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Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti 

al Servizio Sanitario Nazionale

La legge prevede la necessità di assicurare a coloro “non in regola
con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno” (i cosiddetti
irregolari)

1. le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti

2. le cure essenziali

3. Le cure continuative per malattia ed infortunio

4. la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di

trattamento con le cittadine italiane

5. la tutela della salute del minore

6. le vaccinazioni

7. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive



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 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,).



Status Giuridico 

IRREGOLARE REGOLARE



IRREGOLARE REGOLARE

Richiesta di asilo Rilascio di permesso di soggiorno 

come richiedente

Diniego Riappellante

Parere favorevole con rilascio

permesso di soggiorno 

Alla scadenza del permesso 

si trova senza lavoro

Assenza del lavoro significa 

ritorno all’irregolarità



SPAZIO SALUTE IMMIGRATI



7971 donne  

Stranieri presi in carico dal servizio:  14.503 

6532 uomini 

La tipologia dei pazienti visitati è correlata

ai flussi migratori 



FLUSSI MIGRATORI



Dal 2000 al 2005

- popolazione prevalentemente femminile 

- proveniente dall’Est Europa 

- scolarizzazione medio/alta

- buona capacità di apprendimento della lingua 
italiana 

- provenienza da Servizi sanitari organizzati in modo 
simile al modello italiano  rapida integrazione 
nel SSN

per lo più migranti lavorativi 

“Effetto migrante sano”



Dal 2005 al 2010

- prevalente la popolazione cinese

- migranti “lavorativi”

- gruppo chiuso 

- scolarizzazione medio/bassa

- nessun apprendimento della lingua italiana

- utilizzo del mediatore linguistico alle visite mediche 

- ottima compliance ai trattamenti attraverso l’uso del 
mediatore

Il mediatore diventa uno strumento utile per la visita 
medica



Dal 2010

- prevalente la popolazione nigeriana

- lingua veicolare: inglese

- scolarizzazione bassa

- scarsa conoscenza dell’organizzazione del SSN –
accessi impropri al Pronto Soccorso individuato
come “grande ospedale”

- nessuna difficoltà linguistica, ma difficoltà
nell’interpretazione del sintomo da parte del
medico occidentale

sintomi espressi secondo credenze, usi, tradizioni

si configura la cosiddetta Medicina transculturale



- sempre più frequenti le vittime di tratta

- aumento dei pazienti richiedenti protezione 
internazionale

- pazienti che fuggono da conflitti e/o che hanno 
subito  maltrattamenti e/o torture

- Ars medica come artigianato 

- Fenomeno “Iceberg”

Medicina delle vittime di tortura

DAL 2010



- popolazione prevalentemente maschile (3:1)

- giovane età (il 57% ha una età compresa tra i 19 e 28 

anni)

- scarsa/nulla alfabetizzazione (37% analfabeti + 27% 

scuola primaria inferiore)

- provenienza da zone di conflitti/povertà/guerre 

sociali, etniche e religiose

- provenienza da paesi dove esistono sistemi sanitari a 

pagamento oppure per emergenza o per la “mass 

drug administration”

MIGRANTI MARE NOSTRUM





Provenienti da 58 paesi diversi (spesso con  scarsa 

identità nazionale, a fronte di spiccata identità di 

gruppo/tribù/famiglia) 

- forte senso di appartenenza religiosa (non 

presente nei primi anni di attività del servizio)

- 90 lingue diverse parlate

- 45 lingue diverse parlate alla visita medica

Parole, termini, concetti medici intraducibili nella 

lingua madre

LE CARATTERISTICHE DELLA 

POPOLAZIONE “MARE NOSTRUM”



- analfabetismo - scuole religiose

- scarsa o nulla conoscenza del corpo umano

- tradizioni culturali etniche sulle malattie, non 
scientifiche (opinioni, sintomi descrittivi, 
credenze…)

- sintomi descritti con un linguaggio del corpo 
lontano dalla medicina occidentale

- mondo dell’irreale/spiriti/morti

Medicina transculturale

NON È SOLAMENTE DIFFICOLTÀ 

LINGUISTICA, MA ANCHE:



Provenienti da paesi con alta incidenza di:

Tubercolosi

Malattie sessualmente trasmissibili 

Malattie da povertà 

Malattie Neglette  

ANAMNESI GEOGRAFICA



MALATTIE NEGLETTE





Negleted Tropical Disease (NTDs)

They are a group of diseases that cause

substantial illnes for more than one bilion

(1.000.000.000.000) people globally.

