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Introduzione 
 

L’I.N.M.P., Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti 

e per il contrasto delle malattie della Povertà, nasce nel 2007 grazie a un protocollo di 

intesa fra il Ministero della Salute, le Regioni Lazio, Puglia, Sicilia e gli Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri. La costituzione dell’INMP rappresenta il consolidamento e la 

prospettiva di ulteriore sviluppo di un lavoro scientifico, clinico, di ricerca e formazione 

che ha preso avvio all’inizio degli anni ottanta con la creazione della Struttura 

Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia 

Tropicale dell’Istituto San Gallicano – IRCCS di Roma.  

Presso tale struttura che ha svolto un’attività più che ventennale di accoglienza, cura, 

ricerca scientifica e formazione specializzata riguardo le condizioni di salute delle 

popolazioni migranti, richiedenti asilo, vittime della tratta, senza dimora, rom e sinti, e 

di contrasto delle patologie della povertà è stato creato un Osservatorio clinico-

epidemiologico sulle condizioni di salute delle persone senza dimora (PSD), italiane e 

straniere presenti a Roma, in collaborazione con le strutture di accoglienza 

convenzionate con il Comune di Roma e con la Regione Lazio.  

Tale Osservatorio attivo oggi presso l’INMP della Regione Lazio, continua ad accogliere 

persone senza dimora, povere e impoverite i cui corpi socio-culturali sono spesso erosi 

dal vissuto individuale, nonché sociale complesso, della povertà e dell’impoverimento, 

che penetra violento i passaggi vitali, le difficoltà relazionali, l’estrema e spesso feroce 

solitudine. L’Osservatorio, impiegando la professionalità di medici, infermieri, 

antropologi, psicologi, psicoterapeuti e mediatori culturali, continua il lavoro svolto 

dalla Struttura Complessa, che in oltre trent’anni di lavoro ha seguito il 40% della 

popolazione che versa in povertà assoluta nella città di Roma. Tali sono le persone che 

si confrontano nell’emarginazione con l’esilio, con le oggettive condizioni (non) 

lavorative e abitative avverse, temporanee, sovraffollate, non garantite, abusive, 

sfrattate, pericolanti e pericolose, insane. Esse si rapportano quotidianamente con la 

discriminazione e con le conseguenti e profonde difficoltà relazionali, con un’alterità 

che spesso in una vita precedente era tessuta delle maglie sociali della “norma” e che 

nel processo talvolta graduale, talvolta subitaneo, di impoverimento divengono così 

estranee, così altre da sé. 
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Come ben analizzato da Gnocchi (2009) la povertà è un fenomeno profondamente 

articolato e multifattoriale, ragion per cui una lettura uni o bidimensionale, diretta alla 

considerazione del solo fattore economico o/e relazionale come eziologia della 

povertà, non farebbe altro che tentare di esaurire la complessità del fenomeno, 

riducendolo a categorie deterministiche, poco consone alla rappresentazione della 

realtà, poco dignitose nei confronti di chi questa realtà la incarna e subisce suo 

malgrado. 

Ogni giorno diverse professionalità socio-sanitarie operano multidisciplinariamente a 

favore delle persone vulnerabili e fragili, nella convinzione che prendersi cura delle 

persone sia un’esperienza ontologicamente più articolata e profonda del curare, inoltre 

che la salute sia una dimensione complessa di realtà bio-psico-sociali, nonché 

culturali. Le diverse professionalità, co-costruiscono quotidianamente le diverse 

modalità del prendersi cura1. Nell’ambito di tale prospettiva e approccio, nasce il 

progetto Health Center. 

In data 07/09/2009, presso i locali dell’Help Center della Stazione di Roma Termini, 

centro gestito dalla Cooperativa Sociale Europe Consulting ONLUS, ha avuto inizio 

l’implementazione del Progetto Health Center, nato dalla collaborazione con l’INMP. 

Il progetto ha come obiettivo la prevenzione, il contenimento, la diagnosi e la 

cura, delle persone senza dimora e con emergenza abitativa, che si rivolgono all’Help 

Center della Stazione di Roma Termini e al Centro Diurno Binario 95, nell’ambito 

dell’azione socio-sanitaria più ampia messa in opera dall’INMP presso la sua struttura 

di Trastevere, Roma, e presso i locali dell’Help Center tramite due turni settimanali dei 

medici e dello psicologo dell’INMP, che hanno rispettato i seguenti orari: settembre e 

ottobre, ogni lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; da novembre 2010 a dicembre 

2011, ogni lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 19.00. 

