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Allo stato attuale, in Provincia Autonoma di Trento ci troviamo in una fase di consolidamento delle
azioni previste dal “Protocollo 2017 di intervento in tema di accoglienza, assistenza e promozione
della salute dei richiedenti asilo presenti sul territorio provinciale ”
La salute mentale, la certificazione medico legale delle torture subite in patria o durante la
migrazione sono aspetti ancora da implementare pienamente.
Anche le attività di promozione alla salute rivolte alla popolazione dei richiedenti asilo ospitati in
Trentino dovrebbe nel corso di questo anno vedere un’estensione delle attività proposte.
Nella generale popolazione immigrata presente nel nostro territorio, registriamo ancora difficoltà da
parte degli operatori e dei servizi sanitari a garantire un trattamento universale senza distinzione in
base alla provenienza degli assistiti (con il Sistema Passi registriamo per esempio significative
differenze nei consigli ricevuti da parte dei medici, sistematicamente e significativamente inferiori
nei confronti di assistiti non italiani (che peggiora inoltre con la lontananza culturale percepita:
europei dell'est e latinoamericani solo poco inferiori agli italiani, peggio Nord-Africa, peggio ancora
Africa subsahariana e Asia. N.B.: La lingua non c'entra perché al Passi rispondono solo persone
che sanno bene l'italiano).
I referenti provinciali Footprints hanno recentemente sollecitato un incontro/condivisione di idee tra
i nuovi vertici provinciali del Dipartimento Salute e i responsabili dell’Azienda Sanitaria di Trento
per l’assistenza territoriale, l’integrazione socio-sanitaria e la prevenzione. La nostra idea prioritaria
è la creazione di una cabina di regia che segua nel tempo i progressi per la corretta erogazione
dell’assistenza sanitaria alla popolazione immigrata e ai titolari/richiedenti asilo/protezione
umanitaria
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