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Questo documento è composto da quattro sezioni. La prima sezione presenta i dati demografici ed
epidemiologici, incluso il carico stimato di epatite virale negli immigrati. Nella seconda sezione sono
riassunti i dati raccolti in base a un sondaggio fra esperti nel settore della sanità e dei servizi sanitari
coinvolti negli screening dell’epatite virale o nella gestione clinica. Nella terza sezione sono esposte le
linee guida sull’epatite disponibili. Viene infine fornito un quadro generale del contesto del sistema
sanitario e della storia dell’immigrazione.

Sezione 1 : Demografia ed epidemiologia





Popolazione: 60,2 milioni (2009)
Popolazione di immigrati (nati all’estero): 4,8 milioni (7,9% della popolazione)
Prevalenza dell’epatite B cronica: 2.39% (1.438.605 casi)
Prevalenza dell’epatite C cronica: 2,4 – 22,4%
(gradiente molto marcato da nord a sud)

Carico di epatite B (CHB) e C fra gli immigrati in Italia
In Italia si osserva una prevalenza della base della CHB pari al
2,39%, la più elevata dei sei paesi in cui si svolge l’HEPscreen;
tuttavia, numerosi studi utilizzati per stimare questa prevalenza
sono stati svolti prima del 1990. Dopo vari schemi di regolarizzazione, nel 2007, secondo le stime, erano presenti in Italia circa
349.000 immigrati.

La prevalenza anti-HCV di base in Italia ha una grande variabilità, in funzione della zona geografica e dell’età. Nei diversi studi
è stata osservata una variazione della prevalenza compresa fra
il 2,4 e il 22,4%. Secondo le stime, circa il 60% dei casi di HCV si
osserva al di sopra dei 65 anni. La prevalenza dell’HCV aumenta
inoltre geograficamente in modo sostanziale da nord a sud.

Numero stimato di casi di CHB fra i cinque gruppi principali di immigrati affetti da CHB in Italia:
Paese di nascita dei
gruppi principali di
immigrati
Romania

Dimensioni della popolazione Prevalenza stimata della
di immigrati (di prima
CHB (%)#
generazione) (2009)*
847.500
7,19

Numero stimato di casi di
CHB fra gli immigrati
55.596 – 66.190

Albania

482.400

12,39

47.034 – 72.505

Marocco

355.900

3,7

5.374 – 20.963

Cina

92.500

12,25

10.823 – 11.840

Moldavia

108.400

9,61

7.501 – 13.322

Carico di malattie epatiche e prestazioni della cura dell’epatite
I tassi di mortalità standardizzati per età per la cirrosi e i tumori
al fegato in Italia sono pari al 12,9 e al 10,4 per gli uomini e al 4,6
e al 3,5 per le donne (ogni 100.000 persone).1
Nell’Indice Europeo dell’Epatite sono state messe a confronto

le prestazioni della cura dell’epatite in 30 paesi europei, e l’Italia
si colloca al 6° posto. L’Italia fornisce buone prestazioni nei
trapianti di fegato e ottiene un punteggio relativamente elevato
nella sottosezione ‘risultati’.2

Riferimenti
1
EASL (2013). The Burden of Liver Disease in Europe: A review of Available Epidemiological Data
2
Health Consumer Powerhouse (2012). Euro Hepatitis Index 2012 Report
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Sezione 2 : Sondaggio fra gli esperti del settore sanitario e della
salute pubblica

In questo sondaggio online abbiamo indagato le prassi in uso ed abbiamo tracciato un ‘percorso dei pazienti’ dallo
screening alla diagnosi, al consulto, al reindirizzo a specialisti, alla gestione clinica e al trattamento. I dati sono stati
raccolti da 60 esperti in sei specialità: sanità pubblica; assistenza prenatale; pratica generale; servizi per la salute
sessuale; assistenza sanitaria per i rifugiati; e cure secondarie specialistiche.