Affecting the world’s poorest people, NTDs

impair physical and cognitive development,

contribuite to mother and child illness and

death, and limit productivity.

(CDC - Center of Diseases Control and prevention)









1344 migranti  Mare Nostrum  (Parma e provincia)

ANCILOSTOMIASI 38 – parassitosi intestinale

ASCARIDIASI 1  - parassitosi intestinale

STRONGILOIDIASI 27 – parassitosi intestinale

LOIASI 1 - filariasi

SCHISTOSOMA MANSONI 29

SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM 76

Diagnosi certe:172 

Numero atteso 1/7: 192

In studio: 232 



 SCHISTOSOMIASIS

 INTESTINAL WORMS (SOIL TRANSMITTED 

HELMINTHS)

 GUINEA WORM DISEASE

 LYMPHATIC FILARIASIS (ELEPHANTIASIS)

 ONCHOCERCIASIS (ONCHO, RIVER 

BLINDNESS)



CICLO SCHISTOSOMA





INTESTINAL WORMS (SOIL TRANSMITTED HELMINTHS)



EOSINOFILIA 

 Cause parassitarie

 Cause non parassitarie: malattie 

allergiche, uso prolungato di 

farmaci, linfomi, alcune malattie 

reumatiche 

 Cause infettive: toxoplasmosi e 

tubercolosi



Ricordiamo: 

1. Sintomatologia aspecifica: prurito, addominalgia, eccessiva 

salivazione, astenia, meterosimo

2. valore degli eosinofili – valore soglia 300 cell/mmc (non 880!)

3. eosinofili possono essere fluttuanti 

4. il valore degli eosinofili dipende dal grado di infiltrazione 

tessutale del parassita

5. IgE

6. il paziente può essere affetto da più di una parassitosi 

7. parassiti diversi richiedono trattamenti diversi

8. parassiti intestinali: campione feci per parassiti (almeno 3 

campioni a giorni alterni)

9. parassiti urinari: campione urine per parassiti 

10.esami sierologici specifici 





Ghana

Uomo di 25 anni 

Nessun ricovero in ospedale 

Riferisce di essere in buona salute

Quali domande anamnestiche in un 

paziente immigrato, proveniente dal 

Ghana?

Quali esami di controllo?



1) Quanti anni ha vissuto in 
Ghana? (che sappiamo essere 
area endemica per le malattie 
neglette)

Valutare il rischio epidemiologico

2) Faceva bagni in acqua dolce? 

Ghana è area endemica per 
schistosomiasi



3) Camminava a piedi scalzi? 

La povertà determina un rischio di  
trasmissione di soil transmitted helminths

Segni discromici sulla pianta dei piedi 
da marcia a piedi scalzi

4) Ha ricevuto cure “tradizionali”? 
Presenta segni di appartenenza a 
gruppi etnici?

Cicatrici etniche  - cicatrici da cure 
tradizionali

Uso di strumenti non sterili 





1° step

Emocromo: eosinofili 27,1% (2360 cellule/mmc)

IgE: 8.230 UI/mL (valore max 100)

HBsAg positivo*

HCV-ab negativo 

HIV-ab negativo  Sifilide negativo

GOT 23 GPT 23

Oltre ad approfondire la epatopatia, quali altri 

esami specifici?



2° step 

Esame coproparassitologico: parecchie 

uova di Ancylostoma

Esame uroparassitologico: numerosissime 

uova vitali di Schistosoma Haematobium

DeltaAb: positivo* 

Perchè in anamnesi non ha riferito ematuria?

Terapia

Praziquantel per la schistosomiasi

Albendazolo per la ancilostomiasi



Nessun sintomo lamentato ma in 

realtà:

1)infestazione parassitaria da 

Ancylostoma

2)schistosomiasi urinaria 

3)epatite cronica B con 

sovrainfezione Delta 



Schistosoma haematobium

BILARZIOSI

Emocromo + IgE

Esame uroparassitologico (da eseguirsi 

dopo esercizio fisico per favorire la 

caduta delle uova)

Ecografia vescicale

Su indicazione urologica può essere 

indicata effettuazione di cistoscopia  

con eventuale polipectomia



EOSINOFILIA 

Dall’esame di casistiche di patologie di

importazione è risultato che la soglia di 300

eosinofili /mmc rappresenta un valore

decisionale per studiare o trattare il

paziente.

