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IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE FIGURA 
CHIAVE PER I RIFUGIATI 
 
E’ stato presentato questo pomeriggio a Roma il progetto di ricerca “Servizi socio-
sanitari e rifugiati. Mappatura dei servizi socio-sanitari sui territori dello SPRAR”, 
realizzato da ANCI/Servizio Centrale in partenariato con l’Unità Psicosociale e di 
Integrazione di OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con la Caritas 
diocesana di Roma - Area sanitaria. Il rapporto 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). 
L’équipe dei ricercatori ha proceduto a raccogliere e analizzare 801 schede sanitarie di 
RARU e ha realizzato interviste con i referenti dei 102 progetti della rete di accoglienza 
dello SPRAR. 
Dalla ricerca emerge che le persone interessate sono per il 60% uomini, principalmente 
nati tra il 1971 e il 1980, nonché per oltre il 77% proveniente dal continente africano. I 
problemi sanitari espressi sono principalmente: problemi di carattere gastro-enterico; 
patologie odontoiatriche; problemi psichiatrici. Nel 51% dei casi i problemi/bisogni sono 
stati espressi direttamente dal beneficiario; nel 17,8% emersi grazie a un controllo 
medico. Sono principalmente richiesti: ricorso al medico di medicina generale (29.46%); 
visite specialistiche (25.22%); pratiche amministrative (16.35%). Il medico di medicina 
generale viene scelto principalmente, ricercando la combinazione tra competenza e 
sensibilità (68%), a conferma della centralità delle dinamiche relazionali per la presa in 
carico di RARU 
Da evidenziare l’alta percentuale di soddisfazione sulle risposte del Sistema Sanitario e 
di risoluzione dei problemi sanitari: ciò conferma come il nostro sistema sia realmente 
universalistico ed equo. La difficoltà forse è entrarci ma questa ricerca ha espresso con 
evidenza quale sia la più efficace porta d’accesso: il medico di medicina generale. 
Dalla ricerca emergono quindi le criticità assistenziali nel nostro sistema che sono 
enfatizzate proprio nella mancata risposta a soggetti più fragili: l’ambito 
dell’odontoiatria, quello della riabilitazione fisioterapica e protesica, quello ancora più 
delicato delle risposte all’area del disagio psichico. Proprio in quest’ultimo ambito 
emerge tutta la difficoltà del nostro sistema di rapportarsi con l’alterità culturale e in 
parte con la fragilità sociale. 
Sul piano dell’integrazione sociale viene la conferma che tanto più si interviene 
sull’autonomia delle persone, ad esempio nell’ambito del collocamento lavorativo, tanto 
maggiore è la percezione di soddisfazione anche in campo sanitario. 
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