Screening per l’epatite B e C
Abbiamo studiato la frequenza dello screening dell’epatite B/C per i gruppi di popolazione/a rischio. Dalle risposte sono emerse
delle incoerenze nelle pratiche di screening, come evidenziato nella tabella seguente1.

Gruppi di popolazione
Donne in gravidanza

Screening dell’epatite B (HBV)
Praticato molto di frequente

Immigrati di prima generazione/residenti
Rifugiati

Screening dell’epatite C (HCV)
Praticato comunemente in base al PHE e
all’ANC
Risposte varie da parte dei PHE e dei GP, praticato molto di frequente negli SHS*
Risposte varie da parte dei PHE, praticato comunemente negli ASCP

PWID

Praticato comunemente dai GP, risposte varie a parte dei PHE; e praticato molto di
frequente negli SHS*

Persone che praticano sesso per denaro

Risposte varie da parte dei PHE e dei GP, praticato molto di frequente negli SHS*

MSM

Risposte varie da parte dei PHE e dei GP, praticato molto di frequente negli SHS*

Pazienti positivi all’HIV

Praticato comunemente secondo i PHE
e i GP e praticato molto di frequente
negli SHS*

Praticato comunemente dai GP, risposte
varie da parte dei PHE, e praticato molto di frequente negli SHS*

Pazienti con 2° LFT anomalo

Praticato comunemente

Praticato comunemente dai GP, risposte
varie dai PHE

Pazienti con sintomi clinici sospetti

Praticato molto di frequente dai GP,
praticato comunemente in base ai PHE

Praticato molto di frequente dai GP,
risposta varia dei PHE

Su richiesta dei pazienti

Praticato comunemente dai GP e sporadicamente negli SHS*

Contatti con pazienti positivi all‘epatite
B/C

Praticato molto di frequente dai GP,
SHS* e Sp; praticato comunemente
in base ai PHE; e praticato sporadicamente negli ASCP

Praticato comunemente dai GP e Sp;
praticato sporadicamente negli ASCP;
risposte varie da parte dei PHE; e praticato molto di frequente negli SHS*

Contacts of hepatitis B pos. pregnant women Praticato comunemente

-

Hepatitis C pos. patients for HBV, and
vice-versa

Praticato molto di frequente dagli Sp e
dagli SHS*; praticato comunemente dai
GP e dagli ASCP; risposte varie dai PHE

Praticato comunemente secondo i PHE,
i GP, gli ASCP e gli Sp, e praticato molto
di frequente negli SHS*

Legenda
Etichettato come:
Praticato molto di frequente
Praticato comunemente
Non praticato
Praticato raramente
Pratica sporadica
In generale incerto
Risposte varie

% nel sondaggio
>= 85% - Sì/Molto comune/su base regolare
60% - 84,9% Sì/Molto comune/su base regolare
>= 85% - No/raramente o mai
60% - 84,9% No/raramente o mai
>= 60% pratica sporadica/irregolare
>= 60% incerto
< 60% in tutte le categorie