L’eosinofilia nelle elmintiasi è sostenuta da un

meccanismi del tipo ipersensibilità

immediata: gli Ag elmintici legandosi alle

IgE di superficie delle mastcellule dei tessuti

ne attivano la degranulazione





Senegal

Uomo di 25 anni 

Nessun ricovero in ospedale 

Anamnesi muta per malattie infettive

Parte dal Senegal all’età di 22 anni, in Libia 14 mesi di cui 3 

mesi in prigione dove è stato sottoposto a percosse

Riferisce di essere in buoni condizioni di salute e di non 

lamentare alcun disturbo  

Ringrazia l’Italia che lo ha accolto. Riferisce solamente di 

non gradire il cibo italiano (pasta in particolare)

Quali esami di controllo?



1° step

Emocromo: nei limiti ad eccezione di eosinofilia (36,2% pari a 

2900 cellule/mmc)

IGE: 2560 UI/mL

HBsAg pos* 

HCV Ab neg

HIVAb negativo 

Sifilide negativo

Oltre ad indagare l’infezione cronica da HBV, quale altre 

indagini ?



2° step

Esame uroparassitologico : numerosissime 

uova vitali di Schistosoma Haematobium

Esame coproparassitologico (1 campione): 

negativo 

Delta Ab: negativo 

GOT 21 GPT 25 

Altre indagini?



3° step

Esame coproparassitologico (3 

campioni): alcune uova vitali di 
Schistosoma mansoni 

Terapia con praziquantel

Un solo campione feci per ricerca 

parassiti non può essere diagnostico



Nessun sintomo lamentato ma in 

realtà:

1) schistosomiasi urinaria

2) schistosomiasi epatosplenica 

3) infezione cronica da HBV



Schistosoma mansoni 
intestinale-epatosplenica

Emocromo + IgE

Esame parassitologico delle feci: presenta una 

sensibilità comunque bassa, influenzata dalla quantità 

di uova emesse

Indagini sierologiche: presentano sensibilità e specificità 

superiore

La deposizione delle uova avviene all’interno del 

fegato ad un livello  funzionale prossimale ai sinusoidi 

epatici

Ipertensione portale presinusoidale



Schistosomiasi epatosplenica



Schistosomiasi 

ed HBV



Schistosoma mansoni e HBV

La schistosomiasi epatosplenica può 

contribuire ad aggravare gli esami 
ematochimici e i segni ecografici della 

epatopatia cronica da HBV. 

La epatopatia cronica può migliorare

notevolmente in seguito alla risoluzione 

della schistosomiasi.





Costa d’Avorio

30 anni - maschio – laureato - sposato - due figli

Lascia il paese per motivi politici. Parte dalla Costa d’Avorio 

nel 2011. Riferisce di essere stato torturato 13 giorni in 

Costa d’Avorio (posizione da macellaio, frustate, nudità 

forzata). Da allora non ha più alcuna notizia della famiglia.

Viaggio di migrazione: Burkina Faso,  Mali;  nel 2016 in Algeria 

e poi in Libia. Arriva in Italia nel giugno 2017.

Alla visita d’ingresso lamenta segni clinici aspecifici:  

inappetenza, nausea e prurito

E.O. nella norma- solamente addome globoso, ma trattabile 

alla palpazione su tutti i quadranti



1° step

Emocromo: 410 eosinofili/mmc 

IgE totali: 4290 U/mL

HBsAg negativo HBsAb positivo HBcAb positivo

HCV-Ab negativo

HIV- Ab negativo – Sifilide : negativo

Dopo 1 mese dall’arrivo in Italia riferisce benessere 

soggettivo, incremento ponderale di circa 2 kg. 

Lamenta solo saltuariamente nausea e prurito, in 

particolare dopo la doccia

Ulteriori indagini?



2° step

Emocromo nella norma: 160 cellule/mmc di 

eosinofili

IgE : 5620 U/mL

Gli eosinofili possono essere fluttuanti

Esame uroparassitologico: negativo

Esame coproparassitologico (3 campioni): presenza 

di uova di Schistosoma mansoni

Trattamento con Praziquantel



3° step

Follow-up dopo trattamento con Praziquantel

Controllo a tre mesi: 210 eosinofili/mmc con IgE pari 

a 1260 UI/mL

Controllo a un anno: 4 eosinofili/mmc e IgE < 100 

UI/mL. Non lamenta più prurito né nausea.

