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INTRODUZIONE

L’idea di questo studio nasce allorquando il Censis
ha inserito l’Ospedale di Aversa nel progetto
‘l’impatto storico – sociale dell’immigrazione
moderna nella sanità. I nuovi pellegrini’ che come
obiettivo finale ha, attraverso la fotografia, di far
vedere il rapporto tra i migranti e la Sanità Italiana.

Da tutto ciò è nata la nostra idea di verificare se
dobbiamo attenderci con l’immigrazione una
nuova sanità in pediatria.



IMMIGRAZIONE IN ITALIA



L'immigrazione in Italia è un fenomeno
che ha cominciato a raggiungere
dimensioni significative all'incirca nei
primi anni settanta.

Secondo Eurostat, al 1º gennaio 2013
l‘Italia era il quarto Paese dell’ Unione
Europea per cittadini stranieri
regolarmente residenti, con 4,4 milioni
di presenze, dopo Germania (7,7
milioni), Spagna (5,1 milioni) e Regno
Unito (4,9 milioni).



Secondo i dati Istat, alla data del 1º gennaio 2014,
risultavano regolarmente residenti in Italia
4.922.085 cittadini stranieri, pari all'8,1% della
popolazione residente totale (60.782.668
individui), con un incremento, rispetto all'anno
precedente (2013), del 12,18% (+ 534.364
persone). Alla data del 1º gennaio 2015,
risultavano regolarmente residenti in Italia
5.014.437 cittadini stranieri, pari all'8,2% della
popolazione residente totale, con un
incremento, rispetto all'anno precedente, di
92.352 unità.



L’indagine condotta dall’Istat conferma
che i cittadini stranieri godono,
mediamente, di migliori condizioni di
salute rispetto agli italiani, ma si
trovano spesso a dover affrontare
problemi di accesso ai servizi sanitari,
per la presenza di ostacoli di natura
linguistica e burocratica.



1. nel 1986 prima legge in materia (L 943 del
30.12.1986) il cui obiettivo era garantire ai
lavoratori extracomunitari gli stessi diritti dei
lavoratori italiani.( 625.000 unità).

 2. Nel 1990 viene emanata la legge Martelli,
che  introduce per la prima volta una
programmazione dei flussi d'ingresso, oltre a
costituire una sanatoria per quelli che si
trovavano già nel territorio italiano: allo
scadere dei sei mesi previsti vennero
regolarizzati circa 200.000 stranieri,
provenienti principalmente dal Nordafrica.

LEGGI IMMIGRAZIONE



Nel 1991 prima "immigrazione di massa"
dall‘Albania.
3. 1998legge Turco-Napoletano, che

regola ulteriormente i flussi in ingresso,
cercando tra l'altro di scoraggiare
l‘immigrazione clandestina e istituendo, per
la prima volta in Italia, i centri di permanenza
temporanea per quegli stranieri ‘sottoposti a
provvedimenti di espulsione’.



4. 2002 legge Bossi-Fini che prevede, tra
l'altro, anche la possibilità dell'espulsione
immediata dei clandestini da parte della
forza pubblica.



IMMIGRAZIONE E SALUTE
Prevenzione e tutela salute nella

migrazione di massa con immigrati che
sbarcano sulle nostre coste
Prevenzione e tutela salute per

immigrati che sono presenti da tempo
in Italia



PREVENZIONE E TUTELA SALUTE
PER IMMIGRAZIONE RECENTE

L’ondata di sbarchi crea allarme per la
possibile diffusione di malattie contagiose, ma
i migranti sono in genere giovani sani, va
favorita la diagnosi precoce intesa come
controlli assidui fatti già immediatamente dopo
gli sbarchi dei migranti.