Abbreviazioni
GP - General Practitioners (medici generici); SHS - Sexual Health Services (servizi per la cura delle malattie sessualmente trasmissibili); ASCP - Asylum
Seeker Care Providers (operatori sanitari che offrono assistenza ai rifugiati); Sp. - Specialist secondary care (cure specialistiche); PHE - Public Health Experts (esperti del settore sanitario); -ANC - Antenatal Care Providers (operatori che offrono assistenza prenatale).
*Interpretazione prudente a causa dello scarso numero di intervistati fra i GP (n=2), gli SHS (n=2) e gli ASCP (n=1)
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Conclusioni del sondaggio
Per trarre le conclusioni del sondaggio, esiste uno screeff
ning HBV (HBsAG) universale per le donne in gravidanza.
In Italia sembra essere una prassi comune per le donne in
gravidanza anche lo screening dell’HCV.
Le risposte riguardanti lo screening dell’HBV e dell’HCV
ff
sugli immigrati nuovi e residenti sono molto varie, e sembra quindi non esistere una prassi standard.
Lo screening dell’HBV e dell’HCV sembra essere praticato
ff
più comunemente dal personale medico che si occupa
dei rifugiati di quanto pensassero gli esperti della sanità,
che hanno dato risposte molto variabili.
Secondo gli esperti della sanità, le pratiche di screening
ff
per l’HBV e l’HCV sui gruppi con comportamenti ad alto
rischio, inclusi i tossicodipendenti, le persone che praticano sesso per denaro e gli MSM sono molto diverse.
Secondo i medici generici, sembra essere una prassi
comune soltanto lo screening dei tossicodipendenti per
l’HBV e l’HCV.
Le diverse direttive UE riguardanti la gestione dei pazienti
ff
di HIV/Aids stabiliscono che I pazienti positivi all’HIV
devono essere sottoposti a screening per l’HBV e l’HCV.
Secondo le risposte dei medici generici, in Italia ciò avviene comunemente per l’HBV. Anche gli esperti della sanità
affermano che è una pratica comune per l’HBV ma danno
risposte varie per l’HCV.
I medici generici affermano che i pazienti con un secondo
ff
risultato anomalo del test funzionale del fegato (LFT) o
che presentano sintomi clinici raccomanderebbero loro di
sottoporsi a screening per l’HBV e l’HCV. Gli esperti della
sanità affermano la stessa cosa riguardo allo screening
dell’HBV ma danno risposte diverse per lo screening
dell’HCV.
In base alle risposte, emerge che lo screening per i
ff
contatti con pazienti positivi all’epatite B e C è una prassi
comune fra i medici generici e gli specialisti. Inoltre,
secondo gli esperti della sanità, lo screening sui contatti
con pazienti positivi all’epatite B è una prassi comune, ma
le risposte riguardanti la prassi dello screening dell’HVC
sono variabili.
Le risposte date al sondaggio hanno fatto emergere la diversità fra le pratiche attuali di screening dell’HBV e dell’HCV fra gli
appartenenti a uno stesso gruppo professionale e coloro che
appartengono a diversi gruppi professionali in Italia. La decisione di offrire uno screening per l’epatite B/C agli immigrati e
agli altri gruppi a rischio è a discrezione del personale sanitario
con i quali hanno il contatto iniziale. Questo è molto soggettivo e dipende dalle conoscenze, dalla valutazione personale e
dell’esperienza passata del personale sanitario, oltre che dal
contesto del sistema sanitario nel quale deve essere fornito

il servizio. Ciò evidenzia il rischio di non identificare numerosi
casi di epatite B e C cronica a causa della situazione attuale
di screening discontinuo e indica l’urgenza di stabilire chiare
indicazioni e responsabilità e politiche uniformi.

Barriere allo screening
dell’epatite B/C
Gli esperti che hanno partecipato al sondaggio hanno indicato le seguenti barriere principali alla diffusione dello screening fra gli immigrati di prima generazione in Italia:
limitata conoscenza dell’epatite B e C in generale e delle
ff
sue conseguenze a lungo termine,
sensazione soggettiva di essere in buona salute,
ff
inconsapevolezza degli immigrati di prima generazione
ff
provenienti da paesi endemici del rischio significativamente più elevato di contagio,
limitata consapevolezza del fatto che lo screening e le cure
ff
successive possono prevenire complicazioni future e
mancanza di informazioni su dove effettuare gli esami
ff
Inoltre, la mancanza di materiali tradotti sull’epatite B/C e di
servizi di interpretariato è stata identificata come un’importante barriera allo screening degli immigrati al primo contatto
con i servizi sanitari primari, vale a dire con i medici generici.