La presente relazione si propone di analizzare i risultati del Progetto, prendendo 

in considerazione il periodo 07/09/2009 al 29/12/2010.  

 

  

                                                
1  A. Morrone (2008) (A Cura di). Oltre la Tortura. Percorsi di accoglienza con rifugiati e 

vittime di tortura Magi Edizioni Roma 
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Il contesto stazione 
 

Le stazioni italiane in questi ultimi anni stanno subendo una profonda e radicale 

trasformazione sia strutturale che contestuale. Le innovazioni e gli 

ammodernamenti, però, non hanno modificato, se non marginalmente, il contesto 

sociale più difficile della stazione, quello delle persone che versano in condizioni di 

marginalità sociale. Diversi, infatti, sono i fattori che rendono da sempre la stazione 

polo attrattivo per individui in situazione di disagio. Essa è percepita, in primis, 

come luogo pulito e sicuro dove rifugiarsi durante la notte. Rappresenta, inoltre, un 

riparo dalle avverse condizioni atmosferiche nonché una fonte di guadagno 

(elemosina, furti, piccole ricompense in cambio di un aiuto alle biglietterie 

automatiche o per il trasporto di valigie ecc.).  

Per chi vive una situazione di estremo disagio psico-sociale, difficilmente sopravvive 

il concetto di progettualità; tutto si riduce al qui ed ora ed alle necessità più 

immediate: dove dormire, mangiare, lavarsi, curarsi. Il fenomeno si è 

drammaticamente acuito negli ultimi anni, anche a seguito di forti flussi migratori ai 

quali il sistema istituzionale non sempre riesce a trovare risposte in tempi brevi.  

L’analisi di tutti questi fattori ha suggerito una riflessione su come un intervento di 

ristrutturazione e riqualificazione delle stazioni italiane, non possa prescindere dalla 

sviluppo di un parallelo intervento sociale.  

 L’obiettivo è la creazione di percorsi di sostegno ed inclusione sociale che 

intervengano sul disagio, coniugando due aspetti: quello della sicurezza e quello 

della solidarietà. 

 Le Ferrovie dello Stato, in quanto impresa socialmente responsabile, hanno 

da tempo avviato politiche di collaborazione con le istituzioni ed il terzo settore. Lo 

strumento individuato, di comune accordo con l’A.N.C.I. (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani), è l’Help Center, uno sportello/antenna della rete di solidarietà 

cittadina, che avvicina e ascolta le persone in difficoltà, al fine di promuovere 

percorsi di inserimento sociale. La rete nazionale degli Help Center, presenti nelle 

stazioni italiane, trova un momento di sintesi e confronto nell’Osservatorio 

Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni (O.N.D.S.), promosso 

congiuntamente da A.N.C.I. e F.S., assieme alla cooperativa sociale Europe 

Consulting, che dal 2002 gestisce l’Help Center di Roma Termini e coordina le 

attività della rete. Negli anni l’O.N.D.S. si è andato prefigurando come strumento 
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essenziale per attivare quel percorso virtuoso in grado di portare alla creazione di 

un effettiva ed efficiente rete nazionale di sostegno, di confronto e di intervento 

sulle problematiche sociali delle stazioni.  

 

 

L’Help Center e l’utilità di un presidio sanitario 
 

L'Help Center della Stazione di Roma Termini nasce nel dicembre del 2002 ed è 

gestito dalla cooperativa sociale Europe Consulting ONLUS. È finanziato dal Comune 

di Roma, dalla Provincia di Roma e dalla Regione Lazio nel quadro del Polo Sociale 

Roma Termini, con il sostegno del settore Politiche Sociali di Ferrovie dello Stato. 

Opera in stretta sinergia con la Sala Operativa Sociale del Dipartimento promozione 

dei servizi sociali e della salute del Comune di Roma, e ne rappresenta il presidio 

fisso in stazione. 

