Dal punto di vista dei professionisti della salute di origine straniera in
Italia …

Presidente AMSI (Associazione dei medici di origine straniera in Italia
www.amsimed.it
Presidente Co-mai (Comunità del mondo arabo in Italia) www.co-mai.it
Fondatore del movimento UxU-miti Uniti per Unire www.unitiperunire.org

PROF. AODI FOAD

PREVALENZA di INFERMIERI
PROFESSIONALI

PREVALENZA di OPERATORI

Attraverso un censimento accurato per
individuare la quota carente
(infermieri, fisioterapisti, … )
Programmando, in tal modo, l'ingresso degli
operatori sanitari di origine straniera.

che secondo gli ultimi dati dell’IPASVI
sono circa 35 mila impiegati
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IMMIGRAZIONE SANITARIA

STORIA E MOVIMENTO: le professioni sanitarie
…
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a cittadini italiani
a cittadini europei
ad individui con laurea eseguita in Egitto o
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ITALIA, SIRIA ED EGITTO
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Ucraina)
ISCRIZIONE OMCeO SOLO
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Siria

ANTE 31 dicembre 1989
ISCRIZIONE OMCeO SOLO

PREVALENZA LAVORATORI (Paesi dell’Est, Nord Africa e Paesi sconvolti dalla
povertà)
ISCRIZIONE OMCeO SOLO
dopo il 31 dicembre 1989

2ª FASE di IMMIGRAZIONE

PREVALENZA STUDENTI (Africa, Medio Oriente, Iran e Grecia)
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➢ MEDICI

STORIA E MOVIMENTO DEI
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE DI
ORIGINE STRANIERA IN ITALIA

Dati forniti dall’ENPAM

STORIA E MOVIMENTO dei medici stranieri in
Italia

42,2% Romeni
14%
Polacchi

• Sono circa 4 mila
• Il 60% è laureato in Italia, sono palestinesi, egiziani, africani,
tedeschi, brasiliani, argentini, filippini, colombiani.
• Il 40% ha diploma riconosciuto in Italia e provengono
dai Paesi dell’Est (Russia, Polonia, Romania, Ucraina)

SITUAZIONE FISIOTERAPISTI STRANIERI IN
ITALIA

• Sono circa 35 mila secondo gli ultimi dati dell’IPASVI
• Provengono dai Paesi dell’Est Europa (in particolare
da Romania e Polonia)
• Area di intervento maggiore al Centro-Nord, minore
al
Sud

SITUAZIONE INFERMIERI PROFESSIONALI STRANIERI
IN ITALIA

Cos’è la mediazione
culturale?

Innanzitutto …

SITUAZIONE MEDIATORI CULTURALI STRANIERI
IN ITALIA

• Sono circa 300

SITUAZIONE PSICOLOGI STRANIERI IN
ITALIA

• Sono quasi 3500
• La maggior parte laureata in Italia e di origine palestinese, iraniana, greca, tedesca,
africana, siriana, albanese, siriana.

SITUAZIONE FARMACISTI STRANIERI
IN ITALIA

Gli elementi che maggiormente caratterizzano i mediatori culturali sono:
competenza comunicativa

• Non ci sono statistiche precise a riguardo

È una professione che ha l’obiettivo di facilitare le relazioni tra gli
autoctoni ed i cittadini stranieri, con l’intento di promuove la
SITUAZIONE MEDIATORI CULTURALI STRANIERI IN
reciproca
ITALIA conoscenza e comprensione, al fine di favorire un rapporto
positivo
fra soggetti di culture diverse.
• Non esiste una legislazione nazionale in merito

La mediazione culturale

CREAZIONE DI UN ALBO
PROFESSIONALE

SPECIALIZZAZIONE IN VARI
CAMPI
D’APPLICAZIONE

LINEE GUIDA

- ESPERIENZA di ALMENO DUE ANNI CERTIFICATA E FIRMATA DAL
RESPONSABILE IN CUI SI È SVOLTA L’ESPERIENZA, L’ATTIVITA’
LAVORATIVA, IL MASTER, IL TIROCINIO O IL PRATICANTATO.

- IDENTIFICARE DEI REQUISITI MINIMI PER POTER ESSERE
COSIDERATO MEDIATORE CULTURALE.

