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L’Evidence-based Medicine

Il movimento dell’Evidence-based Medicine (Medicina basata sulle
prove di efficacia) prende l’avvio nei primi anni ‘90:
“Le azioni cliniche, sul piano diagnostico, prognostico e terapeutico,
devono basarsi su solide prove quantitative derivanti dalla ricerca
clinico-epidemiologica di qualità”
(JAMA 1992)

L’Evidence-based Medicine

L’EBM non è una disciplina,
ma un modo di intendere e di
praticare la medicina...
una medicina che si lascia
guidare dalle migliori
evidenze disponibili, adattate
al paziente e al contesto in
cui si opera

Archibald Cochrane
“Effectiveness and efficiency: random reflection
on health services” (1972)

Strumenti dell’EBM

Revisioni sistematiche
 Revisioni sistematiche e meta-analisi

 Linee guida
 Consesus conference
 Documenti di indirizzo

Sono rassegne di letteratura che utilizzano
metodi espliciti per individuare, selezionare,
valutare criticamente e sintetizzare gli studi
disponibili su uno specifico quesito clinico,
allo scopo di offrire un quadro delle migliori
evidenze

Strumenti dell’EBM

 Revisioni sistematiche e meta-analisi
Meta-analisi
 Linee guida
 Consesus conference
 Documenti di indirizzo

Alcune revisioni sistematiche contengono
anche una sintesi quantitativa dei risultati
degli studi inclusi. Tale sintesi viene definita
meta-analisi

Strumenti dell’EBM

 Revisioni sistematiche e meta-analisi
 Linee guida
 Consesus conference
 Documenti di indirizzo

Linee guida
Sono raccomandazioni di comportamento
clinico, elaborate attraverso un processo di
revisione sistematica della letteratura, allo
scopo di assistere medici, pazienti e decisori
nella scelta delle modalità assistenziali più
appropriate in specifiche circostanze
cliniche

Strumenti dell’EBM

 Revisioni sistematiche e meta-analisi
 Linee guida
 Consesus conference
 Documenti di indirizzo

LG e immigrazione

Ambito di sviluppo delle linee guida sulla salute degli immigrati
 appropriatezza
 accessibilità

LG e immigrazione

I CONTROLLI ALLA FRONTIERA
LA FRONTIERA DEI CONTROLLI
Controlli sanitari all’arrivo e percorsi
di tutela per i migranti ospiti
nei centri di accoglienza

Corso di Alta Formazione in “Economia e Management in Sanità”
Sapienza Università di Roma

Programma Nazionale Linee Guida
Salute Migranti

Collaborazione tra INMP, ISS e
SIMM (Accordo siglato in data 3
luglio 2015)

Finalità
Elaborare raccomandazioni
evidence-based indirizzate alle
Regioni, a supporto della
programmazione sanitaria, e agli
operatori del SSN per la
diffusione delle buone pratiche

Corso di Alta Formazione in “Economia e Management in Sanità”
Sapienza Università di Roma

Programma Nazionale Linee Guida
Salute Migranti

Collaborazione tra INMP, ISS e
SIMM (Accordo siglato in data 3
luglio 2015)

Finalità
Elaborare raccomandazioni
evidence-based indirizzate alle
Regioni, a supporto della
programmazione sanitaria, e agli
operatori del SSN per la
diffusione delle buone pratiche
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Scopo della LG
Offrire ai decisori, agli enti gestori dei centri di accoglienza e agli operatori
sanitari raccomandazioni evidence-based circa la pratica dei controlli sanitari
all’arrivo, con l’intento di:
•
•
•

promuovere l’appropriatezza clinica e organizzativa all’interno di percorsi
sperimentati come validi ed efficaci
evitare sprechi legati all’effettuazione di accertamenti inutili o inutilmente
ripetuti
ridimensionare le pratiche difensive sostenute da ingiustificati allarmismi
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Chi ha elaborato la LG
 il Comitato Scientifico del Programma Nazionale Linee Guida Salute Migranti
• il panel multidisciplinare e multiprofessionale
di esperti
Il CS ha
coordinato e armonizzato le attività
• il Centro documentazione dell’ISS

di elaborazione e stesura della LG nelle
diverse fasi:

