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INTRODUZIONE
I flussi migratori provenienti dai Paesi in Via
di Sviluppo verso Europa e Italia, dovuti alla
necessitàdifuggiredaguerreepersecuzionio
determinati da motivi economici, sono molto
aumentati negli ultimi anni. Durante il biennio2013-2015circamezzomilionedipersoneè
sbarcato sulle coste italiane e circa il 40% ha
chiesto protezione internazionale. Nel nostro
Paese il numero di immigrati residenti è raddoppiatonegliultimi10annipassandodai2,4
milioninel2005(circail4%deiresidentiinItalia)a5milioninel2015(circal’8%deiresidenti
inItalia).Il70%provienedaPaesinonappartenenti all’Unione Europea: il 22,7% proviene
da altre aree dell’Europa, il 20,5% dall’Africa,
il 19% dall’Asia e circa l’8% da altri continenti. Il 22,6% degli immigrati proviene dalla Romania,il9,8%dall’Albania,il9%dalMarocco,
il 5% dalla Cina e il 4,5% dall’Ucraina. Questa
ondata migratoria, associata alla recente crisieconomicaglobaledel2013,potrebbeavere
avutoripercussioninegativesullasalutedelle
popolazionimigrantieinparticolaresuigruppi
socialipiùvulnerabili.
Il gruppo di Petrelli ha approfondito questo
temavalutandoilruolodeifattorisocioeconomicisullostatodisalutediitalianieimmigrati
prima e dopo la crisi, attraverso un confronto
traiduegruppidipopolazione.Gliautoridella
ricerca fanno parte dell’Istituto nazionale per
la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle malattie della
povertà(INMP),l’entenazionalechesioccupa
delleproblematichediassistenzaincamposociosanitario legate alle popolazioni migranti e
allapovertà.
Aquestoscopol’istitutocompiedeimonitoraggi
dello stato di salute dei gruppi di popolazione
svantaggiati,utilizzandoidatidelsuoOsserva-
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torioepidemiologiconazionalesull’immigrazioneesull’impattodellapovertàsullasalutedella
popolazione (OENIP). In questo quadro l’INMP
haavviatounacollaborazioneistituzionalecon
l’Istat,cheperiodicamentecompieun’indagine
multiscoposullostatodisaluteesuiservizisanitariinItalia.Inparticolare,leosservazionieffettuatedall’IstitutoNazionalediStatisticaper
glianni2005e2013sonostateutiliperl’INMP
alloscopodicapireseecomelacrisieconomica globale abbia influito sulla percezione della
salutediitalianieimmigrati.Sitrattainfattidi
indaginichesicollocanotemporalmenteprima
(2005)edopo(2013)l’emergeredellacrisi.

METODI
Partendodall’indaginemultiscopodell’ISTAT,è
statoestrattouncampioneaduestrati:iComuniitalianisonostatistratificatiinbaseallostatusdigrandecittà,dicittadinaedipaese.Sono
quindi state incluse nell’analisi tutte le grandi
città,mentrelecittàpiùpiccoleeipaesisono
statisceltiasecondadellalorograndezza.Entro
levarietipologiedicittà,sonostatequindiselezionate,tramiteiregistricomunalieinmodo
casuale,variefamigliecontuttiicomponentitra
i18ei64anni(n=72.476nel2013en=80.661nel
2005). Le informazioni sono state raccolte tramiteintervistepressoildomiciliodellafamiglia
campionata ed effettuate da personale formatoaquestoscopodall’Istat.Altreinformazioni
sono state invece raccolte tramite questionari
autosomministrati. L’indagine del 2013 è stata
condottadalluglio2012agiugno2013el’edizionedel2005daottobre2004al2005.
Conlaricercasonostateraccolteinformazioni
sullostatodisaluteesuideterminantidisalute
dei soggetti coinvolti. Per la misurazione della
salutepercepitaèstatoutilizzatoilquestionario
SF-12 (Short Form Health Survey), ampiamente
validatoalivellointernazionale.Inparticolare
gliautorihannoutilizzatogliindiciderivatidalle
rispostealledomandecheindaganolapartefisicadellasalute(PhysicalComponentSummary
– PCS) e la parte mentale (Mental Component
Summary – MCS). I risultati sono poi stati valutati in relazione alla cittadinanza, al genere,
all’annodell’indagine,all’età,altitolodistudio,
allostatooccupazionale,allasituazioneeconomico-finanziariapercepita,all’abitudinealfumo
eall’indicedimassacorporea.