- ISTITUIRE UN CENSIMENTO NAZIONALE SUL FENOMENO

L’AMSI PROPONE:

Quindi
…

è cittadino italiano

ciò è dovuto anche all’impossibilità di sostenere concorsi per chi non

LA MAGGIOR PARTE LAVORA NELLA SANITÀ PRIVATA E ACCREDIDATA

- Sono liberi professionisti
- Sono retribuiti attraverso un sistema di gettoni o di compenso a prestazione occasionale

IMPOSSIBILITÀ di ESSERE ASSUNTI DIRETTAMENTE PRESSO STRUTTURE
PUBBLICHE
Se presenti presso ospedali pubblici:

PROBLEMATICHE DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE di ORIGINE
STRANIERA

ambulatorio di fisioterapici

cliniche private

medici di famiglia e pediatri convenzionati

attività specialistica privata ed odontoiatria

•

•

•

•

Nell’ambito della Sanità Pubblica la maggioranza lavora presso i
Pronto Soccorso.

laboratorio d’analisi

•

DOVE
ESERCITANO?

•

•

di culturale generale da 20 sono diventate 5; ogni risposta esatta varrà 1.50;
sarà preso in considerazione il voto del diploma con una valutazione da 1 a
10. Ci sarà una graduatoria nazionale.

la prova dell'esame di ammissione ora sarà basata sul
merito e la preparazione scientifica del candidato e non
sulla culturale generale; i quiz da 80 sono diventati 60 e le domande

Finalmente medici, infermieri e professionisti di origine straniera possono
sostenere concorso pubblici senza l'obbligo della cittadinanza ma solo con la
carta di soggiorno.

dal 04.09 si possono sostenere concorsi pubblici con carta
di soggiorno senza l'obbligo della cittadinanza italiana.

Due problematiche importanti per i professionisti di origine straniera
sono state risolte come sollecitato e proposto da anni dall‘AMSI, da Uniti
per Unire e dalla Co-mai:

Due grandi vittorie a favore del principio “Diritti e Doveri”

4. combattere il lavoro nero e garantire sicurezza, informazione e comunicazione
sui posti di lavoro;

3. concessione del diritto a partecipare ai concorsi pubblici per medici, operatori
sanitari, professionisti (giornalisti, architetti, ingegneri, farmacisti, odontoiatri,
fisioterapisti, farmacisti, psicologici, ecc.) senza cittadinanza italiana, purché
lavorino da 5 anni in Italia e siano in possesso della carta di soggiorno, nel nome
di una vera liberalizzazione ed una vera integrazione;

2. diritto alla salute ed allo studio per tutti, senza esclusione e discriminazione sia
nelle scuole che le università;

1. riduzione a 5 anni per la richiesta della cittadinanza italiana da parte degli
immigrati e concessione del la cittadinanza a chi è nato in Italia prima del
compimento del 18° anno di età;

→ Proposte …

Associazione Medici di origine Straniera in Italia

A. M. S. I.

6. campagne di comunicazione ed informazione su tutti i servizi offerti dal SSN per
gli immigrati;
7. insegnamento di lingua, cultura, storia e legislazione italiana nelle scuole ed
università italiane; promozione dell’ insegnamento della storia delle religioni per
sconfiggere pregiudizi e paura contro una o altra religione; intensificazione delle
campagne della conoscenza culturale per sconfiggere i pregiudizi e la paura del
diverso tramite tv e giornali;
8. promozione del dialogo e della conoscenza per affrontare le problematiche della
seconda e terza generazione di immigrati;

5. inserimento dell’atto medico della circoncisione nelle prestazioni erogate dal SSN
presso strutture sanitarie autorizzate a garanzia dei bambini e delle loro famiglie,
dietro pagamento di un ticket;

Associazione Medici di origine Straniera in Italia

A. M. S. I.

10. Il tutto per PROMUOVERE
a. una immigrazione programmata in base alle esigenze del mercato del lavoro in
Italia;
b. una vera cooperazione internazionale che dia servizi alla gente bisognosa e lo
scambio socio - sanitario interdisciplinare ed internazionale tra l'Italia ed i vari
Paesi d’origine coinvolgendo professionisti ed intellettuali italiani e di origine
straniera per intensificare la conoscenza, l'informazione ed il dialogo culturale e
religioso tra i popoli ed intensificare gli accordi bilaterali con i Paesi d’origine in
materia d’ immigrazione.

