosa che secondo l’Iss produce un disallineamento nelle
categorizzazioni dei Paesi e rende le comparazioni tra stati - o addirittura tra anni all'interno di uno
stesso stato - estremamente difficili e discrezionali.

WHO, Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage: 2019 Monitoring report,.
https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf
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Va infine sottolineato che gli indicatori non possono rappresentare le diseguaglianze all’interno di
uno stato. Pensiamo ad esempio a differenze rilevanti nella disponibilità di servizi tra zone urbane
e rurali, nell’accessibilità dei servizi sanitari in termini di raggiungibilità fisica, di discriminazione
sociali e di genere, di barriere culturali. È dunque in considerazione di tali limiti che si raccomanda
di contestualizzare e adattare al caso specifico di interesse i valori degli indicatori, considerando
anche la necessità di un aggiornamento costante delle informazioni.
Di fronte a questo documento necessario, che tematizza l’accesso alla salute universale e indica
possibilità di misurazione, ci si chiede: possono la sofferenza e il benessere di una persona essere
misurati con indicatori, valori e dati? Se tali strumenti risultano sicuramente utili nella valutazione
di una situazione complessiva nazionale – dove pur si rilevano i limiti già considerati -, occorre un
approccio più articolato per valutare le situazioni individuali.
Così come è necessario per un paese analizzare non solo i dati strettamente connessi all’ambito
clinico - considerando piuttosto anche l’accesso ai servizi e il livello reddituale delle persone - è
essenziale pensare alle varie componenti, economiche ma anche sociali, culturali, formative ed
esperienziali, che si intersecano nel raggiungimento del benessere individuale. Un approccio che
l’Iss non ricorda, e che invece è necessario abbracciare proprio pensando al concetto di salute
proposto dall’Oms, oltre che per contribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile previsti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Se lo studio dell’Iss si propone di raggiungere istituzioni, personale e organizzazioni sanitarie,
supportando l’individuazione di politiche e prassi che possano incidere positivamente nell’ambito
della salute, si rileva l’assenza di un’attenzione alla prossimità, al soggetto e al suo contesto, e
bagaglio personale, sociale, culturale, risultante dall’impatto, positivo o negativo, di un insieme di
‘determinanti strutturali’ propri di diversi settori. Un concetto questo sottolineato anche nel 2011,
durante la Conferenza mondiale di Rio de Janeiro, nella quale venne adottata la Dichiarazione di Rio
sui determinanti sociali della salute.
Preoccupa infatti che il rapporto – di cui comunque si sottolinea la accuratezza, il rigore e la
necessità -, nelle pagine conclusive, paia aprire all’utilizzo dello stesso da parte delle strutture
sanitarie, come fonte per la certificazione della situazione sanitaria del Paese di origine (proprio
come nel caso della procedura di rilascio del permesso per cure mediche ex art. 19 c. 2 l. d-bis TUI).
Si legge infatti (p. 59):

Si ritiene che il presente documento tecnico possa essere utilizzato da diverse Istituzioni e
Organizzazioni a diversi livelli. […] Inoltre, tale materiale può essere messo a disposizione per
personale e organizzazioni sanitarie, e non solo, a livello nazionale, per comprendere la
disponibilità e accessibilità, anche finanziaria, dei servizi in un determinato Paese estero, laddove
si trovino nelle condizioni di esprimere pareri / valutazioni al riguardo.

In conclusione, se si vuole realmente valutare il benessere della persona (e il rischio di un pregiudizio
per la salute in caso di rimpatrio), occorrerà mettersi in relazione con tutti gli aspetti che a tale
benessere concorrono, ricordando in una visione macro l’insufficienza degli indicatori e la necessità
di contestualizzazione, per arrivare a una imprescindibile valutazione caso per caso.
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13. Decolonizzare l’approccio alla salute: il contributo dell’antropologia medica e
dell’etnopsichiatria
La malattia non è solo lo stato fisico, ma anche quello mentale. Stare bene è collegato alle abitudini
quotidiane
S. (Egitto)

Come si è visto, la salute è un concetto lontano dalla mera assenza di malattie: è piuttosto la
presenza di un sistema che consenta di stare bene, fatto di una rete relazionale, servizi garantiti, un
reddito adeguato, un’abitazione dignitosa. Caratteristiche ed elementi distinti che, visti nel loro
insieme e soprattutto in un rapporto sinergico, danno vita al benessere complessivo della persona.
Di fronte a un concetto così sfaccettato, dovrebbe stupire la mancanza di politiche e misure in egual
modo eterogenee. Eppure, in Italia l’approccio istituzionale al diritto alla salute resta ancora
saldamente legato all’aspetto clinico, alla malattia, e alla figura medica come unica vera referente.
Se l’assenza di una visione complessiva del benessere è evidente in generale, è in particolare la
presenza di persone di origine straniera e con background migratorio a mostrare le forti carenze in
tal senso. Il soggetto migrante sconta spesso l’assenza di una rete che lo accompagni nella
conoscenza dei propri diritti e dei servizi cui può rivolgersi; è inoltre portatore di una visione diversa
del mondo, spesso anche del concetto di salute e di malattia. L’approccio utilizzato è spesso
etnocentrico, basato esclusivamente sulla cultura del paese ospitante, quando si necessita piuttosto
di un approccio decentrato, in grado di mettere in discussione anche le proprie categorie.
Le dinamiche migratorie [...] trascinano immediatamente il dibattito intorno a concetti come
‘identità etnica’, ‘cultura’, ‘alterità’, ‘appartenenza’, ‘strategie di cura dei cittadini stranieri’, e molti
altri ancora, fra rapporti di forza, conflitti e categorie le cui radici affondano direttamente nella
storia e nella violenza delle sue contraddizioni96.

Questo capitolo, a partire da una prospettiva antropologica (e etnopsichiatrica) e dalle
testimonianze delle persone intervistate97, in particolare persone migranti e mediatori culturali
interrogati in qualità di esperti, prende le mosse dalla consapevolezza della complessità della
materia e dalla considerazione di una condizione di potenziale doppio svantaggio, data dall'essere
migrante e in condizioni precarie di salute allo stesso momento.
Cercheremo quindi di dare alcuni strumenti per un tentativo di decolonizzare il nostro approccio
alla salute e quindi, anche alla luce della vastissima letteratura in ambito etnopsichiatrico e
dell’antropologia medica, provare a interrogarci su cosa mettiamo noi (gli operatori, a vario titolo
impegnati, e in particolar modo coloro i quali sono chiamati a decidere del riconoscimento di una
qualche forma di protezione e della regolarità della posizione nel nostro paese) nella relazione con
le persone straniere e nel giudizio di storie, (e nel nostro caso specifico) di condizioni di salute

96 Beneduce R., L’etnopsichiatria della migrazione fra eredità coloniale e politiche della differenza, Progetto regionale: Sportelli
informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna, https://sociale.regione.emiliaromagna.it/documentazione/pubblicazioni/altro/letnopsichiatria-della-migrazione
97 Gli stralci riportati nel corso del testo sono frutto della ricerca condotta (con interviste a mediatori, persone migranti e testimoni
privilegiati), in parte integrata con un lavoro di ricerca realizzato in passato e ripreso in maniera parziale e sintetizzato all’interno del
rapporto di sintesi del progetto NoDi, Ciò che non si dice. Un’indagine esplorativa sulla percezione della discriminazione etnica tra le
donne immigrate in Umbria e nelle Marche, 2014
https://www.regione.umbria.it/documents/18/739613/Ci%c3%b2%20che+non+si+dice/e085e2f9-ca98-4d02-95c9-8dd024ac3f28
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precarie, gravi e del possibile ulteriore pregiudizio (o rischio di danno grave o trattamento inumano
e degradante) in caso di rimpatrio.
Un movimento che dura da cinquecento anni circa, caratterizza il pensiero moderno di quella
eterogenea porzione di mondo che con una categoria mistificante viene definita occidente. Questo
lasso di tempo è stato appunto definito da Noam Chomsky come un “system of 500 years”, un
sistema che segna il movimento di universalizzazione della cultura europea prima, e di quella
euroamericana poi. […] Questa politica è frutto di una medesima logica di dominio che caratterizza
nell’incontro con l’altro — secondo Gnisci (2001) — il pensiero europeo e quello nordamericano.
Da ciò deriva quindi, un’auto–proclamazione di universalità̀ delle culture cosiddette occidentali,
che non è altro che imposizione del proprio “unico verso” alle società̀ che di volta in volta hanno
tentato di fagocitare98.

In questo senso, la decolonizzazione non è un processo concluso, tutt’altro. Con Gnisci99 (2001, p.
24) possiamo dire che questa è “il cammino e il modo di liberarsi dal dominio altrui e quello che si
libera dalla propria passione di dominare”.
In questo contesto può aiutarci il concetto di discriminazione da affiancare a quello di salute
globale100 per identificare le variabili da osservare nella valutazione di quanto accade nella tutela
della salute della popolazione straniera in Italia, di come sia salvaguardata la stessa a fronte di una
dinamica di “assistenza, aiuto e controllo” (nonché di dinamiche di espulsione, se non dal territorio,
almeno dal corpo sociale) che segna la vita dei neo arrivati, e infine di quali possano essere le
conseguenze in caso di rimpatrio di una persona in condizioni di salute precarie.
Normalmente ci riferiamo alla discriminazione come a qualcosa di negativo in relazione ad un
individuo (o a un insieme di persone) in quanto appartenente a un determinato gruppo sociale: un
comportamento (un'azione o l’'inibizione di un'azione) o una disparità di trattamento che rechi
svantaggio per il solo fatto di appartenere a una determinata categoria, senza che si faccia
riferimento ad altri fattori rilevanti. A livello normativo, e ormai nel senso comune, esistono diversi
tipi di discriminazione. Un comportamento discriminatorio può essere diretto, indiretto (o
strutturale, quando una norma apparentemente neutra crea uno svantaggio a una determinata
categoria di persone), o arrivare alle molestie.
Vi sono dunque infiniti fattori di discriminazione, ma la legge italiana riconosce sostanzialmente
quelli basati sul genere, sull'origine etnica, sulle convinzioni di opinione, religione o posizione
politica, sull'orientamento sessuale e sulla disabilità psicofisica.
Quello che innanzitutto è importante notare, è che i confini dei comportamenti discriminatori e
delle idee che veicolano, cambiano nel tempo e nello spazio, nei diversi luoghi e a seconda dei
momenti storici. Sia i comportamenti discriminatori (reputati tali), che le contromisure ritenute
necessarie, sono dei prodotti eminentemente storico-culturali, che quindi hanno a che vedere con
una complessità di fattori di cui non si può non tenere conto.
Non a caso nel corso del tempo da questa parte di mondo, l'omosessualità, dapprima reputata
patologia, è passata a essere ufficialmente considerata una legittima possibilità dell'essere. Allo
stesso modo le vicende di questi giorni, la ritrosia di certa politica, e le difficoltà che sta incontrando
un provvedimento come il DDL Zan, sono il segno che abbiamo ancora molta strada da fare e che i

98 Coresi F., Nunavut, Antropologia di una rivoluzione al rallentatore. Percorsi di applicazione fra studio del diritto ed esigenze del
presente, Ed. Aracne, Roma 2005 (p. 20-21).
99 A. Gnisci, Una storia diversa, Ed. Meltemi, Roma 2001
100 Per approfondimenti ulteriori si veda quanto riportato nella parte prima del presente lavoro
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diversi assetti socio-culturali non vanno pensati come blocchi monolitici. Al contrario vanno
ammessi e scoperti “dislivelli interni”.
Ad ogni modo, qualunque discorso che tenti una categorizzazione non è che un modello, una
“mappa” sovente messa in crisi dalla complessità del “territorio”, del reale. Spesso infatti siamo di
fronte a “discriminazioni multiple” per cui una persona (o un insieme di persone) è discriminata in
base all'appartenenza a diversi gruppi sociali e dunque in virtù di vari fattori “penalizzanti”.
Risulta evidente, dunque, come questa condizione sia doppiamente sfavorevole e rischiosa, in
quanto pone l'individuo ancor più ai margini e in una posizione politica di impotenza: minori sono
le risorse sociali a cui può afferire per difendersi e minori saranno i livelli di tutela attivabili dai diversi
tipi di discriminazione. Spesso poi la condizione di inconsistenza politica, e quindi la scarsa
capacità/possibilità di incidere sulla propria vita con le proprie scelte, pongono persone e gruppi in
una condizione di deresponsabilizzazione che frena lo sviluppo delle proprie potenzialità, la propria
realizzazione, e in una parola, limita la propria “libertà”.
La discriminazione ha poi sempre a che fare con il conflitto latente o manifesto di gruppi in
concorrenza, in virtù di rapporti di potere o di dominio. Gruppi che talvolta tendono a autodefinirsi
in maniera contrastiva e ad autopercepirsi come portatori di interessi particolari più degni di quelli
altrui. Emblematico a tal proposito un articolo (dell'11.04.2014) di Gianantonio Stella, storica firma
del Corriere della Sera, di cui in questa sede basterà citare titolo e sottotitolo: “La generosa Italia
non può salvare tutti. Il tunisino sordomuto che ha cercato asilo da noi, in patria era bistrattato e
torturato. Qui ha la pensione. Ma se la richiesta la facessero i disabili di ogni parte del pianeta?”.
Nelle pagine che seguono si intende dunque avviare una riflessione sul rapporto tra disabilità –
innegabilmente emblema di possibili discriminazioni, delle patologie gravi e delle “gravi condizioni
psicofisiche” - e migrazione/paesi e culture di origine, e soprattutto sulla implicazione dei diversi
operatori (dal Questore ai funzionari della CT), nonché sulla loro valutazione dei diversi sistemi
sanitari (e secondariamente dei diversi sistemi di cura) e del rischio per la salute connesso. In questo
contesto il concetto di discriminazione assume una funzione euristica nell’uno e nell’altro caso: a
fronte delle discriminazioni (abbiamo parlato in precedenza di “violenza strutturale”) degli operatori
coinvolti nel consentire o negare l’accesso ai diritti, da un lato; e dall’altro a fronte di quanto accade
ai disabili (ai malati) nel contesto di origine, in caso di rimpatrio.
Situare nella disabilità il paradigma di condizioni di salute di particolare gravità consente inoltre di
considerare che in caso di disabilità ci troviamo di fronte a una situazione che può essere sì
eterogenea e diversificata (si pensi ai diversi livelli di disabilità e alla modalità di certificarla), ma che
di certo possiamo identificare come una condizione rilevante di malessere, una grave condizione
psicofisica.
È a tale complessità che guarda l’antropologia medica, studiando l’ambito della salute, il benessere
e la malattia nei diversi contesti socio-culturali, con una vocazione simultaneamente teorica e
applicata101. Nel concreto, l’antropologia medica si sofferma sull’analisi di come ogni contesto socioculturale definisca, costruisca, viva e gestisca il corpo, la salute e la malattia (Pizza, 2005)102,
muovendo dall’assunto che i sistemi medici siano insiemi di rappresentazioni, conoscenze, pratiche
e risorse che in un dato contesto sociale e culturale permettono di far fronte, prevenire o
interpretare la malattia (Seppilli, 1996)103.