 Si tratta di uno sportello di orientamento ed assistenza sociale, che si occupa 

di intercettare ed orientare le marginalità gravi presenti sul territorio della Stazione 

di Roma Termini e dintorni. Per accedervi non vi è filtro di alcun tipo, trattandosi di 

uno sportello a bassa soglia. È sufficiente presentarsi ed effettuare un colloquio di 

conoscenza per poi accedere ai servizi.  

L’Help Center effettua interventi a favore di persone senza dimora e, più in 

generale, di soggetti con particolari difficoltà o fragilità personali, relazionali e 

sociali. 

 Il servizio di assistenza e orientamento sociale dell’Help Center, si svolge tutti i 

giorni feriali dalle 10 alle 22, articolandosi in due tipologie diverse di approccio e 

contatto con il disagio: l’attività di sportello e l’attività esterna di monitoraggio. 

L’attività di sportello si svolge tutti i giorni feriali dalle 10 alle 20.00, presso il binario 1 

della stazione; l’attività esterna, invece, si svolge tutti i giorni feriali dalle 20.00 alle 

22.00 mediante un percorso nelle zone interne ed in quelle esterne adiacenti alla 

stazione Termini. Nei giorni festivi l’Help center è attivo presso il centro Binario 95. 

È possibile sintetizzare i servizi offerti nei seguenti punti: 

 ascolto (luogo di incontro, confronto e accoglienza del disagio, momento  

   fondamentale per un successivo percorso di inclusione sociale); 

 segretariato sociale (attività di orientamento sociale e realizzazione di  

     progetti personalizzati a breve medio e lungo termine, finalizzati al recupero  
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    psico-socio-sanitario); 

 gestione dell’emergenza sociale di stazione (supporto agli attori di stazione   

     nella soluzione di situazioni di crisi attraverso risposte immediate a bisogni   

     urgenti); 

 monitoraggio del disagio sociale di stazione (contatto di strada e attività di  

     relazione e analisi quali/quantitativa delle presenze e delle dinamiche sociali   

     di stazione); 

 orientamento lavorativo generico 

 

L'obiettivo è far si che la persona emarginata non venga semplicemente allontanata 

dalla stazione, ma sostenuta in una serie di servizi sociali integrati.  

La costante attività svolta presso l'Help Center ha permesso di osservare come le 

persone senza dimora, siano esse presenti o meno all'interno del contesto di stazione, 

mostrino una scarsa sensibilità alle proprie problematiche sanitarie. Condizione questa 

che, oltre a rappresentare un rischio per la salute dell'utente stesso, ne può ostacolare 

anche l'accoglienza in strutture alloggiative di secondo livello, con il possibile 

instaurarsi di circoli viziosi che determinerebbero un’inevitabile situazione di 

immobilità della persona stessa. L’attenzione rivolta dall’Help Center alle persone 

senza dimora, in particolar modo a coloro che stanziano all’interno della stazione 

Termini, ha sollecitato una riflessione su nuove modalità di contatto che potessero da 

un lato, favorirne l’avvicinamento allo sportello presente sul binario 1, dall’altro 

sensibilizzare alle evidenti problematiche sanitarie osservate con l’obiettivo di 

prevenire, diagnosticare e curare le patologie riscontrate. Un tale obiettivo, ha 

richiesto il supporto di professionalità operanti nel settore sanitario, non presenti 

all’interno dello staff dell’HC. Da qui la necessità di coinvolgere l’INMP in un progetto 

che potesse convogliare sinergie e professionalità socio-sanitarie orientate verso un 

obiettivo comune.  

 La fisiologica riduzione di affluenza degli utenti all’Help Center, tipico dei mesi 

estivi, ha suggerito una sospensione del progetto per il mese di agosto 2010 ed una 

successiva proroga, da un lato per recuperare il periodo di sospensione, dall’altro in 

vista dell’”Emergenza freddo”, ritenendo la presenza del personale sanitario, uno 

strumento in più per fronteggiare eventuali problematiche connesse alle rigidità delle 

temperature invernali, in particolare del mese di dicembre. 
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L’obiettivo principale del progetto è lo screening psico-fisico di persone senza dimora e 

con emergenza abitativa utenti dell’Help Center della Stazione di Roma Termini e del 

Centro Diurno Binario 95, nell’ambito dell’azione sanitaria più ampia messa in opera 

dall’INMP presso le sue strutture.  