Formazione disponibile al
personale sanitario
È a disposizione dei medici generici e dei medici specialisti una
formazione sull’epatite B e C cronica, anche se una minoranza
significativa dei medici specialisti ha dichiarato di no. Viene
riferito che vi è molta meno disponibilità di formazione per i
medici specializzati nell’assistenza prenatale, per gli operatori
dei servizi per la cura delle malattie sessualmente trasmissibili/
di medicina genitourinaria e per il personale medico dedicato
all’assistenza medica ai rifugiati. Come formazione specifica
sono disponibili ad esempio corsi (fra cui un corso CME sugli STI)
organizzati dalle ASL (Azienda Sanitaria Locale), corsi di aggiornamento, in particolare il corso ‘malattie infettive in gravidanza’,
conferenze scientifiche organizzate da società scientifiche, fra
cui una organizzata dalla Società Italiana di Medicina Generale
(SIMG) e corsi obbligatori facenti parte della formazione per
diventare Medico Generico.

Disponibilità di materiali
informativi per i pazienti e di
interpreti
I materiali sull’epatite B e C in Italia sono reperibili in modo
variabile, rari o irreperibili, ma questo è vero in particolare
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per quanto riguarda i medici generici, i servizi sanitari per i rifugiati e l’assistenza prenatale. Poco meno di metà dei medici
specialisti ha riferito che i materiali per i pazienti riguardanti
l’epatite B/C sono comunemente disponibili, mentre due
intervistati hanno indicato raramente o mai. I materiali in
lingue diverse dall’italiano sono disponibili molto più raramente presso tutti i servizi, ma in particolare negli studi dei medici
generici. La maggioranza degli intervistati in tutti i sondaggi ha
riferito che nei loro servizi sono disponibili raramente o non
sono disponibili materiali tradotti sull’epatite B/C.
Gli interpreti telefonici generalmente non sono disponibili
presso alcun servizio, ma in particolare non sono disponibili
presso i medici generici, i servizi per la cura delle malattie
sessualmente trasmissibili/di medicina genitourinaria o gli
specialisti. Una piccolissima minoranza di operatori dei servizi di assistenza prenatale e di specialisti di servizi sanitari per
i rifugiati ha riferito che la loro disponibilità è variabile, ma in
generale si tratta di un’eccezione. In generale, la disponibilità
di interpreti sul posto è risultata leggermente più comune,
benché non sia molto comune in alcun servizio avere la
disponibilità di interpreti per i pazienti, in quanto la maggioranza ha indicato in tutti i sondaggi che essi non erano mai
disponibili o lo erano raramente. Gli interpreti erano particolarmente poco comuni presso i medici generici.

Centri nazionali riconosciuti/centri di
eccellenza per l’epatite
Solo tre su nove medici specialistici hanno indicato che esiste
un elenco di tali centri, e ciascuno di loro ha fornito dati diversi su tale elenco. Un medico specialistico ha fatto presente che è disponibile un elenco dell’AISF (Associazione Italiana
per lo Studio del Fegato), un altro ha indicato tutti gli ospedali specializzati in malattie infettive e il terzo ha ricordato che
la Società Italiana per le Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT)
ha di recente pubblicato un elenco dei centri qualificati.

Qualità e offerta di consulti medici
Generalmente, i consulti presso i medici generici precedentemente agli esami sono di buona qualità, con alcune eccezioni di qualità eccellente o di base. I medici generici offrono
spesso anche consulti successivi agli esami ai pazienti positivi
all’epatite B o C, la cui qualità è confrontabile a quella dei
consulti precedenti agli esami. I medici generici reindirizzano
inoltre i pazienti ai medici specializzati in malattie infettive o
ai gastroenterologi/epatologi per dei consulti. La qualità dei
consulti precedenti esami nei centri medici specialistici è mista, con una marcata tendenza verso le valutazioni di qualità
buona o di base.