101Antropologia Medica di Ana Cristina Vargas, in L’antropologia medica di Conrad Phillip Kottak, ed. McGraw-Hill,
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/images/il_mondo_in_una_stanza/Antropologia_Medica_Vargas.pdf
102 Pizza G., Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Carocci 2005.
103 Seppilli T., Antropologia medica: fondamenti per una strategia, in “Rivista della Società italiana di antropologia medica”, 1996
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Chi si occupa di cura attinge, dunque, tanto a una sfera tecnica quanto a una simbolico-culturale.
Seguendo questo approccio, l’antropologia medica supera la divisione tra fenomeni biologici e
contesti sociali, economici, storici e culturali, centrale nel pensiero biomedico occidentale. Tale
dinamica da tempo è oggetto di ripensamenti: già nel 1987 si enfatizzava l’unità fra il corpo e la
mente proponendo l’immagine di un “corpo pensante” in cui si intrecciano i fenomeni di ordine
biologico, psicologico, culturale e sociale (Nancy Scheper-Hughes, Margaret Lock, 1987, 2000)104. È
proprio dall’intreccio tra queste dimensioni che si riuscirebbero a comprendere alcuni malesseri:
secondo l’antropologia medica, infatti, salute e malattia non sono stati puramente biologici, bensì
processi complessi che hanno risvolti psichici, sociali, culturali, politici.
In questa direzione si muove anche l’etnopsichiatria, confrontandosi in particolare con le sofferenze
psichiche dei/delle migranti. Partendo da una reale autoriflessione critica, l’etnopsichiatria si
interroga sui saperi acquisiti e sulle condizioni della loro produzione, assume un orientamento che
permette di dar vita a un dialogo, considerando tutti i sistemi di pensiero impianti equivalenti di pari
dignità epistemologica.
Il prefisso etno – come ben messo in luce da Coppo105 – si riferisce a una dimensione locale (del
territorio, della provincia), collettiva (sebbene non perda di vista il contesto globale) in relazione al
gruppo umano di appartenenza e all’identità dello stesso, sentita come concreta e reale. Lo sguardo
etnopsichiatrico, infatti, vede dietro all’individuo il gruppo sociale non solo come origine, ma come
appartenenza a condizioni comuni.
Nell’etnopsichiatria quindi non vi è un approccio riferito allo straniero, bensì all’essere umano nel
mondo e alla sua costruzione: il lavoro primario della cultura garantisce la presenza degli individui
orientando le “potenzialità infinite” della nostra struttura biologica. Fornendo quindi dei punti
fermi, quelli che Latour106 definisce “attaccamenti critici” - veri e propri ripari, degli ancoraggi che
permettono ai soggetti di non sperimentare più come angosciose situazioni altrimenti paralizzanti
o mortali - la cultura non plasma solo idee o credenze, ma entra nei corpi (embodiement): modifica
situazioni fisiologiche, struttura emozioni e determina orientamenti e comportamenti.
La riflessione antropologica/etnopsichiatrica può quindi risultare fondamentale aprendo ad un
ragionamento sul “noi”, unico termine della relazione su cui possiamo pensare di agire per cambiare
la relazione stessa, e quindi modificare il rapporto con l’altro termine in gioco: loro, i migranti
disabili, o gli utenti in genere. Nel quadro della ricerca questo significa riflettere su categorie che
diamo per scontate, che prendiamo per naturali (e che invece sono scelte culturali) e aprirci alla
considerazione di altri sistemi di cura, alla compresenza di diverse tradizioni mediche (o almeno
eziologiche), e ai rapporti tra queste, così come si concretizzano nella relazione della persona con il
suo mondo (fino al potenziale conflitto di questi con la medicina occidentale).
D’altra parte, tra identità individuale e collettiva c'è continuità, non esiste l'una senza l'altra. Gli
umani sono quindi la somma di patrimoni dati e storie individuali specifiche: sono strutture aperte
dove la trasformazione è necessaria e continua. Le culture lavorano gli umani e ne sono lavorate.
Scheper-Hughes N., Lock M., The Mindful Body. A prolegomenon to Future Work in Anthropology, in “Medical Anthropological
Quarterly”, New Series, 1987; Scheper-Hughes N., Il sapere incorporato: pensare al corpo attraverso un’antropologia medica critica,
in Borofski R. (a cura di), L’antropologia culturale oggi, Meltemi, Roma, 2000.
105 “La parola è composta da tre parole greche. Ethnós significa razza, tribù, stirpe, famiglia, ma anche provincia, territorio; indica la
dimensione locale, particolare di una parte rispetto al tutto. Psyché è soffio vitale, spirito; iatréia, l’arte di prendersi cura. Si tratta
dunque della disciplina che pratica e studia l’arte di prendersi cura della psiche in territori e gruppi umani definiti. Mentre la
psichiatria cerca di astrarre dal singolo indicazioni valide per tutti, l’etnopsichiatria ne sottolinea piuttosto la specificità in rapporto a
ciò che lo circonda: il gruppo e l’ambiente di cui fa parte. Studia cioè disagi, disturbi e modalità di cura collegandoli alle caratteristiche
del territorio; e confronta disturbi e ambienti tra loro, indagando varianze e invarianze.” (P. Coppo, Etnopsichiatria, ed. Saggiatore,
Milano 1996 p.9).
106AA.VV., I fogli di oriss, n.25, giugno, Torino 2006.
104
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Le diverse culture, le diverse forme di appartenenza sono quindi anche embodied - per usare un
termine invalso negli studi antropologici, idoneo a considerare un’oscillazione tra cultura e individuo
- incarnate, incorporate negli individui che le agiscono e ne sono agite, plasmate, facendole proprie,
negoziandone il senso in virtù delle relazioni che costituiscono l'umano in un dato ambiente sociale.
Il corpo è la prima espressione della nostra differenza, con i diversi habitus e i diversi contesti in cui
si esplicano che orientano le differenti condotte, i vari comportamenti.
La cultura si fa quindi corpo fino ad apparire un mero dato biologico e naturale, mentre i corpi che
la incarnano sono pieni di senso e ne sono al contempo lavorati, in quanto attraversati e sostenuti
da rappresentazioni e comportamenti reiterati, miti e riti, idee e pratiche efficaci che sanciscono
appartenenze e identità.
Al di là di ogni modello esplicativo, la cultura e gli individui che ne sono plasmati e che la producono
continuamente risultano come frutto di un processo contraddittorio e di una negoziazione del senso
di una materia comune e quindi frutto di rapporti di potere. Lo stesso corpo, basti guardare alla
storia, è spesso il luogo della protesta nei confronti del potere costituito o di forme di resistenza al
cambiamento.
Esplicitare anche il conflitto culturale, non significa tacere quello sociale, le sperequazioni
economiche e i soprusi, ma vuol dire ampliarne il fronte per valutarlo nella sua complessità. Allo
stesso modo parlare di migrazione vuole dire comprendere nell’analisi le politiche e le norme che
da questa parte di mondo concettualizzano – nel tentativo di controllarla e volgerla a proprio
vantaggio - la dinamica migratoria, contribuendo allo stesso tempo alla sua definizione: è nelle
pratiche degli operatori (a tutti i livelli, dagli operatori dell’accoglienza agli operatori di polizia fino
ai funzionari della CT) che si possono rintracciare le “microfisiche del potere” e riprodurre delle
dinamiche di dominio.
Separare il corpo individuale dal corpo sociale non è possibile così come la psiche non è che il
decodificatore individuale di una proprietà collettiva più ampia e culturale. Allora tutto si può
leggere diversamente, esaminando i rapporti di dominio e di potere107 […] Non basta però cercare
di capire quali siano le dinamiche politiche che concorrono allo status quo, ma va compreso come
queste si inscrivano “nell'esperienza fisica e psichica dei soggetti coinvolti” (Dei F. 2005; p. 41).108

Questo ragionamento mostra in maniera evidente quale può essere il contributo nella valutazione
in senso pieno dei criteri per l’accesso al permesso per cure mediche oggetto del presente studio.
Occorre valutare quindi certamente aspetti strutturali come il funzionamento del sistema sanitario
(anche per mezzo di indicatori ed altri elementi statistici), l’accessibilità dei farmaci o delle cure (sia
in senso geografico sia in senso economico). Tutto ciò non è sufficiente per “misurare la sofferenza”
e i rischi per la propria vita. Va esaminata anche la singola esperienza fisica e psichica e come questa
abbia inscritti segni e simboli del contesto d’appartenenza e come i rapporti di potere/dominio si
esercitino sulle persone in condizioni di salute di particolare gravità in quello stesso ambiente socio107 «Nell'ultimissimo Foucault si trova un'utile distinzione fra potere e dominio, contro l'idea ingenua secondo cui "potere" equivale
a "oppressione" [...] Tutte le relazioni sono relazioni di potere, anche quelle più egualitarie, nell'esatta misura in cui i soggetti coinvolti
divengono e si modificano reciprocamente deviando dalle loro traiettorie inerziali iniziali. Nelle relazioni di dominio l'individuo è
invece completamente assoggettato ad altro: a un apparato, a un'idea, a una sostanza; il suo divenire bloccato, le possibilità di
ulteriore soggettivazione preventivamente sbarrate. Non si tratta, com'è evidente, di modalità alternative che si escludono
reciprocamente, ma dei due estremi di un continuo: in ogni relazione potere e dominio si mescolano e si accavallano, linee di forza
spingono in una direzione o in un'altra» (Consigliere, Sortilegio Capitale, recensione a P. Pignarre - I. Stengers, La sorcellerie capitaliste
: Pratiques de désenvoûtement, La Découverte, Paris 2005.).
108 Coresi F., Fronte libico: effetti collaterali della democrazia. Frammenti di un'antropologia della violenza sui corpi dei migranti, in
AA.VV. A cura di Omizzolo - Sodano, Migranti e territori, Ediesse, 2015
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culturale, al fine di valutare concretamente (e quindi anche nell’universo di riferimento della
persona) se esiste un pregiudizio per la salute e da cosa dipenda (abbiamo visto nella prima parte
quanto la condizione di particolare gravità possa essere foriera di diverse forme di protezione e
quindi di diversi livelli di garanzia e di accesso ai diritti).
In questo contesto, per sgomberare il campo da letture culturaliste che rischiano da un lato di
giustificare pratiche aberranti109 e dall’altro di avvicinarci a letture di dinamiche complesse che
scadono nell’esotico e nel pittoresco110, è utile richiamare il fatto che le diverse culture non sono
degli insiemi uniformi e indistinti. Allo stesso modo, riprendendo Piero Coppo111 (in aa.vv., dicembre
2000; p.132) possiamo dire che: “l’esplicitazione del conflitto culturale non è affatto una copertura
della questione sociale, delle ingiustizie economiche, della violazione dei diritti dei migranti. È invece
un’amplificazione, un sottolineare un aspetto del conflitto che complessifica lo scenario”.
Questo aspetto complesso è lucidamente analizzato nella testimonianza di una mediatrice
peruviana:
In Perú le disabilità sono un fattore di esclusione che si sommano ad altri quali le esclusioni per
appartenenza etnica, livello socioeconomico, genere. Lo stato offre molto poca attenzione a questo
gruppo sociale. Circa il 10% delle necessità in ambito sanità, pochi bambini con disabilità vanno a
scuola (1,1% in scuole speciali): esistono barriere architettoniche e di trasporto.
In Perú le disabilità debbono essere inquadrate nelle situazioni di povertà, disuguaglianza ed
esclusione sociale, politica ed economica esistente nel paese. Da un lato le disabilità e la povertà
sono fenomeni che si alimentano reciprocamente. La povertà produce disabilità, dato che la
mancanza di risorse non permette la prevenzione, la riabilitazione e la cura della salute. Dal canto
opposto le disabilità producono povertà in virtù del fatto che le persone disabili non riescono a
trovare impieghi lavorativi adeguati.
Il fenomeno della esclusione è possibilmente quello che meglio caratterizza la situazione sociale del
Perú. L’esclusione si riferisce alle limitazioni alla partecipazione di gruppi sociali nelle sfere politiche,
sociali ed economiche del paese. Sono diverse le caratteristiche delle persone che subiscono
esclusione, in particolare l'appartenenza etnica (indigeni), il luogo di provenienza (rurale) e di
genere (donna). All’interno di questa cornice teorica, la disabilità diventa un’altra caratteristica
personale, le persone con disabilità sono, in genere, precluse o debbono superare barriere per
realizzare una serie di attività. Esiste una scarsa conoscenza della tematica e poco si sa di come
questa esclusione si sviluppa nei diversi contesti socioeconomici o in presenza di altri criteri di
esclusione, ad esempio nell’ambito rurale molte delle barriere fisiche e di accessibilità che debbono
affrontare le persone con disabilità si acutizzano rendendo molto più difficile la loro partecipazione
sociale, politica ed economica. Evidentemente le famiglie con un livello economico alto possono
ridurre le barriere e facilitare l’inclusione dei propri cari con disabilità, ma anche in questo caso, il
modo in cui sono organizzati gli spazi urbani, il mercato del lavoro e l’interazione politica generano
serie barriere alla sua partecipazione. Nonostante tutto ciò, non esistono studi sui costumi e valori
culturali in relazione alle disabilità in ambiti distinti, o la sua inclusione al lavoro in ambito rurale.
A. (Perù)
109 In questo senso è utile anche ribadire che la cultura non è data, ma è un ambiente dinamico e processuale e non spiega nulla, al
contrario va spiegata.
110 Ci riferiamo al fatto che ad esempio dire che in Nigeria esiste un sistema di cura che sconfina nel mondo magico non significa
sostenere che una persona di origine nigeriana che giunge fino a noi non possa credere pervicacemente nella tradizione medica
occidentale o che, anche quando era nel Paese, pur riconoscendo l’esistenza del sistema di cura tradizionale, non si rivolgesse a
questo per alcune questioni, e per altre ritenesse più efficace la scienza medica. In proposito riportiamo un passo tratto da Vivien &
Noor, Anthropological inquiry of disease, illness and sickness, E-Bangi Journal of social sciences and humanities Vol. 9, No. 2 (2014)
116-124 (https://ejournal.ukm.my/ebangi/article/viewFile/11094/3605): “In Taiwan, the sick often visit more than one kind of
health practitioners, ranged from self-medication within the family, to shamans operating through divination, temple priest,
traditional Chinese medicine, and finally Western medicine. In most cases, the sick visit a Western doctor expecting that the Western
doctors’ ‘magic bullet’ approach, in which a shot of antibiotics given by the doctors might be able to work instantly in releasing the
physical pain in them. At the same time, the same patient will also get additional advice and treatment from a shaman or religious
counselor from a Chinese temple, with the purpose of getting himself cured from the illness completely”.
111 AA.VV., I fogli di ORISS, n. 13/14, dicembre, Torino 2000.
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Possiamo quindi affermare che l'appartenenza è una dimensione complessa, ma di certo
modificabile e non statica: le diverse identità o concezioni di umanità (persona, normalità, etc) sono
costrutti storico-culturali.
Una delle questioni di base che si sono prese in considerazione nella ricerca è stato proprio il tema
di come siano concepite le disabilità psicofisiche nelle diverse realtà d'origine, in relazione a concetti
quali quello di normalità o “umanità”, nonché di potere, ruolo e status. Ciò che è emerso è un
quadro complesso in cui come primo dato balza all'attenzione la praticamente totale assenza di
contesti non influenzati (anche se alcuni solo nei contesti urbani) dalle idee “bio-mediche
occidentali” esportate in virtù di un dominio ideologico (paradigma scientifico-medico, “retorica
umanitaria”, etc), economico-commerciale (industrie farmaceutiche, multinazionali, etc.),
colonialista (come retaggio di forme di assoggettamento vecchie e nuove) e di un afflato umanitario
per cui ci si fa carico degli altri attraverso, ad esempio, organizzazioni non governative e agenzie di
cooperazione. Nonostante ciò, restano ovviamente delle differenze anche nel semplice “uso” del
paradigma bio-medico, cioè nella modalità in cui quelle stesse idee sono percepite, decodificate e
digerite.
Il concetto di disabilità in Perú riguarda la disabilità di una persona che ha una o più deficienze
evidenziate dalla mancanza significativa di alcune delle sue funzioni fisiche, mentali o sensoriali,
tali da impedirle di realizzare una attività all’interno delle forme e dei margini considerati normali,
limitando lo svolgimento di un ruolo, funzione e opportunità a partecipare equamente alla vita
sociale
A.(Perù)
In un paese come la Nigeria dove manca la politica sociale, non c’è molto spazio per dedicarsi alla
disabilità, ma quando si parla della cultura, bisogna capire che un paese come la Nigeria è fatto di
diverse culture che si assomigliano in linea generale, ma in certe cose possono essere radicalmente
diverse. Proprio per questo, in certe culture, la disabilità può essere associata alla maledizione,
ripercussione o (peggio) manifestazione della stregoneria o punizione divina. Per fortuna con
l'avanzamento delle religioni come il cristianesimo (soprattutto a sud) e anche il fatto che siamo in
un’era dove quasi tutti vanno a scuola, ad esempio, si va pian piano a superare questo concetto
che si percepisce nel popolo. Comunque, formalmente, il concetto è quello di “disabilità” e si
riferisce soprattutto ai disabili fisici. Il concetto di disabilità mentale è assai più complessa in quanto
è influenzato dalla religione e dall’istruzione.
E. (Nigeria)

Dal confronto con migranti e mediatori, esperti sul proprio mondo, sono emerse delle diverse
rappresentazioni dell'umanità per cui alcune persone con determinate caratteristiche biologiche
non possono essere considerate all'interno di ciò che si definisce come umano. Tra i Dogon del
Mali112 ad esempio i bambini diventano tali solo dopo del tempo, con un rito entrano nel mondo
degli umani, prima sono “cose” che vengono dal mondo degli avi.
Anche senza andare così lontano potremmo parlare della questione dell'aborto da noi e
dell'amniocentesi come mezzo di conoscenza del “livello di umanità” del feto. Allo stesso modo un
delicato tema come l'eutanasia pertiene allo status di umanità e normalità: non a caso si parla di
stato vegetativo. Nelle dittature europee del XX secolo, poi, gli individui anomali sono stati oggetto
di sterminio sistematico.

112

Cfr. L. Pisani, Bambini Dogon. Nascere e crescere sull'altipiano di Bandiagara, Armando Editore 2007
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Quello che è importante notare e che discende dagli insegnamenti degli studi antropologici è che le
spiegazioni delle anomalie possono essere le più disparate e possono derivare direttamente da
diversi ambienti culturali che si rifanno a diverse “teorie dell'umano” e del mondo (visibile e
invisibile). Ad ogni modo ciò che sembra essere incontestabile è che, nella gran parte dei casi, queste
concezioni non corrispondono al paradigma biomedico e alla nostra idea di disabilità che da esso è
informata. Ci sono contesti dove questa parola non ha neanche ragione di esistere.
Questi elementi sono fondamentali per capire la realtà dei disabili migranti e quale sia il loro modo
di vivere la situazione e di concettualizzare e percepire la loro condizione, magari in riferimento alla
relazione con la nuova realtà adottiva del nostro paese, socio-culturale e istituzionale-assistenziale;
o ancora, come nel caso del rischio di rimpatrio, in riferimento a come la loro condizione è percepita
e trattata dal resto della società.
Si pensi a tutti quei contesti dove ad esempio i gemelli, essendo un'anomalia, non sono considerati
propriamente umani, ma sono caricati di un senso ulteriore che conferisce loro potere: l'ambiguità
della posizione sociale genera un potere che in quanto tale va gestito (e rispettato) perché
potenzialmente pericoloso. Oppure si pensi al caso degli albini in Africa anch'essi considerati oltre il
confine dell'umanità come degli individui pericolosi dotati di poteri (oscuri ma anche taumaturgici)
da tenere a bada. In entrambi i casi riportati possiamo registrare talvolta delle reazioni avverse e
lesive da parte della comunità di appartenenza davanti a queste anomalie.
[La nascita di un bambino anomalo si spiega] in Togo come una volontà di Dio, a volte come una
punizione delle divinità (entità divine, o antenati) per mancanza di rispetto alle regole della natura.
So che in alcuni paesi africani (Congo ad esempio) bambini nati albini rischiano la vita addirittura,
cosi come quelli con gli occhi rossi, magari dovuti a semplici infiammazioni della cornea, vengono
vissuti come bambini posseduti dal diavolo e quindi eliminati
J. (Togo)
[La nascita di un bambino anomalo si spiega] in Nigeria, innanzitutto, in tutti modi, a partire dalla
malformazione genetica tra la gente istruita e aperta, mentre tra alcuni nella zona rurale,
soprattutto di religione tradizionale, viene visto come un male, ripercussione o punizione divina
magari diretta a genitori e antenati.
E. (Nigeria)

D'altra parte, abbiamo finora evitato di considerare un dato fondamentale: la deterritorializzazione
e i cambiamenti molte volte traumatici (sovente anche solo perchè noi chiediamo loro di cambiare
repentinamente e per forza) che la migrazione porta con sé, per cui spesso, si perdono i propri
riferimenti prima di averne guadagnati di nuovi positivi ed efficaci nel nuovo contesto.
Nel caso di malati mentale, la situazione è assai angosciante perché in maggior parte, la gente non
crede che si possa curare o guarire. Neanche i nigeriani che vivono qui da anni si consultano con lo
psicologo, non ne parliamo dello psicoanalista.
E. (Nigeria)

Come abbiamo visto in precedenza, da un lato si deve garantire la presenza di alterità anche radicali,
dall'altro ci si deve impegnare a conoscere in profondità almeno una cultura: la propria. È lo studio
dell'osservatore che dà accesso all'essenza della situazione dell'osservazione.
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Per poter agire su noi e riflettere sulle nostre opzioni culturali dobbiamo considerare l'emergere
delle nostre categorie come un prodotto storico-culturale abbastanza recente e l'affermarsi della
nostra attuale idea di disabilità come un processo ancora in atto.