Gli utenti di Help Center e Centro Diurno Binario 95, per la maggior parte in 

condizione di povertà estrema, presentano in molti casi patologie specifiche della loro 

condizione di vita, ovvero altre patologie, fortemente aggravate dalla vita di strada. 

L’accesso al Servizio Sanitario Nazionale risulta spesso molto complesso per varie 

ragioni:  

 la condizione psichica della persona che necessita cure può causare 

un’avversione generale alla figura del medico o all’ospedale;  

  la persona che necessita cure è italiana o straniera e non possiede i documenti 

necessari per poter accedere alle strutture sanitarie;  

 la persona che necessita cure è straniera senza permesso di soggiorno, e teme 

che l’accesso alle strutture sanitarie presupponga la segnalazione alle forze 

dell’ordine. 
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Analisi dei dati 
 

L’arco di tempo di seguito analizzato comprende l’intervallo dal 07/10/2009 al 

29/12/2010 e riguarda i dati rilevati presso l’Help Center e presso l’INMP, inerenti agli 

appuntamenti presi, alle visite mediche e ai colloqui psicologici che hanno avuto 

effettivamente luogo, nonché ad alcune informazioni in merito alla tipologia di utenza 

che ha usufruito del progetto Health Center. 

 

 

Tab. n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico n. 1 
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 È possibile osservare come il 63% delle persone si siano effettivamente presentate 

all’Help Center per l’incontro con il personale sanitario dell’INMP, a fronte di un 37% 

che non ha dato seguito all’appuntamento preso.  

Osservando la distribuzione in base alla variabile “sesso”, si evidenzia una netta 

prevalenza degli uomini sulle donne. Sono i primi, infatti, ad aver richiesto il maggior 

numero di appuntamenti.  

Nel secondo semestre delle 98 persone che hanno preso l’appuntamento 

settimanalmente, nei giorni in cui non era presente il personale socio-sanitario 

dell’INMP, si sono poi presentate alla visita e al colloquio, effettuandoli, 41 persone. 

Sono, invece, 138 le persone che sono afferite presso l’Help Center senza 

appuntamento o lo hanno preso la mattina per il pomeriggio, i giorni in cui era 

presente il personale socio-sanitario e 108 hanno effettuato la visita.  

 

 

 

 
Grafico n. 2                                                          *valore espresso in unità 

 

Le donne, nonostante quantitativamente inferiori agli uomini, risultano però più 

aderenti rispetto agli uomini agli appuntamenti presi; infatti, solo 11 donne su 55 non 

hanno effettuato la visita dopo aver fissato l’appuntamento con gli operatori dell’HC i 
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semestre passato della popolazione rumena totale; seguita a stretto giro da quella 

prevalentemente italiana (110 persone), che presenta però un incremento notevole 

delle donne rispetto al precedente semestre progettuale in cui le donne accolte sono 

state 9 vs 50 uomini; mentre attualmente il numero delle donne è cresciuto a 16 

donne vs 35 uomini. 

Sembra quasi sovrapponibile, rispetto alla variabile “nazionalità”, il rapporto tra coloro 

che si rivolgono giornalmente all’Help Center e le persone che hanno usufruito del 

progetto Health Center. Infatti, sia nell’uno che nell’altro caso, si registra una netta 

maggioranza di persone straniere su quelle italiane. Ai fini della presente analisi, si 

riportano di seguito le percentuali del rapporto italiani/stranieri rispetto al solo 

progetto Health Center. 

 

 

Grafico n. 3 

 

La tabella successiva risulta estremamente interessante, perché consente di 

osservare, ad esempio nel periodo 01/03/2010 al 29/12/2010, quale è stato 

l’andamento presso l’Help Center delle visite medie effettivamente svoltesi, rispetto a 

variabili quali il numero dei giorni di presenza mensile del personale dell’INMP e gli 

appuntamenti presi.       
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Mesi 

n° giorni 
presenza 
personale 

INMP 
Appuntamenti 

presi 
Visite 

effettive 

Media 
appuntamenti 

presi in un 
giorno 

Media visite 
effettuate in 
un giorno Note 

mar-10 10 45 34 4,50 3,40   

apr-10 7 33 19 4,71 2,71   

mag-10 11 41 28 3,73 2,55   

giu-10 8 18 8 2,25 1,00   

lug-10 2 4 2 2,00 1,00 Ristrutturazione HC 

ago-10 0 0 0 0,00 0,00 Sospensione progetto 

set-10 8 29 14 3,63 1,75   

ott-10 8 36 29 4,50 3,63   

nov-10 8 19 12 2,38 1,50   

dic-10 8 10 4 1,25 0,50   
Tab. n. 2         

 