L’EOSINOFILIA NON SCOMPARE NATURALMENTE 

SOGGIORNANDO IN ITALIA





Sierra Leone

23 anni - maschio - lascia il paese per motivo 

imprecisato (riferisce di essersi rifiutato di 

diventare membro di società segreta che 

operava riti sacrificali)

Padre deceduto per motivo imprecisato 

quando il paziente era bambino; madre e 

sorella decedute per Ebola. Probabile 

condizione di vita in povertà

Alla visita di ingresso lamenta insonnia, 

addominalgia e prurito diffuso.



1° step

Emocromo: piastrinopenia: 73.000 PTL/UL

Eosinofili : 130 cellule/mmc – IgE 1660 U/mL

Markers B- C - HIV e sifilide negativi.

Si richiedono esami uroparassitologici e 

coproparassitologici che risultano negativi

Il paziente lamenta sempre prurito e addominalgia. 

Scarso beneficio alla terapia antistaminica, 

nessun segno di ectoparassitosi 

Cosa fare?



2° step

Si effettua trattamento antiparassitario con 

Albendazolo a scopo empirico

Dopo 3 mesi: emocromo e restanti esami invariati   

(77.000 PTL, 160 eosinofili con valori di IgE  pari a 1170)

Il paziente lamenta sempre addominalgia, nausea, 

prurito.

Si richiede ecografia addome completo che 

documenta fegato di volume normale, fibrosi 

periportale diffusa, milza modicamente aumentata di 

volume

Quale ipotesi diagnostica ?



3° step

Ricovero presso Malattie Tropicali- Ospedale Sacro 

Cuore- Negrar (VR)

Esami sierologici WB e Anticorpi IgG-IgM 

antischistosoma positivi

Diagnosi di dimissione: schistosomiasi complicata con 

fibrosi periportale in fase avanzata

Trattamento con Praziquantel 

Follow-up post trattamento: il paziente riferisce 

scomparsa del prurito e della addominalgia, 

miglioramento della piastrinopenia, normalizzazione 

delle IgE





Costa d’Avorio

28 anni - maschio - lascia il paese per motivi 

etnici/religiosi ( voleva sposare ragazza non 

musulmana - minacciato di morte).

Riferisce sempre di non gradire il cibo italiano ( è 

arrivato in Italia da circa 6 mesi)

Parla in italiano: “ mi prude il sedere”

E.O. addome globoso, trattabile alla palpazione su 

tutti i quadranti

QUALE ESAME SPECIFICO PER IL SINTOMO RIFERITO?



1° step

Scotch test: campione non idoneo

Emocromo: Eosinofilia 10,4%- 370 cellule 

Got 26 -GPT 13

HIV: negativo

HCV: negativo

HBsAg HBsAb HBcAb : negativo

Sifilide: negativo 

Cosa fare? Ripetere esame?



2° step

Ex adiuvantibus: trattamento con mebendazolo

Controllo clinico ad un mese: “il sedere non prude 

più, molta aria nella pancia, mi vergogno 

sull’autobus”

Con 370 eosinofili/mmc è indicato proseguire le 

indagini parassitologiche, visto che è stato fatto 

un trattamento antiparassitario?



3°step

Emocromo: eosinofili 7,3% - 420 cellule/mmc

IgE: 3410 

Campione feci positivo per Strongyloides

stercoralis

Uroparassitologico negativo

Non risponde al trattamento con i comuni 

antiparassitari

Trattamento con Ivermictina (farmaco non 

disponibile in Italia)



1. probabile infestazione da Ossiuri

2. infestazione da Strongiloides

stercoralis

I pazienti possono essere affetti 

da più parassitosi e necessitare 

di trattamenti farmacologici 

diversi

















I. considerare 300/mmc eosinofili come 

valore soglia per indagare una 

parassitosi

II. IgE

III. test specifici

IV. più parassitosi nel medesimo paziente

V. trattamenti con farmaci di 

provenienza estera

IN CONCLUSIONE



 GRAZIE!

Ai colleghi dello Spazio Salute Immigrati 

in particolare:

Dott.ssa Adele Tonini

Dott. Bresjan Buci