Patologie in aumento

Big trhee:
1. Malaria
2. Tbc
3. HIV



Ma anche:
•Scabbia
•Infezioni meningococciche (cintura
meningococcica’ (senegalesi, ivoriani,
etiopi, somali)
•Malattia di Chagas (regione Andina e sub-
andina)
•le malattie tropicali dimenticate, dalla
schistosomiasi alla leishmaniosi, dalla
echinococcosi alle elmintiasi



La HIV, la tubercolosi e la malaria
possiamo considerarle malattie della
povertà
Sono in media più frequenti in alcune
popolazioni di migranti e occorre
distinguere la provenienza da paesi ad
alta o bassa prevalenza per tali infezioni.
Inoltre, esistono differenze considerevoli
tra infezioni che si diffondono
lentamente, quali appunto tubercolosi e
HIV e …



… quelle che invece determinano una crisi
acuta, come ad esempio la SARS. Anche se
quest’ultime rappresentano una minaccia
maggiore in termini di diffusione a breve termine,
la durata del viaggio e l’intensità dei sintomi
fanno sì che raramente si manifestino in chi non
arriva comodamente dopo poche ore d’aereo.



Fondamentale per questo:
L’esperienza di altre grandi migrazioni e quindi
l’esperienza di Ellis Island



dove il controllo sanitario di ogni migrante
durava pochi secondi.
In caso di problemi acuti era previsto il
ricovero ospedaliero, la presenza di
segni/sintomi sospetti che richiamavano
l’attenzione dei medici comportava la richiesta
di esami ulteriori.
Facilmente potevano essere diagnosticati la
tubercolosi, il tracoma, la gonorrea e la sifilide.



INTEGRAZIONE IN ITALIA



PREVENZIONE E TUTELA SALUTE PER
IMMIGRATI PRESENTI IN ITALIA DA TEMPO
La migrazione femminile è in aumento.
Un’evidente ricaduta della consistente presenza
femminile straniera, che si caratterizza anche per
la giovane età, è osservabile sulla natalità. Nel
1986 i nati da genitori entrambi stranieri erano
solo l’1% del totale dei nati in Italia e nel 1996 il
4,5%, mentre nel 2010 circa 2 nuovi nati su 10
sono stranieri…



… e, considerando le sole Regioni del Nord
dove è maggiore la concentrazione e
l’inserimento socio-lavorativo della
popolazione immigrata, le nascite da madri
stranieri salgono al 30% del totale. Con una
media di 2,13 figli ciascuna, le donne straniere
contribuiscono significativamente alla
fecondità nazionale e a invertire il trend del
calo demografico della popolazione italiana.



Dagli ultimi dati relativi ai ricoveri ospedalieri, emerge
il profilo di un immigrato sano. Nel 2005 gli stranieri
ricoverati sono stati oltre 450mila (pari al 3,6%
dell'ospedalizzazione complessiva). Il 73 per cento è
stato ricoverato in reparti per acuti e in regime
ordinario. Le cause più frequenti di ricovero negli
uomini sono i traumatismi (25,9%), seguiti dalle
malattie dell'apparato digerente (13,8%), del sistema
circolatorio (9,4%) e dell'apparato respiratorio
(8,2%). Per questi problemi di salute, i valori dei
cittadini stranieri sono sempre più bassi rispetto ai
residenti, con l'esclusione dei traumatismi (16,6 per
mille persone contro 14,8) e delle malattie infettive e
parassitarie.



Per le donne ben il 56,6% delle dimissioni ha
riguardato i parti naturali e le complicanze
delle gravidanza, del parto e del puerperio.
Seguono le malattie del sistema genitourinario
(16,8%), dell'apparato digerente (14,4%) e i
tumori (10,5%). Molte delle malattie infettive
riscontrate sono espressione di una fragilità
sociale, delle difficoltà di accesso ai servizi,
della scarsa igiene negli ambienti di vita e
lavoro e poca attenzione alla prevenzione.