Da Tab. 2, è possibile estrapolare il grafico sotto riportato, che consente una 

rappresentazione immediata dell’andamento delle visite medie per giorno di presenza 

del personale sanitario dell’INMP svoltesi all’Help Center.       
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Lo screening psico-fisico realizzato presso l’INMP, Ospedale 
San Gallicano 
 

Come previsto dal progetto, alle prime due fasi ne ha fatto seguito una terza grazie 

alla quale, in base alla tipologia di persone senza dimora e ai bisogni individuati 

precedentemente, è stato possibile continuare l’intervento avviato con gli strumenti 

sanitari e psico-sociali ad approccio transdiciplinare propri dell’INMP. In tal senso, il 

medico e lo psicologo, a seguito della visita e del colloquio presso l’HC, hanno inviato 

contestualmente le persone prese in cura presso gli ambulatori dell’INMP, affinché 

potessero realizzare screening sanitari più approfonditi (psicologico, dermatologico, 

gastroenterologico, infettivologico, oculistico, ginecologico, odontoiatrico) e colloqui 

psico-antropologici ad approccio transdisciplinare. L’invio delle persone avviene 

tramite un protocollo realizzato da parte del medico e dello psicologo, che consiste 

nella compilazione di un documento redatto in duplice copia; una per il personale 

sanitario che la redige, una da rilasciare alla persona affinché durante l’accettazione 

presso gli sportelli dell’INMP, realizzata dal personale di mediazione culturale, venga 

riconosciuto il percorso socio-sanitario che tale persona sta effettuando, il medico di 

riferimento e la prestazione di cui ha bisogno.  

Tramite un’attenta analisi quali-quantitativa dei dati, si è avuto un riscontro tra 

le persone visitate presso l’HC e quelle afferite presso gli ambulatori dell’INMP, inoltre 

gli interventi socio-sanitari realizzati. 

Come sintetizzato nel grafico n.4, su 286 persone che hanno effettuato una visita 

medica e un colloquio psicologico presso l’Help Center, 164 (57%) hanno proseguito il 

percorso iniziato recandosi nei giorni seguenti all’INMP, 16 delle quali si sono recate 

più di una volta presso gli ambulatori dell’INMP, mentre 122 (43%) non sono afferite 

presso gli stessi e costituiscono il grado di dispersione del progetto.  

Dei 12 invii diretti presso l’INMP effettuati dagli operatori dell’Help Center, in assenza 

del personale medico e psicologo, 5 persone sono effettivamente afferite presso gli 

ambulatori dell’INMP. 
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Grafico. n. 4 

 

Si rileva che il grado di dispersione dell’utenza nell’ambito dell’intero progetto si 

attesta intorno al 43%. È interessante rilevare che il grado di dispersione dell’utenza 

tra il primo e il secondo semestre progettuale subisce una leggera diminuzione, 

passando dal 47% al 39%. Tale dato dimostra l’ incremento del grado di successo del 

sistema di presa in cura adottato (vedi tabella seguente). 

 

 Help Center HC + INMP Abbandoni 

Semestre 1 137 73 (53%) 64 (47%) 

Semestre 2 149 91 (61%) 58 (39%) 

Totale 286 164 (57%) 122 (43%) 

 

Tab. n.4 

 

  

43%

57%

Visite HC+ INMP

Visite solo HC
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Metodologia 
Le persone senza dimora che accedono agli ambulatori dell’INMP vengono tutte 

sottoposte ad uno screening di base consistente in: 

 visita di medicina preventiva 

 visita infettivologica 

 visita dermatologica 

 visita ginecologica 

 colloquio psicologico 

 colloquio antropologico 

 esami ematochimici di base e sierologici (HIV, Lue, Epatite). 

 

I pazienti vengono poi seguiti nel tempo dallo specialista competente ed 

eventualmente indirizzati ed accompagnati presso altre strutture sanitarie per ulteriori 

accertamenti o per eventuale ricovero. 