13.1 La disabilità come paradigma di “gravi condizioni psicofisiche” e “gravi patologie”
Il nostro Paese ha una storia di immigrazione relativamente recente e l'emergere di problematiche
croniche connesse alla salute e, in particolare alla disabilità di persone migranti o di bambini nati in
Italia da genitori stranieri (o misti), è una novità pressoché assoluta e attuale. L'Italia si trova di
fronte a delle importanti sfide per il proprio già precario sistema burocratico-istituzionale e di
welfare.
Non è difficile imbattersi in operatori dei servizi alla persona (servizi sociali, assistenza sanitaria,
scuola, etc.) che si scontrano con difficoltà di comprensione quando si trovano di fronte a disabili
stranieri. Gli addetti ai lavori hanno avuto infatti il merito di cogliere la limitatezza delle categorie
diagnostiche e nosografiche (si pensi alle valutazioni psicologiche nella scuola e alla pletora di
disturbi del linguaggio e dell'apprendimento diagnosticati ai bambini migranti o con background
migratorio).
Parimenti si è notata la difficoltà di far aderire gli stranieri disabili alle terapie proposte e quindi di
favorirne la compliance utilizzando la strumentazione a loro disposizione. Il bagaglio tecnico-teorico
di cui dispone il personale italiano sembra essere il più delle volte insufficiente a inquadrare la
situazione del disabile straniero in una direzione utile a trovare soluzioni possibili. Si pensi, ad
esempio, alle spiegazioni delle problematiche lamentate o del disagio esperito che fanno
riferimento a un universo di senso diverso da quello scientifico, e che corrono il rischio di essere
stigmatizzate come superstiziose o visionarie.
In questo contesto si è scelto dunque di osservare emblematicamente la “disabilità migrante” come
paradigma di “gravi condizioni psicofisiche e gravi patologie”, a partire dalla prospettiva
antropologica e etnopsichiatrica. Il tentativo è di fornire degli strumenti teorici e delle chiavi di
lettura interpretative più efficaci nell'indagare la relazione tra migrazione e disabilità: le
rappresentazioni e le pratiche (nostre e loro) relative a ciò che comunemente intendiamo con il
termine suddetto, analizzando le ricadute in termini di possibilità di misurare sofferenza e malessere
e di valutare – caso per caso – il “rilevante pregiudizio alla salute” in caso di rimpatrio.
A partire dai presupposti teorici esposti nel capitolo precedente, riprendendo Roberto Beneduce113,
possiamo affermare che:
la cultura degli immigrati può essere un aspetto decisivo della comprensione […], della Cura; o può
essere un aspetto del tutto irrilevante dal quale lo stesso immigrato vuol prendere le distanze,
perché diventa una marca di cui non sa che farsi, in un contesto che quell’identità, che quel profilo
ha reso intollerabile. […] D’accordo con Tobie Nathan quando afferma che l’etnopsichiatria serve
nella misura in cui interroga criticamente i nostri saperi, altrimenti non ne abbiamo bisogno.

Questa citazione è tratta dal documento: Primo incontro di etnopsichiatria “Percorsi a confronto” Attraverso le “storie” e le “cure”
verso la formalizzazione di nuove tecnologie, 24 novembre 2000, Milano. Reperibile sul sito internet:
http://www.naga.it/pdf/gruppo_etnopsi_ricerca_01.pdf.
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Un'analisi etimologica delle parole che si sono utilizzate nel tempo per indicare la disabilità ci aiuterà
a comprendere la forma di questo processo ancora in atto.
Il termine handicap richiama l'espressione inglese hand in cap (mano nel cappello) e si riferiva in
origine ad un gioco d'azzardo, una specie di lotteria in cui c'erano dei premi da sorteggiare: il
fortunato che estraeva dal cappello il numero vincente era tenuto ad offrire un premio di
consolazione agli altri scommettitori, meno favoriti dalla sorte. Entrata nel gergo sportivo, la parola
handicap indica una regola del gioco che, per compensare disparità e disuguaglianze, attribuisce a
ciascuno dei contendenti vantaggi e svantaggi differenziati a seconda delle loro qualità. Nelle gare
ippiche, ad esempio, si penalizza con un peso il cavallo migliore, quello più giovane e forte, in modo
che ai cavalli meno dotati siano garantite condizioni iniziali più vantaggiose. Alla partenza, dunque,
tutti i concorrenti sono in una posizione di relativa parità.
Coniato per indicare uno svantaggio da bilanciare nelle competizioni sportive, il termine handicap è
caratterizzato dalla competizione e dagli sforzi per creare eguaglianza.
Il termine disabilità implica invece una deprivazione o la perdita di una competenza o di un aspetto
qualificante, in contrasto con il termine inabilità che rinvia ad una intrinseca mancanza di possibilità
di compiere una prestazione. Questa nozione di perdita è sottolineata anche dalla risposta alla
disabilità che possiamo individuare nella riabilitazione, che implica la restaurazione di una
precedente condizione. C'è una soggiacente idea di parità persa e ritrovata e del diritto di essere
nella posizione di “partecipare equamente”.
Inseguire questo ideale di uguaglianza ha però portato secondo diversi studiosi a correre il rischio
di sfociare nell'intolleranza di diversità radicali (innate) e nell'individualismo che negherebbe la
natura sociale delle persone. È da considerare infatti che il concetto di disabilità si è venuto a
formare in stati occidentali che impongono universalmente un codice in materia tramite la
legislazione. Questo assetto dà all'infermità una consistenza mai avuta prima nella definizione di
diversi livelli di criteri e gradi di severità della disabilità.
Attraverso uno slittamento semantico, dunque, il concetto di eguaglianza come parità è stato
praticato e percepito come uniformità o somiglianza. I disabili diventano così un gruppo
“marchiato”, con un'identità sociale come cittadini che hanno gli stessi diritti degli altri e
“dovrebbero essere integrati” come le “persone ordinarie”. L'autopercezione dei disabili, quindi
oscilla tra una considerazione di sé come persona “offesa, ferita” e come cittadino/lavoratore
indistinto dagli altri. Paradossalmente categorizzati in modo tale da scomparire e nominati in modo
tale da non venir menzionati.
La condizione del disabile potrebbe dunque essere definita come liminale, di confine, perchè la
logica del “come se fosse normale” da un lato nega l'handicap, lo svantaggio, ma dall'altro nel
pretendere che tutti gli individui siano identici non li mette in una posizione di parità. Spesso, infatti,
nella media della popolazione italiana, la disabilità è trattata come “non nominabile”, quando non
addirittura “invisibile”.
Anche ai bambini spesso si insegna a non “notare”, fissare o puntualizzare le anomalie che possono
riscontrare sul corpo altrui. Siamo nella paradossale condizione per cui nessuno vede la persona di
cui più ci si accorge e rispetto alla quale si è goffamente consapevoli (Murphy, 1988114). Queste
differenze risultano infatti dolorosamente imbarazzanti in una società in cui si suppone
implicitamente che le differenze siano compensate al punto da dover sostenere l'ideale di
eguaglianza come somiglianza, uniformità.
114 Murphy R., Physical disability and social liminality: a study of the rituals of adversity, in Social Science and Medicine, n. 2, 1988,
pp. 235-242
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In Europa la concettualizzazione della disabilità non è solamente basata su una filosofia politica, ma
si costruisce attraverso leggi, procedure amministrative, diagnosi cliniche, istituzioni del welfare,
specializzazioni professionali e interessi economici. Non dobbiamo infatti dimenticare che nel
nostro continente la disabilità è una condizione che dà diritto a risorse finanziarie e a servizi
assistenziali. Sebbene formata in termini biomedici la determinazione della disabilità (in termini di
gradi e di gravità della condizione) coinvolge decisioni politiche circa la redistribuzione di beni
sociali, il che porta a estendere e contrarre (a seconda delle epoche ma anche delle annuali leggi
“finanziarie”) la definizione di ciò che intendiamo e riconosciamo ufficialmente come disabilità.
Illuminante in proposito la descrizione del concetto di disabilità da parte di un mediatore afgano
che in maniera contrastiva ci fa cogliere la caratteristica appena espressa e quindi il carattere
storicamente e culturalmente determinato della nostra concezione:
Il concetto di disabilità è un po’ diverso da quello che vediamo qui in Europa. Non è una categoria
di persone un po’ diversa dagli altri, non vengono classificati come un gruppo di persone vulnerabili
con i diritti speciali da parte del governo.
Y. (Afghanistan)

L'idea esposta sopra fa il paio con un certo tipo di concettualizzazione della riabilitazione che tende
a definire le persone portatrici di disabilità fisiche come un gruppo di “consumatori” di servizi a loro
disposizione, come se questi servizi fossero prodotti di una determinata nicchia di mercato. Anche
la condivisione di beni e servizi concorre a creare una percezione di appartenenza di gruppo. Non a
caso i movimenti per i diritti dei disabili si sono concentrati sull'avere una parte nella strutturazione
del mercato della riabilitazione per far si che questo possa rispondere alle loro esigenze, ai loro
valori e desideri.
Allo stesso modo le idee di parità e di integrazione passano attraverso la capacità/possibilità degli
individui di lavorare, in termini dunque che potremmo definire performativi della persona115.
In conclusione, possiamo dire che la nostra idea di disabilità nasce in (ed è formata da) una cornice
di istituzioni statali, legali, economiche e biomediche. I concetti di essere umano, identità,
cittadinanza, sebbene non riducibili a quelli veicolati dalle istituzioni, ne sono continuamente messi
in forma. Per cui risulta importante notare come nel nostro contesto l'idea della disabilità rimandi a
un costrutto culturale esplicito, a una concezione medica secondo la quale la risposta è data da una
conoscenza tecnica in termini educativi, psicologici e sociali.
Nel nostro paese la storia dei discorsi (come li intenderebbe Foucault116) intorno alla disabilità si
snoda attraverso il cambiamento del linguaggio e delle politiche: con la costruzione di un'ideologia
Non è questa la sede per approfondire questo aspetto, basti riprendere un passo tratto da P. Coppo che riprende il già citato testo
di P. Pignarre e I. Stengers, P. Pignarre - I. Stengers, La sorcellerie capitaliste : Pratiques de désenvoûtement, La Découverte, Paris
2005: “Molti studi recenti e passati da parte di antropologi, sociologi e psichiatri avevano sottolineato come la chiave “stregoneria”
venisse utilizzata per descrivere gli effetti dell’avvento del capitalismo in paesi fino allora periferici. Si trattava, in molte di quelle
culture, del modo più immediato di interpretare la dinamica del Capitale: sfruttamento delle forze vitali degli umani (fino a ridurli
alla malattia o alla morte), non redistribuzione alle comunità di appartenenza dei guadagni e delle risorse così accumulate. In molti
paesi l’accusa di stregoneria può ancora portare in tribunale, quando non venga giudicata direttamente in loco dai rappresentanti
tradizionali dell’autorità, a volte in modo sbrigativo e con conseguenze nefaste”.
116 Foucault definisce i discorsi ne, L’archeologia del sapere, ed. BUR, Bergamo 2006, come “pratiche che formano sistematicamente
gli oggetti di cui parlano”. Riprendiamo in merito un passo di Deborah De rosa tratto da Il nuovo ordine del discorso. Saper e potere
nell’era della sorveglianza (https://core.ac.uk/download/pdf/159921615.pdf) : “La questione è abilmente sintetizzata come segue:
«si sa bene che non si ha il diritto di dir tutto, che non si può parlare di tutto in qualsiasi circostanza, che chiunque, insomma, non
può parlare di qualunque cosa». […] Nella prospettiva delineata dal filosofo francese, l’emersione e la costituzione degli oggetti del
sapere è potentemente coadiuvata dalla circolazione e dall’affermazione delle formazioni discorsive, le quali manifestano in tal modo
una sorta di effetto poietico. […] L’orizzonte in cui questa pratica prolifica è riconoscibile nei termini che Foucault attribuiva alla
115
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antidiscriminatoria e delle pari opportunità si tenta di tutelare l'esistenza di determinate categorie
di persone (donne, migranti, disabili, minori, etc), per mezzo di uno specifico apparato di leggi che
però incontrano difficoltà enormi all'interno di un welfare in declino, che non sa più rispondere alle
esigenze di chi intende sostenere, nonostante per mandato e per costituzione si proponga di
includere tutte le diversità. Questo discorso, che vuole riconoscere la persona con le sue diversità e
vederle come valore, può ovviamente non incontrare le concettualizzazioni della persona e della
disabilità di cui i migranti che arrivano nel nostro paese possono essere portatori.
Si tratta dunque di trovare un posizionamento, al fine non di inibire le proprie appartenenze, ma di
neutralizzare i loro effetti indesiderati, le proiezioni indebite sull’altro. I pregiudizi riguardo altri,
svalorizzanti o valorizzanti che siano, rispondono a un’ansia (a scopo di rassicurazione) che non
appartiene allo sforzo conoscitivo, dove con questo intendiamo non solo una ricerca scientifica, ma
anche appunto, l’analisi che della situazione di una persona può fare il funzionario della CT o della
questura cui è sottoposta un’istanza di rilascio di un permesso per cure mediche.
Risulta chiaro dall'inchiesta realizzata e da quanto detto finora che il significato della disabilità deve
essere compreso nei termini della visione del mondo, dei valori, dei rapporti di potere e degli
obiettivi della vita sociale e quindi delle differenti forme culturali.
Potremmo schematicamente dire che laddove si ritrova un concetto egocentrico della persona
(individualismo) - e quindi l'individuo è concepito in termini di abilità e qualità personali - potremmo
pensare che la condizione di disabile diminuisca il suo status di umano, il suo essere persona. Al
contrario, laddove le persone sono categorizzate in termini di relazioni con il gruppo sociale (in
primo luogo stretto, come la famiglia, e poi allargato), questi aspetti relativi alla performance
potrebbero avere meno valore. Ovviamente questo non è che un modello della realtà: si rinverranno
entrambe le tendenze appena descritte anche all'interno di un medesimo contesto culturale.
Far riferimento alle relazioni della persona con il proprio mondo, all'espressione di sé e alla
realizzazione dell'individuo nell'incontro con altre forme di soggettivazione permette di non
confinare il problema nella persona, ma di porre attenzione al rapporto di questa con l'ambiente
(fisico e socio-culturale).
In Afghanistan i disabili maschi non sono uguale alle disabili femmine. Per esempio, il 90% dei
disabili maschi si sposa, ma nessuno si sposa con una disabile femmina.
Y. (Afghanistan)

In tale contesto una definizione relazionale della disabilità (che si ritrova in molti documenti, tra cui
il primo World report on disability dell'Organizzazione Mondiale della Salute, 2011117) mostra come
questa vari in estensione e tipologia a seconda di quante barriere incontri la persona
nell'espressione e nella piena realizzazione di sé, e quindi quanto sia “menomato” nei confronti del
proprio contesto. Nell’ottica dell’Oms, la definizione relazionale di disabilità ha quindi a che fare con
la libertà di movimento e di espressione, con l'accesso ai diritti e con il posizionamento nella società
rispetto alle dinamiche di potere (ruolo, status, etc) e a ciò che è desiderabile (ad esempio in altri
contesti culturali il poter lavorare conta molto meno del poter procreare, nella determinazione dello
status di una persona).

questione della «governamentalità», definita come «l’insieme di istituzioni, procedure, analisi e riflessioni, calcoli e tattiche, che
permettono di esercitare questa forma specifica e assai complessa di potere, che ha nella popolazione il bersaglio principale,
nell’economia politica la forma privilegiata di sapere, nei dispositivi di sicurezza lo strumento tecnico essenziale»”.
117 Disponibile all'indirizzo web: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
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Questa definizione relazionale della disabilità permette di prendere in considerazione anche le
cosiddette determinanti distali della salute, cioè tutti quegli aspetti non collegati ai fattori non
modificabili della vita delle persone (età, genere, fattori costituzionali) e che pertengono alle
condizioni socio-economiche, culturali e ambientali generali: dalle condizioni di vita e di lavoro
(ambiente di lavoro, istruzione, alimentazione, reddito, risorse idriche e igiene, servizi sanitari,
abitazione, etc) al grado di efficacia delle reti di sostegno sociali e di comunità, fino agli stili di vita
individuali.
L’ottica relazionale, ponendo l'attenzione all'altro rivela “cose” di noi e permette una più facile
riflessione sulle nostre categorie. Le nostre concezioni mediche hanno una matrice culturale e non
sono quindi universali, ma prodotte da processi storico-sociali. Nel “nostro” pensiero medico
possiamo rilevare una visione particolare della realtà e una determinata concezione della
conoscenza. Il reale è ciò che è materiale, osservabile, descrivibile e quantificabile, e la conoscenza
è scientifica se riesce a spiegare il funzionamento del reale (materiale). Attraverso un processo
storico e sociale (dall'epoca classica fino alla rivoluzione scientifica e alla contemporaneità) abbiamo
l'idea che le categorie mediche occidentali siano valide universalmente, perchè descrivono il
funzionamento della natura.
Con questo discorso non si vuole delegittimare la bio-medicina118, ma allargare l'orizzonte: la scienza
medica ha una grande efficacia, ma far coincidere la questione della salute / malattia con una
questione individuale e organica è chiaramente una “scelta” culturale. Le differenze, quindi, non
sono solo differenze di visioni del mondo, di categorie di lettura dei diversi fenomeni, ma sono anche
e soprattutto differenti modalità di vivere una realtà e anche una malattia.
Se le nostre idee sono costruite socialmente è vero anche che personalmente interpretiamo e
viviamo queste immagini: siamo prodotti e produciamo, riproduciamo sapere, senso, cultura.
Pensando al corpo (mente/corpo) quindi, possiamo dire che la nostra idea è determinata
socialmente e culturalmente e non è “naturale”. L'anatomia e la fisiologia spiegano cose stupende
e importanti, ma la realtà del corpo non è riducibile a un livello individuale e organico.
Il corpo nell'Africa rurale, ad esempio, è un fatto sociale. La malattia è la rottura dell'ordine sociale.
L'eziologia prevede l'indagine nella cerchia della rete di relazioni della persona. L'intervento prevede
l'attenzione al piano non sensibile, all'invisibile: è naturale che l'azione di un membro del proprio
gruppo sociale si manifesti attraverso il corpo di un vicino.
In Eritrea la disabilità tempo fa era percepita, soprattutto disabilità mentale, come incapacità e
maledizione. [..] Al momento queste percezioni ci sono ancora, soprattutto nell'area remota rurale,
in una certa misura. [...] La disabilità di una persona non era solo un difetto personale, anche se
non lo é, ma è anche un deficit di tutta la famiglia, a volte anche di un villaggio e peggio ancora
anche della generazione che segue.
A. (Eritrea)

