
 

 

Un camper per i diritti dei rifugiati

La tendopoli  adiacente al binario 

15 della stazione Ostiense e ai

binari dell’ex Air Terminal è 

sorta nell’aprile 2011 in seguito 

ai ripetuti sgomberi avvenuti 

nella stessa zona nel corso degli 

ultimi anni. L’enorme struttura 

dell’ex Air Terminal, in disuso da 

più di 20 anni, è oggi sede dello 

snodo ferroviario dei treni ad alta 

velocità del Nuovo Trasporto 

Viaggiatori (NTV) e di Eataly, il

più grande megastore al mondo 

dedicato al cibo italiano. Per fare 

spazio ai cantieri, nel mese di febbraio 2012, a 11 me

Roma ha provveduto all’allestimento di una tensostruttura (“Centro di prossimità”) 

quartiere di Tor Marancia dove sono state trasferite le circa 

popolavano la tendopoli.  

Da aprile 2011 a febbraio 2012 l’equipe

presso la tendopoli di Ostiense visitando

delle nazionalità evidenzia l’assoluta prevalenza della nazionalità afgana, che rappresenta il 

della popolazione incontrata. Si tratta per la quasi totalità (oltre il 9

casi, in particolare nei mesi estivi, di donne o famiglie con bambini. Le altre nazionalità (per lo più 

Pakistan, Iraq e Iran) sono rappre

Il 31 % dei pazienti assistiti dall’unità mobile si 

rappresentata (55,6%) è quella tra 

Soltanto due delle persone visitate avevano più di 50 anni. 
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Un camper per i diritti dei rifugiati 

(Roma, dicembre 2012) 

La stazione Ostiense 

adiacente al binario 

15 della stazione Ostiense e ai 

ir Terminal è 

2011 in seguito 

uti 

degli 

L’enorme struttura 

dell’ex Air Terminal, in disuso da 

è oggi sede dello 

dei treni ad alta 

velocità del Nuovo Trasporto 

, il 

mondo 

Per fare 

spazio ai cantieri, nel mese di febbraio 2012, a 11 mesi dal sorgere della tendopoli

ha provveduto all’allestimento di una tensostruttura (“Centro di prossimità”) 

Tor Marancia dove sono state trasferite le circa 150 persone

2012 l’equipe e i volontari di Medici per i Diritti Umani 

di Ostiense visitando 770 persone, ed effettuando in totale 

evidenzia l’assoluta prevalenza della nazionalità afgana, che rappresenta il 

della popolazione incontrata. Si tratta per la quasi totalità (oltre il 99%) di uomini e solo in rarissimi 

casi, in particolare nei mesi estivi, di donne o famiglie con bambini. Le altre nazionalità (per lo più 

Iraq e Iran) sono rappresentate in minima percentuale. 

dei pazienti assistiti dall’unità mobile si è dichiarato minore d’età

è quella tra 18-30 anni, mentre il 13%, aveva un’età compresa tra 

Soltanto due delle persone visitate avevano più di 50 anni.  
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Al momento della prima visita, il 

tempo inferiore al mese, l’8% da un periodo di tempo compreso 

mesi. Nel secondo semestre di attività (in particolare dal mesi di d

notevole aumento delle persone presenti da più di sei mesi e parallelamente alla diminuzione de

nuovi arrivi e delle persone in transito

attività la percentuale delle pe

percentuale è diminuita progressivamente fino ad arrivare al 

persone già titolari di protezione internazionale rimaste escluse dal

Relativamente allo status giuridico, il 6% delle persone visitate è risultato essere 

il 30% in possesso di un permesso di soggiorno per 

il 3% titolare dello status di rifugiato

un’alta percentuale era diretta verso altri paesi europei e solo un numero esiguo di persone erano 

intenzionate a rimanere in Italia e a presentare richiesta di asilo. 

Delle 770 persone visitate per la prima

si spiega tenendo conto dell’alta percentuale 

rifugiati e titolari di protezione internazionale, 

maggior parte di essi non aveva mai usufruito del medico di base (78%) 

I principali sospetti diagnostici

principalmente malattie delle alte vie respiratorie e bronchiti),

(15% complessivo, di cui la maggior parte sono sos

(12%), le malattie dell’apparato digerente

orale), le malattie osteomuscolari

sottocutaneo (3,5%, principalmente infezioni della cute),

Per quanto riguarda i  traumatismi

di esse) riferite in anamnesi a maltrattamenti subiti dai pazienti afgani durante il viaggio ed in 

particolar modo in Grecia ad opera, il più delle volte, delle forze di polizia. Numerosi sono inoltre i 

traumatismi (contusioni, escoriazioni, ferite lacero

Grecia all’Italia, quando molti di essi si rifugiano 

traghetti diretti verso i porti italiani (
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Al momento della prima visita, il 56% dei pazienti ha dichiarato di essere in Italia da 

da un periodo di tempo compreso tra 1 e 6 mesi

Nel secondo semestre di attività (in particolare dal mesi di dicembre) si è assistito ad un 

notevole aumento delle persone presenti da più di sei mesi e parallelamente alla diminuzione de

in transito o presenti da meno di un mese. Se nel primo semestre di 

attività la percentuale delle persone in transito superava il 70%, nel secondo semestre tale 

percentuale è diminuita progressivamente fino ad arrivare al 47%, mentre è aumentato il numero di 

persone già titolari di protezione internazionale rimaste escluse dal sistema di accoglienza. 