• il gruppo dei valutatori della letteratura INMP Giovanni Baglio e Antonio Fortino
• il comitato di scrittura

ISS

Maria Elena Tosti e Stefano Vella

SIMM Maurizio Marceca e Salvatore
Geraci
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Chi ha elaborato la LG
• il Comitato Scientifico del Programma Nazionale Linee Guida Salute Migranti
 il panel multidisciplinare e multiprofessionale di esperti
• il Centro documentazione dell’ISS
• il gruppo dei valutatori della letteratura In rappresentanza di società scientifiche e

• il comitato di scrittura

istituzioni nazionali e internazionali, con il
compito di:

• definire i quesiti
• discutere le prove a sostegno di ciascun
quesito
• formulare le raccomandazioni finali

SocietàFRONTIERA
scientifiche
I CONTROLLI ALLA
• Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI)
• Associazione
Italiana per lo Studio del Fegato (AISF)
LA FRONTIERA DEI
CONTROLLI
• Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP)
•
•
•
•
•

Chi ha elaborato la LG

Società Italiana di Igiene (SItI)
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT)
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)
Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET)
Società Italiana di Pediatria – Gruppo di Lavoro Nazionale per il
Bambino Migrante (GLNBM)

Istituzioni sanitarie
• Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio europeo per gli

• il Comitato Scientifico del ProgrammaInvestimenti
Nazionale
Linee Guida Salute Migranti
e la Salute
•
•
•
•

Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani
Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar
Centro Salute Globale Regione Toscana
ASL Roma 2 – Coordinamento Tavolo «Migranti in transito»
della Regione Lazio
• ASP Catania – Coordinamento Centri di Accoglienza
• INMP
• ISS

 il panel multidisciplinare e multiprofessionale di esperti
• il Centro documentazione dell’ISS

• il gruppo dei valutatori della letteratura

• il comitato di scrittura

Organizzazioni e associazioni umanitarie
• Associazione Multietnica Mediatori Interculturali – AMMI
Piemonte
• Idea Donna Onlus
• Medici Senza Frontiere
• Save the Children
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Chi ha elaborato la LG
•

I documentalisti dell’ISS per ciascun quesito
elaborato
strategie
di ricerca
partire
il Comitato Scientifico del Programmahanno
Nazionale
Linee
Guida
Salute(aMigranti
dalle “parole chiave” suggerite dal panel)…

• il panel multidisciplinare e multiprofessionale
di interrogato:
esperti
e hanno
 il Centro documentazione dell’ISS

• il gruppo dei valutatori della letteratura
• il comitato di scrittura

• le seguenti basi di dati bibliografiche:






Medline
Embase
Scisearch
Biosis
Pascal

• e i siti delle principali agenzie e associazioni
internazionali…
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Chi ha elaborato la LG

Siti consultati:
 Australian National Health & Medical Research Council
 New Zealand Guidelines Group
 Canadian Medical Association Infobase of Clinical

• il Comitato Scientifico del Programma Nazionale Linee Guida Salute Migranti
Practice Guidelines
• il panel multidisciplinare e multiprofessionale
di esperti
 Canadian Task Force on Preventive Health Care

 il Centro documentazione dell’ISS

• il gruppo dei valutatori della letteratura
• il comitato di scrittura













Haute Autorité de Santé – HAS
CDC/ECDC
Health Services/Technology Assessment Texts
National Guidelines Clearing House
U. S. Preventive Service Task Force
National Institute of Clinical Excellence (NICE)
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
WHO
International Guideline Library
Ministero della Salute
Google
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Chi ha elaborato la LG
1 medico
igienista,
7 specializzandi
in
• il Comitato Scientifico del Programma Nazionale
Linee
Guida
Salute Migranti

•

Igiene, 1 laureando in medicina e 1
ricercatrice
il panel multidisciplinare e multiprofessionale di
esperti biologa