9. istituzione di consulte di comunità straniere a livello regionale e nazionale per
intensificare il dialogo tra esse e per fare in modo che il dialogo con le istituzioni
non sia sono affare di pochi, trascurando il grande bagaglio culturale, scientifico,
religioso che una comunità o associazione rappresentativa possa loro offrire;

Associazione Medici di origine Straniera in Italia

A. M. S. I.

1) collaborazione con l’OMCeO di
Roma:
consulenze gratuite, organizzazione di
corsi e convegni di aggiornamento
professionale, cooperazione
internazionale, emergenze sanitarie,

Attività svolte …

Associazione Medici di origine Straniera in Italia

A. M. S. I.

collaborazione con istituzioni e politiche italiane per risolvere le problematiche
di medici, operatori sanitari e cittadini di origine straniera (è stato presentato
qualche anno fa un “progetto di integrazione” alle istituzioni italiane);

nomina del Presidente AMSI a membro del comitato scientifico preparatorio
della riunione del consiglio dei ministri della Salute arabi svoltasi dal 29 gennaio
al 1 febbraio 2012 presso la sede della Lega Araba in Egitto;

partecipazione alla presentazione del Rapporto annuale del progetto Mister
Media (23 febbraio 2012), in cui è stata ribadita l’importanza di tale ricerca e ancor
di più di una informazione corretta e non strumentalizzata.

1)

2)

6) organizzazione, con l' OMCeO di Messina e la Regione Sicilia, a Taormina di un
convegno internazionale su “Salute e migranti” per intensificare le cooperazioni
internazionali;

5)

Associazione Medici di origine Straniera in Italia

A. M. S. I.

Cura di immigrati regolari e irregolari

● macedone
● araba
● albanese
● romena
● iraniana
● inglese
● cinese
● spagnola
● portoghese
● polacca
● e, naturalmente, italiana

AMBULATORI PER STRANIERI:
Servizio di volontariato con MEDICI di MADRE ● russa
LINGUA
● croata

SERVIZI AMSI NEL TERRITORIO DI ROMA

Associazione Medici di origine Straniera in Italia

A. M. S. I.

• che sono iscritti al S.S.N. ma hanno difficoltà nella
lingua o di altra natura.
• che non sono iscritti al S.S.N. (S.T.P.).
• che sono ricoverati ed hanno necessità di consulenza
scientifico-linguistica richiesta dal medico ospedaliero.

• Visite di medicina generale
• Visite e trattamenti odontoiatrici
• Visite specialistiche (pediatria, ginecologia, chirurgia
ambulatoriale, oculistica, neurologia, nefrologia,
ortopedia, fisiatria, pneumologia, allergologia,
neurochirurgia e psichiatria)

PER
STRANIERI

IL SERVIZIO
OFFRE:

PRESSO ASL ROMA B e ROMA F

Associazione Medici di origine Straniera in Italia

A. M. S. I.

•assistenza sanitaria
•aggiornamento professionale sulle patologie emergenti
•cultura in medicina e iniziative in ambito di coop. internazionale
•formazione e certificazione dei mediatori culturali esperti in sanità

Punti cardine:

che supera e
rilancia in maniera decisiva quella già esistente con l’ampliamento numerico e
prestazionale degli ambulatori dedicati agli immigrati ed agli utenti di ogni
nazionalità che nei nostri territori vivono condizioni di disagio sociale,
economico, culturale ma anche semplicemente linguistico.

ASL Roma F e AMSI … una nuova convenzione

Ambulatori Multiculturali Internazionali
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A differenza dei neonati ebrei, che vengono circoncisi da 'mohed' medici e
sotto il controllo della sinagoga, un terzo dei bambini musulmani viene
operato in strutture clandestine, con rischi di complicanze e infezioni …

1 milione 300 mila musulmani la praticano, ma il 35% degli interventi
sarebbero clandestini.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che a livello
mondiale il 30% dei maschi (oltre i 15 anni) è circonciso: la maggior parte
di questi, circa il 70%, sono musulmani …

È un intervento chirurgico che rimuove il prepuzio totalmente o parzialmente,
determinando quindi la scopertura (totale o parziale) permanente del glande.

