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INTRODUZIONE
L’Italia si va caratterizzando per una presenza straniera sempre 
più stabile e consolidata nonché per essere diventata terra di ac-
coglienza di persone in fuga. Il numero di cittadini stranieri re-
sidenti in Italia è raddoppiato negli ultimi dieci anni, passando 
da 2,4 milioni nel 2005 a oltre 5 milioni nel 2015, arrivando 
a rappresentare l’8,3% della popolazione residente. Un feno-
meno, come dimostrano i dati recenti, destinato a incrementi 
repentini come risultato delle crescenti disparità demografiche, 
dei cambiamenti ambientali, delle nuove dinamiche economi-
che e politiche globali. 
Assicurare la parità di trattamento tra cittadini italiani e migran-
ti, sotto il profilo dell’assistenza sanitaria e dell’accesso alle cure 
per i soggetti più vulnerabili, è un impegno sottoscritto nell’ac-
cordo Stato-Regioni del 2013 e trae il suo fondamento dall’ar-
ticolo 32 della Costituzione italiana allorché riconosce la tutela 
della salute come «fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività». Nel caso delle popolazioni immigrate 
le diseguaglianze di salute sono considerate strettamente lega-
te al rischio di esclusione sociale e povertà.1 Occuparsi della sa-
lute delle persone straniere che vivono nel nostro Paese equiva-
le a mettere in atto interventi di salute pubblica nell’accezione 
più ampia del termine. Molti studi internazionali hanno dimo-
strato come la popolazione straniera presenti di norma condi-
zioni di salute migliori di quelle della popolazione ospitante. Le 
ragioni di questo iniziale vantaggio dipendono in primo luogo 
da una selezione all’origine, per cui coloro che partono sarebbe-
ro anagraficamente più giovani e più sani di quanti restano nel 
loro Paese. In secondo luogo, in caso di malattia o con l’arrivo 
della vecchiaia i migranti tenderebbero a tornare nel loro Paese 
di origine, comportamento noto come salmon bias.2 È stato tut-
tavia rilevato che gli immigrati tendono, in maniera direttamen-
te proporzionale alla durata della loro permanenza in Italia, ad 
adottare stili di vita assimilabili a quelli degli strati socialmente 
ed economicamente più poveri della collettività del Paese ospi-
tante, caratterizzati da un maggiore livello di deprivazione ma-

teriale e psicologica rispetto alla popolazione generale, determi-
nando situazioni che potrebbero esporli a problemi di salute.3,4 
E’ così stato osservato che nel lungo periodo si potrebbe attuare 
un processo di convergenza tra la condizione di salute dei mi-
granti e quella della popolazione locale con un capovolgimento 
delle condizioni iniziali degli immigrati, che da favorevoli pas-
serebbero a sfavorevoli. Le implicazioni sociali e sanitarie sono 
notevoli poiché i flussi migratori interessano una moltitudine di 
persone, ognuna con determinanti di salute, bisogni e livelli di 
vulnerabilità differenti. Una situazione che sposta l’attenzione 
di una parte dei problemi di salute degli immigrati alla politica 
e a tutte le azioni che possono contrastare le disuguaglianze so-
ciali nella popolazione.
Obiettivo del presente contributo è documentare l’offerta di in-
formazione statistica oggi disponibile soffermandosi sul contri-
buto fornito dall’Istat per comprendere e interpretare al meglio 
i bisogni dei migranti attraverso il potenziamento di due inda-
gini dirette di popolazione e, in prospettiva, soprattutto attra-
verso un uso integrato delle fonti informative sanitarie e statisti-
che con le fonti sociali.

