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Introduzione

Obiettivi

• Diversi studi suggeriscono che la popolazione straniera rivolge
minor attenzione alla prevenzione primaria/secondaria e
presenta maggiori difficoltà di accesso ai programmi
preventivi.

• Verificare lo stato di salute percepito dalla popolazione
straniera residente.
• Stimare la prevalenza di comportamenti potenzialmente a
rischio.
• Stimare l’interesse degli operatori sanitari per la presenza di
fattori di rischio comportamentali nella popolazione
straniera.

Metodi
• Sono stati utilizzati i dati della sorveglianza PASSI (Progressi
nelle Azienda Sanitarie per la Salute in Italia) del biennio
2007-2008, raccolti nelle Aziende USL dell’Emilia-Romagna;
gli stranieri intervistati sono quelli residenti e in grado di
comprendere e parlare la lingua italiana.
• Le analisi sono state limitate alla fascia d’età 18-49 anni a
causa della bassa numerosità di stranieri oltre i 50 anni nella
popolazione e nel campione; il campione indagato consiste in
3.960 interviste di cui 334 (8%) relative a stranieri.
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• Analizzando con un modello di regressione logistica la pratica
del Pap test negli ultimi tre anni nelle donne 25-49 anni, si
evidenzia un minor ricorso all’esame nelle straniere, anche
correggendo per gli interventi di promozione e livello
d’istruzione*.
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• Sembrano però essere meno attenti alla propria salute dal
punto di vista del ricorso ai servizi sanitari e preventivi, pratica
meno diffusa rispetto agli italiani.
Sedentari

44%
47%

Domande sulle abitudini al fumo

66%
67%

Sovrappeso/obesi

Pressione arteriosa mai misurata

• Ricevono meno attenzione da parte degli operatori sanitari
negli ambiti in cui i loro comportamenti sembrano essere
meno corretti.
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Guida sotto effetto dell'alcol

• La distribuzione per sesso, età e aree di provenienza nel
campione selezionato appare sovrapponibile a quella della
popolazione emiliano-romagnola, indice di una buona
rappresentatività campionaria.
• Gli stranieri intervistati riferiscono in percentuali maggiori di
stare bene/molto bene (82% vs 76% degli italiani) e di
soffrire meno di sintomi di depressione (6% vs 8%).

Attenzione da parte degli operatori sanitari:
qualche problema?

Comportamenti a rischio e ricorso ai servizi
sanitari: luci e ombre
• Nel complesso gli stranieri intervistati riferiscono
comportamenti simili o più salutari rispetto gli italiani.

Risultati
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*Il modello includeva anche l’età, lo stato civile, l’essere convivente e la presenza di difficoltà
economiche
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Limiti
• La sorveglianza PASSI indaga solo gli stranieri in grado di
sostenere l’intervista in italiano, quindi fotografa solo la
quota potenzialmente più “integrata”; il questionario non è
stato sufficientemente validato sulla popolazione straniera.
• Per la bassa numerosità non è ancora possibile fare analisi
per aree geografiche, al fine di riconoscere differenze nei
comportamenti riconducibili alle diverse specificità dei paesi
d’origine.

Conclusioni
• La salute degli stranieri appare complessivamente buona,
coerentemente con l’effetto “migrante sano” e con un
atteggiamento positivo verso alcuni fattori di rischio, in parte
influenzato anche dalle tradizioni culturali e religiose dei
paesi d’origine.
• L’approccio verso i servizi sanitari e preventivi (misurazione
pressione
e
colesterolemia,
screening,
vaccinazioni)
evidenzia margini di miglioramento.
• PASSI suggerisce la necessità di intensificare le attività di
promozione della salute, focalizzando meglio i motivi delle
carenze comunicative tra i Servizi Sanitari e la popolazione
immigrata.