CIRCONCISIONE … Cosa è?
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A. M. S. I.

Il 1° ambulatorio nel Lazio aprirà presto a Civitavecchia.
Nascerà all'interno di una convenzione con l'Asl Rm F per l'attivazione di
ambulatori AMSI multiculturali internazionali e l’associazione medica
ebraica di Roma.

Creare ambulatori specializzati che offrano il servizio con il pagamento di
ticket ragionevoli (un massimo di 100 euro).

- per eliminare il mercato nero, con medici che arrivano a farsi pagare anche
1000€ per un singolo intervento, costringendo molte famiglie a grossi sacrifici
o persino a tornare nei paesi di origine.
→ La proposta di AMSI, Co-mai ed Uniti x Unire …

- per agire nella piena legalità all'interno di strutture controllate ed
ufficiali

Quindi PERCHÉ regolarizzare?
-PER TUTELARE LA SALUTE DEI BAMBINI
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A. M. S. I.

La convenzione fa sì che medici italiani e stranieri possano lavorare
insieme scambiandosi conoscenze portando assistenza medica
qualificata laddove necessario.

Medici in Africa, AMSI, Uniti per unire e Co-mai con lo scopo di
essere in grado di rispondere alle emergenze sanitarie in qualsiasi paese
ce ne fosse bisogno e ne avesse fatto richiesta, e prestare soccorso
medico.

→ Stipulata una convenzione tra la ONG Emergenza Sorrisi,

Emergenza Egitto: Asl RM F, AMSI, Emergenza Sorrisi, Uniti per Unire e
Co-mai a sostegno dei feriti Egiziani.
Appello dell’AMSI per il fabbisogno di medici specialisti ed
infermieri:
Più di 100 adesioni di medici ed infermieri italiani ,arabi e di origine
straniera

AMSI, Lega Araba e Settore Sanità e Cooperazione
Internazionale della Co-mai …

COLLABORAZIONI …

•donazione di macchinari e farmaci per l’emergenza-urgenza

•promozione di gemellaggi con università ed ospedali italiani

•aggiornamento professionale e stage di pratica in materia di
emergenza al personale dell'associazione dei soccorritori sia a
Gerusalemme che in Italia

Il protocollo d'intesa prevede …

Il 14 agosto è stato firmato a Gerusalemme il protocollo d'intesa tra
l'associazione dell‘Unione dei Soccorritori arabi a Gerusalemme, Uniti per
Unire, AMSI, Co-mai, Emergenza Sorrisi ong , in collaborazione con
l'ordine dei medici, odontoiatri, farmacisti ed infermieri palestinesi.

L'Alleanza Sanitaria Internazionale per l'Assistenza ai
pellegrini di Gerusalemme

UxU-MITI

professionisti italiani e di origine straniera
OBIETTIVO: promuovere politiche per andare oltre l'integrazione, per una vera
cooperazione internazionale e la difesa dei diritti civili ed umani ed una sanità
migliore a servizio di tutti i cittadini.

Adesioni: amici, medici, operatori sanitari, intellettuali, associazioni e comunità e

Apartitico
Interdisciplinare
Interculturale
Interreligioso
Intellettuale

È un movimento d'opinione fondato e promosso
dal presidente dell'AMSI e della Co-mai Foad Aodi.

Movimento
Internazionale
Transculturale Interprofessionale

Uniti x Unire

10)

5)
6)
7)
8)
9)

1)
2)
3)
4)

per le 10

cancellazione della tassa sul permesso di soggiorno
riduzione dei tempi nei Cei
istituzione dell’Albo dei mediatori interculturali
allungare durata del permesso di soggiorno per chi perde
il lavoro
permessi di soggiorni presso i comuni
norme che garantiscono l’accesso allo sport per i bimbi
tempi certi per la cittadinanza
riconoscimento titoli di studio conseguiti nei paesi extra Ue
equiparazione costi assicurazioni e la semplificazione del
voto amministrativo per i comunitari
consentire a chi già possiede la carta di soggiorno di
sostenere concorsi pubblici.

proposte al Governo Letta

Uniti x Unire interviene al Forum immigrazione del PD

Grazie per l’attenzione
…