LE INDAGINI DI POPOLAZIONE
In una società ormai multietnica la promozione della salute e la 
programmazione sanitaria, a livello sia nazionale sia locale, ri-
chiedono una strategia complessiva in grado, da un lato di ri-
spondere adeguatamente e in modo efficace alla domanda di 
assistenza sanitaria che emerge da questo segmento della po-
polazione, dall’altro di garantire ai cittadini immigrati di ac-
cedere ai servizi e di gestire efficacemente la propria condizio-
ne di salute nel nuovo contesto di vita. Una politica indirizzata 
al raggiungimento di una piena integrazione deve quindi dare 
la massima rilevanza all’individuazione e all’adeguamento degli 
strumenti di politica sanitaria. 
Questa consapevolezza può fondarsi solo su una base di dati e di 
informazioni di qualità, rilevanti, tempestive, accurate e compa-
rabili. D’altro canto, è esperienza recente che informazioni non 

RIASSUNTO
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re come si sono modificate negli anni le condizioni di salu-
te degli stranieri ed effettuare analisi comparative tra stra-
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L’indagine “Condizione e integrazione sociale dei cittadini stra-
nieri”, condotta su un campione nazionale di circa 10.000 fa-
miglie con almeno un cittadino straniero residente, per un to-
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te sia in tema di integrazione sociale degli stranieri. Consente 
inoltre di studiare, attraverso modelli esplicativi, le differenze in 
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cial integration of foreigners. It also allows to study the re-
lationships between indicators, distinguishing against major 
nationalities, thorugh explanatory models.

Keywords: health, foreigners, social integration

Le indagini Istat per l’analisi della salute della popolazione immigrata
The Istat National Health Interview Surveys for immigrant population

Roberta Crialesi, Luciana Quattrociocchi 

Istituto nazionale di statistica (Istat), Roma

Corrispondenza: Luciana Quattrociocchi; luciana.quattrociocchi@istat.it 

CAPITOLO 1



8 Epidemiol Prev 2017; 41 (3-4) Suppl 1: 7-10. doi: 10.19191/EP17.3-4S1.P007.059

LE INDAGINI ISTAT
THE ISTAT HEALTH INTERVIEW SURVEYS

LO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA IN ITALIA
THE HEALTH STATUS OF THE IMMIGRANT POPULATION IN ITALY

fondate scientificamente possono indurre allarmismi ingiustifi-
cati (per esempio, i timori di malattie sconosciute veicolate dai 
migranti) ma anche comportamenti gravemente lesivi della sa-
lute, come nei casi, ormai frequenti, di abbandono delle prati-
che vaccinali. 
Le fonti informative disponibili su scala sistemica a livello na-
zionale consentono di tracciare quadri sufficientemente analitici 
per i diversi aspetti dell’assistenza sanitaria anche della popola-
zione straniera. L’ospedalizzazione per esempio è uno degli am-
biti meglio documentati grazie alle informazioni sanitarie de-
sunte dalle schede di dimissione ospedaliera; le indagini sulle 
interruzioni volontarie di gravidanza focalizzano su un tema di 
persistente criticità per la salute delle donne straniere, soprat-
tutto per quelle in condizioni di maggiore deprivazione sociale. 
In generale, i flussi del sistema informativo sanitario (NSIS), dai 
sistemi di sorveglianza alla notifica delle malattie infettive, non-
ché le stesse cause di morte, pilastro dell’informazione statisti-
ca in sanità pubblica, restituiscono immagini della salute della 
popolazione straniera da angolazioni diverse, ma la loro capaci-
tà informativa si limita ad analisi “verticali”, condotte separata-
mente sulle singole basi di dati. Valorizzare questa ricchezza in-
formativa mediante un utilizzo integrato dei dati sanitari è la 
prospettiva verso cui indirizzare gli sforzi nel prossimo futuro. 
Occorre inoltre osservare che in un Paese come l’Italia la com-
posizione sociodemografica degli immigrati è molto differenzia-
ta, con bisogni di salute stratificati in modo diverso in base alle 
differenti caratteristiche di storia migratoria e alla provenienza 
da Paesi stranieri a forte svantaggio economico e sociale. L’ac-
cresciuta complessità pone, dunque, nuove domande conosci-
tive sui bisogni di salute espressi dagli immigrati, sui fattori di 
rischio, sulle difficoltà di accesso ai servizi sanitari, sulle scelte 
individuali di tutela della salute, domande a cui i sistemi infor-
mativi sanitari e i flussi di dati amministrativi non consentono 
di rispondere in modo adeguato e flessibile.
L’Istat è impegnato su queste tematiche con una serie di pro-
getti tra loro interconnessi per offrire informazioni sempre più 
ricche e articolate e rispondere alle nuove esigenze dettate dalla 
globalizzazione e dalla sostenibilità del sistema. In questo con-
testo le indagini dirette di popolazione svolgono un ruolo fon-
damentale, rendendo disponibile una vasta gamma di informa-
zioni non contenute nei flussi sanitari e consentendo altresì di 
studiare aspetti dello stato di salute o dell’accesso ai servizi sa-
nitari congiuntamente al contesto familiare, sociale e culturale. 
Questi aspetti sono di straordinario interesse per rappresenta-
re la molteplicità e l’eterogeneità dei soggetti, dei loro compor-
tamenti e delle loro scelte nei confronti della propria salute. In 
particolare, le indagini sulle condizioni di salute della popola-
zione condotte dall’Istat hanno concorso a fornire al Paese, nel 
corso degli anni, un quadro epidemiologico ricco e articolato, 
rivelandosi anche strumenti flessibili per fornire risposte a do-
mande conoscitive inedite. La prima indagine “Condizioni di 
salute e ricorso ai servizi sanitari” del 1983 ha tracciato un per-
corso su cui l’Istat ha costruito un patrimonio di competenze e 
conoscenze che hanno rappresentato un punto di riferimento e 
di continuità per il Paese e per le istituzioni sanitarie.
A partire dagli anni Duemila le indagini sono state potenziate 