 

I dati sanitari sono raccolti mediante un sistema di cartelle cliniche informatizzate 

denominato NAUSICA che permette di inserire le diagnosi secondo il sistema di 

classificazione ICD9-CM, versione italiana 1997, che riporta la lista ufficiale dei codici 

e delle descrizioni di malattie, traumatismi, interventi chirurgici e procedure 

diagnostiche e terapeutiche. 

I dati, una volta elaborati, vengono catalogati secondo i grandi gruppi di diagnosi della 

classificazione ICD-9 (Tab. 5). 

 

Tab. 5 

ICD9-CM 

001---139--MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE  

140---239--TUMORI  

240---279--MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONALI, METABOLICHE E DISTURBI IMMUNITARI  

280---289--MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI  

290---319--DISTURBI PSICHICI  

320---389--MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI  

390---459--MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORI  

460---519--MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO  

520---579--MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE  

580---629--MALATTIE DEL SISTEMA GENITOURINARIO  
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630---679--COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO  

680---709--MALATTIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO  

710---739--MALATTIE DEL SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO  

740---759--MALFORMAZIONI CONGENITE  

760---779--ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE E DI ORIGINE PERINATALE  

780---799--SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI  

800---999--TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI  

V01---V83--CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO 

DI SALUTE E IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI  

 

Successivamente nel contesto di ogni gruppo, vengono evidenziate le specifiche 

diagnosi più frequentemente riscontrate. 

 

Risultati 
 

L’analisi dei dati mette in evidenza che, come prima causa di ricorso alla nostra 

struttura sanitaria, vi sono dei sintomi e segni aspecifici come nausea e vomito, 

cefalea, tosse, dolori addominali, nevralgie. 

 

Seguono, indicando solo le diagnosi più frequenti: 

 la presenza di malattie infettive e parassitarie (tubercolosi, sifilide 

secondaria della pelle, HBV, HCV) 

 malattie dell’apparato respiratorio (bronchite, polmonite batterica); 

 malattie del sistema circolatorio (ipertensione, flebite e tromboflebite); 

 malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo (acariasi, pediculosi, prurito 

e affezioni correlate, dermatite seborroica, alopecia, micosi superficiali, 

impetigine, ulcere degli arti inferiori); 

 malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 

(Poliartropatie infiammatorie non specificate, artrosi);  

 malattie dell'apparato digerente (carie dentarie, ulcera gastrite ed 

epatopatia alcolica); 

 malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (sordità 

neurosensoriale, epilessia generalizzata non convulsiva) al pari dei 

traumatismi e avvelenamenti (fratture conseguenza di incidenti e cadute);  
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 disturbi psichici (Disturbi dell’umore, depressione Maggiore, disturbo bipolare 

I, disturbo bipolare II e schizofrenia) al pari di tumori e di malattie del 

sangue e degli organi emopoietici (anemia). 

 

DIAGNOSI  

malattie infettive e parassitarie 35 

tumori 1 

malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del metabolismo e 
disturbi immunitari 

8 

malattie del sangue e degli organi emopoietici 1 

disturbi psichici * 

malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 0 

malattie del sistema circolatorio 8 

malattie dell'apparato respiratorio 3 

malattie dell'apparato digerente 16 

malattie dell'apparato genitourinario 9 

complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio 11 

malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 13 

malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 7 

sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 9 

traumatismi e avvelenamenti 2 

classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute e 
il ricorso alle strutture sanitarie 

41 

 
* I disturbi psichici saranno analizzati di seguito. Le diagnosi sono state effettuate sulle 
persone con le quali si sono realizzati dei colloqui clinici dall’Help Center. 
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Dati relativi alle diagnosi psichiche 
 

