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Secondo i dati della Banca Mondiale, più o meno 1,2 miliardi di persone al mondo vivono in 
estrema povertà (vivono cioè con meno di 1,25 dollari americani al giorno). 

Parallelamente alle statistiche della povertà, viaggiano però anche le statistiche sulla morbilità 
e mortalità causate dalle malattie infettive: AIDS, tubercolosi, malaria sono riportate come le 
“big three” tra le patologie infettive (globalmente causano più di 6 milioni di morti ogni anno), 
ma anche epatiti B e C, diarree, polmoniti infettive e malattie neglette sono responsabili di 
un numero inaccettabile di morti nei paesi poveri (per un totale di 9 milioni di morti/anno 
causate da patogeni di natura infettiva).

Fig 1 Numero di morti giornaliere causate da patologie di origine infettiva
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Il Global Report for Research on Infectious Diseases of Poverty, pubblicato nel 2012 con 
il supporto delle agenzie dedicate delle Nazioni Unite, descrive in modo chiaro lo stretto 
legame tra povertà e malattie infettive: “Poverty creates conditions that favour the spread 
of infectious diseases and prevents affected populations from obtaining adequate access 
to prevention and care. Ultimately, these diseases... disproportionately affect people living 
in poor or marginalised communities.”

E la povertà, assieme alla guerra è, in genere, la prima causa di emigrazione.

Nel 2015 erano 243,7 milioni le persone che nel mondo vivevano in un paese diverso da 
quello d’origine. Dal 1990 al 2015, il numero delle persone che hanno lasciato il proprio 
paese d’origine è aumentato del 59,7%. Nel 2015, in totale, i migranti rappresentavano di 
fatto il 3,3% dell’intera popolazione mondiale. 

Per venire più vicino alla nostra realtà, i flussi migratori per e dentro l’Europa hanno avuto 
e stanno avendo un impatto importante sui cambiamenti demografici dell’ Unione stessa. 
Secondo i dati Eurostat, al 1 gennaio del 2016 il numero di persone cittadini non europei 
presenti nell’ EU-28 era di 20,7 milioni e il numero di persone nate fuori Europa di 35,1 
milioni.

Per quanto riguarda l’Italia, i dati della Fondazione ISMU stimano che al 1° gennaio 2017 
la popolazione straniera nel nostro Paese abbia raggiunto la quota di 5 milioni e 958mila 
presenze (regolari e non), con un aumento di 87mila unità (+1,5%) rispetto all’anno precedente. 
Un incremento dovuto soprattutto alla componente irregolare (+56mila), che registra una 
lieve ripresa: al 1° gennaio 2017 ISMU stima che non sono in possesso di un valido titolo 
di soggiorno 491mila stranieri (contro i 435mila alla stessa data dell’anno precedente). 
L’incidenza degli irregolari sul totale della popolazione straniera presente è quindi dell’8,2%. 

Benchè la maggior parte di tutti questi migranti siano in buona salute, molti possono essere 
affetti o essere portatori di diverse patologie infettive trasmissibili, incluse tubercolosi, HIV, 
epatite B e C. E’ importante, inoltre, rilevare come con il termine di migranti si intenda 
indicare un gruppo estremamente eterogeneo di popolazioni e come alcune di queste 
siano maggiormente vulnerabili a specifiche malattie infettive; queste differenze riflettono 
una complessa serie di fattori: il paese di provenienza, le esperienze del viaggio, il livello 
dei sistemi e dell’ offerta sanitaria del paese di origine (per esempio, copertura vaccinale).