Gli operatori che forniscono assistenza prenatale, in particolare le ostetriche e i ginecologi/i medici ostetrici, forniscono
comunemente informazioni e consigli alle donne prima
di sottoporle all’esame dell’HBV, e la qualità dei consulti
precedenti agli esami è mediamente buona, ma come per i
risultati dei medici generici, si riferiscono eccezioni eccellenti
e di base dell’offerta. Gli operatori che offrono assistenza
prenatale sono coinvolti anche nei consulti successive agli
esami sulle donne positive all’HBV, che vengono generalmente reindirizzate prima del parto a gastroenterologi/epatologi
o medici specializzati in malattie infettive per un consulto
successivo agli esami. In base ai risultati, la responsabilità generale dei consulti è probabilmente suddivisa fra l’assistenza
prenatale e le cure specialistiche, con scarso coinvolgimento
dei medici generici o dei servizi sanitari pubblici.
Secondo l’unico medico specializzato nella cura delle malattie sessualmente trasmissibili/in medicina genitourinaria
intervistato, la qualità dei consulti precedenti e successivi
agli esami fornita da questi servizi è eccellente. Le cliniche
specializzate nelle malattie sessualmente trasmissibili/in medicina genitourinaria reindirizzano i pazienti positivi all’HBV/
HCV ai gastroenterologi/epatologi per i consulti successivi
agli esami.
L’assistenza sanitaria per i rifugiati sembra essere complessa. Sono coinvolti nei consulti precedenti agli esami e quindi
probabilmente nello screening vari servizi sanitari, inclusi gli
enti di volontariato di settore, i servizi sanitari nei centri di
ricevimento, gli operatori specializzati nelle malattie infettive e
i servizi sanitari pubblici. Tuttavia, tali consulti precedenti agli
esami sono di qualità molto scadente o sconosciuta. I medici
generici, i servizi sanitari pubblici e i gastroenterologi/epatologi sono tutti identificati come coloro che forniscono le diagnosi
ai rifugiati positivi all’HBV/HCV. Un intervistato afferma che
la responsabilità principale dei consulti successivi agli esami
spetta al medico generico, ma due intervistati rispondono che
non è noto. La qualità dei consulti successivi agli esami è difficile da determinare; per uno è di buona qualità, per un altro è
di qualità molto scarsa e per il terzo non è noto.

Prassi di reindirizzo
Generalmente, i medici generici/i servizi di base reindirizzano
tutti i pazienti positivi all’epatite B o C all’assistenza specialistica, ma una minoranza utilizza indicatori clinici, principalmente il carico virale, ma anche l’antigene HB, l’ALT, l’aspettativa di vita, l’età e le altre patologie per definire una scelta
di pazienti da reindirizzare all’assistenza specialistica. Alcuni
specialisti ricevono i pazienti reindirizzati dai medici generici,
ma la maggior parte degli specialisti non li riceve di prassi.
Le prassi attuali relative al reindirizzo delle donne in gravi-
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danza positive all’HBV sono difficili da descrivere; la maggior
parte degli operatori che offrono assistenza prenatale reindirizza tutte le donne; tuttavia, una percentuale elevata si basa
sugli indicatori clinici, principalmente l’ALT e l’antigene HBe,
ma anche sul carico virale. La maggior parte degli specialisti
riceve raramente o non riceve mai pazienti reindirizzati da
operatori che offrono assistenza prenatale, benché per alcuni sia molto comune, e per altri non sia una prassi di routine.
L’unico medico specializzato nella cura delle malattie sessualmente trasmissibili che ha risposto al sondaggio ha indicato
che questi servizi reindirizzano tutti i pazienti direttamente
all’assistenza specialistica.
Le prassi di reindirizzo per i rifugiati sembrano essere complesse. Molti servizi, inclusi i reparti di maternità, i servizi
di salute pubblica, le cliniche specializzate nelle malattie
sessualmente trasmissibili, i medici generici e i servizi sanitari
nei centri di ricevimento sono in grado di reindirizzare questi
pazienti all’assistenza specialistica. Gli indicatori clinici,
principalmente l’ALT e il carico virale, ma anche lo stadio
di patologia epatica, vengono utilizzati occasionalmente o
da alcuni servizi per definire un sottogruppo di pazienti da
reindirizzare, benché alcuni abbiano affermato che tutti i
pazienti vengono reindirizzati senza utilizzare questi indicatori clinici. La maggior parte degli specialisti riceve raramente o
non riceve mai pazienti specificamente dai servizi sanitari per
i rifugiati, anche se è risultato molto comune o più variabile
per una minoranza rilevante; questo indica forse che i servizi
sanitari dedicati a questo gruppo non sono disponibili e che
le cure sanitarie sono integrate con i servizi sanitari generali.
La maggior parte dei medici generici ha indicato che è molto
comune, per i pazienti che non si qualificano per un trattamento dopo la valutazione iniziale, essere reindirizzati al
medico generico, mentre la maggior parte degli specialisti ha
indicato che questa non è una prassi di routine. Analogamente, il parere degli specialisti e dei medici generici è diverso
per quanto riguarda il reindirizzo ai medici generici di coloro
che si sottopongono a una cura e il ruolo dei medici generici
nel monitorare l’ALT, il carico virale e gli effetti collaterali;
i medici generici hanno indicato di essere coinvolti molto
spesso specialmente nel monitoraggio dell’ALT e degli effetti
collaterali in questi pazienti, mentre gli specialisti hanno indicato che non è una routine o che è una prassi infrequente.
Fra i due gruppi e specialmente fra gli specialisti, l’opinione
è discordante, con una tendenza difficile da descrivere per
quanto riguarda i pazienti che hanno ottenuto una risposta
virologica sostenuta a seguito delle cure. Anche in questo
caso, i medici generici hanno indicato che è una prassi molto
più comune che gli specialisti reindirizzino ai medici generici i
pazienti che non rispondono alle cure.

