
L'esperienza di 
Casa della carità 
nella tutela della 

salute dei migranti 



Progetti di Salute   
della Fondazione Casa della Carità

L’accoglienza: Ambulatorio 
Psichiatrico e Ambulatorio Medico 

La strada:  Progetto Diogene
Il territorio: Proviamoci Ancora

La residenzialità: Sostare 
La formazione e ricerca



la popolazione urbana è cresciuta significativamente negli ultimi trenta
anni:

• nel 1975 il 26% degli abitanti dell'Africa viveva in città, oggi sono il
39% e nel 2030 saranno il 63%

• in Asia il salto sarà dal 29% al 64%
• in Europa dal 66% al 79%

il 43% della popolazione urbana nei paesi in via di sviluppo vive in slums,
(78% nei paesi a bassissimo reddito)

anche nei paesi sviluppati la povertà si concentra nelle aree urbane dove
la popolazione di poveri cresce piu' rapidamente in città di quanto
cresca la popolazione di quella città: per ogni tre nuovi abitanti due
sono poveri

Il contesto urbano

UN-HABITAT. Global Report on Human Settlements. U.S. & UK: Earthscan; 2005.



«Carlo Maria Martini ha commentato l'episodio dal Vangelo di Marco ove un uomo della città di

Gerasa, dai comportamenti bizzarri e violenti, interrogato da Gesù che gli domanda il suo

nome (Mc 5, 1-20), risponde: - il mio nome è Legione perchè siamo tanti-. L'uomo di Gerasa

non ha nome perchè ha il nome collettivo della sofferenza e dell'esclusione.

Gli uni e gli altri sono tutti come l'uomo di Gerasa, il loro nome è legione perchè sono tanti e

non hanno individualità riconosciuta (matti, poveri, rifugiati, immigrati): una "nazione"

trasversale alle Nazioni ufficiali dotate di nome, ove le sofferenze si incrociano, si confondono,

si specializzano o si de-specializzano ma non trovano risposte…

Il paradigma della
Sofferenza urbana

Cit. da Benedetto Saraceno, Il Paradigma della Sofferenza Urbana, Souquaderni n.1, 2010 (www.souqonline.it)



…La città produce sofferenze e malattie multiple e offre non-risposte oppure risposte

frammentate e frammentanti. La città produce sofferenze e malattie collettive che

colpiscono cioè gruppi vulnerabili ma che non sono riconosciute come inter-individuali:

paradosso della città che nega la collettività della vulnerabilità e fornisce risposte

individuali ma in forme de-soggettivanti, ossia che negano l'individualità. Dunque la città

nega agli individui la loro dimensione collettiva di sofferenza e risponde agli individui

negandone la soggettività.

Abbiamo invece bisogno di risposte in rete semplicemente perché le domande sono reti e

la negazione di questa semplice verità crea risposte unilaterali, falsamente lineari,

verticali, separate, non trasparenti. E' la sofferenza delle persone che è in rete, perché è

la realtà che è una rete di fattori di rischio ed è la risposta alla sofferenza che troppo

spesso non è in rete. Ed è questo che crea le barriere e l'inefficacia della risposta.»

Cit. da Benedetto Saraceno, Il Paradigma della Sofferenza Urbana, Souquaderni n.1, 2010 (www.souqonline.it)



«…uno stare male che colpisce l’individuo ma 
anche il gruppo degli individui, che viene 

alimentato dalle dinamiche della grande città e 
che proprio in essa cerca e deve trovare 

risposte di cura»

Sofferenza urbana

Cit. da Benedetto Saraceno, Il Paradigma della Sofferenza Urbana, Souquaderni n.1, 2010 (www.souqonline.it)



Sofferenza e non malattia
= oltre l’essere malato, è il patire
La salute e la malattia 
sono oggetti di una costruzione sociale!

in almeno quattro declinazioni:

- Health/ disuguaglianza sanitaria

- Rights/ disuguaglianza nei diritti fondamentali

- Resources/disuguaglianza economica (casa – lavoro)

- Culture/ impossibilità continuità storico culturale linguistica



Sfida del lavoro: risposte-rete

Contiguità dello spazio
Sconfinamenti 
competenze in dialogo fra loro

UNA NUOVA VISIONE 
della  CASA DELLA SALUTE

CASA DELLA CARITA’
COME CASA DELLA SALUTE PER I 

VULNERABILI



 la questione della povertà urbana non è una novità, ma è

spesso strettamente visto come una questione economica

 la povertà urbana deve essere riconosciuta come un processo

sociale, politico e culturale che ha un profondo impatto sulla

salute pubblica

Le città e la povertà

UN-HABITAT. Global Report on Human Settlements. U.S. & UK: Earthscan; 2005.



La letteratura nazionale e internazionale è concorde nel mostrare 

un’associazione tra bassa posizione socioeconomica:

maggiore utilizzo della medicina di base, 

minori interventi di prevenzione, 

minore qualità di assistenza specialistica ambulatoriale, 

minore accesso a procedure complesse (cardiovascolari, trapianti),  

maggiore frequenza di ospedalizzazioni potenzialmente evitabili.