118 “Nel gergo dell’antropologia medica, biomedicina – e non “medicina” – proprio per evidenziarne la concentrazione preminente
sugli aspetti biologici, cioè il riduzionismo biologico del suo approccio conoscitivo e operativo che limita i processi di salute e malattia
«alla loro componente naturalistico-biologica, ignorando di fatto l’immensa area dei determinanti e dei processi sociali» (Seppilli
2014: 20)”. La presente citazione è tratta (p.3) da Pasquarelli – Ravenda, Antropologia medica nella crisi ambientale. Determinanti
biosociali, politica e campi di causazione, Archivio antropologico mediterraneo Anno XXIII, n. 22 (1), 2020
(https://journals.openedition.org/aam/2507 )
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Le esperienze di sofferenza sono incarnate nel corpo dei singoli, ma portano il marchio della società.
Se la malattia e nel nostro caso la disabilità è dunque concepita come un processo sociale, cambia
anche la prospettiva a partire dalla quale indagare aspetti fondamentali atti a giudicare il rischio di
un pregiudizio per la salute in caso di rientro nel proprio Paese.
Sono tre, dunque, gli elementi nodali per valutare la disabilità in chiave relazionale che potremmo
esprimere secondo le nostre categorie nei seguenti termini: le determinanti della salute (prossimali
e distali), le sperequazioni nell'assistenza e nell'accesso ai diritti e i sistemi sanitari. Sistemi sanitari
che sono pressoché assenti (come risulta dalle testimonianze) o del tutto inefficienti nella maggior
parte dei contesti d'origine dei migranti che arrivano da noi.
Anche qualora i sistemi sanitari fossero presenti risultano emergere delle forti differenze tra
ambiente rurale (dove comunque il disabile è nella maggior parte dei casi a carico della famiglia con
una forte connotazione di socialità) e i contesti urbani, dove la difficoltà è generalmente più di
accesso a servizi e vi è una scarsa rete di sostegno sociale.
In Tunisia, nelle città, la vita dei disabili è più facile, perché ci sono associazioni e questo da un
supporto anche alle famiglie meno ricche. Invece, nelle piccole città o villaggi, la vita dei disabili è
più difficile, perché il carico della loro cura è solo delle famiglie. Quindi i più poveri devono fare
grandi sacrifici. Il disabile è beneficiario di molti servizi gratuiti (viaggi, cure mediche etc.). Ogni
disabile è beneficiario di una scheda apposita, e che gli dà accesso a tutti questi servizi, ma il
problema è come ottenere questa scheda.
S. (Tunisia)

In Albania […] nella vita sociale non sono molto inseriti, invece sono accettati e integrati grazie ai
familiari. Le differenze sono tante anche per la vita che conducono: mentre un disabile in città può
uscire con i familiari in campagna sono isolati e non hanno una vita sociale perché più volte vengono
emarginati. Esiste un piccolo incentivo economico per sostegno alle famiglie [...] In queste situazioni
è tutto in carico ai famigliari perché non esiste un sistema di assistenza sociale quasi di nessun
genere.
R. (Albania)
Nel kurdistan iraqeno ci sono (in particolare dopo il 2003) certe strutture per loro e per dare i
sostegni a loro ... e anche ci sono scuole e club sportivi per loro .... anche se non in maniera
sistematica e con strumenti avanzati [...] In generale vengono considerate persone handicappate
... evitati, esclusi ... [...] In generale, in contesti urbani e rurali c'è lo stesso concetto [di disabilità]
solo che nei contesti rurali non ci sono strutture o organizzazioni ... poi non […] vengano accettati
certi sostegni o aiuti da parte degli altri ... così il disabile rimane sotto la protezione della famiglia
e la famiglia in cui ci sia un disabile viene guardata in maniera particolare.
L. (kurdistan Iraq)
Sicuramente nel contesto urbano il disabile è visto come un impedimento, soprattutto in Africa, qui
di certo non esiste l'equivalente della legge 104/1992 ed il disabile è solo completamente ad
occuparsi del suo sostentamento. Nelle aree più marginali, all'interno della savana, nei villaggi, il
disabile ha più considerazione affettiva ed è accudito, quando le possibilità lo permettono,
dall'intera comunità. [Un sistema di assistenza non esiste] Assolutamente no! Il disabile è a carico
della famiglia, e qualche ONG o Associazione umanitaria se esiste nella sua località.
J. (Togo)

Di solito i disabili sono discriminati in Nigeria […] Il sistema di assistenza sanitaria e sociale per il
disabile è molto simile a quello Italiano. Ci sono lo stato, la chiesa e anche i volontari. […] Dipende
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dalla città, dalla presenza o meno di strutture e organizzazioni che si occupano di questi problemi.
Generalmente nelle zone rurali, le famiglie hanno meno capacità economica e possono aiutare di
meno chi ha una disabilità.
E. (Nigeria).

Nel mio paese chi si fa carico del disabile é la famiglia. L'Eritrea é un paese povero. Rispetto la
proporzione dei disabili che ci sono, il sistema di assistenza sanitaria e sociale per i disabili è
insignificante. Nella capitale del paese c'é l'unico ospedale psichiatrico e l'unica scuola per i ciechi
e malvedenti. Questi istituti sono con posti limitati.
A. (Eritrea)

In Nigeria non esiste un sistema sanitario e sociale neanche per persone normali, basti pensare che
è una formalità che la gente muore nei corridoi degli ospedali senza che nessuno faccia niente,
semplicemente perché non ha soldi per pagarsi le costosissime cure. Qualche centro ci sarà di sicuro
ma non tale da parlare di sistema. [...] In città, a parte un po’ di centri diurni qua e la, non c’è quasi
nulla mentre nel contesto rurale, un disabile viene aiutato in famiglia, ma sempre entro il limite di
quello che gli può offrire. Se la famiglia è povera, è segnato per tutta la vita.
E. (Nigeria)

In Afghanistan non esiste assistenza sistematica, i disabili vengono messi in centri (presenti solo nei
grandi centri urbani) mal gestiti, escludendoli dalla società, o vengono rinchiusi nelle case da parte
dei famigliari, invece alcuni vagano senza sostegno dei famigliari e quindi vengono presi in giro da
alcune persone indiscrete. [...] Le famiglie benestanti, li trattengono e sostengono nella casa, e
invece, chi non se lo può permettere, o li consegna ai centri per i disabili o li abbandona.
Y. (Afghanistan)

Le testimonianze raccolte sembrano confermare quanto afferma Laura Lepore (2011)119:
Molti migranti condividono discorsi biomedici sulla disabilità ma vengono da Paesi in cui i sistemi
sociali danno altre risposte scegliendo come strada quella degli istituti speciali e delle scuole
speciali, o dell’allontanamento dalla “vita sociale”, tenendo protetti i figli disabili nei contesti
familiari. Come sempre, anche in questo frangente, è necessario dire che una lettura
evoluzionistica dell'umanità non ci aiuta a comprenderne la sua ontologia complessa, le forme
storiche dell'umano. Inutile pertanto collocare nell’area del primitivo o arretrato tutto ciò che non
si allinea con la “modernità” del nostro pensiero sul mondo.
La raccomandazione, dunque, che vorremmo indicare è di tenere conto che relazionarsi con
individui migranti disabili vuol dire interrogarsi su tutto quanto detto e sulla doppia condizione di
diversità, maggiormente complessa per le condizioni che la migrazione pone, gli elementi di
vulnerabilità. Vuol dire occuparsi di come il fattore migrazione incide nel cambiamento anche
dell’immaginario sulla disabilità che i migranti elaborano, su come alcune pratiche e idee si
riproducano, persistano e siano le uniche griglie di lettura che le persone hanno disponibili
culturalmente per dare senso alle situazioni che vivono. Vuol dire sapere che le scelte che i migranti
fanno sono in genere legate a come la loro cultura di appartenenza parla loro sottovoce e orienta
le pratiche.

119 L. Lepore, Per uno sguardo antropologico sulla disabilità: i minori disabili stranieri, in Minori Giustizia Fasc.3/2011, Ed. Franco
Angeli:
https://www.cittametropolitana.bo.it/immigrazione/Engine/RAServeFile.php/f/lepore_per_uno__sguardo_antropologico_sulla_dis
abilita.pdf
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Dobbiamo dunque ascoltare i linguaggi culturali così come declinati nelle biografie reali. E
dobbiamo comprendere anche, però, quali fattori della migrazione, nella migrazione e legati alle
condizioni di vita nel paese ospite (motivi strutturali, una sofferenza sociale costruita dal contesto
di marginalità), costruiscono disagio/difficoltà/disturbi, soprattutto nelle seconde generazioni, nei
nati qui, come testimonia un’ampia letteratura in merito.

Seguendo il ragionamento di Lepore, quindi, viene da dire che anche per valutare davvero il
pregiudizio per la salute – nel caso del più recente permesso di soggiorno per cure mediche, visto
quanto detto finora - dovremmo “ascoltare i linguaggi culturali così come declinati nelle biografie
reali” e parafrasando l’autrice, dobbiamo comprendere anche, però, quali fattori nella migrazione
e legati alle condizioni di vita nel paese “di rientro” (motivi strutturali e omissioni, una sofferenza
sociale costruita dalla marginalità dovuta alla propria condizione psicofisica o un ostracismo in
risposta ad essa del gruppo di appartenenza, altrettanto invalidante, etc.) costruirebbero disagio,
difficoltà, disturbi forieri di un serio pregiudizio per la salute.
Tutto questo discorso apre da un lato alla necessità di perfezionamento delle competenze
interculturali degli operatori italiani, e dall'altro alla considerazione della mediazione culturale come
mezzo principale e ineludibile per la comprensione di dinamiche complesse e profonde come quelle
che accompagnano e abitano la persona migrante.
Una terza necessità emerge dai suddetti elementi imprescindibili: quella di preparare – di concerto
con mediatori linguistico-culturali appunto, oltre che con approfondimenti mirati - le persone
migranti a un racconto della propria esperienza di malattia che sia pienamente intellegibile per chi
dovrà giudicare la presenza di requisiti che diano accesso ad una forma di protezione, e
parallelamente, di migliorare la capacità di indagare e considerare di pari dignità – da parte
dell’autorità giudicante – anche aspetti non strettamente biomedici della malattia. Va da sé che né
gli operatori di polizia, né i funzionari delle CT, hanno generalmente conoscenze e strumenti
adeguati a pervenire ad una così delicata decisione, per decidere dell’accesso o meno a una
posizione regolare in Italia (altro elemento che a parere di chi scrive, già di per sé, incide sulle
condizioni di salute determinando una violenza sottile, ma continua, potenzialmente devastante120).

13.2 Disease, Illness, sickness: indagare il ruolo del malato e le eziologie politiche
In conclusione, per cercare di illustrare ancor meglio questo passaggio possiamo riferirci a una vasta
letteratura che afferisce all’area dell’antropologia medica e distingue tre dimensioni della malattia:
una classificazione121 che consente di prendere in considerazione i sistemi di relazioni in cui la
persona è calata e quindi anche le determinanti sia distali che prossimali della salute.
120 In questo senso si considera la condizione regolare del soggiorno come prima leva per un concreto inserimento socio-economico,
a partire dalla possibilità di godere delle misure di sostegno al reddito e di accesso al lavoro, nonché concretamente a diritti e servizi.
Quando si tratta di cittadini stranieri occorre considerare che il permesso di soggiorno e quindi la condizione di regolarità sul territorio
è una variabile che influenza direttamente la qualità della vita delle persone (e quindi la salute, in senso pieno) e consente l’accesso
a misure di sostegno fondamentali nell’attuale contesto. Di più, vi sono delle difficoltà oggettive che in molti casi ostacolano la
partecipazione positiva dell’immigrato e sono quelle che la prima accoglienza dovrebbe aiutare a risolvere (problemi relativi ai
permessi di soggiorno, alla casa, ai ricongiungimenti familiari, etc): problemi di ordine pratico con una ricaduta simbolica, ma
altrettanto effettiva e concreta in termini di mancato riconoscimento della propria soggettività e di effettiva impossibilità di ottenere
l’accesso a diritti e servizi, anche assistenziali.
121 In quanto classificazione non è altro che un modello, una riproduzione della realtà che va presa come tale e non confusa con la
realtà medesima. Per citare Gregory Bateson (Mente e Natura. Un’unità necessaria, Ed. Adelphi, Milano 1999 [Ed. Or. italiana 1994])
“la mappa non è il territorio”, ma un utilissimo strumento. Qualunque discorso che tenti una categorizzazione non è che un modello,
una “mappa” spesso messa in crisi dalla complessità del “territorio”, del reale. Di conseguenza non possiamo immaginare che le tre
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Se consideriamo che la malattia può essere condivisa solamente mediante un racconto della propria
condizione si può rilevare che la descrizione della stessa ammetta una variabilità estrema nel tempo
e nello spazio, nonché secondo le singole soggettività che declinano in maniera unica le
determinanti socio-culturalI, la “proprietà collettiva” essenziale nella definizione del singolo.
La malattia, componente universale dell’esperienza umana, si traduce così in una molteplicità̀ di
linguaggi, di credenze, di comportamenti e di pratiche possibili, che possono essere pienamente
intesi solo facendo parzialmente riferimento alla cultura del soggetto ed al suo contesto societario.
Si tratta infatti di quell’esperienza olistica della malattia che Chrisman definisce come storia
naturale della malattia, intesa come infermità̀ (Illness), in analogia e, allo stesso tempo, in
opposizione a ciò̀ che la biomedicina definisce la storia naturale della malattia intesa come
patologia organica, disease, interpretata sulla base del modello infettivologico
ospite/agente/ambiente122.

Le diverse culture, infatti, modellano – con il proprio sistema di cure, con la propria forma di
medicina - sia il livello “clinico” sia l’esperienza soggettiva della malattia e di fatto donano significato
all’evento patologico e al suo corollario.
Su queste basi, viene operata una fondamentale distinzione in relazione a ciò che definiamo
malattia tra disease e illness: laddove disease è la malattia intesa in senso biomedico come lesione
organica o aggressione di agenti esterni, evento comunque oggettivabile mediante una serie di
parametri organici di natura fisico chimica (temperatura del corpo, alterazioni nella componente
sanguigna, ecc.), mentre illness costituisce lesperienza soggettiva dello star male vissuta dal
soggetto malato sulla base della sua percezione soggettiva del malessere sempre culturalmente
mediata, dal momento che non è possibile alcun accesso diretto cosciente al proprio vissuto
corporeo. Ma il concetto di malattia non si limita soltanto alla componente bio medica (disease) e
alla componente soggettiva (illness) ma considera anche la malattia intesa come riconoscimento
sociale. Come afferma Michael Bury: «Mentre la malattia ha un carattere estremamente
individuale, la sua esperienza prende inevitabilmente caratteristiche sociali, in quanto gli individui
interagiscono nel corso del tempo con l’ambiente fisico e sociale». Questa terza dimensione
prende il nome di Sickness. […] Il caso, diciamo, classico di malattia è quello in cui una persona si
sente male (ill), il medico certifica la sua malattia (disease) e la società gli attribuisce l’etichetta di
malato (sick)123.

La trasformazione della malattia a livello clinico (disease), in esperienza umana e oggetto di
attenzione medica, avviene attraverso un processo di attribuzione di significato (illness) e di
espressione di sintomi (sickness). L’impronta della società si vede quindi non solo nell’etichetta su
menzionata ma anche nella reazione – che si rifà a un sistema di segni e simboli invalsi nella cultura
di appartenenza - dei sintomi, in come questi vengono espressi e manifestati (illness) e anche
percepiti e trattati dalla società (sickness).
In altre parole, se possiamo considerare i “segnali di allarme” di una patologia organica grave
praticamente identici in gruppi diversi, la comprensione dei sintomi ad essa associati può variare a
seconda del contesto socio-culturale, e causa di conseguenza i diversi atteggiamenti che hanno nel
cercare di recuperare la salute.

categorie individuate siano dei “compartimenti stagni”, al contrario parliamo di aspetti che sono intimamente collegati, spesso in
maniera indistinta, e talvolta sovrapposti.
122 Rocco Di Santo, Sociologia della disabilità. Teorie, modelli, attori e istituzioni, ed. Franco Angeli, 2013 (p. 52)
123 Idem (p. 53)
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La illness si riferisce alla risposta soggettiva del paziente allo stato di malessere. Include non solo
la sua esperienza di cattiva salute, ma anche il significato che dà al proprio vissuto […]. Queste
risposte alla illness sono profondamente influenzate dal background sociale e culturale del
paziente, nonché dai suoi tratti personali, e questi fattori a loro volta influenzano la presentazione
dei sintomi della illness e il comportamento del paziente, alla ricerca della salute. […] la illness
diventa il modo in cui un paziente, i suoi assistenti, la famiglia e gli amici raccontano le sue storie
di “cattiva salute” costruite intorno all'esperienza del paziente, inclusa la sua attuale esperienza di
malessere, i suoi vissuti passati di discorsi in ambito medico, le informazioni raccolte da discussioni
su temi sanitari e i racconti della illness di amici e familiari. […] la dimensione fondamentale della
illness risiede nell'esperienza della stessa, che non è vincolata al corpo o alla consapevolezza di
coloro che sono malati. […] il modello biomedico riguarda la disease in termini di un'anomalia della
struttura o della funzione degli organi e dei sistemi di organi, l'esperienza della illness di un paziente
è tratta dalle esperienze personali, sociali e culturali della vita del paziente. […] La Illness ha una
forma culturale nel senso che riguarda il modo in cui si percepisce, si sperimenta e si affronta una
malattia (disease) o una condizione. La percezione, l'esperienza e le strategie nei confronti di una
malattia (illness) derivano dalle reazioni personali, interpersonali e culturali del paziente alla
malattia (disease) o al disagio. Di fronte a problemi di salute, i pazienti cercano di comunicare
riguardo i propri problemi di salute. Il modo in cui si presentano i sintomi, quando e da chi si va per
le cure, per quanto tempo si rimane in cura e come si valuta tale cura, sono tutti elementi
influenzati dalle convinzioni culturali radicate in una complessa rete familiare, sociale e culturale
del paziente124.