grazie a una stretta collaborazione tra Istat e Servizio sanitario 
nazionale. Nell’ambito dei finanziamenti vincolati agli obietti-
vi di piano, il Ministero e le Regioni hanno stabilito di investi-
re sulle indagini Istat sulla salute, affinché venissero rilevati dati 
orientati anche alle esigenze conoscitive della programmazione 
sanitaria e si ampliasse la dimensione campionaria così da con-
sentire stime affidabili a livello regionale e sub-regionale.
La numerosità campionaria, circa 60.000 famiglie per un totale 
di quasi 120.000 individui, consente di fornire stime regiona-
li e sub-regionali nonché di approfondire lo studio di fenomeni 
anche con prevalenze non elevate, garantendo un ottimo livello 
di precisione delle stime. A partire dal 2005 pertanto è possibi-
le analizzare anche la salute della popolazione straniera residen-
te nel territorio italiano in relazione a covariate territoriali e so-
ciali, comparandola con quella degli italiani, nonché osservarne 
l’evoluzione nel tempo.
A fronte però di una presenza straniera massiccia, ma ancora 
scarsamente indagata e di una realtà destinata a incidere sul tes-
suto sociale ed economico in maniera continua e profonda, è 
stata avvertita come determinante la necessità di disporre di un 
sistema di conoscenze più completo e sistemico. A questo pro-
posito è stata finanziata dal Ministero della salute una indagi-
ne ad hoc sulle condizioni di vita e di salute di un campione di 
famiglie nella cui composizione ci fosse almeno uno straniero. 
L’indagine “Condizioni di vita e l’integrazione dei cittadini stra-
nieri”, condotta in Italia nel 2011-2012 su un campione nazio-
nale di 9.600 famiglie, residenti in 830 Comuni, per un totale 
di oltre 20.000 intervistati, rappresenta il primo progetto in Ita-
lia mirato a esplorare i valori, le culture, la soggettività dei mi-
granti e al contempo i bisogni di salute, l’accesso e l’utilizzo ap-
propriato dei servizi. L’indagine fornisce anche la possibilità di 
effettuare analisi retrospettive attraverso una lettura dell’evolu-
zione nel tempo del processo di integrazione secondo le genera-
zioni, la durata del soggiorno o per coorti di ingresso.

