
 
 
 
Rifugiati: presentata ricerca su servizi socio-sanitari Sprar  
 
Dalla mappatura dei servizi presenti sui territori dei progetti del Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, emerge che il principale punto di 
riferimento per i rifugiati che arrivano in Italia è il medico di famiglia.  

Il principale punto di riferimento per i rifugiati o i richiedenti asilo che arrivano 
in Italia e che necessitano di assistenza sociosanitaria è il medico di famiglia, 
che viene scelto principalmente, ricercando la combinazione tra competenza e 
sensibilità (68 per cento). Più difficile appare, invece, la presa in carico del 
paziente negli ambiti dell'odontoiatria, della fisioterapia e della salute mentale. 
Sono alcuni dati che emergono dalla ricerca su "Servizi socio-sanitari e rifugiati 
- Mappatura dei servizi socio-sanitari sui territori dello Sprar", realizzato dal 
Servizio centrale dell'Anci, in partenariato con l'Unità Psicosociale e di 
Integrazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Caritas 
diocesana di Roma. Il rapporto, presentato oggi a Roma, rappresenta una 
prima indagine qualitativa sui servizi socio-sanitari presenti sui territori dei 
progetti di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
(Sprar) e sulle opportunità di accesso da parte dei richiedenti asilo, rifugiati e 
titolari di protezione umanitaria (Raru). 

La ricerca sottolinea come le persone interessate a questi trattamenti socio-
sanitari sono per il 60% uomini, principalmente nati tra il 1971 e il 1980. Più 
del 77% di questi proviene dal continente africano. I problemi sanitari espressi 
dai Raru sono principalmente: problemi di carattere gastro-enterico, patologie 
odontoiatriche e problemi psichiatrici. Nel 51% dei casi i problemi-bisogni sono 
stati espressi direttamente dal beneficiario, mentre nel 17,8% sono emersi a 
seguito di un controllo medico. 

Tra le principali richieste di coloro che si rivolgono all'assistenza sanitaria ci 
sono: il ricorso al medico di medicina generale (29,46%), le visite 
specialistiche (25,22%) e le pratiche amministrative (16,35%). In generale si 
rivela alta la soddisfazione per i servizi erogati nell'ambito dello Sprar, sia da 
parte degli operatori (il 71% si e' dichiarato soddisfatto) sia da parte dei 
beneficiari (72%). 

I beneficiari che non si sono dichiarati soddisfatti (8%) hanno motivato la loro 
risposta denunciando l'incompetenza della struttura, le difficoltà di rapporto 
con gli operatori, la diversa percezione culturale della cura e della malattia e le 
attese troppo lunghe. I valori di soddisfazione più alti si registrano in Piemonte, 
seguito da Molise, Campania, Calabria ed Emilia Romagna. (gp) 

 