La nozione di sickness si riferisce al problema di salute di una persona, definito da altri, in riferimento
alla posizione e alle attività in società della stessa. Ciò significa che le persone malate hanno un ruolo
complementare socialmente determinato. La società, in quest'ottica, concede al malato un ruolo –
il sick role (Twaddle) -, che prevede la possibilità, ad esempio, di essere dispensato dalla normale
attività economica, poiché un malato non è considerato – come avviene nel nostro contesto - un
membro produttivo della società. Un malato che per essere considerato tale e poter essere esentato
deve presentare un’adeguata gravità che necessita della certificazione medica.
La persona malata svolge quindi un nuovo ruolo che implica aspettative e obblighi socialmente
riconosciuti, che derivano da una illness o da una malattia (disease) socialmente riconosciuta.
Questo ruolo prevede dei comportamenti accettati e auspicati. A partire dall'assunzione della
responsabilità morale di considerare l'essere malati (sick) come indesiderabile, come qualcosa che
dovrebbe essere superato il prima possibile.
Nel definire il “ruolo del malato” va considerato che la sickness può essere vista come il processo
di socializzazione della illness e della malattia come disease. Un processo di costruzione sociale
della malattia (sickness) che avviene in parte attraverso i sistemi medici (disease) e le forme della
sofferenza (illness), e successivamente è associato alle norme e ai valori culturali della società. Il
concetto di sickness implica quindi il processo di attribuzione di significati culturalmente valorizzati
- come le convinzioni, le credenze dei pazienti, i significati culturali e personali, e i sintomi e gli
eventi socialmente significativi - nella produzione di malattie (sickness) socialmente riconosciute
(ed esercitate) dai malati.
I vari temi trattati nel corso di questo capitolo e più in generale nella parte introduttiva della seconda
parte del lavoro, seppur ovviamente non esaustivi rispetto alla vastissima letteratura in materia di
La presente citazione [tradotta da chi scrive, ad eccezione dei termini in lingua inglese che si vogliono illustrare] è ripresa da Vivien
& Noor, Anthropological inquiry of disease, illness and sickness, E-Bangi Journal of social sciences and humanities Vol. 9, No. 2 (2014)
116-124 (https://ejournal.ukm.my/ebangi/article/viewFile/11094/3605)
124

68

antropologia medica - sono tesi a restituire la complessità di quanto generalmente intendiamo con
il binomio salute/malattia.
Al di là di un necessario inquadramento teorico, che qui vuole e può essere solo un rudimento di
base, si vuole evidenziare l’importanza di tale approccio, che assume un ruolo essenziale nel
rapporto con il soggetto migrante e la garanzia del diritto alla salute. Di fronte a portatori di visioni
del mondo Altre, è necessario ripensare al ruolo della cultura all’interno del sistema sanitario e
abbracciare un pluralismo che deve interessare il campo medico.
Di conseguenza è altrettanto imprescindibile “interrogarsi sulle culture (qui e altrove), sul rapporto
fra cultura e psichismo, ma soprattutto sulla legittimità dei saperi occidentali nell’intervento
terapeutico a favore di immigrati”125 (Beneduce, 2000), per ripensare il senso della cura e il grado
di adeguatezza dei modelli psicoterapeutici occidentali, ma più in generale le “politiche della cultura
più appropriate”, nell’ottica di inventare continuamente strategie, lingue, obiettivi, tecniche. Con
un primo ma irrinunciabile presupposto: “abdicare alla reiterazione estenuata dei nostri modelli
interpretativi e terapeutici”.
In questo contesto abbiamo cercato di decostruire categorie che diamo per scontate e che ci
sembrano naturali. Speriamo quindi di aver contribuito a complessificare lo scenario e a far
comprendere che altrove il “ruolo del malato” prevede altri obblighi, altri impegni di fedeltà e altre
aspettative che possono anche coincidere con atteggiamenti lesivi della dignità della persona e
pregiudicare quindi la salute, quando non comportare proprio il rischio di un danno grave o di subire
un trattamento inumano e degradante.
È a partire dagli approcci qui accennati che si deve delineare un percorso necessario, diramato su
due direttrici: da una parte emerge l’esigenza di scostarsi da una visione statica della salute e della
malattia, basata su concetti e costrutti propri del mondo occidentale, e dall’altra si palesa
l’importanza di aprire il campo dell’assistenza sanitaria a più figure, eterogenee tra loro ma che si
intreccino, in una visione olistica basata sul concetto di benessere della persona.
Due direttrici che assumono una valenza fondamentale se si guarda al permesso di soggiorno per
cure mediche, chiarendo che, per l’analisi della salute di un individuo, occorre andare oltre: oltre la
figura medica, pensandola in sinergia con altre professionalità, e oltre le indicazioni proprie della
biomedicina tipicamente occidentale, in direzione di una valutazione individuale e specifica del
singolo.
Per cercare di sintetizzare al massimo e ricondurre a senso quanto argomentato riprendiamo le
parole di Pasquarelli e Ravenda126:
Gli aspetti politici dell’incorporazione (Csordas 1990) implicano la considerazione simultanea dei
processi di salute/malattia e dei più ampi processi sociopolitici dotati del potere di inscriversi sui
corpi, nonché la considerazione «dell’intimità dei poteri statali su forme diverse di esperienza
corporea, come la nazionalità, la cittadinanza, la scienza, la violenza, la malattia» (Pizza,
Johannessen 2009: 20). All’interno dei campi di causazione, queste relazioni scaturiscono dalla
specificità dei rapporti tra corpi e istituzioni, e la loro articolazione oltrepassa il momento
patogenetico per sfociare in vere e proprie “eziologie politiche” che evidenziano il modo in cui i
livelli di corruzione, di conflitto di interesse e di diseguaglianza socioeconomica sono collegati con
i peggiori indici di salute in un’intera società (Nguyen, Peschard 2003). Ciò risulta patente quando
l’insorgenza di una malattia è in strettissima relazione con la presenza, per esempio, di istituzioni
corrotte cui imputare la responsabilità diretta per l’inquinamento di acqua e di aria, per la cattiva
125 Beneduce R.,“Politiche dell’etnopsichiatria” e politiche della cultura, Seminario di Bucine (Arezzo) 28–07–2000. Web-site:
http://www.pol-it.org
126 Op. cit.
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gestione dei rifiuti tossici, per i livelli incontrollati di emissioni industriali e la commercializzazione
di cibo non sicuro o contaminato. La malattia, cioè, è qui il risultato dell’inscrizione nei corpi di
forze sociali e politiche storicamente determinate, dell’incorporazione delle disuguaglianze
sociopolitiche e delle disparità tanto nell’accesso alle risorse per la salute quanto nell’esposizione
ai fattori di rischio.

In conclusione, dunque, riprendendo e allargando il discorso dei due autori, applicandolo al contesto
della ricerca, non possiamo che affermare che lo spettro delle “eziologie politiche” (nel caso della
citazione riportata sopra rivolto ai campi di causazione relativi alla crisi ambientale) è eterogeneo e
indefinito, e va di volta in volta, necessariamente caso per caso, valutato in rapporto alla persona e
al sistema di relazioni (sociali, religiose, ambientali, etc.) in cui è immersa sin dalla nascita.

14. Malattie infettive, salute sessuale e riproduttiva (donne), salute mentale: ambiti clinici critici
tra paese d’approdo e d’origine
Se si guarda ai soggetti migranti è possibile distinguere alcuni ambiti clinici di maggiore criticità,
relativi alle malattie infettive, alla sfera femminile in generale (con un focus particolare su salute
riproduttiva e sessuale) e alla salute mentale, sia nei paesi di approdo che in quelli di origine.
Sono queste le cornici in cui si rilevano le maggiori problematiche connesse alla popolazione di
origine straniera, ed è su queste macro-aree che si è concentrata l’analisi e l’approfondimento
mediante interviste. Due di questi ambiti - la salute riproduttiva, materna, neonatale e infantile, e
quella relativa alle malattie infettive - vengono identificati anche dall’UHC SCI (Service Coverage
Index - Indice di copertura dei servizi per copertura sanitaria universale) tra le aree considerate per
monitorare e valutare la “Copertura dei servizi sanitari essenziali”, uno degli indici per la valutazione
del benessere127.
In riferimento alle malattie infettive, va ricordato il pregiudizio diffuso secondo cui le persone
migranti sarebbero portatori di patologie: un costrutto basato su una retorica discriminante e non
su dati reali, che anzi la smentiscono.
“Contrariamente all'idea comune, i migranti non rappresentano di per sé un rischio rilevante per la
salute pubblica della popolazione ospitante”128 afferma l’Iss nel compendio pubblicato sulla Oxford
Research Encyclopedia of Global Public Health (4/2021). Viceversa, in Italia i migranti sono
maggiormente esposti al rischio di contrarre malattie infettive - o di acuire patologie contratte
durante il viaggio – a causa dell’emarginazione e delle cattive condizioni di vita.
L’Iss passa in rassegna a tal proposito le varie fasi dell’accoglienza, tracciandone le criticità specifiche
connesse all’insorgere di malattie infettive. Se nella fase iniziale dell'arrivo le principali
preoccupazioni per la salute sono situazioni psicologiche, traumatiche e croniche, successivamente
sono le condizioni di vita affollate e poco igieniche, spesso sperimentate dai migranti nelle strutture
di prima accoglienza, a facilitare la trasmissione di infezioni, in particolare respiratorie o
gastrointestinali, e di malattie non contrastate da adeguate coperture vaccinali. Le condizioni di
vulnerabilità e di precarietà in cui si trovano i migranti rendono la stessa condizione di migrante un
fattore di rischio per la salute, legata anche alle obiettive difficoltà di accesso ai servizi di
prevenzione, diagnosi e cura. È necessario, dunque, che l’attenzione sia posta nel modificare quei
127
128

Iss, op. cit. 2020
Iss, Op. cit. 2021
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determinanti di salute come le condizioni abitative, di accoglienza e di lavoro che sembrano essere
il vero fattore cruciale per consentire alle persone immigrate di mantenere il proprio stato di salute
e benessere129.
La salute riproduttiva e sessuale, con particolare riguardo alla sfera femminile, è un ambito che
presenta caratteristiche e problematiche specifiche. Prima di tutto va evidenziata la condizione di
“invisibilità sociale” in cui si trovano le donne migranti, che riassumono in sé una doppia esclusione:
come donne, discriminate in società maschiliste, e come straniere, spesso costrette a vivere una
situazione psicologica frustrante per la pressoché totale assenza di considerazione, nella società di
arrivo, di titoli di studio, bagaglio culturale ed esperienziale, professionalità, bisogni. Tale invisibilità
si riflette anche all’interno del discorso pubblico, in cui le donne migranti sono pressoché assenti, e
nel mondo lavorativo, dove, rispetto alla componente maschile della popolazione migrante,
occupano ruoli ancora più definiti, faticosi e usuranti per la salute tanto fisica quanto psichica, e che
spesso portano a isolamento sociale e solitudine. La carenza di un protagonismo attivo nella società
si affianca a volte a posture culturali che condizionano la realtà in cui esse si muovono, in particolare
in presenza di un nucleo familiare. Per molte donne, “la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
diventa un problema quasi insormontabile, con il risultato che la propria salute è l’ultima cosa a cui
pensano”130.
Non vado mai dal dottore, non ho tempo. Sto attenta a come stanno gli altri, ma io non sono brava
a prendermi cura di me stessa rispetto ai miei bisogni.
M., Palestina.

Le donne straniere ricorrono ai servizi sanitari in misura minore rispetto alle italiane anche a causa
le difficoltà linguistiche e alla mancata conoscenza degli strumenti disponibili per la propria tutela.
Lo stesso si riflette all’interno della salute riproduttiva: in questo specifico ambito in particolare si
rileva la necessità di un approccio che accolga le diverse modalità di vivere il corpo, la gravidanza e
il parto, per rendere più agile la fruizione dei servizi a disposizione.
Per quanto riguarda l’ambito della salute mentale, i soggetti migranti presentano problematiche
specifiche, legati prima di tutto proprio al loro status. In condizioni migratorie molti riferimenti
usuali si perdono e la persona è esposta a una necessità di cambiamento a volte molto radicale. Lo
sconvolgimento della matrice sociale ha gravi effetti a lungo termine sia sul funzionamento sociale
che su quello psicologico e biologico (Van der Kolk, 2004131). Differente lingua, differenti usi e
costumi, cambiamento dello stato sociale, concrete difficoltà vitali quotidiane, nostalgia e
preoccupazioni per la situazione lasciata nel proprio paese, etc., sono fattori che vanno a costituire
il già citato “stress da transculturazione” (Mazzetti 2003)132. Alla condizione di insicurezza e
precarietà tipica della condizione di migrante si accompagna “una costellazione di perdite multiple
(status economico e sociale, legami affettivi etc…)” a cui si associa la frequente esperienza di legati
al viaggio, tanto da parlare di trauma migratorio (Danon M., Miltenburg A., 2001)133, composto da
viaggi lunghissimi e drammatici, malnutrizione, malattie non curate, aggressioni, violenze,
sfruttamento.
https://www.saluteinternazionale.info/2015/09/malattie-infettive-e-immigrazione-facciamo-chiarezza/
- BAttilomo, Donne migranti tra produzione e riproduzione: influenza del pregiudizio sulla salute, 2017
https://www.aslroma1.it/uploads/files/48_17_Quaderni-Del-Samifo-2.DEF.Tipografia.27.11.DEF-182-196.pdf
131 Van der Kolk B., Stress traumatico. Gli effetti sulla mente, sul corpo e sulla società delle esperienze intollerabili, Ma.Gi., Roma, 2004
132 Mazzetti M., op. cit.
133 Danon M., Miltenburg A., Rifugiati politici e salute mentale, in Atti della Conferenza Internazionale Una città interculturale da
inventare: esperienze europee a confronto, Padova, giugno 2001,
http://www.cestim.it/argomenti/16intercultura/16intercultura_una%20citta%20interculturale%20da%20inventare.pdf
129

130Piccirillo
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Le condizioni di disturbi psichici presenti nella fase pre-migratoria, eventi potenzialmente traumatici
e difficoltà di vita post migratori sono comunemente sperimentate dalle persone di recente arrivo:
ciononostante, il loro lo stato di salute generalmente non viene valutato in alcun modo, se non in
presenza di evidenze particolarmente acute134.
In Italia le strutture specializzate nell’accoglienza di migranti affetti da malattie psichiatriche non
sono sufficienti: secondo il report annuale del ministero dell’Interno, sono oltre 2.000 le persone a
cui è stata diagnosticata una patologia psichiatrica – una cifra sottostimata, anche solo per la
componente di popolazione priva di regolari documenti e quindi non calcolabile -, ma i posti
disponibili sono 734135.
Laddove presenti, i servizi previsti per l’assistenza alla salute mentale spesso non riescono a essere
raggiunti dai migranti, per gli stessi problemi che interessano tutto il rapporto tra persone straniere
e servizi sanitari: barriere sociali, linguistiche, culturali, organizzative. Grave è l’inadeguatezza delle
strutture, e la diffusa penuria di competenze linguistiche e culturali da parte degli operatori. I servizi
di sostegno psicologico e sociale dovrebbero essere al contrario parte integrante del percorso
previsto per le persone che richiedono asilo, e in generale per tutti i migranti: una prevenzione in
tal senso, oltre a rappresentare la tutela di un diritto, porterebbe, sul lungo periodo, a una riduzione
degli oneri sociali ed economici del paese di arrivo.
Occorre soffermarsi sul trauma durante il percorso migratorio, e su quanto pesa poi la condizione
nel paese di arrivo, chiusi in una struttura spesso isolata, con scarse possibilità di inclusione in
autonomia nella realtà in cui ci si trova, senza una reale visione del proprio futuro. Su quante le
attuali condizioni di vita impattano sulla salute, già gravemente influenzata dai percorsi migratori.
Silvia Mancini, Esperta di salute pubblica, Medici Senza Frontiere

Il mancato approdo ai servizi psichiatrici nella comunità può causare il peggioramento dei disturbi e
il frequente ricorso ai servizi psichiatrici d’urgenza. E i migranti ospedalizzati per episodi acuti
sembrano maggiormente esposti a trattamenti obbligatori e interventi coercitivi rischiosi e
traumatizzanti.
Anche se le sfide e le sollecitazioni più importanti riguardano le politiche sanitarie, alcuni
cambiamenti nell’attività clinica potrebbero migliorare le cose. La costruzione di una relazione
terapeutica adeguata dovrebbe sempre essere accompagnata da un’attenta esplorazione del
progetto migratorio, delle aspettative riposte, dei significati attribuiti e dell’impatto sulla sofferenza
della persona. Per comprendere i pazienti e i loro atteggiamenti nei confronti della sofferenza, delle
cure e dei curanti le competenze transculturali sono cruciali, così come il ricorso a mediatori
culturali.
L’esplorazione dell’effetto dell’arrivo in Italia, delle nuove abitudini, della presenza di connazionali
e di eventuali discriminazioni subite può avere un importante effetto sulla relazione terapeutica. Al
livello terapeutico deve dunque essere sempre affiancata una valutazione individuale, della
persona, delle situazioni vissute, della dimensione culturale, e della condizione in cui si trova al
momento presente.
Quanto detto sulle cure in Italia, deve a parere di chi scrive, essere letto anche alla luce delle
difficoltà nei paesi di origine, in particolare negli ambiti individuati, di cui si approfondiranno alcuni
aspetti a livello di contesto paese nelle seguenti schede, che vogliono dare un contributo in termini
134 Cimino, Migrazione e salute mentale: un problema emergente, 2015 https://www.vittimologia.it/rivista/articolo_cimino_201501.pdf
135 Mecarozzi P., Vuoto assistenziale. La questione irrisolta dei migranti con disturbi mentali
https://www.linkiesta.it/2020/12/migranti-disturbi-psichici-mentali-sprar-ong/
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di quelle che iniziano ad essere definite come Med-COI e che si riferiscono appunto alle country
origin information legate alla salute.