ASPETTI METODOLOGICI
E’ opportuno evidenziare alcuni aspetti metodologici che sot-
tendono alle due indagini Istat concernenti l’individuazione 
della popolazione obiettivo e la disponibilità delle informazio-
ni necessarie per la sua identificazione.4 Poter identificare e de-
scrivere la parte della popolazione avente un’origine straniera ha 
rappresentato un impegno denso di difficoltà nella definizio-
ne del campione e nell’operatività dell’indagine. Nell’indagine 
“Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in Ita-
lia” lo stock di immigrati è stato identificato come il gruppo di 
persone residenti nate al di fuori dell’Italia: è stato così rilevato 
per ciascun rispondente il Paese di nascita, una pratica comu-
ne a tanti Stati. Tale variabile offre due vantaggi: il Paese di na-
scita di un individuo non cambia nel tempo ed è unico. Tutta-
via, il gruppo di persone nate all’estero risulta da un lato troppo 
ampio, in quanto include anche cittadini italiani nati all’estero 
e dall’altro, troppo ristretto, perché esclude i discendenti di im-
migrati, la cosiddetta “seconda generazione”. 
Alla luce del quadro concettuale appena tracciato, anche se i 
connotati relativamente recenti del fenomeno migratorio in Ita-
lia si riflettono in un collettivo d’interesse ancora in gran par-
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te composto dalla prima generazione d’immigrati, si è ritenuta 
indispensabile l’identificazione della popolazione straniera at-
traverso l’utilizzo combinato di diversi criteri. Per questo moti-
vo, nell’indagine “Condizioni di vita e integrazione dei cittadini 
stranieri”, quando si è dovuto identificare lo stock di riferimen-
to, oltre al Paese di nascita degli immigrati è stata rilevata an-
che la cittadinanza al momento dell’intervista. L’uso congiunto 
di queste due variabili, unitamente a quelle della cittadinanza e 
del Paese di nascita del padre e della madre dei rispondenti, ha 
consentito di cogliere la distinzione tra le cosiddette “prima”, 
“seconda” e “terza” generazione, caratteristica che si rivela fon-
damentale nel determinare i profili di salute e i percorsi di inte-
grazione delle persone di origine straniera.

I CONTENUTI INFORMATIVI
Le informazioni statistiche prodotte favoriscono la conoscen-
za finora frammentata e di difficile analisi su specifici aspetti di 
fondamentale importanza quali: il legame tra condizioni di sa-
lute, stili e qualità della vita degli immigrati; l’accesso alle cure e 
ai servizi sociosanitari; le differenze rispetto alla popolazione re-
sidente italiana; le difficoltà incontrate dagli stranieri residenti 
nel rapporto con i servizi sanitari. Diverse e molto articolate so-
no pertanto le aree tematiche che permettono di approfondire i 
diversi aspetti delle condizioni di salute, di accesso alle cure e del 
processo di integrazione dei cittadini stranieri.
I dati confermano un quadro della condizione di salute assoluta-
mente in linea con un profilo di migranti di prima generazione 
che si spostano prevalentemente per progetti di lavoro e che por-
tano con sé un capitale di salute che ne fa un gruppo mediamente 
più sano. Nel complesso, considerando i tassi standardizzati per 
età, gli uomini stranieri che si percepiscono in buona salute sono 
l’88,8% contro l’86,4% delle donne straniere (nella popolazio-
ne italiana i valori sono rispettivamente pari a 85,3% e 81,8%).5

Lo stato di salute è influenzato da una serie di fattori sociocul-
turali assolutamente diversificati in base al Paese di provenien-
za. A sentirsi in buona salute tra i cittadini dei Paesi Ue sono 
soprattutto i polacchi (88,4%) e, tra i non comunitari, i cinesi 
(90,2%), i filippini (90,2%) e gli indiani (88,8%). In fondo alla 
classifica si trovano gli ucraini (85,8%) e i marocchini (85,2%). 
Sul piano psicologico, maggior benessere si osserva tra gli india-
ni (55,4%), mentre più vulnerabili appaiono i tunisini (52,5%). 
L’indice di salute mentale, pari a 78 in media, evidenzia una si-
tuazione di maggiore svantaggio per tunisini e marocchini.7

