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Le strutture del Programma Italia  

Medicina di base, alcune specialistiche, orientamento 
socio-sanitario, educazione sanitaria, supporto 
psicologico, advocacy 

Medicina di base, orientamento socio-sanitario, 
educazione sanitaria, advocacy 
 

Orientamento socio-sanitario, educazione sanitaria, 
corsi di formazione per dipendenti ASP, advocacy  

Orientamento socio-sanitario, educazione sanitaria, 
advocacy  

Medicina di base, orientamento socio-sanitario, supporto 
psicologico per fasce vulnerabili (minori, vittime di tortura e 

tratta…), advocacy 

Ambulatori fissi 

Cliniche mobili 

Sportelli informativi 

Unità di strada 

Assistenza medica agli sbarchi e 
S.A.R. 



I progetti 
del 
Programma 
Italia. 
Dove? 



Sicilia Orientale – sbarchi e centri di prima accoglienza per adulti e MSNA, 
 in collaborazione con DLCI, Prefetture, Regione e ASP 

 
da luglio 2013 a marzo 2017: 14.170   pazienti – 27.330  visite 

 

www.wordpressphoto.org/people/massimo-sestini 



Clinica mobile presso un centro d’accoglienza 



Medico sul Polibus 



Rotte migratorie nel Mar Mediterraneo - 2017 

Arrivi e morti 
nel Mar 
Mediterraneo 
2017  

	  
Fonte: iom.com 



Rotte migratorie nel Mar Mediterraneo - 2016 

Numero di 
morti lungo 
le rotte 
migratorie 
2000-2016* 
 
*I dati sono aggiornati al primo quadrimestre del 2016 
 
Fonte: http://refugeesmigrants.un.org/infographics 
	  



Sbarchi 
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Sbarchi nella provincia di Siracusa 

Sbarchi nella provincia di Siracusa  (aggiornati al 2016) 



Sbarchi nella provincia di Siracusa  (aggiornati al 2016) 
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In merito alla gestione dei casi di TB attiva, con particolare riferimento alle 

forme polmonari bacillifere, appare fondamentale: 
• Riduzione al minimo del ritardo diagnostico (formazione/sensibilizzazione del 

personale medico non specialistico, incremento delle capacità diagnostiche 
di tutti i presidi ospedalieri sul territorio) 

•  Incremento del numero di stanze di isolamento nelle strutture ospedaliere 
territoriali (tempi medi di degenza utili alla gestione dei casi possono portare 
a una congestione dei reparti di malattie infettive)	  

	  

Proposte I  



•  Potenziamento di strutture territoriali che gestiscono il paziente con 
TB attiva in trattamento, nella fase successiva alla dimissione 
ospedaliera, in modo tale da garantire, attraverso il monitoraggio 
costante, la corretta assunzione della terapia fino a fine trattamento e 
in generale il follow up clinico. 

Proposte II  



•  Auspicabile uniformare l’approccio nei centri di accoglienza 
(emergono strategie diverse: in alcune realtà gli ospiti vengono 
sistematicamente testati all’ingresso, in altri gli operatori lamentano 
l’assenza di procedure chiare) 

Proposte III  



La TB è una malattia che può essere curata ma soprattutto prevenuta. 
Per questo si ritengono necessari sforzi diretti a implementare attività di 
screening che comporterebbe ovvi vantaggi in termini di salute 
individuale e pubblica: l’abbattimento dell’incidenza di TB attiva 
porterebbe a un contenimento della diffusione del bacillo, alla 
decongestione dei reparti di malattie infettive e in ultima analisi a una 
riduzione della spesa pubblica legata al trattamento e al follow up delle 
forme attive. 

Proposte IV  



Thanks 


