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Nuove rotte per la cura 
delle donne migranti

P oco più della metà dei 5 milioni di stra-
nieri residenti in Italia è rappresentato 
da persone di sesso femminile che co-

stituiscono l’8,5 per cento delle residenti: una 
quota meritevole di particolare attenzione.

Il genere è un fattore aggravante nell’acces-
so alle cure da parte della popolazione immi-
grata? Per rispondere alla domanda è utile fare 
riferimento alla medicina di genere, definita 
come “lo studio dell’influenza delle differen-
ze biologiche (definite dal sesso) e socioeco-
nomiche e culturali (definite dal genere) sullo 
stato di salute e di malattia di ogni persona, 
come indicato dall’Organizzazione mondiale 
della sanità.

I fattori di rischio e le malattie hanno preva-
lenza/incidenza e intensità diverse in funzione 
del genere, la risposta alle terapie può variare e 
l’accesso alle cure può essere disuguale. Il gene-
re può essere un fattore che limita l’accesso alle 
cure o espone a esacerbare alcuni fattori di ri-
schio, tradizionalmente a sfavore delle donne. 
Inoltre, vi sono rischi specifici per la popola-
zione immigrata, legati al genere, che la espon-
gono a disuguaglianze di accesso ai servizi e di 
salute rispetto a quella autoctona, nonostante 
il miglior stato di salute in termini di mortalità 
e ospedalizzazione, dovuto anche alla struttura 
per età più giovane.

Cosa dicono i numeri

In Italia circa i due terzi dei ricoveri tra gli 
stranieri è a carico di donne, mentre è circa 
della metà tra gli italiani, differenza dovuta a 
degenze in ambito ostetrico che in età fertile 
pesano per il 61 per cento tra le straniere e il 42 
per cento tra le italiane.

Le gravidanze delle donne straniere sembra-
no essere meno seguite di quelle delle italiane 
in termini di adesione alle raccomandazioni, 
per visite ed ecografie, suggerendo che in Italia, 
nonostante l’universalità del Servizio sanitario 
nazionale, tra le donne immigrate permangano 
problemi di accesso spesso legati a barriere am-
ministrative, linguistiche e culturali; il quadro 
è tanto più preoccupante se si considera che le 
straniere rappresentano circa un quarto delle 
partorienti. La percentuale di gravidanze note 
che esitano in interruzione volontaria è più ele-
vata tra le donne straniere rispetto alle italiane, 
in particolare dopo i 24 anni di età. Inoltre, la 
più elevata percentuale di aborti spontanei tra 
le straniere sotto i 30 anni potrebbe maschera-
re il ricorso ad aborti clandestini.

La proporzione di ricoveri ordinari in ur-
genza è superiore tra gli stranieri, anche per 
condizioni meritevoli di monitoraggio come 
la gravidanza, causa più rilevante di ricovero 
in urgenza tra le donne straniere. La frequenza 
di ricoveri in day hospital in età fertile, decisa-
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mente più elevate tra le straniere rispetto alle 
italiane (67 per cento versus 37 per cento), 
sembra deporre per difficoltà di accessibilità e 
fruibilità dei servizi territoriali. Una mancata o 
tardiva presa in carico per problemi di salute 
anche importanti è suggerita dal più elevato 
tasso standardizzato di ospedalizzazione evita-
bile osservato tra gli stranieri, per condizioni 
cliniche che dovrebbero essere gestite a diffe-
renti livelli assistenziali.

Ulteriore elemento che sembra deporre per 
un minore utilizzo di assistenza sanitaria ter-
ritoriale (medicina di base e distrettuale) da 

parte degli stranieri è la più frequente assegna-
zione rispetto agli italiani di un codice bian-
co o verde negli accessi in pronto soccorso. Si 
tratta di un livello assistenziale che consente di 
superare alcune barriere nell’accesso alle cure 
primarie, a partire dal limite negli orari di aper-
tura degli studi medici, talora insormontabile 
per gli immigrati, spesso con lavori precari e 
senza flessibilità oraria (lo confermano anche 
gli orari di accesso in pronto soccorso). Inol-
tre, anche se tutte le donne accedono più degli 
uomini a visite mediche, se non si considera-
no quelle per motivi ostetrico-ginecologici, le 
straniere hanno una probabilità minore delle 
italiane di ricorrere a una visita sia per malattia 
o disturbi sia per controllo o prevenzione.

La maggiore difficoltà di accesso ai servizi 
territoriali sembrerebbe confermata anche dai 
dati di inferiore copertura tra le donne stranie-
re rispetto alle italiane per i test di screening 
oncologico (pap test e mammografia). Inte-
ressante notare come, oltre a fattori socioeco-
nomici e alla propensione individuale verso 
la prevenzione, i livelli di copertura siano più 
elevati per le donne che risiedono in Italia da 
più tempo e che hanno un partner italiano, 
osservazioni che suggeriscono un effetto posi-
tivo dell’integrazione, seppur non omogeneo 
per area di provenienza. Inoltre, tali differenze 
sono più accentuale nel sud del Paese, dove le 
coperture sono più basse anche tra le italiane, 
suggerendo che laddove l’offerta e l’accessibili-
tà dei test di screening sono più efficaci per le 
italiane, lo sono anche per le donne immigrate.

Rispetto all’attuale pandemia, le evidenze 
già mostrano un’accentuazione, anche in Ita-
lia, delle disuguaglianze di salute tra stranieri e 
autoctoni, con un rischio di infezione più alto 
tra gli immigrati per esposizioni occupaziona-
li, anche legate al genere, (mansioni con mi-
nore possibilità di distanziamento e isolamen-
to), abitative (case piccole e sovraffollate) e sui 
mezzi di trasporto pubblico.

Le lacune 

In conclusione, in Italia sembrerebbero esi-
stere criticità nell’accesso ai servizi e alle cure 
per la popolazione straniera, legate soprattutto 
ad alcune condizioni genere-specifiche. L’ap-
proccio della medicina e della sanità pubblica 
deve pertanto considerare la complessa intera-
zione tra genere e status migratorio, andando 
incontro ai bisogni degli individui, delle co-
munità e delle società. 

In questa prospettiva, anche l’epidemiolo-
gia dovrà orientarsi a un approccio “migrant-
gender-sensitive”, per colmare le attuali lacune 
nella ricerca e consentire la produzione di evi-
denze non “biased” da una mancata valutazio-
ne dei fattori legati al genere.  F
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