Uso degli esami diagnostici
Per la valutazione iniziale dei pazienti si utilizzano l’ALT, il carico virale e gli ultrasuoni. Sono inoltre comunemente utilizzati
l’HBe antigene e gli altri marcatori biochimici, ma leggermente
meno dei primi tre. La genotipizzazione e l’elastografia sono
piuttosto comuni, ma non di routine. La biopsia del fegato non
è una prassi di routine.

Disponibilità di cure per l’HBV
È stata riferita molto di frequente la limitazione dell’accesso
a determinati ospedali per tutte le opzioni di cure antivirali
dell’epatite cronica B. La durata costituisce una limitazione
all’uso dell’interferone α. È stato riportato che l’Entecavir ha
un’efficacia limitata nei pazienti resistenti alla Lamivudina.
L’insufficienza renale/le patologie renali sono state menzionate come controindicazioni/effetti collaterali del Tenofovir. La
Lamivudina è stata descritta come un trattamento adeguato
limitato o come una profilassi preventiva in alcuni pazienti
immunocompromessi. La Telbivudina è descritta come ben
tollerata nelle donne in gravidanza, e come un’opzione di
trattamento limitata a coloro che hanno un basso carico virale
associato a un rischio di resistenza elevato. L’Adefovir ha un’efficacia limitata rispetto alle altre opzioni di trattamento.

Disponibilità di cure per l’HCV
Sono state indicate limitazioni meno importanti nell’uso della
cura raccomandata per l’epatite C cronica. La durata e la limitazione dell’accesso a determinati ospedali sono state menzionate per tutte le opzioni di trattamento dell’epatite C cronica.
Le limitazioni per l’interferone includono la presenza di altre
patologie, in particolare i problemi psichiatrici. Le malattie
cardiache, l’anemia e l’insufficienza renale sono state menzionate come controindicazioni all’uso/motive di cessazione della
Ribavirina. Sono stati segnalati effetti collaterali come l’anemia
e reazioni allergiche per il Boceprevir e il Telaprevir.