15. HealthCoi: l’assenza di dati, la distanza tra teoria e prassi, la necessità di una visione olistica
e di una valutazione caso per caso.
Per una riflessione sull’accesso delle persone migranti alle cure e al relativo permesso di
soggiorno è opportuno portare alcuni esempi concreti. Si vuole dunque procedere con l’analisi
delle situazioni sanitarie di alcuni paesi: un esame che muove dalle informazioni ufficiali a
disposizione, per poi procedere con un approfondimento realizzato per mezzo di interviste e
focus group136, a supporto di una visione sul campo ed esperienziale, fondamentale se si prende
in considerazione il concetto di salute come stato di benessere completo, già sostenuta
dall’Oms137.
Anche il Centro Salute Globale dell’Iss nel dossier sulla Copertura Sanitaria Universale138 fornisce
alcune simulazioni, con l’obiettivo di stimolare riflessioni a partire dai dati, sempre ricordando la
necessità di contestualizzazione e adattamento al caso di interesse. Facciamo nostra questa
metodologia, aggiungendo ad essa un tassello in più: l’ascolto di testimoni privilegiati, mediatori
linguistico-culturali, cittadini originari dei paesi presi in esame. Come già visto, le dinamiche
sociali, culturali ed esperienziali specifiche di un individuo necessitano di essere prese in
considerazione nella valutazione del rapporto tra individuo stesso e assistenza sanitaria. Tale
approccio, essenziale in riferimento a casi specifici, lo è anche nell’analisi di un intero paese: è lo
stesso Iss a mettere in guardia sulle varie interpretazioni relative ai dati, di per sé scarsi, e sulle
scelte politiche sottese alla loro individuazione.
Si è deciso in questa sede di focalizzarsi su Bangladesh, Gambia, Senegal e Tunisia, paesi da dove
arrivano gran parte dei richiedenti asilo. Lo confermano i dati della Commissione Nazionale139,
secondo cui Bangladesh e Tunisia si collocano rispettivamente al terzo e quinto posto, mentre i
due paesi dell’Africa occidentale al settimo (Gambia) e ottavo (Senegal) rispetto alle domande di
protezione internazionale presentate in Italia. Gli stessi paesi però primeggiano anche nella triste
classifica dei dinieghi. Bangladesh e Tunisia sono i primi, appaiati, per numero di richieste
rifiutate: il 95% delle domande di protezione viene rigettata. Gambia e Senegal seguono con il
93% di domande non accolte.
Possiamo senza timore di smentita affermare quindi che i paesi individuati sono generalmente
considerati sicuri - due dei quali, Senegal e Tunisia, rientrano nella lista istituita con decreto
ministeriale140 - e per questo spesso luogo di rimpatrio per i rispettivi cittadini. Proprio in ragione
Per una descrizione dettagliata del processo si veda il capitolo 2 - Metodologia della ricerca, del presente testo
Si rimanda alla definizione elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948, Constitution of the World Health
Organization,
https://www.who.int/about/who-weare/constitution#:~:text=Health%20is%20a%20state%20of,belief%2C%20economic%20or%20social%20condition
138 Istituto Superiore di Sanità, La copertura sanitaria universale nel mondo. Istruzioni per l'uso: una logica di confronto, dic 2020,
https://www.iss.it/documents/20126/0/LA+COPERTURA+SANITARIA+UNIVERSALE+NEL+MONDO+Istruzioni+per+l+uso_una+logica
+di+confronto.pdf/7b98ca42-e1fb-9dd5-5a2f-b6b58007cb73?t=1607687407830
139 Si vedano i dati riepilogativi del 2020:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/schede_riepilogative_al_2020.pdf
140 Per approfondimenti sulla misura e le sue conseguenze si veda a titolo esemplificativo: Armone, Il decreto interministeriale sui
Paesi di origine sicuri e le sue ricadute applicative, Questione Giustizia
https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/il-decreto-interministeriale-sui-paesi-di-origine-sicuri-e-le-sue-ricaduteapplicative-10740#:~:text=7%20ottobre%202019.-,L'art.,Tunisia%20e%20Ucraina%5B1%5D.
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di tale situazione, in relazione al permesso di soggiorno per cure mediche ex art 19 co 2 lett dbis del TUI, è opportuno comprendere la reale situazione sul territorio, per considerare l’effettiva
possibilità di una persona di avere accesso a diritti e servizi, tra i quali quello alla salute.
Di più, se si guarda ai dati sull’asilo si comprende quanto scivolosa sia la previsione contenuta
nella circolare del Ministero dell’Interno del 18.01.2019141, ove viene ribadita la necessità per gli
uffici territoriali di polizia di condizionare la ricevibilità delle domande di rilascio del nuovo
permesso per cure mediche, alla presenza di una documentazione specifica da reperire tramite
“le competenti rappresentanze diplomatiche italiane e/o estere”. Quelle che abbiamo
genericamente definito in precedenza “significative preoccupazioni” - per chi deve dimostrare le
inefficienze del sistema sanitario in contrasto con le rappresentanze nazionali -, possono
diventare quindi, nel caso delle persone migranti originarie dei Paesi in esame, veri e propri
allarmi fino a determinare anche la rinuncia alla domanda.
Per l’analisi della situazione sanitaria dei paesi ci si rivolge ufficialmente alle MedCoi, ossia le
Medical Country of Origin Information: un progetto finanziato dall’Unione Europea, che
fornisce l'accesso alle informazioni mediche sul paese d'origine, al fine di supportare le autorità
nazionali per la migrazione e l'asilo in Europa, nel raggiungimento di decisioni accurate ed eque
nella protezione internazionale e in altre procedure di migrazione. Easo MedCoi si basa su una rete
mondiale di esperti che fornisce informazioni mediche aggiornate nei paesi di origine. Sulla base
di queste informazioni e in combinazione con la ricerca basata su dati, il settore Easo MedCoi
produce risposte a richieste specifiche, relazioni generali e dati sulla situazione sanitaria dei paesi.
La banca dati è accessibile solo al personale Easo e alle amministrazioni competenti dei paesi UE.
Il settore MedCoi presso l'Easo ha incorporato tutti i servizi precedentemente forniti da team
presenti in Belgio e nei Paesi Bassi142.

La generale penuria di dati ricordata dall’Iss nel proprio documento, e la conseguente necessità
di confrontare fonti differenti, è confermata dall’analisi portata avanti in questo studio. Per
quanto riguarda i paesi analizzati, non si rilevano specifiche MedCoi (se non datate, nel caso del
Bangladesh, e diffuse dal ministero dell’Interno inglese). Attualmente le MedCoi presenti fanno
riferimento solo a Repubblica Democratica del Congo e Ucraina143. A causa di questa scarsità di
fonti è evidente che per comprendere il livello di assistenza medica e di accesso alle cure sia
dunque necessario ricercare e analizzare diverse fonti che sono spesso non sistematizzate e
incoerenti.
Il sito della Farnesina Viaggiare Sicuri è la prima fonte presa in considerazione nei quattro case
studies qui proposti, per un motivo preciso: osservare come le istituzioni italiane, considerando
il benessere dei propri cittadini, giudichino l’assistenza sanitaria di un paese. La postura assunta
dall’Italia in tal senso è utile e interessante, giacché sarà poi compito di altre amministrazioni
nazionali valutare il caso specifico del soggetto richiedente protezione e rilasciare o meno il
relativo permesso di soggiorno.
Si è poi proseguito dando spazio e voce alle testimonianze, al fine di valutare l’eventuale distanza
tra teoria, relativamente a quanto previsto idealmente nel sistema sanitario del paese o cosa di
esso viene raccontati dalle fonti ufficiali, e prassi, calata nelle esperienze personali e nelle
relazioni delle persone ascoltate. Riteniamo che ascoltare e riportare le testimonianze dirette
risponda all'esigenza di dare concretezza a quello che abbiamo definito “ruolo del malato” ed
Cfr. capitolo 9 - L’arbitrarietà delle prassi e la discrezionalità delle questure
Easo MedCoi, https://easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/easo-medcoi
143 Ibidem
141
142
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“eziologie politiche”, aspetti fondamentali da indagare nella vicenda della persona ai fini di una
valutazione che non corra il rischio di violare, con i suoi esiti, quantomeno il principio di non
respingimento. Un rischio che si vede ancor più concreto pensando al numero di richiedenti asilo
provenienti dai paesi esaminati e ad una normativa che risulta penalizzante, anche in
considerazione delle percentuali, già riportate, di diniego delle domande di protezione
presentate.
Non per polemica, né per avversione, ma solo al fine di porre in rilievo la necessità di riferirsi alla
salute globalmente intesa - e quindi alle cd. determinanti distali e prossimali e non meramente
a standard medici e ai soli sistemi sanitari - abbiamo voluto chiamare le schede paese dei case
studies analizzati HealthCoi. Una definizione che, mettendo piuttosto al centro la persona e il
sistema di relazioni che la lega al suo mondo (visibile e invisibile), sottenda la necessità di
indagare tali relazioni, di esaminare i legami, che sono pharmakon - dal greco, “veleno” ma anche
“rimedio” - per le persone. Si tratta dunque di esplorare ciò che ci costituisce come persone
all’interno di un gruppo sociale e che segna la nostra salute e/o la nostra malattia: “La questione
non si pone più di sapere, se si deve essere liberi o legati; ma se si è legati bene o male” (Latour144
in aa.vv., 2006; p. 14).

144

AA.VV., I fogli di oriss, n.25, giugno, Torino 2006.
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APPENDICE:
Case Studies su Bangladesh, Gambia, Senegal e Tunisia
A - Bangladesh: la salute ha un prezzo (catastrofico)
In Bangladesh devi pagare per tutto. Se non hai i soldi non riesce a fare una visita, non ti curano,
non hai le medicine
M. (Bangladesh)

“Le strutture sanitarie pubbliche e private sono inadeguate anche per semplici interventi o per
accertamenti clinici. Solo a Dhaka si trovano alcune strutture sanitarie private cui ci si può rivolgere
nei casi di emergenza”. Questo quanto riportato dal sito Viaggiare Sicuri145, che conferma le parole
di M., cittadina del Bangladesh che da anni lavora come mediatrice in Italia. Fa eco anche l’Oms, che
riporta la scarsa manutenzione delle strutture sanitarie e delle attrezzature mediche146.
Il sistema sanitario nazionale in Bangladesh funziona malissimo. Da una parte mancano i medici:
mancano le università dove formarli, e quelle presenti sono per lo più private, quindi costano molto.
Questo crea un ulteriore problema: i medici che ci sono preferiscono lavorare nel privato piuttosto
che nel pubblico, in modo da guadagnare di più. E’ una prassi che riguarda anche chi ha un ruolo
all’interno di un ospedale pubblico, oppure chi segue dei percorsi di specializzazione. Lo stato non
controlla che i medici, anche quelli che prendono uno stipendio statale o dei fondi nazionali per la
formazione, garantiscano di svolgere il proprio ruolo all’interno del servizio pubblico. Il medico è
una professione molto legata all’umanità, ma in Bangladesh questa passa in secondo piano: la cosa
più importante sono i soldi. La gente ha perso la fiducia nelle strutture pubbliche.
M. (Bangladesh)

Sono le stesse MedCoi del ministero dell’interno inglese, elaborate nel 2015 e riprese nel Country
Policy and Information Note147 del 2019 - a evidenziare una rapida crescita del settore privato, con
cliniche e ospedali privati presenti nelle aree urbane e accessibili solo per le persone
finanziariamente più agiate. “Le cure e i servizi negli ospedali privati sono percepiti come
qualitativamente migliori e più affidabili” rispetto a quanto presente nel pubblico, e attirano
un’utenza che “normalmente si sposterebbe all’estero per essere curata”.
Una riflessione va fatta sul pagamento delle prestazioni, il paziente deve pagare medicine, visite,
un esborso di denaro su più livelli per avere accesso alle cure: una situazione che crea un forte
indebitamento, andando a creare quelle che sono note come spese catastrofiche.
Silvia Mancini, Esperta di salute pubblica, Medici Senza Frontiere

Secondo un’indagine nazionale sulle famiglie, condotta da Transparency International Bangladesh
nel 2017, il 42,5% dei beneficiari di servizi sanitari statali ha dichiarato di essere stato coinvolto in
irregolarità e episodi di corruzione. Il 19,8% degli intervistati ha dichiarato di aver dovuto pagare
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Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Viaggiare Sicuri, http://www.viaggiaresicuri.it/country/BGD
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Country Policy and Information Note, Bangladesh: Medical and Healthcare issues, May 2019,
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tangenti per accedere alle cure148. I dati diffusi dall'Oms nel World Health Statistics relativi al 2018
stimano che per il 13,6% delle famiglie del Bangladesh, la spesa per le cure mediche e i farmaci ha
rappresentato almeno il 10% sul totale reddituale annuo del nucleo, arrivando a toccare il 25% per
il 4,8% delle famiglie del paese149.
A mia nipote di sei anni è stata diagnostica una malattia delle ossa, su cui intervenire
immediatamente. Mio fratello, il padre, non ha avuto la possibilità di rivolgersi al pubblico: i tempi
erano troppo lunghi e il livello di esami richiesti troppo specializzato in confronto alla scarsa
strumentazione e al basso numero di professionisti presenti. Si è dovuto rivolgere a cure private per
avere tempestività e attenzione. Alle spese ha concorso anche mio padre.
M. (Bangladesh)

Secondo i dati diffusi dall’Oms150, il Bangladesh soffre sia di una carenza che di una cattiva
distribuzione geografica del personale sanitario: ci sarebbero 3,05 medici per 10.000 abitanti, e solo
1,07 infermieri per 10.000 abitanti (stime basate su MoHFW HRD 2011). C'è un grave divario tra i
posti di lavoro finanziati e quelli effettivamente occupati dagli operatori sanitari: solo il 32% delle
strutture ha il 75% o più del personale finanziato che lavora effettivamente nelle strutture, in cui si
registra un elevato assenteismo degli operatori sanitari. Il settore privato, privo di
regolamentazione, impiega il 58% di tutti i medici.
La generale carenza di operatori sanitari, in particolare nel settore pubblico, è confermata anche dal
Country Policy and Information Note (2019): nel 2015 c'erano 0,47 medici per 1.000 abitanti,
rispetto allo 0,76 dell'India e allo 0,98 del Pakistan.
Si riscontra molta differenza tra città e piccoli paesi. Nelle zone rurali mancano le strutture
ospedaliere: le poche presenti coprono più paesi, e in generale riescono a dare solo il primo
soccorso, non sono garantite le cure, perché mancano medici specializzati e strumentazione.
M. (Bangladesh)

Gli operatori sanitari sono concentrati negli ospedali presenti nelle zone urbane, così come
l’assistenza specialistica: per le comunità rurali - oltre il 60% della popolazione - le cure specialistiche
non sono accessibili151. Di fatto, il sistema sanitario appare eccessivamente centralizzato, mentre
risulta debole la capacità gestionale e istituzionale del Ministero della Salute: la fornitura di servizi
pubblici è frammentata, e le risorse pubbliche non sono allocate in modo efficiente152. Si rileva
inoltre il mancato rispetto delle regole igieniche nelle strutture del settore pubblico.
Nelle aree metropolitane, all’interno dei contesti urbani, si incontrano situazioni terribilmente
complicate, soprattutto in riferimento alle zone più periferiche e ai gruppi sociali più emarginati –
donne, minori, fasce povere: ma c’è comunque l’accesso ad alcune strutture. Nelle zone rurali
invece si registra una maggiore difficoltà.
Silvia Mancini, Esperta di salute pubblica, Medici Senza Frontiere

148 Transparency International Bangladesh, Corruption in Service Sectors: National Household Survey, 2017, Corruption in Service
Sectors: National Household Survey 2017
149 WHO, Tables of health-related SDG statistics by country, region and globally, in WHO's annual World Health Statistics report, 2018,
https://www.who.int/docs/default-source/gho-documents/world-health-statistic-reports/6-june-18108-world-health-statistics2018.pdf
150 Global Health Workforce Alliance, Bangladesh, op. cit.
151 Country Policy and Information Note, Bangladesh: Medical and Healthcare issues, May 2019, op. cit.
152Global Health Workforce Alliance, Bangladesh, op. cit.
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È proprio nelle zone rurali che si concentra la presenza e l’utilizzo di medicina tradizionale, cui ricorre
circa l’80% della popolazione (stando ai dati MedCOI del 2015), in particolare chi non può
permettersi cure ‘ufficiali’, in particolare presso strutture private, o il costo del viaggio verso zone
urbanizzate e più servite. L’80% della popolazione si basa sull’approccio tradizionale153.
È per ovviare a questa distribuzione non omogenea che negli ultimi 45 anni le politiche sanitarie
governative si sono concentrate sulla fornitura di servizi in zone rurali: un obiettivo che, seppur
necessario, è andato scontrandosi con la crescente urbanizzazione della popolazione del
Bangladesh154.
L'accesso a servizi sanitari e nutrizionali di qualità per i gruppi sociali più emarginati - poveri, donne,
minori, disabili - sta diventando un problema crescente: spesso queste categorie ricorrono
all’automedicazione e all’acquisto di farmaci senza un preventivo consulto sanitario, che
richiederebbe un esborso di denaro spesso fuori dalla portata della stragrande maggioranza della
popolazione. Se è vero, infatti, che “il Bangladesh ha una significativa industria farmaceutica”, tanto
da esportare medicinali in oltre 80 paesi e riuscire a coprire, a livello di produzione, il 97-98% del
fabbisogno nazionale155, e che negli ospedali pubblici i farmaci dovrebbero essere distribuiti
gratuitamente alle persone prive di mezzi economici, nella pratica l’OMS evidenzia l’assenza di
indicatori in tal senso, cosa che crea problemi nella categorizzazione della popolazione e dunque
nell’effettiva distribuzione dei medicinali. Inoltre, i prezzi dei farmaci sono fissati “dalle stesse case
farmaceutiche, che gonfiano i margini di profitto: lo stesso non dovrebbe avvenire per i farmaci
essenziali, che però non sono sempre disponibili, cosa che costringe le persone a procurarseli in
autonomia. Il costo dei medicinali rappresenta circa il 70%, in media, delle spese vive di un paziente
in Bangladesh156.
Alle difficoltà di accesso alle cure, tanto nelle zone rurali come in quelle urbane, spesso rispondono
le Ong, che operano principalmente in ambito preventivo e nell’assistenza di base: secondo la Banca
Mondiale, nel 2011 erano 4 mila le Ong presenti nel paese157. I target delle organizzazioni
internazionali sono in particolare le donne, i minori, i rifugiati - Rohyinga in particolare - e le persone
prive di mezzi di sostentamento.
Guardando alla situazione femminile, si evidenzia come le donne siano relegate ai margini della
società, private di protagonismo sulla base di motivazioni culturali. Sono circa il 60% le ragazze che
si sposano e restano incinte prima dei 18 anni, cosa che le allontana dall’istruzione. Focalizzandosi
sulla salute riproduttiva, uno studio del ‘Journal of Clinical Medicine’ (2019)158 evidenzia come in
Bangladesh il parto sia ancora un'esperienza pericolosa per molte donne.
Per quanto riguarda la salute femminile la situazione sta lentamente cambiando, anche se con delle
differenze sostanziali tra campagna e città. La cura della donna è associata solo alla maternità, che
è vista come una cosa prettamente femminile, non coinvolge anche il compagno, la coppia nel suo
insieme.
M. (Bangladesh)
Country Policy and Information Note Bangladesh: Medical and Healthcare issues, May 2019,
Govindaraj R., Raju D., Secci F., Chowdhury S., Frere J., Health and Nutrition in Urban Bangladesh: Social Determinants and Health
Sector Governance, 2018,
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29091/9781464811999.pdf?sequence=2&isAllowed=y
155 Landinfo - Country of origin center, Bangladesh: Health sector and public health services, June 2014, https://landinfo.no/wpcontent/uploads/2018/03/Bangladesh-Health-sector-and-public-health-services-20062014.pdf
156 Country Policy and Information Note, Bangladesh: Medical and Healthcare issues, May 2019,
op. cit.
157 World Bank, ‘Health Sector Development Program report, December 2017,
https://documents1.worldbank.org/curated/en/201211514407103482/pdf/ICR4281-replacement.pdf
158 Journal of Clinical Medicine, Women’s Preferences, January 2019, in Country Policy and Information Note, Bangladesh: Medical
and Healthcare issues, May 2019, op. cit.
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Le donne sono, insieme ai bambini, tra i nostri pazienti più numerosi e maggiormente seguiti.
Risultano infatti tra i gruppi più vulnerabili, soprattutto in contesti ad alta insicurezza: sono
frequentemente oggetto di violenze, e hanno più difficoltà di accesso alle cure rispetto agli uomini.
Gestiamo servizi di salute sessuale e riproduttiva per bambine e donne, effettuando quasi 11.500
visite prenatali, assistendo 700 parti l’anno. L’alta mortalità materna, nel corso della gravidanza,
durante il parto o nell’immediato post-parto rimane una delle crisi croniche in Bangladesh, come in
molti paesi in via di sviluppo: le principali cause di mortalità materna sono legate a condizioni
prevenibili, che possono essere corrette con interventi sanitari semplici e poco costosi. Offriamo
anche un trattamento completo alle vittime di violenza sessuale e domestica, con assistenza
integrata di salute mentale.
Silvia Mancini, Esperta di salute pubblica, MSF

In merito alla forte carenza nell’ambito dell’assistenza sanitaria e con uno sguardo all’Italia e al
riconoscimento di un titolo di soggiorno basato diritto alle cure mediche, si ricorda, a titolo
esemplificativo, la sentenza n. 1151 del 2 luglio 2018159 con cui la Corte di Appello di Ancona
riconosce la tutela del diritto all’assistenza sanitaria, con specifico riferimento a un uomo affetto da
diabete e impossibilitato a curarsi in patria a causa di “strutture carenti e inadeguate”, con un
riferimento specifico proprio al sito della Farnesina Viaggiare Sicuri.
Come si è visto, l’assistenza medica non è subordinata esclusivamente a un livello strutturale
adeguato, che in Bangladesh si profila assente, ma anche al possesso di mezzi di sostentamento
propri e all’appartenenza a determinati gruppi sociali. In altri termini, anche cure considerate
essenziali potrebbero non essere garantite in aree rurali, o nel caso di donne, minori, persone in
situazioni di indigenza. Ecco, dunque, che una valutazione caso per caso delle situazioni individuali
acquista un alto valore, laddove un rimpatrio potrebbe riportare il soggetto in un contesto di
abbandono e violazione del diritto alla salute.