La grande categoria delle persone povere e impoverite, il più delle volte 

accompagnate da condizioni di vulnerabilità, precarietà ed emarginazione sociale, è 

portatrice di una eterogenea complessità di problematiche sia psicologiche che 

psichiatriche. Nell’analisi dei dati raccolti una prima grande distinzione effettuata, 

attraverso un approccio diagnostico psicodinamico, è stata quella di distinguere tra 

disagio e disturbo per poi incrociare queste macro-aree con i Disturbi dell’Asse I e 

dell’Asse II del DSM-IVR. Per disagio si intende un insieme di aree problematiche 

capaci di coinvolgere gran parte delle istanze della personalità, con una mantenuta 

capacità dell’Io a mediare tra Sé, Super-io e mondo esterno. I meccanismi di difesa 

che si strutturano sono inquadrabili nell’area nevrotica; l’individuo mostra una 

spontanea capacità di rivolgere al clinico una domanda di aiuto, che può essere poi 

ridefinita e co-costruita. In questi casi è possibile lavorare con la persona attraverso 

un approccio espressivo e non solo supportivo. Nel momento in cui si ha a che fare 

con il disturbo vero e proprio la situazione muta di complessità, poiché si manifesta 

una perdita del funzionamento dell’Io, incapace di mediare tra le istanze psichiche e il 

mondo esterno, strutturando modalità difensive arcaiche. In questi casi, almeno in 

una fase iniziale, la relazione clinica si muove prettamente su un versante di tipo 

supportivo, finalizzato alla creazione di un rapporto di fiducia, che possa far 

sperimentare alla persona un esperienza relazionale di attaccamento sicuro, 

attraverso l’elaborazione del qui ed ora. I confini tra disagio e disturbo possono in ogni 

caso essere mobili, così come in continuo movimento è l’individuo stesso. La vita 

psichica può essere appagante se su un piano relazionale l’individuo è capace di 

adottare comportamenti di scambio con l’altro da sé di tipo appagante, tra il dare ed il 

ricevere.  È per questo che il livello di resilienza dell’individuo, ossia dalle risorse 

interne ed esterne, offre un’iniziale indicazione della Valutazione del Funzionamento 

Globale dell’individuo (Asse V DSM IV-R) ed inzieme alle Problematiche Psicosociali ed 

Ambientali (ASSE IV DSMIV-R) può costituire un buon indicatore dell’andamento della 

presa in cura e delle possibilità di remissione della costellazione sintomatologica. Nella 

popolazione incontrata sono emerse condizioni variegate di disagio e disturbo 

espresse attraverso problematiche di ansia (disturbo d’ansia generalizzato, disturbo 

post traumatico da stress disturbi dell’adattamento, che interessano prevalentemente 
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le donne che migrano dai Paesi dell’Est Europa e che si occupano di care-giving o le 

persone provenienti da Paesi Africani ed Asiatici, in attesa di un permesso di soggiorno 

portatore di stabilità). Nell’area borderline di transito tra il disagio ed il disturbo sono 

state rilevate problematiche di tossicodipendenza, alcolismo e poliassunzione. Infine, 

nell’area del disturbo è stata riscontrata la presenza dei disturbi dissociativi, della 

schizofrenia (nella forma paranoide, disorganizzata, catatonica, indifferenziata e 

residua) e dei disturbi dell’umore (psicosi bipolari, depressione maggiore). Per la 

complessità del disagio, dove mancanze individuali s’incontrano e si ridefiniscono con 

carenze ambientali e dimensioni socio-culturali, non è semplice attuare una 

distribuzione definita della patologia nella popolazione. Molte persone mostrano più di 

una problematica, ad esempio i disturbi del sonno o del comportamento sessuale, che 

ben si accompagnano alla sregolatezza del quotidiano e a un non gestibile controllo 

degli impulsi. Il concetto di limite appare offuscato in gran parte della popolazione in 

oggetto, o poco chiaro assumendo un ruolo molto importante nel contesto terapeutico 

per co-costruire con la persona un’esperienza relazionale sana, dove il vincolo può 

rappresentare un’opportunità di crescita. Tra le persone incontrate quelle che vivono 

in strada sperimentano, specialmente la notte, dei livelli eccessivi di aurosal, dovuti 

all’ipervigilanza che si sviluppa fisiologicamente conducendo questo tipo di vita. I 

disturbi del sonno possono essere spesso sintomatici di un disturbo d’ansia 

sottostante, considerando però che spesso il ritmo sonno/veglia è invertito a tal punto 

che molte persone dormono di giorno sentendosi protette dalla presenza e dal transito 

di altri individui per la strada. I disturbi dell’area psicotica sopraelencati sono spesso in 

comorbilità con la dipendenza da una o più sostanze (stimata con test C.A.G.E di 

Liskow2 e misurata con il test Audit). Premettendo che la dimensione delle 

desaffiliation viene nutrita e si sviluppa attraverso costellazioni complesse di 

dimensioni problematiche (relazionali, emotive, sociali, culturali, antropologiche e 

sanitarie) il seguente schema viene disegnato attraverso la valutazione clinica della 

componente che emerge come predominante nel sistema salute/malattia. La tabella di 

seguito presentata ci permette di avere un chiaro esempio delle diagnosi riscontrate  

attraverso il lavoro clinico svolto con le persone incontrate: 