Abstract

RISULTATI
Gliautorihannosvoltodiverseanalisisuidati
raccolti. Per il confronto 2005 e 2013 i risultatiottenutidaitalianieimmigratisonostati
stratificati per genere, titolo di studio, stato
occupazionale e percezione della situazione
economica individuale. Dal 2005 al 2013, nel
campione,ilnumerodegliimmigratirisultapiù
che raddoppiato, passando dal 3,2% del 2005
al 7,1% nel 2013. La percezione della situazione economica individuale, soprattutto tra i
maschi,apparepeggioratanel2013rispettoal
datodel2005.Lapercentualediimmigratiche
haaffermatodidisporredirisorseeconomiche
scarse/insufficientièmaggiorerispettoaquelladegliitalianisianel2005(51,3%vs28,6%)sia
nel 2013 (62,4% vs 37,5%), anche se in termini
relatividal2005al2013gliitalianihannovisto
peggiorare la propria percezione in modo più
marcato.Questopeggioramentodellasituazionesocioeconomicapercepita,tral’altro,apparepiùfortesesivalutachelapercentualedi
personecontitolodistudiopiùaltoècresciuta
dal2005al2013dicircail12%pergliimmigratie
dicircail28%tragliitaliani.Lapercentualedi
obesinel2013èaumentatarispettoal2005sia
traimmigratichetraitaliani,sebbenedipiùtra
gliimmigrati,mentrel’abitudinealfumoappare cresciuta tra gli italiani e diminuita tra gli
immigrati.
Perl’autovalutazionedellasalutenellasuacomponente fisica (PCS), tra immigrati e italiani di
generemaschileivalorimedianiosservatisono
simili: nel 2005 i valori sono 55,7 vs 55,3 e nel
2013entrambihannounvaloredi56.Traledonne,neiduegruppi,ivaloriPCSsonoinvecestati
simili nel 2005 (55,7 vs 55,3), ma non nel 2013,
quandotraleimmigratesirilevaunapercezione
dellapropriasalutepiùpositiva(56vs55).
Per quanto riguarda la componente mentale
(MCS),negliuominiivalorimedianisonorisultati analoghi tra italiani e immigrati (53,6% vs
53%),mentrenelledonneivaloridiminuiscono
dal2005al2013siaperleitalianecheperleimmigrate.
Dal2005al2013laproporzionedipersonenon
occupateapparecresciutapertutti,mainparticolaretragliuominiimmigrati.
Un’autopercezionedellapropriasituazioneeconomicacomescarsaeinsufficienteèassociata,
inmodostatisticamentesignificativo,conlivelli
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piùbassidipercezionedellapropriasalutefisicaementaleintuttiedueigruppiconsiderati.Comparandoidatipreepostcrisi,Petrellie
colleghihannoosservatochetragliitalianic’è
unaprobabilitàpiùbassadiavereunapeggiore
autovalutazionedellapropriasalutefisica(PCS),
mentrequestadifferenzatemporalenonsussistetragliimmigrati.

CONCLUSIONI
Petrelliecolleghiconquestostudioconfermano l’ipotesi che la crisi abbia avuto un effetto
sullasalutementalepercepita.Idatimostrano
infattiunpeggioramentosuquestacomponente
trail2005eil2013ancheaggiustandoidatiper
età,livellosocioeconomicoestiledivita,mentrelapercezionedellapropriasalutefisicanon
sembra avere subito un peggioramento significativo.Nonsièinveceosservataunadifferenza
nelpeggioramentodellostatodisalutementale
tra donne immigrate ed italiane, diversamente
daquantorilevatoinunPaesecomelaSpagna
che ha caratteristiche socioeconomiche simili
all’Italia.
NelcomplessoidatimostranocheinItalia,rispetto ad altri Paesi europei o a Paesi come il
Canada,lostatodisalutedegliimmigratièmiglioreevisonominoridifferenzetrapopolazioneitalianaenonitaliana.
Gli autori sottolineano che questo può essere
legatoalfattocheilnostroèunPaeseconuna
immigrazionepiùrecente.Infinevaconsiderato
chemancanoidatipergliimmigratinonregolari,sebbenePetrellisottolineicomequestacategoriarappresentilo0,5%degliimmigratieche
peril2013nonèstatarilevatalavariabilelegata
altempodipermanenzanelnostroPaese,che
si sa essere un fattore confondente fortementeassociatoallostatodisalute.Irisultatiinfine
suggerisconounacrescitadelladisparitàeconomica.Secondogliautori,inuncontestodirisorseeconomichesanitarielimitateeconsiderata
la crisi finanziaria attuale, i decisori dovranno
affrontare la sfida dell’equità nell’accesso alla
salute.
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