Sebbene negli ultimi anni sia stata notevolmente
approfondita la conoscenza  dei principali aspetti che
caratterizzano la popolazione straniera, le
informazioni sulle condizioni di salute e sull’accesso
ai servizi sanitari degli  stranieri residenti nel nostro
Paese sono ancora piuttosto frammentarie.
Scopo del presente lavoro è di fornire informazioni
sulla richiesta di prestazioni sanitarie da parte della
popolazione straniera in età pediatrica afferente al
P.O. “San G. Moscati” di Aversa.



MATERIALI E METODI

 Sono state prese in considerazione l’attività clinica
di ricovero relativa agli anni dal 2010 al 2014 (fonte
dati SDO trasmesse alla Regione Campania)

 gli accessi al Pronto soccorso per tipologia di
priorità dal 2011 al 2014 (fonte date S.I. Aziendale)



PRINCIPALI RISULTATI

Dalle schede cliniche degli utenti che hanno richiesto
prestazioni sanitarie si evince che :
 per i ricoveri l’affluenza più elevata è dei cittadini

con cittadinanza Romania 24,68%, Serbia 11,42%,
Marocco 11,27%, Ucraina 10,43%, Nigeria 8,68% ;

 per gli accessi al pronto soccorso l’affluenza più
elevata è dei cittadini con cittadinanza Romania
24,76%, Serbia 18,79%, Ucraina 9,15%, Marocco
6,70%, Nigeria 6,03%.



La domanda di salute espressa con il ricorso ai
servizi sanitari evidenzia complessivamente un
maggior accesso degli stranieri in età pediatrica
rispetto a quello degli italiani, a parità di età,
considerando la popolazione residente in provincia di
Caserta.
Infatti a fronte di una percentuale di stranieri del 4,20
% (dati anno 2013) la proporzione media degli
stranieri ricoverati è del 13,38%. (Tab1)
Da rilevare che la proporzione degli stranieri che
ricorrono al PS (3,1%) è sostanzialmente in linea con
la popolazione residente. (Tab.2)



Tab. 1 DIMESSI PER ANNO
Anno Dimissione

2010 2011 2012 2013 2014 Totale

NEONATOLOGIA dimessi totale 292 338 294 323 266 1513
dimessi stranieri 55 87 79 76 63 360

% dim STR 18,84 25,74 26,87 23,53 23,68 23,79

NIDO dimessi totale 750 738 748 718 681 3635

dimessi stranieri 107 120 147 138 149 661

% dim STR 14,27 16,26 19,65 19,22 21,88 18,18

PEDIATRIA dimessi totale 1113 1069 906 825 755 4668

dimessi stranieri 65 49 59 58 61 292

% dim STR 5,84 4,58 6,51 7,03 8,08 6,26

dimessi totale 2155 2145 1948 1866 1702 9816

dimessi stranieri totale 227 256 285 272 273 1313

% dim STR totale 10,53 11,93 14,63 14,58 16,04 13,38



Tab. 2
2011

Provenienza

cod Triage ALTRO % ITALIA %
Bianco 77 15,28 3148 16,18
Giallo 5 0,99 125 0,64
Rosso 2 0,40 41 0,21
Verde 420 83,33 16137 82,96

504 100,00 19451
100,0

0

2012

Provenienza

cod Triage ALTRO % ITALIA %
Bianco 110 18,03 3023 14,84
Giallo 3 0,49 83 0,41
Rosso 2 0,33 41 0,20
Verde 495 81,15 17222 84,55

610 100,00 20369
100,0

0

2013

Provenienza

cod Triage ALTRO % ITALIA %
Bianco 54 8,28 1613 8,28
Giallo 8 1,23 82 0,42
Rosso 2 0,31 19 0,10
Verde 588 90,18 17755 91,20

652 100,00 19469 100,00

2014
Provenienza

cod Triage ALTRO % ITALIA %
Bianco 44 5,92 947 4,84
Giallo 8 1,08 129 0,66
Rosso 1 0,13 13 0,07
Verde 690 92,87 18481 94,44

743 100,00 19570
100,0

0

2509 78859 81368 3,1



Dall’analisi delle SDO (tab 3 e tab 4)
emerge un quadro di una popolazione
straniera con bisogni di salute
abbastanza simili a quelli della
popolazione italiana e mediamente
nelle stesse condizioni di salute, in
linea con un profilo di migranti in età
pediatrica di prima generazione.