159

Tribunale di Ancona, Sentenza 1151 2/7/2018, https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza_cda_ancona.pdf
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B - Gambia: 2 milioni di abitanti e un sistema che non c’è
Non esiste la possibilità di curarti se non hai soldi.
A. (Gambia)

“La situazione sanitaria è quella tipica di un Paese in via di sviluppo con una rilevante incidenza di
malattie infettive; le strutture sanitarie sono carenti”. Questo quanto emerge dal sito Viaggiare
Sicuri160. La Farnesina rileva inoltre che, come in Senegal, “la reperibilità di farmaci può essere
difficile e il rischio di trovar medicine contraffatte e quindi dannose concreto”.
In generale la salute in Gambia è sottofinanziata, specialmente nel livello primario e secondario, e
questo si riflette sulla mancanza di medici e strumentazione. Secondo il report paese di Easo, nel
2015 erano 213 i medici in tutto il paese, 1,1 ogni 10.000 abitanti161.
Stando al report elaborato dall’Oms nel 2015 ed aggiornato al 2018162, il Gambia è lontano dal
raggiungere la copertura sanitaria universale. Non esiste alcun tipo di sostegno economico per le
spese sanitarie sostenute individualmente né forme di assicurazione sanitaria: le spese individuali
per la salute sono alte e costituiscono un pesante onere per le famiglie.
I farmaci costano molto e lo stato non ne prevede la distribuzione a chi non può permetterseli. Molti
medici operanti nelle strutture pubbliche li vendono direttamente, a prezzi molto alti. Inoltre, sui
farmaci non c’è alcun controllo da parte dello stato, non sempre sono affidabili.
A. (Gambia)

L’assenza di sostegno statale e di un fondo strutturato per la salute e la sua promozione si associa
all’alto tasso di povertà della popolazione: circa il 48,6% della popolazione del Gambia vive sotto la
soglia di povertà, e “poiché la povertà ha un impatto negativo sull'accesso all'assistenza sanitaria,
questo potrebbe significare che un numero maggiore di persone del Gambia non è in grado di
ricevere le cure di cui ha bisogno”163. I problemi reddituali della popolazione si affiancano alla
differente distribuzione geografica dei presidi sanitari: se il tasso di povertà nelle comunità rurali è
addirittura del 70%, nelle comunità urbane è del 32%. Nonostante queste profonde differenze, i dati
indicano una popolazione fortemente deprivata dal punto di vista economico, cosa che si riflette
sull’accesso all’assistenza sanitaria, che “in Gambia è una preoccupazione significativa”164.
Secondo l’ultimo report di Easo già citato, datato 2017, tutte le strutture sanitarie soffrono carenze
in termini di personale ben formato e infrastrutture, attrezzature mediche e medicinali. Tale
situazione interessa tutti e tre i livelli in cui è diviso il sistema sanitario: livello primario, che nel 2015
vedeva la presenza di 824 centri di assistenza sanitaria primaria; livello secondario, con 50 strutture
destinate a iniziativa più vaste, come campagne di vaccinazione o di sensibilizzazione; terzo livello,
composto da sei ospedali generali, un istituto di ricerca in cui il Regno Unito ha un ruolo protagonista
(Medical Research Council), e l'ospedale con la migliore reputazione nel paese: la struttura

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Viaggiare Sicuri, http://www.viaggiaresicuri.it/country/GMB
Easo Country of Origin Information Report, The Gambia Country Focus, dec 2017,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1419801/90_1513324824_easo-201712-coi-report-gambia.pdf
162 WHO, Country cooperation strategy at a glance: The Gambia, 2018, https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CCU-18.02The-Gambia
163 Borgen Project, Five facts about healthcare in the Gambia, 2020, https://borgenproject.org/healthcare-in-the-gambia/
164 Ibidem
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universitaria “Edward Francis Small Teaching Hospital” a Banjul. Oltre alle strutture statali, nel 2015,
55 strutture sanitarie erano gestite privatamente o da Ong165.
La maggior parte delle strutture si trovano nelle aree urbane, cosa che rende l’accesso ai servizi
sanitari complesso nelle aree rurali. Nel 2015, tre delle otto regioni in cui è diviso il paese dal punto
di vista sanitario - Lower River, North Bank West e Upper River - non aveva ospedali166.
Gli ospedali sono solo nelle città, e in particolare nella capitale Banjul. Chi vive in campagna o nei
piccoli paesi non accede a cure mediche adeguate, devono spostarsi fino a Banjul, o direttamente
a Dakar, se si risiede in zone più vicine al Senegal. Nelle zone rurali ci sono strutture per cure di base
A. (Gambia)

Secondo i dati dell’Oms, redatti nel 2015 e aggiornati al 2018, le principali cause di morte negli adulti
sono legate a polmonite, incidenti cerebrovascolari, traumi (specialmente quelli da traffico
stradale), ipertensione, anemia, diabete, insufficienza cardiaca, ipertensione, diabete, tumori.
Gli ospedali che funzionano sono quelli privati, inglesi soprattutto: e non tutti possono permettersi
di pagare il corrispettivo di 30 euro al giorno, solo per la degenza
A. (Gambia)

La medicina tradizionale è decisamente più capillare rispetto a quella ufficiale: gli operatori che si
basano su tale approccio sono presenti in tutte le aree del paese, anche nelle zone rurali. Sono anche
più inclini a pagamenti rateizzati nel tempo o basati su prodotti della terra: questo, insieme alla
presenza sul territorio, fa sì che la medicina tradizionale sia più diffusa rispetto a quella ufficiale, e
rappresenti di fatto la vera relazione tra la popolazione e il concetto di salute167.
La medicina tradizionale è più a portata delle persone, sia perché maggiormente diffusa nel paese,
sia perché non costa quanto quella ufficiale. Anche per questo molte persone ricorrono a questo
approccio: la gente si affiderebbe alle cure ufficiali, ma non riuscendo ad accedervi ripiega su quelle
tradizionali.
A. (Gambia)

La mortalità materna è un problema enorme nel paese: i livelli di mortalità materna in Gambia sono
inaccettabilmente alti e sono classificati tra i più alti in Africa, stimati a 1.050 decessi su 100.000 nati
vivi, con picchi nelle zone rurali. L’accesso delle donne a un'assistenza sanitaria di buona qualità
incontra numerosi ostacoli, tra cui l’assenza di strutture dedicate e di formazione degli operatori168.
Anche la mancanza di trasporti contribuisce all'alto tasso di mortalità materna. La questione
rappresenta un’urgenza, tanto che la fondazione “Mbama Care Foundation-Improving healthcare
and living standards in The Gambia”169 ha lanciato la campagna Gambian Women’s Life Matter170.

Easo Country of Origin Information Report, The Gambia Country Focus, dec 2017, op. cit.
Centro Ricerche Protezione Internazionale, Gambia, https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/mappa-del-gambia/
167 Easo Country of Origin Information Report, The Gambia Country Focus, dec 2017, op. cit.
168 Cham M., Sundby J., Vangen S., Maternal mortality in the rural Gambia, a qualitative study on access to emergency obstetric care,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1142340/#B11, in Geneva Foundation for Medical Education and Research,
International Association for Maternal and Neonatal Health, Reproductive health, 2005.
169 https://mbamacare.org/
170 https://www.facebook.com/Gambianwomenslivesmatter/
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Sono tantissime le donne che muoiono durante il parto, e le ragioni sono diverse: mancanza di
medici preparati, di strutture, di sangue per le trasfusioni.
A. (Gambia)

Altra grande criticità presente nel paese è la mancanza di una presa in carico delle persone con
problemi legati alla salute mentale, soggette a stigmatizzazione sociale e marginalizzazione. In
Gambia c'è un grande divario tra il numero di persone affette da un disturbo mentale e quelle che
ricevono un trattamento: se il tasso di prevalenza è stimato dall’Oms tra 27.300 (disturbi gravi) e
91.000 (tutti i disturbi mentali), il numero massimo di persone che riceve cure mediche sarebbe di
3.278171.
Di fatto, chi soffre di disturbi connessi alla sfera psicologica e/o psichiatrica risulta condannato a
uno stato di indigenza e di abbandono, aspetti che configurano il rischio di trattamenti inumani e
degradanti. Stando alle dichiarazioni rese da alcuni operatori sanitari al media Gambia.com172,
“quasi il 90% delle persone con gravi disturbi mentali sono lasciate senza accesso alle cure”.
Esiste un solo presidio ospedaliero a specializzazione psichiatrica il Tanka Tanka Psychiatric Hospital.
Il numero totale di pazienti dal 2019 al 2020 è stato di 1.717. L’ospedale si trova sotto la gestione
dell'Edward Francis Small Teaching Hospital (Efsth) che riceve un budget annuale dal ministero della
salute per la gestione dell'intero ospedale: non è però identificato un importo specifico dedicato,
come denuncia il quotidiano.
La malattia mentale non è considerata. Quando hai un problema psichiatrico, se la tua famiglia è
ricca il massimo che può succederti è che ti chiudano in casa; altrimenti, resti in giro, da solo. Se in
Gambia hai un problema mentale sei considerato matto, punto, e nessuno ti cura.
A. (Gambia)

Nel 2014 il governo ha elaborato un piano di miglioramento del sistema sanitario - Gambia National
Health Sector Strategic Plan 2014-2020, Nhssp – con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze
nell’accesso ai servizi.
La pandemia da Covid-19 ha sicuramente bloccato alcuni degli step previsti: guardando al futuro, è
necessario un nuovo piano per garantire un'attenzione continua all’ambito dell’accesso alle cure e
al diritto alla salute per tutti e tutte.

171 News for the Gambia, The Painful Reality Behind Mental Health in The Gambia, https://www.gambia.com/the-painful-realitybehind-mental-health-in-the-gambia/
172 Ceesay M., Caring for mental health patients: UTG psychology students give Tanka Tanka items worth over D20,000, Gambia.com,
15 febbraio 2021 https://www.gambia.com/caring-for-mental-health-patients-utg-psychology-students-give-tanka-tanka-itemsworth-over-d20000/

82

C - Tunisia: discriminazioni multiple e corruzione, minacce alla salute pubblica
I medici specialisti sono solo nei grandi ospedali in città, e non nelle strutture presenti nei paesi,
dedicate alle cure primarie. Se una persona deve spostarsi in strutture più grandi e professionali, lo
deve fare con mezzi propri, sia logistici che finanziari.
S. (Tunisia)

Stando alle informazioni presenti sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri, in Tunisia “gli ospedali
pubblici, diffusamente presenti sul territorio nazionale, sono piuttosto affollati e sovente poco
attrezzati per far fronte ad emergenze importanti, specie nelle aree extraurbane. Sicuramente più
vicina agli standard occidentali è l’assistenza sanitaria garantita dalle cliniche private (‘policlinici’),
presenti soprattutto nella capitale e nelle principali città tunisine”173.
Se da una parte si rileva dunque la presenza di strutture dedicate all’assistenza sanitaria, dall’altra
si riscontrano carenze nella qualità delle cure, oltre che una distribuzione dei servizi piuttosto
difforme sul territorio. Secondo quanto riportato dall’Oms174, i servizi si concentrano nelle grandi
città costiere, e in particolare nella capitale, mentre le aree rurali, dove si trova il 30% della
popolazione, sono spesso prive di strutture di riferimento. A titolo esemplificativo, a Kasserine,
regione nell’entroterra, si rileva la presenza di un medico ogni 3.226 abitanti e 1,25 letti ogni 1000
abitanti175.
Nonostante l’elaborazione nel 2014 di una nuova Costituzione e l’avvio di un convinto processo di
decentralizzazione, il Paese presenta ancora un forte divario tra zone rurali e interne e aree costiere
e urbane, in termini di opportunità economiche e servizi al cittadino176.
Le disparità presenti si riversano soprattutto su alcuni gruppi sociali, in particolare donne e minori,
le componenti della popolazione maggiormente colpite anche dalla crisi economica in cui versa il
paese ormai dal 2011. In Tunisia, le donne rappresentano il 50,2% della popolazione in età
lavorativa, ma la percentuale di lavoratrici non supera il 24,6%, cosa che non garantisce una
concreta indipendenza economica e finanziaria, e che si ripercuote anche sull’accesso alle cure177.
Anche nelle aree interne è la componente femminile a risentire maggiormente di alti tassi di
disoccupazione e del mancato accesso alle cure. Secondo l’ente di ricerca Gender Concern
International, il 40% delle donne nelle zone rurali è analfabeta, e moltissime delle abitanti di queste
aree non riescono ad accedere all’assistenza sanitaria, problema che si somma al loro mancato
protagonismo sulla scena economica e politica del paese178.
Al di là delle distinzioni presenti a livello geografico, la salute delle donne, in particolare per quanto
riguarda l’ambito sessuale e riproduttivo, starebbe subendo un preoccupante deterioramento
legato al progressivo disimpegno dello stato nei servizi pubblici, in particolare educativi e sanitari.

173 Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Viaggiare Sicuri,
http://www.viaggiaresicuri.it/country/TUN19.8.2020TUNISIA
174 WHO, Tunisia: Health Systems Profile, 2018,
https://rho.emro.who.int/sites/default/files/Profiles-briefs-files/TUN-Health-System-Profiles-2018.pdf
175 Cospe, Per un migliore sistema sanitario in Tunisia,
https://www.cospe.org/progetti-chiusi/tema-donnedemocrazia/43558/un-migliore-sistema-sanitario-tunisia/
176 Centro di Salute Globale, Tunisia, si è concluso il progetto Future Proche: attività e risultati,
http://www.centrosaluteglobale.eu/fpfinale/
177 Association tunisienne des femmes démocrates, Rapport d’examen approfondi de la Société civile tunisienne sur la mise en œuvre
de la Déclaration et du Programme d’Actions de Beijing, 2020, https://ngocsw.org/wp-content/uploads/2020/03/Rapportd%E2%80%99examen-approfondi-de-la-Soci%C3%A9t%C3%A9-civile-tunisienne-sur-la-mise-en-%C5%93uvre-de-laD%C3%A9claration-et-du-Programme-d%E2%80%99Actions-de-Beijing.pdf
178 Gender Concerns International, The Situation of Women in Tunisia,
http://www.genderconcerns.org/country-in-focus/tunisia/the-situation-of-women-in-tunisia/
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A lanciare l’allarme è l’Association tunisienne des femmes démocrates179, che denuncia come dal
2014 si rilevi la presenza di vere e proprie campagne di disinformazione e contrasto, in particolare
in materia di aborto, messe in atto proprio da operatori sanitari. La distanza tra servizi messi a
disposizione dal paese e diritto alla salute delle donne colpisce soprattutto la popolazione femminile
che più dipende dal servizio pubblico: donne nelle zone rurali, madri single, donne con disabilità.
Di fatto, invece di offrire una protezione maggiore a chi soffre di discriminazione multipla, le autorità
pongono ulteriori barriere all’accesso ai servizi: oltre agli ostacoli economici, all’assenza di
informazioni capillari e di formazione degli operatori sanitari, si rileva la diffusione di pregiudizi e
stigmatizzazioni che inficiano il diritto alla salute, in particolare delle persone LGBTQI++ e di donne
con gravidanze fuori dal matrimonio. Non è infrequente, in conseguenza di tale situazione, la
rinuncia al diritto di accedere alle cure e il ricorso all’automedicazione.
Diffuse anche le prassi di violenza ginecologica all’interno di molte strutture sanitarie pubbliche.
Secondo l’ATFD, in Tunisia le donne sono oggetto di violenza di genere diffusa tanto negli spazi
pubblici quanto privati: il 47,6% delle donne, cioè una su due tra i 18 e i 64 anni, è vittima di almeno
una forma di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica, e il 53,5% subisce varie forme di
violenza nello spazio pubblico: una situazione non affrontata dal punto di vista politico. Se nel 2017
è stata ratificata la legge 58 contro la violenza di genere, va evidenziato che ad oggi non è stata
implementata alcuna misura concreta180.
Allargando lo sguardo all’accesso alle cure per la totalità della popolazione, le strutture statali si
distinguono negativamente per carenza di strumentazione, specialisti e formazione. Manca il
coordinamento tra i servizi di base e quelli specialistici, e questo lascia le persone prive di percorsi
di assistenza ben definiti, dal livello di prevenzione fino alla presa in carico specialistica laddove
necessaria: le persone non riescono ad avere informazioni corrette e tempestive, né continuità nelle
cure. Una situazione che negli ultimi anni sta sfociando in un maggior ricorso ai servizi di emergenza.
Tale quadro non impedisce al paese di continuare a impegnarsi in partnership con il settore privato,
in cui lavora il 50% dei medici presenti sul territorio nazionale, e in cui si registra il 25% dei letti
disponibili in tutto il paese181.
In teoria ogni cittadino/a tunisino/a è titolare di un libretto, corrispondente a una cassa sanitaria
che dovrebbe garantire prestazione mediche a prezzi bloccati e ridotti. E’ un sistema che coinvolge
lavoratori/lavoratrici pubblici e privati, studenti e studentesse universitarie, ma anche disoccupati
e pensionati. Per queste ultime due categorie si presentano i problemi maggiori: se i lavoratori e le
lavoratrici hanno casse specifiche legate ai ruoli che ricoprono, i disoccupati e gli anziani in pensione
non sempre riescono a rientrare in specifiche casse; contrariamente a lavoratori e lavoratrici, il loro
libretto viene rilasciato dal Ministero degli aiuti sociali. È l’assistente sociale che, dopo una piccola
inchiesta sulla persona, decide quale libretto rilasciare: e se alcuni prevedono tariffe ridotte, per
altri non è così. E molte persone non riescono proprio ad ottenerne uno.
S. (Tunisia)