Il ricorso ai servizi sanitari rappresenta una componente essen-
ziale e forse prioritaria per assicurare un’adeguata qualità della 
vita: la scarsa o assente conoscenza dei diritti all’assistenza e la 
conseguente paura di segnalazione rimangono elementi che li-
mitano l’accesso alle cure da parte della popolazione straniera. 
In assenza di disturbi o sintomi vanno dal medico il 57,5% de-
gli stranieri, di più le donne (59,6% contro il 53,9% degli uo-
mini) e i giovani under 14 (62,9%), di meno i cinesi (44,1%). 
Si rivolgono al Pronto soccorso soprattutto tunisini e marocchi-
ni, meno i cinesi. Alla guardia medica si recano di più i giova-
ni adulti e chi vive al Mezzogiorno, al consultorio soprattutto le 
donne tra i 25 e i 34 anni.7 Se a questo si aggiungono le difficol-
tà linguistiche e le differenze culturali, allora il tema della pro-

mozione della salute si inquadra in un contesto più ampio che 
include l’inserimento sociale degli immigrati nel Paese di acco-
glienza. Il 13,8% degli stranieri (di 14 anni e più) ha difficol-
tà a spiegare in italiano i disturbi al medico e il 14,9% a com-
prendere ciò che il medico dice. Lo svantaggio è maggiore per 
le donne, per gli over 54, per chi ha un titolo di studio basso e 
per le collettività cinesi, indiane, filippine e marocchine. Il 13% 
dei cittadini stranieri (di 14 anni e più) ha difficoltà a svolgere 
le pratiche amministrativo-burocratiche nell’accesso alle presta-
zioni sanitarie, soprattutto se cinesi o indiani. Gli orari di acces-
so alle prestazioni sanitarie sono incompatibili con gli impegni 
familiari o personali per l’8,6% degli stranieri di 14 anni e più, 
con gli impegni di lavoro per il 16% di quelli di 15 anni e più.7

Alcune malattie possono insorgere per l’esposizione ad alcuni fat-
tori di rischio (fumo, abuso di alcol, scorretta alimentazione, so-
vrappeso e/o obesità, sedentarietà) che, in gran parte, sono legati 
a comportamenti individuali. Identificare i fattori di rischio per la 
salute dovuti a stili di vita non salutari permette di contenere o ri-
muovere gli ostacoli di natura culturale, sociale ed economica, l’ac-
cesso alle conoscenze e alle prassi che determinano l’assunzione di 
stili di vita e di comportamenti salutogenici nel percorso di vita de-
gli stranieri. A questo proposito il 23,2% degli stranieri di 14 an-
ni e più consuma abitualmente tabacco, contro il 25,8% degli ita-
liani. Come nel caso degli italiani, l’abitudine è più diffusa tra gli 
uomini (32,4%) che tra le donne (15,1%). Inoltre, quasi un terzo 
degli stranieri è sovrappeso (30,9%) e l’obesità interessa il 7,8%.7

Sulla base delle informazioni raccolte (tabella 1, p. 10) è dun-
que possibile calcolare numerosi indicatori che si possono esa-
minare per gli scopi di monitoraggio e valutazione dell’integra-
zione dal punto di vista della salute. Gli indicatori prodotti, non 
altrimenti disponibili, danno conto dell’eterogeneità della po-
polazione straniera e dei diversi profili di salute e rappresentano 
la base di partenza sia in termini di inclusione e programmazio-
ne degli interventi sanitari sia in termini di prevenzione e cura.