Totale anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014



PESO MEDIO DRG E DEGENZA MEDIA DIMESSI PER U.O.(Tab3)

co rep unità operativa dimessi italiani Peso totale PM ITA
Degenza media ITA

3101 nido 2974 477,98 0,16 3,98
3901 pediatria 4376 1962,76 0,45 2,50
6201 neonatologia 1153 983,90 0,85 6,42

8503

co rep unità operativa dimessi stranieri Peso totale PM STR Degenza media STR

3101 nido 661 106,70 0,16 3,95

3901 pediatria 292 132,29 0,45 3,09

6201 neonatologia 360 304,96 0,85 7,49

1313

Da rilevare una degenza media superiore per la pediatria e neonatologia.



PRIMI 10 DRG DIMESSI ITALIANI PER U.O. (Tab 4)

DRG Descrizione n. casi % casi % cum

184
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato
digerente, età < 18 anni 782 17,87 17,87

026 Convulsioni e cefalea, età < 18 anni 494 11,29 29,16

298
Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età
< 18 anni 400 9,14 38,30

098 Bronchite e asma, età < 18 anni 375 8,57 46,87

070 Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni 359 8,20 55,07

091 Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni 244 5,58 60,65

422 Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni 241 5,51 66,16

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 209 4,78 70,93

087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 107 2,45 73,38

284 Malattie minori della pelle senza CC 106 2,42 75,80

U.O. PEDIATRIA



DRG Descrizione n. casi % casi % cum

184

Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato
digerente, età < 18 anni 51 17,47 17,47

070 Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni 46 15,75 33,22

026 Convulsioni e cefalea, età < 18 anni 24 8,22 41,44

422

Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18
anni 24 8,22 49,66

091 Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni 23 7,88 57,53

298

Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del
metabolismo, età < 18 anni 23 7,88 65,41

098 Bronchite e asma, età < 18 anni 23 7,88 73,29

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 13 4,45 77,74

087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 13 4,45 82,19

030

Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età
< 18 anni 5 1,71 83,90

U.O. PEDIATRIA

PRIMI 10 DRG DIMESSI STRANIERI PER U.O.



PRIMI 10 DRG DIMESSI ITALIANI PER U.O.

U.O. NEONATOLOGIA
DRG Descrizione n. casi % casi % cum
389 Neonati a termine con affezioni maggiori 354 30,70 30,70
390 Neonati con altre affezioni significative 319 27,67 58,37
387 Prematurità con affezioni maggiori 127 11,01 69,38

385
Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per
acuti 78 6,76 76,15

098 Bronchite e asma, età < 18 anni 75 6,50 82,65
467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 59 5,12 87,77
388 Prematurità senza affezioni maggiori 48 4,16 91,93
391 Neonato normale 39 3,38 95,32
137 Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni 9 0,78 96,10
087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 7 0,61 96,70



PRIMI 10 DRG DIMESSI STRANIERI PER U.O.

U.O. NEONATOLOGIA

DRG Descrizione n. casi % casi % cum
389 Neonati a termine con affezioni maggiori 128 35,56 35,56
390 Neonati con altre affezioni significative 108 30,00 65,56
387 Prematurità con affezioni maggiori 36 10,00 75,56
385 Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti 24 6,67 82,22
388 Prematurità senza affezioni maggiori 16 4,44 86,67
467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 12 3,33 90,00
098 Bronchite e asma, età < 18 anni 9 2,50 92,50
391 Neonato normale 6 1,67 94,17
070 Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni 3 0,83 95,00

422
Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18
anni 2 0,56 95,56



DIMESSI STRANIERI PER U.O.