• il Centro documentazione dell’ISS

Hanno selezionato e valutato
criticamente i documenti reperiti

 il gruppo dei valutatori della letteratura

…estraendo i dati che hanno costituito
la base per la stesura della LG

• il comitato di scrittura
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Chi ha elaborato la LG
• il Comitato Scientifico del Programma Nazionale Linee Guida Salute Migranti
• il panel multidisciplinare e multiprofessionale di esperti
• il Centro documentazione dell’ISS

 il gruppo dei valutatori della letteratura
• il comitato di scrittura

I documenti inclusi sono stati
valutati con l’ausilio di check-list
metodologiche validate:
• PRISMA, per le revisioni
sistematiche
• AGREE II, per le linee guida
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Chi ha elaborato la LG
• il Comitato Scientifico del Programma Nazionale Linee Guida Salute Migranti
• il panel multidisciplinare e multiprofessionale di esperti
• il Centro documentazione dell’ISS
• il gruppo dei valutatori della letteratura

 il comitato di scrittura
Ha redatto i documenti intermedi
e il testo definitivo della LG
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Condizioni di salute-malattia prese in esame:
Malattie infettive e diffusive:

Malattie non infettive:

• tubercolosi

•
•
•
•

• malaria
• HIV

• HBV/HCV
• infezioni sessualmente trasmissibili

• parassitosi intestinali

diabete
anemie
ipertensione
carcinoma cervice uterina

• gravidanza
• vaccinazioni
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50 raccomandazioni formulate a partire da 1.059 documenti inizialmente
reperiti e valutati criticamente

Totale documenti reperiti
Documenti valutati

Documenti inclusi

1,059
155
84 (tra revisioni sistematiche
e linee guida
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Prospetto riassuntivo
dei documenti

Valutazione qualità
metodologica
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Documenti a supporto

Grading delle
raccomandazioni
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Sistema di
grading
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Il percorso di accoglienza
SOCCORSO/PRIMA ASSISTENZA

PRIMA ACCOGLIENZA

SECONDA ACCOGLIENZA

Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extra-comunitari, adulti,
famiglie e minori stranieri non accompagnati (Intesa del 10 luglio 2014 n. 77/CU GovernoRegioni-Enti locali)
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Il percorso di accoglienza
SOCCORSO/PRIMA ASSISTENZA

• Durante il soccorso in mare,
valutazione sanitaria a
bordo ed evacuazione
medica da parte di Marina
Militare o Guardia Costiera
• Al porto, attestato di "libera
pratica sanitaria" da parte di
USMAF (Regolamento
Sanitario Internazionale) e
assistenza sanitaria (al molo
o presso gli Hotspot) sotto il
coordinamento USMAF/ASL

PRIMA ACCOGLIENZA

SECONDA ACCOGLIENZA
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Il percorso di accoglienza
SOCCORSO/PRIMA ASSISTENZA

PRIMA ACCOGLIENZA

• Durante il soccorso in mare,
valutazione sanitaria a
bordo ed evacuazione
medica da parte di Marina
Militare o Guardia Costiera

• Sistema di prima
accoglienza presso Centri/
Hub governativi a livello
regionale o interregionale
(da 1 settimana a 1 mese)

• Al porto, attestato di "libera
pratica sanitaria" da parte di
USMAF (Regolamento
Sanitario Internazionale) e
assistenza sanitaria (al molo
o presso gli Hotspot) sotto il
coordinamento USMAF/ASL

• Perfezionamento della
domanda di protezione
internazionale

• Assistenza sanitaria
garantita dagli enti gestori
(non iscrivibilità al SSN)

SECONDA ACCOGLIENZA
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Il percorso di accoglienza
SOCCORSO/PRIMA ASSISTENZA

PRIMA ACCOGLIENZA

SECONDA ACCOGLIENZA

• Durante il soccorso in mare,
valutazione sanitaria a
bordo ed evacuazione
medica da parte di Marina
Militare o Guardia Costiera