CONCLUSIONI
Le indagini sulla salute dell’Istat e la disponibilità di un’indagine 
specifica sull’integrazione sociale dei cittadini stranieri hanno for-
nito l’opportunità di un’intensa attività di valorizzazione e appro-
fondimento del fenomeno dell’immigrazione e dei profili di salu-
te della popolazione straniera di cui questa monografia raccoglie 
i principali contributi. Tra i vantaggi, oltre alla ricchezza di infor-
mazioni delle fonti sulle condizioni di salute, si evidenziano la 
potenza statistica per l’ampiezza campionaria, la rappresentatività 
dell’intero territorio nazionale e la confrontabilità territoriale e nel 
tempo. Un limite di queste fonti risiede, invece, nella possibilità di 
osservare i soli soggetti regolari, escludendo così tutti gli altri, ov-
vero i migranti irregolari e quelli regolarmente presenti ma con la 
residenza in Italia non ancora formalizzata. Oltre a ciò, persistono 
alcune lacune conoscitive che rappresentano altrettante sfide per 
i sistemi informativi sanitari e statistici; ci si riferisce per esempio 
allo studio delle disuguaglianze sociali attraverso le traiettorie di 
vita, a quello degli effetti sfavorevoli sulla salute, o ancora ai profili 
di svantaggio e di salute delle seconde e terze generazioni.
La risposta a queste domande conoscitive richiede che venga su-
perato l’approccio trasversale di queste indagini così come di gran 
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parte del patrimonio informativo statistico e sanitario. In una 
prospettiva futura, l’integrazione mediante linkage individuali tra 
i registri del SSN dovrà consentire di ricostruire percorsi di dia-
gnosi, cura e prevenzione e favorire lo sviluppo di sistemi di osser-
vazione longitudinale. In questa direzione si sta muovendo l’Istat 
nel dare attuazione a un ambizioso progetto di modernizzazione 
delle statistiche. I punti cardine di tale progetto sono l’adeguato 
sfruttamento di dati di fonte amministrativa e l’integrazione e la 
valorizzazione di tutte le informazioni prodotte attraverso la co-
struzione di registri statistici che le contengano e le mettano a si-
stema. L’integrazione tra dati amministrativi e dati di indagine 
consentirà di superare la frammentazione oggi esistente fra le di-
verse indagini campionarie sulle famiglie. Ciò consentirà di valo-
rizzare al meglio dati e risultati prodotti e di produrre informazio-
ni con livelli di dettaglio oggi impensabili.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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Tabella 1. Aree tematiche presenti nelle indagini Istat “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” (2005 e 2013) e “Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri” 
(2011-2012).
Table 1. Main topics of Istat surveys “Health status and use of health services” (2005 and 2013) and “Social conditions and integration of foreign citizens in Italy” (2011-2012). 

AREE TEMATICHE CONDIZIONI  
DI SALUTE E RICORSO  
AI SERVIZI SANITARI

CONDIZIONE  
E INTEGRAZIONE SOCIALE  
DEI CITTADINI STRANIERI

CONDIZIONI E PERCEZIONE DELLA SALUTE

Percezione dello stato di salute (fisica e mentale) X X

Malattie acute X X

Malattie croniche X X

Limitazioni nelle attività X X

Invalidità X

Disabilità X

Incidenti sul lavoro X

SERVIZI E TRATTAMENTI

Visite mediche X X

Accertamenti diagnostici X

Servizi ospedalieri, day hospital, assistenza domiciliare, riabilitazione, altri servizi sanitari X X

Consumo di farmaci e terapie non convenzionali X X

Opinioni su alcuni servizi di pubblica utilità X X

Difficoltà linguistiche con il medico X

Difficoltà organizzative, economiche, burocratiche e amministrative nell’accesso ai servizi sanitari X

PREVENZIONE E STILI DI VITA

Incidenti sul lavoro X

Prevenzione generale, prevenzione del tumore del colon X

Prevenzione femminile X

Dieta X

Peso e altezza X X

Fumo X X

Attività fisica X X

Metodi contraccettivi X X

Cibi X

Consumo di alcol X

Altre bevande diverse da alcol X

TOTALE AREE TEMATICHE 18 19


