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ANALISI TERRITORIALE

a. Punti di forza e criticità 
 Punti di forza

Indicazioni regionali sul tema della sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie
infettive nelle popolazioni migranti, con particolare riferimento alla Tubercolosi

 Punti di debolezza
1. Mancanza di una mappatura delle realtà territoriali,  delle figure professionali e

delle attività in essere
2.   Mancato  riconoscimento  dell’accordo  Stato-Regioni  2012  e  recepimento  delle

Linee Guida INMP “I controlli alla frontiera/la frontiera dei controlli”
3. Mancanza  di  elaborazione  di  procedure  di  allineamento  e  di  atti  formali  che

definiscano indicazioni operative mirate alla totalità della popolazione immigrata
4. Mancata adozione del codice ENI
5. Difforme applicazione nella concessione e nei successivi rinnovi del codice STP
6. Mancanza  di  un  database  regionale  per  la  registrazione  dei  dati  sanitari  di

persone non regolarmente presenti sul territorio

b. Autovalutazione

Il gruppo, nella sua composizione, è multidisciplinare e rappresenta diverse istituzioni (ATS,
ASST, Regione, Sanità penitenziaria). 

PROPOSTA DAL GRUPPO REFERENTI REGIONALI

a) attività da sviluppare: Prevenzione di alcuni aspetti della salute delle popolazioni migranti.
Nella fase pilota, il modello verrà applicato a Milano, dove si concentra il maggior numero di
centri di accoglienza della Lombardia, poi sarà valutata l’estensione a livello regionale.

b) target scelto: area materno-infantile e in particolare la tutela della salute dei minori e delle
donne, con attenzione alle vittime di violenza/tortura.

c) attori coinvolti: 
 ATS Milano Città Metropolitana (Servizi afferenti al Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria)
 Comune di Milano
 Regione Lombardia (UO Prevenzione-DG Welfare, Rete Territoriale Sanità Penitenziaria, 

Psichiatria, Tossicodipendenze)
 Centri di accoglienza migranti gestiti dal Comune di Milano
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 Servizio di Etnopsichiatria di ASST Niguarda (assistenza psichiatrica e psicologica)
 ASST Santi Paolo e Carlo (assistenza materno-infantile ed infettivologica)
 ASST FBF-Sacco (Coordinamento consultori materno-infantili; coordinamento centri 

vaccinali)
 Centri del terzo settore eventualmente interessati (es. Opera San Francesco, Caritas.)
 Sezioni femminili Istituti Penitenziari di Milano (San Vittore + ICAM, Bollate)

d) azioni previste: 

1. Presentazione dell’attività ai Responsabili degli Enti coinvolti.
2. Mappatura  attività  ATS Città  Metropolitana  con  valutazione  dell’esistente  riguardo  a

screening  infettivologico,  prevenzione  infezione  da  papilloma  virus/carcinoma  cervice
uterina, prevenzione carcinoma mammario, screening psicologico/psichiatrico.

3. Valutazione fattibilità ed eventuale programmazione degli interventi di:
a. Counselling ginecologico ed infettivologico (ATS, ASST Santi Paolo e Carlo)
b. Screening infettivologico (ASST Santi Paolo e Carlo)
c. Screening carcinoma della cervice uterina (ASST Santi Paolo e Carlo)
d. Screening carcinoma del seno (ATS e ASST Santi Paolo e Carlo)
e. Vaccinazioni (ASST della città di Milano)
f. Screening del disagio psichico ed eventuale invio a centri di riferimento (Etnopsichiatria

Ospedale Niguarda)
4. Costruzione  di  un  documento  di  governance  delle  attività  indicate  con  percorso

condiviso e creazione di un tavolo interistituzionale

Si precisa che le attività sono da programmare in collaborazione con il Comune di Milano e 
con gli Enti gestori dei Centri di accoglienza migranti

Allo stato attuale il punto 1 è già stato esperito ed il punto 2 è in corso. Dopo l’esecuzione 
del punto 2 verranno pianificate le attività di cui al punto 3.
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