• Sistema di prima
accoglienza presso Centri/
Hub governativi a livello
regionale o interregionale
(da 1 settimana a 1 mese)

• Sistema di seconda
accoglienza e integrazione
(SPRAR/CAS) con
permanenza prolungata

• Al porto, attestato di "libera
pratica sanitaria" da parte di
USMAF (Regolamento
Sanitario Internazionale) e
assistenza sanitaria (al molo
o presso gli Hotspot) sotto il
coordinamento USMAF/ASL

• Perfezionamento della
domanda di protezione
internazionale

• Assistenza sanitaria
garantita dagli enti gestori
(non iscrivibilità al SSN)

• Status di richiedente
protezione internazionale
• Iscrizione obbligatoria al
SSN e assistenza sanitaria
garantita nell’ambito dei
LEA
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I controlli sanitari
SOCCORSO/PRIMA ASSISTENZA

PRIMA ACCOGLIENZA

Valutazione medica iniziale

Visita medica

presenza di condizioni
cliniche che necessitano di
assistenza sanitaria in
emergenza/urgenza

rilevazione di dati
anamnestici e segni/sintomi
suggestivi di specifiche
condizioni morbose

Rilevazione di segni e/o
SECONDA ACCOGLIENZA
sintomi:
•
•
•
•

•

•
•
•

tosse da ≥2 settimane (TB)
febbre, splenomegalia (malaria)
ispezione cute (ectoparassitosi)
secrezioni vaginali, cervicali o
uretrali, disuria, ulcere genitali
e orali, rash cutanei,
linfadenopatie inguinali (IST)
diarrea, dolori addominali,
nausea, vomito, prurito,
ematuria in atto o pregressa
(parassitosi)
segni e/o sintomi di diabete
segni e/o sintomi di anemia
misurazione pressione arteriosa
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RICERCA ATTIVA
Target: criterio epidemiologico (alta endemia)
I controlli
sanitari
e/o
esposizione
a fattori di rischio
ASSISTENZA
PRIMA
ACCOGLIENZA
• SOCCORSO/PRIMA
TST/IGRA su migranti
asintomatici
da paesi
con incidenza TB >100/100.000
• test HIV su migranti ≥16 aa. da paesi con
Valutazione
medica
iniziale
Visita medica
prevalenza >1%,
su donne
in gravidanza
o in
allattamento, e su soggetti (anche minori)
presenza di condizioni
rilevazione di dati
esposti a fattori di rischio o con coinfezioni
cliniche che necessitano di
anamnestici e segni/sintomi
(altra IST o TB)
assistenza sanitaria in
suggestivi di specifiche
• emergenza/urgenza
sierologia HBsAg, HBcAb e HBsAb
su
condizioni
morbose
migranti da paesi a prevalenza di HBV >2%
e/o su soggetti con fattori di rischio o
donne in gravidanza
• test HCV su migranti da paesi a prevalenza
>3% e/o soggetti con fattori di rischio

SECONDA ACCOGLIENZA

Presa in carico sanitaria
• ricerca attiva di malattie,
anche in forma subclinica
(screening)
• prevenzione primaria
(vaccinazioni)

I CONTROLLI ALLA FRONTIERA
LA FRONTIERA DEI CONTROLLI
RICERCA ATTIVA
(Target: criterio epidemiologico (alta
I controlli
sanitari a fattori di rischio)
endemia)
e/o esposizione
ACCOGLIENZA
• SOCCORSO/PRIMA
… test diagnosticiASSISTENZA
per infezionePRIMA
da
Chlamydia trachomatis e Neisseria
gonorrhoeae, in soggetti asintomatici con
fattori di rischio
periniziale
IST
Valutazione
medica
Visita medica
• sierologia per sifilide su migranti da paesi
presenza di condizioni
rilevazione di dati
con prevalenza HIV >1% e/o esposti a fattori
cliniche che necessitano di
anamnestici e segni/sintomi
di rischio
assistenza sanitaria in
suggestivi di specifiche
• emergenza/urgenza
sierologia per Strongyloides stercoralis
e morbose
condizioni
Schistosoma spp in migranti che abbiano
vissuto o viaggiato in aree endemiche
• glicemia a digiuno su migranti ≥35 aa. da
paesi a elevata prevalenza di diabete e con
specifici fattori di rischio
• cancro cervice uterina nell’ambito dei
programmi di screening pubblici territoriali

