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 Sito web della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni: www.simmweb.it 

Contiene la rassegna più completa e aggiornata sulla realtà italiana: pubblicazioni, rapporti, 

normativa, news. In particolare: 

 Link alle pagine dei Gruppi Immigrazione e Salute (GrIS), e al GrIS Liguria 

http://www.simmweb.it/index.php?id=396 

 Link al documento “Le 10 regole per l'assistenza sanitaria agli immigrati” a cura del 

Ministero della Salute, in italiano per gli operatori: 
http://www.simmweb.it/fileadmin/documenti/Le_norme/ministero.decalogo_oper.pdf 

 e in nove lingue per i pazienti [cerca “Il decalogo per l'assistenza sanitaria per gli stranieri” su: 

http://www.simmweb.it/index.php?id=303&no_cache=1 
 

 Accordo della Conferenza Stato - Regioni approvato il 20.12.2012 sul documento sviluppato 

dalle Regioni e già pubblicato nel 2011: “Indicazioni per la corretta applicazione della 

normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e 

Province Autonome italiane”. Il documento su: 
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038879_255%20csr%20-%205%20quater.pdf 

 Il comunicato stampa del Ministero su: 
http://www.salastampa.salute.gov.it/attualita/paDettaglioComunicatiStampa.jsp?id=3814 

 Commenti e link alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale su www.simmweb.it 

 Per ulteriori informazioni sul documento, con un efficace riassunto del percorso che lo ha 

prodotto, un articolo di Salvatore Geraci pubblicato su: 
www.saluteinternazionale.info/2013/01/nessuno-sia-escluso/ 

 Regione Liguria – DGR 585 del 24.05.2013: Recepimento dell'Accordo Stato - Regioni del 

20 dicembre 2012: la Regione recepisce integralmente il documento. 
Bollettino Ufficiale Regione Liguria del 19 Giugno 2013 - www.bur.liguriainrete.it/archiviofile/B_000000178213252000.pdf 

 

 Assistenza sanitaria per gli stranieri non comunitari. Scheda pratica a cura dell’Associazione 

Studi giuridici sull’Immigrazione (ASGI) 
www.asgi.it/public/parser_download/save/scheda.salute.14.12.2012.pdf 

 Ministero della Salute, Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, 

Coordinamento Interregionale in Sanità; Tavolo interregionale “Immigrati e Servizi Sanitari”. 

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla 

popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane. Giugno 2011. 
www.ars.marche.it/nuovo/html/novita.asp?cat=9&id=95 

 

Documentazione di corsi: 

 Tutte le relazioni e la documentazione del corso “L’assistenza ai pazienti stranieri: il quadro 

attuale, gli strumenti di intervento, i percorsi di cura” tenuto all’Ordine dei Medici di Genova 

il 21.04.2012. Obiettivo principale del corso era fornire gli strumenti fondamentali per affrontare i 

percorsi assistenziali dei pazienti immigrati, alla luce dei principi della medicina transculturale e 

della normativa vigente, delineando un quadro complessivo dell’attuale situazione 
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dell’assistenza sanitaria ai pazienti stranieri presenti sul territorio, dal punto di vista 

epidemiologico e normativo. 
http://www.omceoge.org/home3/index.php?option=com_content&view=article&id=1631:corso-ecm-residenziale-sabato-

21-aprile-2012&catid=119:corsirelazioni&Itemid=892 

 
Articoli e rapporti: 
 Geraci S, Baglio S. Rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. 

Salute degli immigrati. Rapporto 2010. 
www.simmweb.it/fileadmin/documenti/Simm_x_news/2011/3-2010_salute_immigrati.pdf 

 Glossario su Migrazione e Asilo, a cura di Rete Europea Migrazioni e Ministero dell’Interno. 
www.emnitaly.it/ev-95.htm 

 Associazione Naga. Le malattie degli immigrati irregolari sono pericolose per gli italiani? 

Confronto tra le patologie riscontrate presso l’ambulatorio NAGA e ambulatori di medicina 

generale di Monza - Ottobre 2009. 
www.naga.it/tl_files/naga/comunicati/INVITI/IndagineNaga.Monza.01.2010.pdf 

 Supplemento dell’Italian Journal of Public Health, Le vaccinazioni nel migrante: bisogni di salute 

e aspetti organizzativi. Volume 8, Number 3, Suppl. 3, 2011. 
www.ijph.it/supplementi_speciali.html 

In particolare gli articoli: 

- Affronti M. Il bisogno di salute e di prevenzione nel soggetto immigrato. Flussi migratori e 

patologie. 

- Geraci S, El Hamad I. Migranti e accessibilità ai servizi sanitari: luci e ombre. 

- Bisoffi Z, Ruggero Panebianco R. Patologie infettive del migrante: la prospettiva ospedaliera. 

Epidemiologia e rischi connessi con le condizioni sanitarie e di prevenzione. 

- Ferro a, Chiamenti G. La prevenzione nel bambino immigrato. 

 

Altri siti web: 

 SALUTEINTERNAZIONALE.info – un sito costantemente aggiornato con interventi e articoli 

sulla salute globale, e una sezione dedicata a migrazioni e salute: 

http://www.saluteinternazionale.info/ 

 ISTAT, per comunicati e dati sulla popolazione straniera presente, e il sito del censimento: 

http://www.istat.it/it/archivio/stranieri - http://censimentopopolazione.istat.it/i-risultati/default.html 

 I.Stat, il sito dell’ISTAT che fornisce i dati grezzi per regione e per comune: 

http://dati.istat.it/Index.aspx 

 OECD International Migration Statistics: 
www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-international-migration-statistics_mig-data-en 

 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni: 
www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=90 

 Fondazione ISMU, Iniziative e Studi sulla Multietnicità: 
www.ismu.org/ 

 Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione: 
www.asgi.it 

 Associazione Naga – gestisce un ambulatorio medico a Milano; vedi link Ricerca e 

documentazione: 
www.naga.it 
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