L’accesso ai servizi sanitari



I determinanti della salute 

“In tutto il mondo le persone vulnerabili e socialmente 
svantaggiate hanno un minore accesso all’assistenza 

sanitaria, 
si ammalano di più e muoiono prima rispetto a chi ha 

una posizione sociale più privilegiata. 
Queste diseguaglianze sono in crescita, nonostante 
la  ricchezza globale e il progresso tecnologico non 

siano mai stati così grandi”                                

CSDH -Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health  - 2008



Disuguaglianze nella salute 
tra paesi

Prevalenza HIV
(Worldmapper, 2007)



Disuguaglianze nella salute 
all’interno dei paesi

Speranza di vita alla nascita, Austalia
Differenza di 20 anni tra aborigeni e bianchi

Speranza di vita alla nascita, USA 
17 anni di meno per la popolazione nera di Washington 

DC, rispetto ai bianchi della vicina contea di 
Montgomery

Mortalità materna in Indonesia
3-4 volte più alta tra la popolazione più povera 

OMS, CSDH, 2008



Differenze nella salute
in italia

qualsiasi sia l’indicatore di posizione sociale utilizzato il rischio di morte

cresce regolarmente man mano che si scende lungo la scala delle

posizioni sociali (Regione Piemonte, 2006)

qualsiasi sia l’indicatore di salute considerato (mortalità, ricovero, 

incidenza di infarto, prevalenza di diabete) il rischio cresce 

regolarmente con l’abbassarsi del titolo di studio (Regione Piemonte, 2006)

il titolo di studio è il singolo indicatore di posizione sociale degli

individui che spiega la maggiore variabilità negli indicatori di

salute fisica, psicologica, di morbosità cronica e di disabilità in

Italia, seguito da condizione occupazionale e risorse economiche.
(Studio Longitudinale Toscano (SLTo) ha seguito negli anni 1981-2005 i residenti dei Comuni di Firenze, Livorno e Prato)



i determinanti della salute

CSDH - A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health – April 2007



85% degli ospiti di 
Casa della carità 

sono stranieri



la risoluzione dell’OMS (n. WHA 61.17)

riconosce il ruolo che la salute ha 
per un effettivo 

processo di integrazione 
e inclusione sociale dei migranti 

61ma Assemblea mondiale della Sanità all’OMS di Ginevra (2008)



…perché partono
”fattori di espulsivi”, “fattori attrattivi”, reti e “catene 

migratorie”..

da dove partono?

quanti arrivano?
chi arriva?



paesi d’origine
di chi arriva in Lombardia

Romania   
Marocco
Albania

Egitto

Filippine
Cina
Ecuador
Perù
India
Ucraina
Senegal

Bangladesh 
Brasile
Moldova
Ghana
Serbia
Montenegro
Macedonia
Bulgaria 
Polonia

Pakistan
Sri Lanka
Tunisia

32 nazionalità 
con almeno 

5mila presenze

XXI Rapporto sull’immigrazione - Immigrazione Dossier Statistico Caritas Migrantes 2011 

da dove partono?

XXI Rapporto sull’immigrazione - Immigrazione Dossier Statistico Caritas Migrantes 2012  



l’arrivo in Italia/1
quanti e dove

× 3,865,385 stranieri residenti 
(6,5%) al 31/12/2011  

× 5,011,000 presenze regolari 
(presenti ma non ancora registrate 
in anagrafe)

×

XXI Rapporto sull’immigrazione - Immigrazione Dossier Statistico Caritas Migrantes 2012 

35,8%

27,6%

23,8%

12,8%

Ripartizione territoriale degli
immigrati

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

quanti arrivano?



caratteristiche
× >130 diverse comunità culturali
× popolazione giovane (il 51% età 18-39aa)

× età media è di 32 anni (44aa italiani)
× forte incidenza:

× dei minori: (21,7%)
× delle persone in età lavorativa (78,8%)

× > 65enni poco più 2% (1/5 tra la popolazione
italiana).

le politiche sanitarie 
per la popolazione immigrata 

devono tenere conto 
di queste caratteristiche

chi arriva?



chi arriva?



× una buona salute rappresenta l’unica certezza su cui
investire il proprio futuro e quello della famiglia, spesso
in attesa nel paese d’origine

× dai dati raccolti su casistiche molto ampie l’immigrato
appare come una persona generalmente forte, giovane,
con spirito d’iniziativa; in una parola, più sano

“effetto migrante esausto”

“effetto migrante sano”

chi arriva?



• non ci può essere una scissione tra salute e 
salute mentale 

• Attenzione e complessità di azione di fronte 
alle pluripatologie . Le sofferenze sono 
intersecate tra loro.

• Molte identità che convergono sulla stessa 
persona 

• Per un individuo che presenta bisogni 
multipli e complessi si deve trovare la 
possibilità di fornire risposte articolate, 
complesse e non frammentate 



• Necessità di esercitare ogni diritto di 
cittadinanza e di accesso ai servizi. Non c’è 
salute e benessere senza diritti. 