SECONDA ACCOGLIENZA

Presa in carico sanitaria
• ricerca attiva di malattie,
anche in forma subclinica
(screening)
• prevenzione primaria
(vaccinazioni)
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VACCINAZIONI

I controlli
Bambini
(0-14 sanitari
anni) mai vaccinati o con
documentazione incerta: vaccinazioni secondo
ilSOCCORSO/PRIMA
calendario nazionale
vigente, in PRIMA
rapporto
ASSISTENZA
ACCOGLIENZA
all’età
Adulti con storia vaccinale incerta o assente:
Valutazione medica iniziale
Visita medica
•antipolio, antidifterite, antitetano, antipertosse
presenza di condizioni
rilevazione di dati
•antimorbillo,
antiparotite, antirosolia,
cliniche che anecessitano
di donne
anamnestici
e segni/sintomi
antivaricella,
esclusione delle
in
gravidanza
assistenza sanitaria in
suggestivi di specifiche
emergenza/urgenza
condizioni morbose
•anti-HBV
a tutta la popolazione adulta
sottoposta a screening e risultata negativa ai
marcatori sierologici

SECONDA ACCOGLIENZA

Presa in carico sanitaria
• ricerca attiva di malattie,
anche in forma subclinica
(screening)
• prevenzione primaria
(vaccinazioni)
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I controlli sanitari
SOCCORSO/PRIMA ASSISTENZA

PRIMA ACCOGLIENZA

SECONDA ACCOGLIENZA

Valutazione medica iniziale

Visita medica

Presa in carico sanitaria

presenza di condizioni
cliniche che necessitano di
assistenza sanitaria in
emergenza/urgenza

rilevazione di dati
anamnestici e segni/sintomi
suggestivi di specifiche
condizioni morbose

• ricerca attiva di malattie,
anche in forma subclinica
(screening)
• prevenzione primaria
(vaccinazioni)

Accertamento tempestivo dell’eventuale stato di GRAVIDANZA
(al fine di differenziare il percorso di accoglienza)
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Consultazione pubblica
Prima della pubblicazione, revisione aperta del
documento via web, per favorire un confronto
trasparente e partecipato tra gli stakeholder...
...e creare un consenso intorno alle raccomandazioni che ne agevoli la successiva
implementazione
Link dai siti: www.inmp.it, www.snlg-iss.it,
www.simmweb.it

Corso di Alta Formazione in “Economia e Management in Sanità”
Sapienza Università di Roma
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Implementazione
A livello locale
Creazione di protocolli implementativi che
sappiano tradurre in pratica le raccomandazioni contenute nella linea guida

Es. percorso (I livello)

Visita medica
(anamnesi ed esame obiettivo)

Presenti segni/sintomi

sì
Vi è necessità di assistenza
immediata?

no
sì

no
Necessita di approfondimenti
diagnostici/cure?
no

Modalità di
invio al PS

sì
Accesso alla struttura di riferimento

COSA cercare

Iscrizione al SSN
e scelta del MMG/PLS

Presa in carico
sanitaria SSN

COSA fare

• Tosse da ≥ 2 settimane (TBC)

RX torace e successivi approfondimenti (LG R3.3)

• Febbre e/o splenomegalia (malaria)

Emoscopia/test rapido (LG R4.3)

• Lesioni cutanee (scabbia)

Visita specialistica e/o trattamento

• Segni/sintomi infezioni genitali (IST)

Visita specialistica (LG R8.1)

• Diarrea, dolori addominali, nausea, vomito,
prurito (parassitosi)

Esame coproparassitologico (LG R9.3)

• Segni/sintomi di diabete

Esame glicemia a digiuno (LG R10.1)

• Segni/sintomi di anemia

Esame emocromocitometrico (LG R11.1)

