FIREWALL E SALUTE

Creare
spazi sicuri,
affrontare le
disuguaglianze
sanitarie

Il sistema sanitario

FIREWALL
E SALUTE
NON
È UGUALI
PER TUTTI

Creare
spazi sicuri,
affrontare le
disuguaglianze
sanitarie

L'ineguaglianza nell'assistenza sanitaria

PUO' COMPROMETTERE UNA VITA

Come dovrebbe funzionare un sistema sanitario?

Cercano
AIUTO

Se le persone hanno
BISOGNO
DI ASSISTENZA

Rinforzando la salute,
la malattia si può
PREVENIRE

La malattia viene
CURATA

Durante la gravidanza non ho visto nessun dottore. Avevo
paura perché ero irregolare. Così ho continuato a lavorare
come donna delle pulizie. Sono andata in ospedale quando il
dolore era insopportabile… Il travaglio era molto avanti. C’era
così tanto sangue… Mi hanno fatto un cesareo ma la bambina
non ce l’ha fatta. Ho una sua foto. L’ho chiamata Claire. Sono
stata in ospedale due settimane. In quel periodo le infermiere
e i dottori mi hanno detto che ero lì “illegalmente” e dovevo
essere denunciata. Poco dopo, è arrivata la polizia e mi ha
detto che dovevo lasciare il paese.
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Cosa accade alle persone senza un regolare
permesso di soggiorno (migranti irregolari)?

Sam è un bambino in situazione irregolare. Vive con la sua
famiglia in un paese in cui tutti i bambini hanno diritto a
vaccini gratuiti. I suoi genitori vorrebbero vaccinarlo, ma non
si decidono a portarlo dal medico perché non si fidano che
non chiami la polizia o altre autorità. Alla fine, le vaccinazioni
di Sam vengono rimandate e lui non riceverà gli stessi
controlli medici degli altri bambini della sua età.

Mi metteranno in prigione?
Mi deporteranno?
Che ne sarà dei miei figli?

Se hanno
BISOGNO DI
ASSISTENZA
SANITARIA

Hanno bisogno di costosi
INTERVENTI DI
EMERGENZA

TEMONO
di rivolgersi
alle strutture dedicate
TEMONO
che informazioni sulla loro
situazione irregolare
vengano condivise con la
polizia

Aspettano
TROPPO

RIP

Soffrono
DANNI
IRREVERSIBILI

Nordic School of Public Health Report

Chi è un migrante irregolare?
I migranti irregolari (senza documenti) sono persone che
non hanno il permesso di risiedere nel paese in cui
stanno. Alcuni sono entrati in maniera irregolare. Molti a
un dato momento hanno avuto un’autorizzazione e poi
l’hanno persa – forse a causa di una richiesta di
protezione internazionale che è stata respinta, perché il
loro permesso è scaduto o per aver perso un permesso
legato a una precisa occupazione o relazione personale.

COSA POSSIAMO FARE?
SETTORE SANITARIO

L'assistenza si fornisce
secondo la necessità, non
secondo lo status.

IL

UFFICI IMMIGRAZIONE

FIREWALL:
una chiara
distinzione
dei ruoli

Le autorità devono essere
formate a rispettare il
firewall.

Gli operatori sanitari seguono
l'etica medica e non sono
reclutati per far osservare le
norme sull'immigrazione.

Le norme sull'immigrazione
non interferiscono con
l'accesso all'assistenza
sanitaria.

I dati dei pazienti non
devono essere condivisi con
le autorità senza il loro
consenso.

Gli spazi protetti
vengono rispettati.

Tutti i pazienti devono
sentirsi al sicuro quando
cercano assistenza.

.
L'indipendenza dei medici e degli
operatori e la privacy del pazienti
vengono rispettate.

COSA POSSIAMO OTTENERE?
...per il bene di tutti

Salvaguardare
l'etica medica

Affrontare le
disuguaglianze
nell'assistenza
sanitaria

Raggiungere
gli obiettivi di salute
pubblica, prevenzione
compresa

Promuovere
sistemi sanitari più
efficienti

Rispettare
i diritti umani

Migliore
gestione
dell'immigrazione

Contrastare
razzismo
e discriminazione

LEGGI E CONDIVIDI
Per vedere come
funziona
concretamente il
"firewall" e che cosa
si può fare
WWW.PICUM.ORG

+32 2 210 17 80
Rue du Congrès /
Congresstraat 37-41,
post box 5
1000 Brussels Belgium

info@picum.org
@PICUM_post
facebook.com/picum.org

PICUM.ORG/FIREWALL
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