Totale anni
2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014

UO Stato n. dimessi %
nido Romania 172 26,02
nido Marocco 97 14,67
nido Ucraina 84 12,71
nido Serbia, Repubblica di 51 7,72
nido Nigeria 45 6,81
nido Bangladesh 35 5,30

nido Cinese, Repubblica Popolare 32 4,84
nido Albania 24 3,63
nido Algeria 16 2,42
nido Pakistan 15 2,27
nido Taiwan (ex Formosa) 13 1,97
nido Burkina Faso (ex Alto Volta) 11 1,66
nido Bulgaria 11 1,66
nido Tunisia 9 1,36
nido Montenegro 8 1,21
nido Ghana 5 0,76
nido India 4 0,61
nido Apolide 3 0,45
nido Polonia 3 0,45
nido Moldova 3 0,45
nido Macedonia, Repubblica di 3 0,45
nido Kazakhstan 3 0,45
nido Croazia 2 0,30
nido Russa, Federazione 2 0,30
nido Filippine 2 0,30
nido Georgia 2 0,30
nido Costa d'Avorio 2 0,30
nido Bosnia-Erzegovina 1 0,15
nido Capo Verde 1 0,15
nido Venezuela 1 0,15
nido Libano 1 0,15

661 100,00



DIMESSI STRANIERI PER U.O.

Totale anni
2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014

UO Stato n. dimessi %
pediatria Romania 68 23,29
pediatria Serbia, Repubblica di 65 22,26
pediatria Nigeria 41 14,04
pediatria Ucraina 19 6,51
pediatria Marocco 13 4,45
pediatria Albania 11 3,77
pediatria Polonia 8 2,74
pediatria Pakistan 7 2,40
pediatria Bulgaria 6 2,05
pediatria Montenegro 5 1,71

pediatria Cinese, Repubblica Popolare 5 1,71
pediatria Kazakhstan 4 1,37
pediatria Algeria 4 1,37
pediatria Ghana 4 1,37
pediatria Taiwan (ex Formosa) 3 1,03
pediatria Apolide 3 1,03
pediatria India 3 1,03
pediatria Libia 2 0,68
pediatria Burkina Faso (ex Alto Volta) 2 0,68
pediatria Tunisia 2 0,68
pediatria Sri Lanka (ex Ceylon) 2 0,68
pediatria Macedonia, Repubblica di 2 0,68
pediatria Dominicana, Repubblica 1 0,34
pediatria Eritrea 1 0,34
pediatria Sierra Leone 1 0,34
pediatria Croazia 1 0,34
pediatria Slovenia 1 0,34
pediatria Bosnia-Erzegovina 1 0,34
pediatria Senegal 1 0,34
pediatria Costa d'Avorio 1 0,34
pediatria Bangladesh 1 0,34
pediatria Kenya 1 0,34
pediatria Filippine 1 0,34
pediatria Etiopia 1 0,34
pediatria Moldova 1 0,34

292 100,00



DIMESSI STRANIERI PER U.O.