• MGF (dato anamnestico)

Invio in struttura di riferimento territoriale (LG MGF)

• Segni di traumi fisici e/o psichici, ferita
chirurgica recente, violenza

Percorso diagnostico adeguato e/o consulenza
psichiatrica/psicologica (LG MdS)

Corso di Alta Formazione in “Economia e Management in Sanità”
Sapienza Università di Roma
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Implementazione
A livello locale…
con la creazione di protocolli implementativi
che sappiano tradurre in pratica le raccomandazioni contenute nella linea guida
A livello regionale/nazionale
Regia centrale che sostenga e indirizzi i percorsi
implementativi all’interno di un quadro coerente
di governance

Corso di Alta Formazione in “Economia e Management in Sanità”
Sapienza Università di Roma
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Implementazione
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con la creazione di protocolli implementativi
che sappiano tradurre in pratica le raccomandazioni contenute nella linea guida
A livello regionale/nazionale
Regia centrale che sostenga e indirizzi i percorsi
implementativi all’interno di un quadro coerente
di governance

Corso di Alta Formazione in “Economia e Management in Sanità”
Sapienza Università di Roma
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Implementazione
A livello locale…
con la creazione di protocolli implementativi
che sappiano tradurre in pratica le raccomandazioni contenute nella linea guida
A livello regionale/nazionale
Regia centrale che sostenga e indirizzi i percorsi
implementativi all’interno di un quadro coerente
di governance

LG e immigrazione

Ambito di sviluppo delle linee guida sulla salute degli immigrati
 appropriatezza
 accessibilità

LG e immigrazione

Linee Guida
Il CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI
TRA GLI IMMIGRATI IN ITALIA

Il controllo della tubercolosi
tra gli immigrati in Italia

QUESITI

Q1

Accessibilità dei servizi sanitari

Q2

Identificazione precoce della malattia tubercolare

Q3

Screening della ITL

Q4

Aderenza al trattamento per la malattia tubercolare e l’ITL

Q5

Vaccinazione antiTB nei minori immigrati

Il controllo della tubercolosi
tra gli immigrati in Italia
Raccomandazioni R1.1 – R1.5 (Quesito 1 - accessibilità)

Il controllo della tubercolosi
tra gli immigrati in Italia
Raccomandazioni R1.1 – R1.5 (Quesito 1 - accessibilità)

Accesso al SSN... questione «centrale»

Il tema dell’accesso ha assunto una posizione centrale in seno al dibattito
sulle strategie di promozione e tutela della salute dei migranti... e più in
generale dei gruppi più marginali (cosiddetti hard-to-reach)

Alla luce delle esperienze maturate sul campo e delle evidenze di letteratura,
si è andato costruendo in questi anni un vero e proprio framework implementativo che abbiamo proposto di definire nei termini di Sanità Pubblica di
Prossimità

La Sanità Pubblica di Prossimità

EDITORIALE
Baglio G, Eugeni E, Geraci S.

Salute globale e prossimità: un
framework per le strategie di accesso
all’assistenza sanitaria da parte dei
gruppi hard-to-reach
Recenti Prog Med 2019; 110(4):159-64

La Sanità Pubblica di Prossimità

La SSP rimanda al complesso delle relazioni tra istituzioni pubbliche, organizzazioni del privato sociale e comunità presenti su un dato territorio...
…volto a promuovere l’accesso alle risorse di prevenzione e di cura, mediante
l’offerta attiva di prestazioni sanitarie e l’orientamento ai servizi, la creazione
di percorsi di presa in carico e il coinvolgimento della popolazione in processi di
empowerment

Sanità Pubblica di Prossimità...
strategie in azione

In particolare, è possibile individuare
all’interno della SPP tre grandi linee
strategiche, per certi versi distinte, ma
in fondo strettamente collegate tra loro:

a) outreach
b) mediazione di sistema

c) coinvolgimento delle comunità

a) Outreach

Si tratta di una strategia che si concretizza nell’offerta attiva di misure
preventive e prestazioni primary care, e nella realizzazione di attività
di educazione alla salute e orientamento ai servizi