• Passare dall’assistenzialismo 
all’autonomia 

• Dimensione di informalità e di 
professionalità contemporaneamente 

• Necessità di lavorare in sinergia con il 
Servizio pubblico 



• Necessità di sperimentare dei modelli di 
flessibilità.

• Ripensare ai tempi della cura 
• Necessità di formazione specifica 
• Necessità di far diventare queste azioni una 

prassi e un modello 



• Necessità di sperimentare dei modelli di 
flessibilità.

• Ripensare ai tempi della cura 
• Necessità di formazione specifica 
• Necessità di far diventare queste azioni una 

prassi e un modello 



Sistema di cura 

 Il sistema di cura adottato in Casa della 
carità è definito come una serie di attività 

comunicanti che possono permettere il 
passaggio da una gradazione all'altra della 

presa in carico, mirando ad un continuum 
che porti alla maggiore autonomia di ogni 

ospite 



Cerchi concentrici 

 Casa della carità può fornire agli ospiti risposte
di cura a diversi gradi di intensità terapeutica:
dal colloquio in strada o dalle visite presso la
propria abitazione in un quartiere periferico di
Milano, dai laboratori artistici alla psicoterapia,
alla presa in carico di ognuno fino alle
differenti soluzioni abitative che vanno
dall'appartamento autonomo fino alla comunità
protetta con presenza di personale
specializzato



Attività 

 Visite ambulatoriali mediche: 1050
 Visite ambulatoriali psichiatriche:  250
 Psicoterapie:  460 sedute
 Consulenza medica o psichiatrica allo spazio di 

ascolto/docce :  230 persone 
 Presa in carico di ospiti di Casa della Carità e 

del CeAS (ospiti Rom) privi di assistenza 
sanitaria di base: 60 persone 

 Contatti con ospedali e servizi territoriali: 65 



Patologie ambulatorio medico

 Sindromi influenzali  35%
 Patologie delle vie aeree superiori 20%
 Patologie gastroenteriche 15%
 Patologie osteoarticolari 15%
 Patologie endocrine 6%
 Patologie dermatologiche 4%
 Altro 5% 



Patologie ambulatorio psichiatrico 

 Disturbi di personalità  18 ospiti
 Psicosi 15 ospiti 
 Disturbi d’ansia e dell’umore 10 ospiti
 Dipendenze da alcool/sostanze 3 ospiti



Attività 

 Il servizio di assistenza medica e psichiatrica è 
garantito dal lunedì al venerdì con la 
turnazione di quattro medici ed una infermiera 
volontaria. 

 Alcuni medici specialisti (infettivologo, 
ginecologo, pediatra) intervengono per 
consulenze al bisogno 

 Nelle ore notturne e nei fine settimana è 
sempre attiva la reperibilità dei medici, per le 
emergenze o come consulenza agli educatori 



Attività ambulatorio medico 

 Ambulatorio per ospiti 
 Ambulatorio per utenti esterni e per persone 

che accedono alle docce 

Medicina di base
 Educazione sanitaria 
 Screening malattia tubercolare 
 Rete con ambulatori per stranieri 



Nodi critici 

 L'eccessiva delega da parte di alcuni servizi 
 Il numero esponenzialmente crescente di 

segnalazioni di utenti con patologie croniche o 
imponenti necessità riabilitative 

 La presenza di nazionalità diverse: 
l'importanza dei mediatori culturali 



Nodi critici 

Gli utenti senza permesso di soggiorno: quali 
possibilità o prospettive?

 Le situazioni multiproblematiche di doppia e 
tripla diagnosi 

 La temporaneità dell’accoglienza
 Le ricadute e la necessità di uno studio 

rigoroso di follow-up 



Fattori di vulnerabilità 

Caratteristiche individuali : 
 Fragilità del sé
 Fragilità dell’identità culturale 
 Rigidità dell’identità culturale
 Stili di attaccamento deficitari
 Morbilità premigratoria

Progetto migratorio 
 Assente (migrazione forzata)
 Fallito (o minacciato di fallimento) 

Altri fattori 
 Stress da transculturazione
 Perdita di status
 Nostalgia, lutto
 Assente e inadeguato supporto sociale 

Mazzetti , 2003 



Conclusioni 

 Nel quotidiano l'immigrato è già la nostra società, popola le 
corsie degli ospedali, gli studi medici, i consultori 

 Non possiamo trattarlo come cittadino di serie B per il motivo 
che non conosce la nostra lingua, le nostre abitudini, la nostra 
organizzazione. 

 Come operatori della salute abbiamo il dovere di promuovere 
percorsi di salute e di cura per tutti, già oggi, con particolare 
attenzione a chi ha più bisogno: ognuno con il proprio ruolo e 
responsabilità, riappropriandosi dell'essenza del mandato 
professionale, che è per prima cosa un mandato etico-
deontologico e può, nel piccolo e/o nel grande, contribuire alla 
costruzione di una società e di una comunità in ambito sanitario 
che accoglie, ascolta e, se necessario, cura

Geraci, 2004  


