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L’Italia, in pochi decenni, è passata da essere Paese di emigrazione – basti pensare agli esodi biblici dal Veneto e dal Sud nelle Americhe alla
fine dell’800 e nei primi anni del 900 – a Paese di immigrazione rapida e tumultuosa. Il fenomeno dell’immigrazione, pertanto, è stato
affrontato senza l’esperienza di altre nazioni europee come la Francia e l’Inghilterra, dove sono presenti da molto tempo consistenti gruppi di
cittadini provenienti dalle ex colonie, o come la Germania dove è preminente la presenza di popolazione di origine turca, con caratteristiche
quindi di relativa maggiore omogeneità etnica, culturale e religiosa.

Le specificità attuali del fenomeno migratorio in Italia sono sostanzialmente determinate dal dinamismo e dalla variabilità negli anni
dell’arrivo di gruppi etnici a ondate, per lo più conseguenti a crisi sociali economiche e belliche (si veda la polverizzazione dei Paesi dell’Est
Europa) nel bacino del Mediterraneo e dalla forte eterogeneità culturale e religiosa delle comunità rappresentate (oltre 150 differenti Paesi di
provenienza).

Un’altra caratteristica dei migranti in Italia, particolarmente rilevante per gli aspetti sanitari, è rappresentata dalla giovane età della
popolazione e dalle enormi differenze percentuali di presenze femminili a seconda dei gruppi nazionali (quasi solo donne dal Sud America,
prevalentemente maschi dai Paesi del Maghreb).

L’organizzazione sanitaria si è quindi trovata impreparata ad affrontare il rapido incremento dei cittadini stranieri nei diversi servizi, in
particolare nei Pronto Soccorso e nei reparti Maternità.

Molteplici sono le esperienze in merito, diversificate nelle regioni italiane in base alla presenza di maggiori o minori quote di immigrati o alla
nazionalità degli stessi.

A mio parere il carattere unificante di quasi tutte le esperienze è stata l’introduzione nei Servizi Sanitari di una nuova figura professionale: la
mediatrice (il mediatore) linguistico-culturale, che non deve essere visto come un semplice intermediario tra soggetto straniero e operatore
sanitario italiano, ma come persona che consente di comprendere i codici culturali più profondi dell’altro e nel contempo di far capire la
realtà e l’organizzazione sanitaria in cui si trova il nuovo paziente straniero.

Dopo gli anni in cui si è cercato di risolvere le richieste di questi nuovi pazienti, nell’ottica di rispondere ai problemi più immediati e con
l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria – consentendo loro il corretto utilizzo dei servizi e migliorando la fruibilità, non solo per gli
immigrati ma per tutta la popolazione italiana – è tempo di affrontare le specificità dei gruppi etnici, culturali e religiosi presenti nel nostro
territorio.

In quest’ottica è quindi necessario passare dalle esperienze diffuse a macchia di leopardo sul territorio e volte ad affrontare l’emergenza dei
problemi di salute posti dagli immigrati, a una politica coordinata in tutto il territorio nazionale per far fronte in modo sistematico, condiviso
e puntuale alle tematiche e agli aspetti organizzativi necessari ad affrontare questa nuova realtà.

È auspicabile che in questa operazione siano coinvolte le società scientifiche interessate a tali aspetti, in primo luogo la Società Italiana di
Ostetricia e Ginecologia e la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni.

Qui di seguito sono riportati gli interventi principali tenuti al Congresso Italiano di Ostetricia e Ginecologia svoltosi a Palermo nel settembre
2011, che affrontano in modo sistematico e propositivo diversi aspetti della salute dei migranti e, soprattutto, suggeriscono iniziative
specifiche.

È auspicio del sottoscritto e di tutti i relatori che la pubblicazione di questi atti possa aiutare coloro che affrontano queste tematiche e favorire
il più ampio dibattito al fine di arrivare a un’effettiva e capillare organizzazione nazionale per far fronte alle problematiche poste dalla salute
dei migranti.
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I rapidi mutamenti non solo etnici e culturali, ma anche di credo religiosi – pensiamo al crescente numero di cittadini italiani di fede
musulmana – ci impongono di andare oltre gli stereotipi e di comprendere al meglio le differenze fra i diversi soggetti al fine di consentire la
migliore integrazione fra popoli, culture e credo religiosi diversi, nel rispetto di regole condivise e accettate da tutti.

Mauro Buscaglia

Direttore Dipartimento Materno Infantile

Ospedale San Carlo Borromeo, Milano

http://www.theramex.it/thol/pages/salute-migrazione/introduzione.html#top
http://www.theramex.it/thol/pages/salute-migrazione/infoCopy.jsp
http://www.theramex.it/thol/pages/salute-migrazione/credits.jsp