Limitazioni delle cure per i
pazienti/gruppi di popolazione
Sono state menzionate poche restrizioni o nessuna per il
trattamento dei pazienti/dei gruppi di popolazione, inclusi gli
immigrati senza documenti, i rifugiati, le persone senza assicurazione, quelle coperte soltanto da assicurazione pubblica, i
pazienti che fanno uso di droghe e quelli che abusano di alcolici. Soltanto una piccola minoranza di intervistati ha indicato
che vi sono esclusioni complete, in generale fra le persone
senza assicurazione, i pazienti che fanno uso di droghe e quelli
che abusano di alcolici.
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Sezione 3 : Linee guida
Abbiamo identificato le linee guida disponibili in Italia sull’epatite virale mediante metodi sistematici di ricerca
bibliografica e sondaggi fra esperti.
#

Pubblicato da

Data

Titolo e URL

Identificato
Tramite
Tramite
sondaggi
ricerche
(specificare) bibliografiche

1

Ministero della
2011
Sanità, ISS, CeVEAS

Linea guida sulla gravidanza fisiologica

ANC

2

Ministero della
Sanità

2012-14

Piano Nazionale della Prevenzione

ANC

3

Ministero della
Sanità

1991, 2000

Decreto ministeriale 3 ottobre 1991 and Decreto
ministeriale20 novembre 2000 (vaccinazione contro
l’HBV per le categorie a rischio)

ANC

4

AISF (Associazione 2011
Italiana per lo
Studio del Fegato)
SIMIT (Società
Italiana per le
Malattie Infettive e
Tropicali)
FederSerD
(Federazione
Italiana degli
Operatori dei
Dipartimenti e
dei Servizi delle
Dipendenze)
Società Italiana di
Medicina e Sanità
Penitenziaria
(S.I.M.S.Pe.)

Recommendations for the prevention, diagnosis,
and treatment of chronic hepatitis B and C in special
population groups (migrants, intravenous drug users
and prison inmates)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21256097
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Sezione 4 : Contesto del sistema sanitario e storia
dell’immigrazione in Italia

Questa sezione si basa su una ricerca bibliografica delle fonti e sulle prove scientifiche.

Panoramica generale

Storia dell’immigrazione

Il sistema sanitario in Italia è un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) facente capo alle regioni, che offre una copertura
universale gratuita nel punto di assistenza. Il livello nazionale è
responsabile di assicurare gli obiettivi generali e i principi fondamentali del sistema sanitario nazionale. Le regioni, attraverso i servizi sanitari regionali, sono responsabili di assicurare un
pacchetto di benefit attraverso una rete di enti sanitari basati
sulla popolazione (aziende sanitarie locali, ASL) e ospedali
pubblici e privati riconosciuti.

L’Italia, che storicamente è un paese di emigranti, solo relativamente di recente ha conosciuto l’immigrazione su larga
scala. L’immigrazione in Italia ha avuto inizio nei primi anni ’70,
ma si è espansa rapidamente a partire dalla metà degli anni
’80, a seguito della caduta dell’Unione Sovietica e della scissione della Jugoslavia. Dall’inizio del 21° secolo, sono giunti flussi
di immigrati dall’Albania e dalla Cina. Negli ultimi due decenni
il numero di immigrati provenienti dalla Cina, quasi esclusivamente dalla provincia dello Zhejiang, nel sud-est, è aumentato
rapidamente. L’Italia dà inoltre asilo a una quota relativamente
ampia di rifugiati. Ad esempio, nel 2010 l’Italia ha accolto il
38% delle richieste di asilo.

Il catalogo dei benefit del SSN, (livelli essenziali di assistenza,
LEA), è definito con un elenco positivo e negativo. L’elenco
positivo descrive i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale
fornisce in modo uniforme in tutte le regioni. Le regioni hanno
la facoltà di fornire servizi non LEA ai residenti, ma devono
finanziarli con i propri proventi, e alcune lo fanno. L’elenco
negativo esclude alcune categorie di servizi definite in base
a vari criteri, fra cui l’inefficacia clinica dimostrata. Il Servizio
Sanitario Nazionale dispone inoltre di un elenco positivo e
negative di farmaci nel Formulario Farmaceutico Nazionale,
con l’indicazione dei farmaci che vengono rimborsati dal Servizio Nazionale e, rispettivamente, di quelli che devono essere
sostenuti dai pazienti.