...direttamente nei luoghi di vita delle persone, mediante il ricorso a
équipe itineranti e mobile clinic
È una strategia per così dire ad extra, in cui si chiede agli operatori di
proiettarsi «oltre le mura», per raggiungere coloro che altrimenti non
riuscirebbero ad accedere

a) Outreach su gruppi hard-to-reach

Iniziative del GrIS-Lazio su popolazioni RSC a partire dagli anni duemila
SALUTE SENZA ESCLUSIONE:
Campagna vaccinale per i bambini
rom e sinti a Roma (anno 2002)

Campagna per l’accessibilità
a Roma (anno 2006)

a) L’esperienza con i migranti in transito

La strategia dell’outreach utilizzata anche a beneficio di altri gruppi
target:
 esperienza di rete per l’assistenza ai migranti in transito (aa. 2014-15)
e offerta attiva di primary care...
fenomeno nuovo per dimensioni... e
caratteristiche peculiari dei migranti:
presenti per brevi periodi in edifici
occupati, portatori di bisogni sociali e
sanitari impellenti e senza copertura
sanitaria

a) L’esperienza con i migranti in transito

RETE DI PROSSIMITÀ
in totale 16 tra istituzioni pubbliche e
associazioni del privato sociale
12.300 visite effettuate nel periodo
2014-15
offerta attiva mediante équipe
itineranti di prestazioni di I livello,
medicazioni e farmaci

b) Mediazione di sistema

La mediazione di sistema, assunta come metodologia diffusa, punta all’introduzione di misure organizzative volte a sviluppare una sensibilità complessiva dei servizi. Tale strategie include:
• impiego di mediatori culturali/interpreti presso i PUA o nei servizi
• flessibilità organizzativa (es. giorni o orari di apertura)
• utilizzo e valorizzazione di personale straniero in pianta organica, all’accoglienza o nel
percorso di presa in carico
• ricorso alla figura del case manager
• impiego di facilitatori culturalmente orientati per il supporto negli adempimenti
burocratici
• utilizzo di materiale informativo multilingue

c) Coinvolgimento delle comunità
Il progetto Banco della salute, realizzato
dalla Caritas di Roma e dalla ASL Roma 1 nel
quartiere Esquilino. Obiettivo è
La terza strategia riguarda il coinvolgimento
delle
comunità,
affinché
l’orientamento
sanitario,
soprattutto
in
diventino agenti attivi di cambiamento
ambito preventivo, attraverso attività
realizzate direttamente nel contesto del
mercato. M progressivamente gli esercenti,
Esperienze realizzate a Roma:
formati sul campo e supportati dai volontari
 Progetto RomA (bando FEI 2007-2013): formazione di "referenti per la
e dagli operatori del servizio pubblico,
salute", all’interno delle comunità RSC
diventano a loro volta agenti attivi di
 Progetto ASL RMA (bando Dipartimento
Pari Opportunità
ciclidi
orientamento,
veri e propri2013-15):
“promotori
di azione destinate a donne appartenenti
alledi attivare
comunità
Cornoa
salute” in grado
un del
processo
d’Africa, per la prevenzione e il contrasto
delle
MGF di arrivare, nel
catena che
permette
quotidiano,
ai gruppi e alle persone
 Progetto Banco della Salute a Roma
(quartiere anche
Esquilino)
più difficilmente raggiungibili.

Un framework… per agire

• Le diverse strategie della SPP realizzano in concreto l’universalismo proporzionale, modulando gli interventi sui reali bisogni, con approccio
inclusivo e di apertura a tutta la popolazione
• In fase implementativa, occorre che le strategie siano utilizzate secondo
una prospettiva sistemica, nella consapevolezza che ogni intervento può
dar luogo a dinamiche che devono essere opportunamente governate
• Le strategie di SPP devono essere inserite all’interno di programmi intersettoriali che travalichino l’ambito sanitario e tengano conto delle condizioni contestuali e delle dinamiche sociali
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