Il sistema messo in evidenza da S., cittadino tunisino da anni residente in Italia, corrisponde a una
struttura di assistenza medica basata su un meccanismo che prevede da una parte contributi
individuali obbligatori (cassa Cnam, Caisse nationale d'Assurance Maladie), per cui le persone
dovrebbero ottenere il rimborso, parziale o totale, delle spese sanitarie sostenute, e dall'altra di un
179 Association tunisienne des femmes démocrates, Rapport d’examen approfondi de la Société civile tunisienne sur la mise en œuvre
de la Déclaration et du Programme d’Actions de Beijing, 2020, op. cit.
180 Association tunisienne des femmes démocrates, Rapport d’examen approfondi de la Société civile tunisienne sur la mise en œuvre
de la Déclaration et du Programme d’Actions de Beijing, 2020, Op. Cit.
181 WHO, Tunisia: Health Systems Profile, 2018, op. cit.
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programma non contributivo per coprire le spese delle persone prive di mezzi (AMG). Secondo
l’Oms, più dell'80% della popolazione tunisina sarebbe coinvolta in tale meccanismo. Se sulla carta
tale sistema sembra funzionare, nella pratica i cittadini e le cittadine tunisine vedono frapporsi
diversi ostacoli tra sé e il godimento del diritto alla salute.
I pagamenti individuali per l'assistenza sanitaria rappresentano ancora una grande quota della spesa
sanitaria totale, corrispondente al 37%, e i rimborsi della Cnam sono lenti e non sempre sicuri, anche
per via della grande crisi di liquidità in cui versa da alcuni anni la cassa, che si ripercuote sulla qualità
dei servizi sanitari e sull'accesso alle medicine. Quasi 2 milioni di persone, il 18% della popolazione,
non sono titolari di alcun piano di protezione finanziaria182.
A livello normativo le cose funzionano, ma nella pratica le persone si scontrano con molti problemi.
I lavoratori che rientrano nella cassa Cnam aspettano moltissimo prima di ottenere i rimborsi per
le spese mediche, e non tutti sono sicuri di riceverli: questo, nonostante per legge le casse
dovrebbero rispondere dopo un massimo di venti giorni. Molta gente di fronte a questa situazione
preferisce lasciare perdere, non farsi curare, o se è urgente rivolgersi direttamente al privato. Una
mia parente, impiegata statale, ha scoperto quattro mesi fa di avere un cancro a uno stadio
avanzato, e le hanno dato un appuntamento dopo tredici mesi. O corrompeva qualcuno per saltare
le file, o si rivolgeva al privato, come ha fatto. Dopo due giorni è stata visitata. Ha fatto richiesta di
rimborso alla cassa CNAM: non ha ricevuto risposta. Le casse hanno anche convenzioni con alcune
farmacie per il rilascio di medicine a prezzi bloccati o in forma gratuita: ma nel caso della mia
parente, la farmacia convenzionata dista 420 km da casa sua.
S. (Tunisia)

Uno dei problemi principali sarebbe la mancanza di fiducia riposta dalla popolazione in medici,
operatori della salute, personale amministrativo.
I problemi principali non sono le norme o la presenza di medici: sono la burocrazia e la corruzione.
La legge parla di un sistema sanitario pubblico e ben funzionante, ma la realtà è un’altra: per fare
qualsiasi cosa si deve pagare qualcuno. La corruzione è il più grande problema all’interno del
sistema sanitario pubblico. In ospedale, a prescindere se si rientra o meno in una cassa, se non si
corrompe il personale non si viene nemmeno registrati.
S. (Tunisia)

Collegando quanto appena tracciato con la protezione legata al permesso di soggiorno per cure
mediche, si intende citare qui la sentenza 14500183 emessa dalla Corte di Cassazione il 10 giugno
2013, secondo cui “la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero
comprende non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le
altre prestazioni essenziali per la vita”, e dunque “impedisce l’espulsione nei confronti di colui che
dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio”.
La sentenza si riferisce al caso di un cittadino tunisino titolare di permesso di soggiorno per cure
mediche essendo affetto da Hiv, oltre che da epatite cronica conseguente a epatite di tipo C e da
epilessia conseguente a un trauma cranico riportato in un incidente sul lavoro dal quale è residuata
una invalidità civile al 60%. Nel 2007 il questore di Padova negava il rinnovo del documento
ritenendo che le cure potessero essere proseguite nel Paese d’origine. Una decisione contro cui si è
espressa la Cassazione, sulla base della “garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino
182 WHO, Country cooperation strategy at a glance: Tunisia, 2018, https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CCU-18.02-Tunisia

183 Corte di Cassazione, sentenza n. 14500 10 giugno 2013,
https://www.meltingpot.org/Sentenza-della-Corte-di-Cassazione-Sez-Unite-Civili-n-14500.html#.YK5nx6gzbDd
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straniero che comunque si trovi nel territorio nazionale” e sulla tutela delle cure essenziali
necessarie a un individuo, in questo caso specifico non garantire in Tunisia data l’assenza di un
farmaco necessario al soggetto.
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D - Senegal: la salute oltre Dakar

I nostri governanti si curano in Francia: già questo dice tantissimo.

C. (Senegal)

“Le strutture sanitarie private nella capitale sono generalmente affidabili, tranne che per la cura di
alcune patologie specialistiche, mentre è sconsigliato il ricorso a strutture sanitarie pubbliche”. Il
sito della Farnesina Viaggiare Sicuri184 mette immediatamente in luce il divario esistente tra sanità
pubblica e privata, e palesa il legame tra ambito economico e sanitario e la conseguente
impossibilità, per chi non dispone di sufficienti mezzi finanziari, di accedere a cure di qualità. Il
settore sanitario privato è in costante crescita, soprattutto nella capitale Dakar, e si stima
rappresenti quasi il 70% della fornitura totale di servizi sanitari185. “Alta l’incidenza di malattie
infettive a livello endemico, quali meningite, malaria, dengue, tifo e colera. […] Il tasso di Aids è in
crescita negli ultimi anni”, prosegue il sito, aggiungendo alcune raccomandazioni, tra cui “il forte
rischio regionale di contraffazione dei medicinali”.
Il Senegal è uno dei paesi di cui l’Istituto Superiore di Sanità fornisce un approfondimento nel dossier
La copertura sanitaria universale nel mondo. Istruzioni per l’uso: una logica di confronto186. Stando
a quanto riportato, il paese “presenta un livello di copertura sanitaria scarso”. Evitando di
soffermarsi sui valori numerici, per cui si rimanda all’analisi187, ci si vuole concentrare qui sul fatto
che i due indicatori considerati - livello di copertura dei servizi sanitari essenziali e impoverimento
causato da spese sanitarie -, evidenziano chiare criticità, in un Paese in cui le disuguaglianze di
reddito sono considerevoli: tale cornice inquadra una situazione economica che, per gran parte della
popolazione senegalese, si attesta vicina alla soglia di povertà.
Un dato che non deve leggersi con una lente meramente economica, ma che si riversa sull’accesso
alle cure e in generale sul raggiungimento di uno stato di benessere. In un contesto di deprivazione,
infatti, le spese vive per la salute possono avere, a parità di incidenza sul reddito familiare, una
maggiore capacità di ridurre in povertà la popolazione, se confrontate con Paesi a reddito più alto.
L’accesso alle cure è legato al pagamento di una somma, una sorta di ticket, che spesso costa
troppo per il livello di reddito della popolazione. Capita spesso che le persone muoiano al pronto
soccorso, perché senza il pagamento di questa somma non si ha nemmeno la prima accoglienza.
Anche per questo, molte persone ricorrono all’automedicazione che, insieme alla medicina
tradizionale, rappresenta un problema.
C. (Senegal)

Il sistema sanitario senegalese ha una strutturazione piramidale organizzata su tre livelli di cura,
dall’assistenza di base a quella più specialistica, che si riflette anche sull’amministrazione dei servizi:
centrale, operata dal Ministero della Salute e degli Affari Sociali - MoHSA, intermedia, dove spicca il
ruolo degli enti regionali, e periferica, divisa in 77 distretti sanitari. Nonostante nell'ultimo decennio
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Viaggiare Sicuri, http://www.viaggiaresicuri.it/country/SEN
Elisabeth Pau E., Ndiaye Y., Sall F., Fecher F., Porignon D., An assessment of the core capacities of the Senegalese health system to
deliver Universal Health Coverage, 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7462834/, in Health Policy Open, 2020.
186 Cfr. il capitolo - nella presente pubblicazione - intitolato Misurare sofferenza e salute: per una critica costruttiva del report
dell’Istituto Superiore di Sanità e Centro Italiano di Salute Globale.
187Istituto Superiore di Sanità, La copertura sanitaria universale nel mondo. Istruzioni per l'uso: una logica di confronto, dic 2020, op.
cit.
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si stia assistendo a uno sforzo politico verso la decentralizzazione, la sua concreta attuazione è
ancora in ritardo: se l’obiettivo resta la prossimità dei servizi di base, alle comunità, per mezzo della
dislocazione sul territorio di piccole strutture sanitarie, gli stessi risultano in realtà sotto finanziati e
dotati di risorse insufficienti per rispondere realmente sia in termini quantitativi che qualitativi ai
bisogni della popolazione188. La spesa sanitaria ha rappresentato solo il 3,89% della spesa del
governo generale nel 2017189.
Il sistema è organizzato sul modello francese delle Case di salute, di fatto distretti distribuiti sul
territorio. Ma il livello professionale dei medici è scarso: la maggior parte delle persone che studia
medicina si trasferisce fuori dal paese, preferendo specializzarsi ed esercitare in Europa e America.
Non esiste un sistema che permette a loro di vivere bene, imparare, rinnovare le proprie
conoscenze. Lo stato non investe nella salute.
C. (Senegal)

Le gravi disparità nell’allocazione delle risorse disponibili in ambito sanitario si riversano
concretamente sul diritto alla salute, associandosi all’assenza, per molte persone, di una qualche
forma di protezione socio-sanitaria190.
Alcuni gruppi sociali sono interessati da misure di assistenza: è il caso dei dipendenti pubblici, che
rientrano in un regime di assicurazione sanitaria obbligatoria che dovrebbe coprire parzialmente le
cure mediche (ma non i farmaci); delle persone in pensione, coperte dal Fondo pensionistico
senegalese; degli studenti universitari, che rientrano in un Fondo ad hoc; delle persone prive di
mezzi di sostentamento, per cui è previsto un Fondo di solidarietà al fine di garantire la copertura
delle spese mediche. La normativa e la teoria si scontra però con la realtà: al 30 giugno 2019,
l’Agenzia senegalese Cmu (Agence Couverture Maladie Universelle) stimava che solo il 45,39% della
popolazione senegalese fosse coperto da una qualche forma di protezione socio-sanitaria191.
La frammentata disponibilità di finanziamenti e risorse non tiene conto delle peculiarità e dei
fabbisogni locali specifici. I bisogni prettamente sanitari si intrecciano con quelli sociali che risentono
del contesto di vita e contribuiscono a produrre lo stato di salute della popolazione. Di conseguenza,
l’attenzione alla qualità, accessibilità e disponibilità dei servizi sanitari erogati non può prescindere
da uno sguardo alle condizioni di vita e ambientali, che incidono sul diritto alla salute: mezzi per
pagare le cure, distanza dalle strutture, abitudini e credenze, significato dei concetti di salute e
malattia192.
Mancano i mezzi e le strutture, soprattutto nelle zone rurali. Nella capitale Dakar c’è un ospedale
di grandi dimensioni, come non ce n’è nel resto del paese. In ogni regione c’è una casa della salute,
ma molte non hanno i macchinari necessari. Mancano anche le ambulanze. E in molte zone povere,
le persone non riescono proprio ad accedere alle cure.
C. (Senegal)

188 Per un approfondimento si veda Bianchi, Milani, Cure primarie in Senegal, 6/2019, in Salute Internazionale,
https://www.saluteinternazionale.info/2019/06/cure-primarie-in-senegal/.
189 Elisabeth Pau E., Ndiaye Y., Sall F., Fecher F., Porignon D., An assessment of the core capacities of the Senegalese health system
to deliver Universal Health Coverage, 2020, op. cit.
190 Centro di protezione internazionale, Senegal, https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/senegal/
191
Agence de la Couverture Maladie Universelle du Senegal, Performances majeurs de la CMU, 2019,
http://www.agencecmu.sn/performances-majeurs-de-la-cmu
192 Bianchi, Milani, Cure primarie in Senegal, 6/2019, op. cit.
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La situazione descritta si riversa in modo drammatico sul paese, dove la povertà affligge il 46,7%
della popolazione, che per oltre il 50% vive fuori dalle zone urbane193. Circa il 70% dei medici e l’80%
di infermieri e dentisti opera a Dakar: un dato che palesa la grave insufficienza di operatori sofferta
dalla maggioranza della popolazione. I dati riferiscono di un medico ogni 17mila abitanti.
Decisamente diversa la situazione riguardo la medicina tradizionale, che vede la presenza un dottore
ogni 100 abitanti: una capillarità che rende l’accesso alle cure tradizionali molto frequente194.
Secondo il Centro di Salute Globale195 (Csg), durante gli ultimi due decenni sarebbero stati fatti passi
avanti: l’aspettativa di vita è cresciuta da 44 anni nel 1999 a 64 anni nel 2012, arrivando all’odierno
dato di 66/67 anni. Il più significativo miglioramento viene registrato nella diminuzione dell’Under
5 Mortality Rate, l’indice di mortalità della popolazione sotto i 5 anni; purtroppo, lo stesso non si
può dire per la mortalità materna, interessato da una riduzione meno importante di quella infantile.
Anche nel controllo di Hiv/Aids e della malaria si registrano miglioramenti: un dato che contrasta
con le informazioni diffuse dalla Farnesina. Secondo il Csg sono invece le malattie non trasmissibili,
in particolare quelle croniche, ad essere in crescita, a causa di stili di vita non salutari e di un livello
delle cure ancora insufficiente, con infrastrutture, risorse finanziarie e umane non appropriate.
Nel paese è urgente investire sull’educazione alla salute della popolazione, e sulla presenza
capillare di medici e strutture, totalmente assenti nelle aree rurali. La mancanza di attenzione ai
propri bisogni, e la carenza di figure sanitarie di qualità, si riversa sulle categorie più svantaggiate:
donne e bambini, che non godono di un grande valore all’interno della società.
Luca Scali, medico, membro del Centro Salute Globale

Nonostante gli sforzi in atto e gli effettivi passi in avanti, il paese deve urgentemente intervenire su
alcuni ostacoli che minano l’accesso alla salute. L'allocazione delle risorse umane e finanziarie
continua a non riflettere le disparità regionali presenti nella distribuzione del carico di malattia: di
fatto, non esistono servizi specializzati al di fuori di Dakar, e questo contribuisce al sovraccarico degli
ospedali nazionali, mentre i servizi di base presenti al di fuori delle zone urbanizzate assicurano
un’effettiva copertura dei bisogni solo per il 19% della popolazione che abita quelle aree196.
Inoltre, gli sforzi per formare medici e operatori sanitari non sono sempre seguiti dal reclutamento,
cosa che insieme ai bassi stipendi e alla difficoltà di lavorare con strumenti inadeguati di fatto spinge
i professionisti a lasciare il paese197. Si riscontrano difficoltà nel contrasto al mercato illegale e alla
contraffazione dei farmaci. Mancano inoltre dati e informazioni integrati, necessari per consentire
una reale analisi dello status quo e una conseguente implementazione delle politiche davvero
necessarie198.
Alcuni gruppi sociali sono particolarmente colpiti dalla mancanza di capillarità nelle cure,
dall’assenza di formazione degli operatori sanitari, e anche dallo stigma, causa di marginalizzazione
all’interno della società199.

Ibidem
Tribunale di Cagliari, Sentenza 3/2019, https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_cagliari_ord_31032019.pdf
195 Bianchi, Milani, Cure primarie in Senegal, 6/2019, op. cit.
196 Leslie H.H., Malata A., Ndiaye Y., Kruk M.E., Effective coverage of primary care services in eight high-mortality countries. BMJ Glob
Health, 2017, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29632704/, in BMJ Glob Health 2017.
197 Ministère de la Santé et de l'’Action sociale (MSAS) du Sénégal, Stratégie nationale de financement de la santé (SNFS) pour tendre
vers la couverture sanitaire universelle, 2017, in Elisabeth Pau E., Ndiaye Y., Sall F., Fecher F., Porignon D., An assessment of the core
capacities of the Senegalese health system to deliver Universal Health Coverage, 2020, op. cit.
198 Ibidem
199 Per un’analisi dettagliata della situazione dei diversi gruppi sociali si rimanda a Demographic and Health Surveys (DHS) Program,
Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue), 2018, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR367/FR367.pdf
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Guardando alla popolazione femminile, il Dhs (Demographic and Health Survey du Senegal)
evidenzia che il 53% delle donne tra i 15 e i 49 anni ha almeno un problema di accesso all'assistenza
sanitaria, corrispondente all’assenza di mezzi economici (45%), la distanza geografica dalle strutture
sanitarie (22%), l’impossibilità o la non volontà di raggiungerle da sole (14%) e la necessità di
ottenere il permesso di un uomo per farsi curare (7%)200.
Un altro gruppo fortemente ostacolato nell’accesso alle cure è quello delle persone con disabilità
fisica e mentale. La legge che ne proibisce la discriminazione non viene adeguatamente applicata,
né il governo si preoccupa di fornire adeguate misure di sostegno, ivi compresa la formazione agli
operatori sanitari. La conseguenza spesso è una situazione di emarginazione sociale ed esclusione
economica, in cui le persone con disabilità diventano facili vittime di violenze, sfruttamento, abusi.
È proprio in relazione alla situazione sanitaria del paese201 che il 27 gennaio 2020 il Tribunale di
Bologna ha riconosciuto la protezione a un cittadino senegalese affetto da epatite cronica B HBeAgpositiva, arrivando alla conclusione che il rimpatrio avrebbe potuto comportare il rischio di esporre
l’uomo a un grave pregiudizio, in particolare per quanto riguarda un bene primario quale la salute.
Una decisione assunta dal Tribunale dopo la valutazione della documentazione clinica acquisita,
attestante la necessità di cure che “non potrebbero essere garantite nel Paese di origine in ragione
della situazione sanitaria del Senegal”.202

200 Elisabeth Pau E., Ndiaye Y., Sall F., Fecher F., Porignon D., An assessment of the core capacities of the Senegalese health system to
deliver Universal Health Coverage, 2020, op. cit.
201 Ecoi, Country Reports on Human Rights Practices: Senegal, 2020, https://www.ecoi.net/en/document/2048173.html
202 Tribunale di Bologna, Sentenza 584/2020,
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/trib._bo_27.01.2020_senegal_gravi_condizioni_di_salute_integrazione_umanitaria.pdf
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