                                                
2  Lislow B., Cambell J., Nickel B. (1995), Validity of CAGE questionnaire in screening for alcohol dependence in 

walk-in (triage) clinic, “Journal of Studies on Alcohol”, n. 156, pp.227-281.  
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DIAGNOSI PSICHICHE N° % su totale 
popolazione assistita 

Disturbi dell’umore  
(Depressione Maggiore, Disturbo Bipolare I, Disturbo Bipolare II) 

52 33% 

Disturbi Psicotici  
(schizofrenia paranoide, schizofrenia disorganizzata, schizofrenia 
indifferenziata e schizofrenia residua; disturbo delirante e disturbo 
psicotico breve) 

43 26% 

Disturbi d’ansia  
(disturbo d’ansia generalizzato, disturbo dell’adattamento, 
disturbo acuto da stress, disturbo post traumatico da stress)  
e Disturbi dell’adattamento 

17 10% 

Disturbi correlati a sostanze  
(abuso di sostanze e dipendenza da sostanze)  e 
Disturbi del sonno (disturbo del ritmo circadiano del sonno, 
insonnia primaria) 

16 10% 

Disturbi di personalità  
(borderline, antisociale e narcisistico) 

12 7% 

 
Disturbi sessuali (disfunzioni sessuali) 
 

9 5% 

 
Ritardo neuro cognitivo 
 

2 1% 

Non diagnosticate (viste una sola volta) 13 8% 

 
TOTALE 
 

164 100% 
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Conclusioni 
 

Dall’analisi dei dati emergono alcuni risultati di notevole interesse, che confermano 

alcune delle osservazioni svolte sul campo dagli operatori dell’HC, dal personale 

dell’INMP e da chi, in generale, si occupa di persone che si trovano in situazioni di 

estrema marginalità sociale. Uno di questi dati è la difficoltà, da parte degli utenti, a 

dar seguito ad appuntamenti presi con gli operatori qualora il tempo d’attesa 

risultasse troppo ampio. Sono, infatti, i giorni in cui l’appuntamento è preso 

contestualmente alla presenza del personale dell’INMP presso l’Help Center, che si 

registra il maggior numero di visite effettive. L’osservazione, in questo caso relativa 

ad appuntamenti di carattere medico, potrebbe pacificamente essere estesa a tutte 

quelle situazioni in cui è richiesto un appuntamento sul lungo periodo, alle persone 

senza dimora. Questo suggerisce due riflessioni importanti, una di carattere teorico ed 

un’altra di natura pratica, strettamente connesse. La prima, mostra come 

inevitabilmente, per tutta una serie di difficoltà a cui va incontro l’individuo in 

situazione di disagio psico - sociale, i tempi di chi vive in strada siano distanti e non 

sempre coincidenti con quelli di chi vive una situazione di “normalità”. La seconda, 

collegata alla prima, invita ad una maggiore attenzione alla variabile tempo qualora si 

utilizzasse la modalità dell’ appuntamento nel lavoro con le persone senza dimora: 

quanto più breve sarà l’attesa, tanto più l’esito risulterà positivo.  

Un altro aspetto interessante da sottolineare, è quello relativo alla variabile “sesso”. 

La novità non risiede tanto nella maggiore presenza di uomini rispetto alle donne tra 

le persone senza dimora utenti dell’HC e del centro diurno Binario 95, ma nell’aver 

osservato come, specificatamente al progetto Health Center e quindi relativamente a 

problematiche di natura sanitaria, le donne risultino più aderenti rispetto agli uomini 

agli appuntamenti presi. Il dato, seppur limitato al progetto in esame, può offrire uno 

spunto per future ricerche volte a stabilire se vi sia o meno, perché e in quali contesti, 

una maggiore ricettività delle donne rispetto agli uomini relativamente alla cura della 

propria salute. 

 

 