Politica sanitaria per gli immigrati
La Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute a tutti
coloro che vivono nel territorio, e l’Italia è una di soltanto
undici paesi europei (uno dei quali non membro dell’Unione
europea) che finora hanno adottato politiche sanitarie specifiche per gli immigrati. Gli obiettivi di tali politiche riguardano in
particolare l’equità dell’accesso alla sanità, e non riguardano
specificamente la salute degli immigrati. Gli aspetti più specifici che riguardano gli immigrati sono la salute sessuale e della
riproduzione e le malattie trasmissibili.
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In un sondaggio svolto nel 2007 da Niessen et al. sulla qualità
dell’accesso alla residenza a lungo termine per gli immigrati
nell’UE, l’Italia ha raggiunto il punteggio di 67 su una scala di
qualità (da 1 a 100). In questo studio si indaga la qualità del
modo in cui gli Stati membri integrano gli immigrati e, in base
a 140 indicatori, inclusi i diritti degli immigrati nel luogo di
lavoro, le opportunità di residenza permanente, la politica di
ricongiungimento familiare e il recepimento e l’applicazione
di leggi nazionali per combattere il razzismo e i pregiudizi, si
è concluso che l’Italia offre le prestazioni migliori fra i cinque
paesi con le popolazioni di immigrati più vaste, vale a dire
Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.
Il paese di nascita e la cittadinanza sono soltanto due categorie di dati associati all’immigrazione raccolti nelle statistiche
nazionali.

Accesso alle cure sanitarie
Gli stranieri hanno l’obbligo di registrarsi al Servizio Sanitario Nazionale; con questo, viene offerto loro un trattamento
paritario e hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani.
L’assistenza sanitaria viene inoltre offerta ai minori dipendenti
che vivono in Italia, a prescindere dal loro stato legale. I figli
degli stranieri registrati presso il Sistema Sanitario Nazionale
hanno diritto dalla nascita allo stesso trattamento offerto a
qualunque minore di nazionalità italiana. Gli immigrati accedono normalmente al Sistema Sanitario Nazionale tramite reparti
sanitari specifici per gli immigrati creati all’interno delle ASL e
alcuni centri di volontariato che offrono servizi sanitari specificamente per gli immigrati.
L’Italia è uno dei pochi Stati membri dell’UE che offre agli
immigrati senza documenti accesso ai servizi sanitari oltre agli
interventi d’emergenza, come le cure primarie, la prevenzione
e il trattamento delle malattie trasmissibili, anche se la gamma
di diritti è diversa da quella riservata ai cittadini italiani. Gli
immigrati senza documenti hanno diritto agli interventi di
pronto soccorso e ospedalieri, e a tutti gli altri trattamenti
urgenti di base, inclusi il ricovero in ospedale a lungo termine
e la medicina preventiva. I trattamenti preventivi, necessari e
urgenti sono definiti espressamente dalla legge. Le donne in
gravidanza senza documenti hanno pieno accesso al sistema
sanitario nei sei mesi successivi al parto.
L’adattamento ad altre lingue, le caratteristiche sociali e culturali e della popolazione degli immigrati e il rilevamento delle
barriere all’accesso ai servizi di prevenzione e di cura sono
tutti obiettivi piuttosto poco sviluppati, benché in alcuni servizi
sanitari vi sia disponibilità di mediatori culturali.

Uso della sanità
I dati registrati sull’uso della sanità permettono di identificare
in certa misura gli immigrati a livello nazionale o regionale
in Italia e sono stati effettuati sondaggi periodici a livello
nazionale e regionale. Tuttavia, il Comitato Europeo per i Diritti
Sociali ha descritto un discorso razzista e xenofobo in Italia che
è sfociato in campagne illegali con conseguente isolamento
sociale e limitazione dell’accesso all’assistenza sanitaria, mirato in modo sproporzionato agli immigrati Rom e Sinti (Comitato Europeo per i Diritti Sociali 2010).
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