Da un punto di vista giuridico, in Italia, sia coloro che non sono ancora richiedenti asilo 
perché appena giunti nel nostro Paese, sia i richiedenti asilo in attesa di riconoscimento del 
titolo di protezione internazionale, dovrebbero godere dei medesimi diritti degli immigrati 
regolarmente presenti anche in termini di tutela della salute.
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Tubercolosi
La tubercolosi (TBC) causa circa due milioni di morti nel mondo ogni anno, il 98 percento dei 
quali nei Paesi a risorse limitate. I pazienti infettati dall’ HIV sono maggiormente suscettibili 
alla tubercolosi, che risulta essere una delle principali cause di morte (il 13% di tutte le morti 
tra i pazienti infettati dall’ HIV). Ulteriore preoccupazione è l’aumento progressivo dei casi di 
tubercolosi resistente ai comuni antitubercolari.
In Italia, negli ultimi 10 anni, il numero di casi di tubercolosi in persone nate all’estero 
è aumentato parallelamente all’incremento della loro numerosità: dal 2003 al 2012 la 
percentuale del numero dei casi registrati in cittadini nati all’estero è passata da circa il 37% 
al 58% del totale dei casi notificati.  Analizzando, però, l’incidenza di casi di TBC notificati 
a persone nate all’estero rispetto alla popolazione residente straniera, si osserva un forte 
decremento, con valori quasi dimezzati, nell’arco del decennio di osservazione a fronte di 
una sostanziale stabilità dell’incidenza nel complesso della popolazione; in altri termini, il 
numero dei casi di TBC nei migranti aumenta molto meno del loro incremento numerico. La 
condizione di immigrato, tuttavia rappresenta, in molti casi, in qualche modo, un fattore di 
rischio di sviluppare la tubercolosi per la maggiore prevalenza di infezione latente in coloro 
che provengono da aree ad alta endemia, ma, soprattutto, per le condizioni di vulnerabilità 
e di precarietà (denutrizione o cattiva nutrizione, scarsa igiene), oltre che per le obiettive 
difficoltà di accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura che caratterizzano lo status 
d’immigrato.

 
HIV/AIDS
Si stima che più di 40 milioni di soggetti al mondo siano affetti da HIV/AIDS. Più del 90 per 
cento delle persone infettate risiedono nei paesi a risorse limitate.
Dei 151.890 casi di HIV diagnosticati nei 29 paesi UE/SEE tra il 2007 e il 2011, circa 125 mila 
(82%) possedevano informazioni su genere e provenienza geografica e sono stati quindi 
inclusi nell’analisi. Di questi 125 mila, il 40% riguardava la popolazione migrante: con un 
trend in aumento nella popolazione proveniente da America Latina e dal centro/est Europa 
e una diminuzione nella popolazione dell’Africa Sub-Sahariana, che comunque, rappresenta 
circa la metà dei casi.
Anche se l’attenzione si è giustamente concentrata sui migranti provenienti dai paesi ad 
alta prevalenza, il rischio di contrarre la malattia resta elevato anche dopo l’arrivo in Europa, 
sempre per le condizioni di vita precarie alle quali vengono assoggettati.
Molti degli immigrati che transitano sul suolo italiano provengono da paesi in cui l’infezione 
continua ad avere una tristemente elevata prevalenza. Rispetto alla popolazione italiana, 
quella straniera residente in Italia risulta avere un’incidenza dell’infezione (seppur con una 
diminuzione del numero assoluto dei casi) di quasi quattro volte superiore.

.

Malaria
Alla malaria vengono attribuiti circa un milione di morti nel mondo ogni anno, prevalentemente 
nelle regioni più povere: India, Nigeria and Congo da sole riportano il 40 percento dei casi 
di malaria al mondo, mentre il 90 percento delle morti per malaria avviene nel continente 
africano. Secondo i dati della Malaria Foundation la perdita economica causata dalla malaria 
“is around 1.3 percent per year in highly affected countries”.

Epatite B
Circa 257 milioni di persone vivono con epatite B (portatori di antigene HBs). Nel 2015, 
l’epatite B ha causato 887 000 morti, soprattutto a causa delle sue complicazioni (cirrosi e 
carcinoma epatocellulare). Circa l’ 1% delle persone con epatite B (2.7 milioni), sono anche 
infettati dall’ HIV. Al contrario, la prevalenza globale dell’ infezione da HBV nei sieropositivi 
per HIV è del 7.4%.  

Epatite C
130-150 milioni di persone al mondo hanno un’ epatite cronica C.
350000-500000 persone muoiono ogni anno a causa delle complicazioni causate dall’ 
epatite cronica C. L’ epatite C è diffusa in tutte le parti del mondo; le aree maggiormente 
colpite sono però l’Asia centrale, l’Asia dell’ est e il Nord Africa (Egitto in primis). Sono 
frequenti epidemie in particolari gruppi a rischio come i tossicodipendenti per via iniettiva.