Totale anni
2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014

UO Stato n. dimessi %

pat neonat Romania 84 23,33

pat neonat Marocco 38 10,56

pat neonat Ucraina 34 9,44

pat neonat Serbia, Repubblica di 34 9,44

pat neonat Nigeria 28 7,78

pat neonat
Cinese, Repubblica
Popolare 23 6,39

pat neonat Bangladesh 21 5,83

pat neonat
Burkina Faso (ex Alto
Volta) 15 4,17

pat neonat Albania 12 3,33

pat neonat Pakistan 11 3,06

pat neonat Taiwan (ex Formosa) 7 1,94

pat neonat Bulgaria 6 1,67

pat neonat Polonia 6 1,67

pat neonat Bosnia-Erzegovina 5 1,39

pat neonat India 5 1,39

pat neonat Tunisia 5 1,39

pat neonat Algeria 4 1,11

pat neonat Ghana 3 0,83

pat neonat Apolide 3 0,83

pat neonat Moldova 3 0,83

pat neonat Croazia 2 0,56

pat neonat Montenegro 2 0,56

pat neonat Bielorussia 1 0,28

pat neonat Gambia 1 0,28

pat neonat Sri Lanka (ex Ceylon) 1 0,28

pat neonat Russa, Federazione 1 0,28

pat neonat Liberia 1 0,28

pat neonat Mali 1 0,28

pat neonat Ciad 1 0,28

pat neonat Eritrea 1 0,28

pat neonat
Macedonia, Repubblica
di 1 0,28

360 100,00



CONSIDERAZIONI

I  primi 10 DRG dimostrano che c’è sovrapposizione tra le
patologie degli Italiani rispetto a quella dei ricoverati stranieri.
Le maggiori differenze  riguardano:
1. patologie delle alte vie aeree (maggiore negli stranieri

rispetto agli Italiani)  dovute probabilmente a fattori
ambientali.

2. nuovi nati stranieri che restano ricoverati un giorno in più
rispetto agli italiani per diversi motivi (migliore certezza del
reparto nella dimissione ospedaliera, situazioni ambientali e
sociali difficili del nucleo familiare).



Vista la scarsa differenza nei ricoveri
e negli accessi al PS e cercando di
studiare e prevenire la malaria si è
voluto studiare le differenze
antigeniche tra italiani e stranieri  nei
diversi sistemi gruppoematici non
ABO, cioè principalmente gli antigeni
a più alta immunogenicità e tra questi
il Fya ed il FyB



Da aprile 2014  a febbraio 2015 sono stati
screenati per la malaria 350 donatori stranieri
tramite un test ELISA (BioRad)  in cui
venivano ricercati Anticorpi contro il
Plasmodium Falciparum, Plasmodium Vivax,
Plasmodium Ovale,Plasmodium Malariae



SCOPO DELLO STUDIO ….
Analisi della distribuzione degli antigeni Fya-Fyb
(sistema Duffy) di tutti gli immigrati, donatori di sangue
presso il SIT dell'ASL Caserta e
correlazione con positività alla malaria

METODI
14000 donatori di sangue intero afferenti al SIT
798 donatori di origine non italiana

(150 Americani,180 Asiatici,268 Europei, 200 Africani)

La tipizzazione degli antigeni Fya-Fyb è stata effettuata con
metodica in fase solida capture-R Select (Immucor)



Risultati:
America Asia Europa Africa

FyA 90% 86,27% 73,67% 11,36%

FyB 90% 86,27% 63,15% 9,09%



Gli antigeni del sistema gruppo ematico Duffy sono importanti recettori della
famiglia delle citochine proinfiammatorie (DARC) e recettori per l’ agente patogeno
della malaria ossia il Plasmodium Vivax.

Visto che il 90% della popolazione africana non possiede gli antigeni FyA e FyB
del sistema Duffy, essi sono resistenti all’invasione da parte dei merozoiti del
Plasmodium Vivax



Dei 350 donatori il 9,1% è risultato positivo al

test e all’analisi molecolare del sistema gruppo

ematico Duffy è risultato essere Fya positvo,

fyb positivo.

Il 70 % dei donatori positivi al test era di

origine africana , il 12% di origine asiatica, il

3,1% proveniva dall’America centrale , il 9,4%

dall’est Europa



CONCLUSIONI
La nuova sanità, con una popolazione multietnica, va intesa come
necessità nell’affrontare e capire  le differenze linguistiche, culturali,
genetiche, ambientali, alimentari, religiose dei nostri pazienti.
Considerare la nazione di origine, ma non lasciarsi mai condizionare

da tanti luoghi comuni
.