Relativamente allo status giuridico, il 6% delle persone visitate è risultato essere 

il 30% in possesso di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o per

status di rifugiato, il 58% non era in possesso di alcun documento. Di questi, 

un’alta percentuale era diretta verso altri paesi europei e solo un numero esiguo di persone erano 

intenzionate a rimanere in Italia e a presentare richiesta di asilo.  

la prima volta, soltanto il 24% erano iscritte al SSN.

si spiega tenendo conto dell’alta percentuale delle persone in transito. Tra i richiedenti asilo, 

i di protezione internazionale, il 63% risultava regolarmente iscritto

maggior parte di essi non aveva mai usufruito del medico di base (78%)  

sospetti diagnostici riguardano le malattie dell’apparato respiratorio 

principalmente malattie delle alte vie respiratorie e bronchiti), le malattie infettive e parassitarie

(15% complessivo, di cui la maggior parte sono sospetti diagnostici di scabbia), i 

alattie dell’apparato digerente (11,5% complessivo, principalmente malattie della cavità 

alattie osteomuscolari e del tessuto connettivo (9%), le  malattie della cute e del tessuto 

palmente infezioni della cute), i disturbi psichici (2,8

traumatismi sono state riscontrate ferite superficiali e contusioni (o postumi 

di esse) riferite in anamnesi a maltrattamenti subiti dai pazienti afgani durante il viaggio ed in 

particolar modo in Grecia ad opera, il più delle volte, delle forze di polizia. Numerosi sono inoltre i 

traumatismi (contusioni, escoriazioni, ferite lacero-contuse) procurati nel corso del 

, quando molti di essi si rifugiano all’interno o sotto i Tir che si imbarcano sui 

traghetti diretti verso i porti italiani (Brindisi, Bari, Ancona, Venezia).  

58%
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tra 1 e 6 mesi, il 36% da più di 6 

icembre) si è assistito ad un 

notevole aumento delle persone presenti da più di sei mesi e parallelamente alla diminuzione dei 

Se nel primo semestre di 

, nel secondo semestre tale 

mentre è aumentato il numero di 

sistema di accoglienza.  
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La traversata all’interno dei tir è molto rischiosa: alcuni pazienti hanno riferito di essere rimasti 

rinchiusi all’interno dei vani degli autocarri anche quattro giorni senza cibo e con pochissima acqua 

da condividere a volte tra una decina di persone. Un numero considerevole di pazienti afgani 

presentava all’esame obiettivo esiti cicatriziali compatibili con quanto riferito in anamnesi (ferite da 

taglio, ferite da arma da fuoco subite in Afghanistan). Si può dunque concludere che il gruppo preso 

in esame, rappresentato per lo più da giovani afgani, presentava al momento della partenza un 

patrimonio di salute sostanzialmente integro per poi ammalarsi durante il viaggio e/o la permanenza 

in Italia.  

Il profilo epidemiologico evidenzia infatti un elevato numero di patologie causate dalle critiche 

condizioni igienico-sanitarie in cui sono costretti a vivere i profughi nel corso del viaggio, durante  

la permanenza in Grecia (in particolare a Patrasso e Igoumenitsa) e in Italia.  Alle critiche 

condizioni igienico-sanitarie si aggiungono, quali fattori di rischio, gli eventi traumatici non 

intenzionali (incidenti) legati alle rischiose condizioni di viaggio e ai maltrattamenti subiti 

All’interno del progetto è stato realizzato insieme all’ Istituto Nazionale di Malattie Infettive 

(INMI) un programma per la promozione precoce dell'accesso alla diagnosi e alle cure per la 

tubercolosi. Ad ogni paziente è stato somministrato un questionario per la rilevazione di sintomi 

suggestivi di tubercolosi. I pazienti positivi al questionario sono stati accompagnati dal mediatore 

culturale presso gli ambulatori specialistici dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive per gli 

opportuni approfondimenti diagnostici e l’eventuale terapia. Dal mese di aprile 2011 al mese di 

febbraio 2012 sono stati somministrati 634 questionari TB e individuati 42 casi positivi al 

questionario di rilevazione. Di questi, 13 hanno portato a termine l’iter diagnostico e soltanto uno  è 

stato avviato al trattamento per tubercolosi  attiva.  

 

 

 

 



 

4 

 

La storia di Aref 

Aref si rivolge all’equipe dell’unità mobile ad ottobre 2011. Fa freddo e condivide una tenda con 

altri 4 ragazzi ai piedi dell’Air Terminal Ostiense. Ha 31 anni e un permesso di soggiorno per 

protezione sussidiaria con scadenza a novembre. E’ preoccupato, confuso, parla con difficoltà e 

ricorda a fatica. Racconta di essere in Italia da tre anni: Bologna, poi Milano, una parentesi di un 

anno a Londra, e infine Roma. Ci mostra ripetutamente la gamba destra, ferita dalle schegge di 

una bomba a Ghazni in Afghanistan, e ancora dolorante dopo un intervento subito prima di 

lasciare il suo paese. Dorme male e poco, ha incubi ricorrenti e difficoltà ad orientarsi nello spazio 

e nel tempo. Accompagna le parole a gesti incomprensibili, in un concitato dialogo con qualcuno 

che solo lui riesce a vedere. Custodisce con estrema cura documenti e certificati in una cartellina 

trasparente e dopo alcune ore di dialogo, finalmente ne mostra il contenuto agli operatori di 

MEDU: permesso di soggiorno, prescrizioni di antidolorifici, antidepressivi e un farmaco 

antipsicotico, tessera sanitaria, foto di due dei suoi figli, biglietto di un treno Bologna-Roma e poco 

più.  

I medici dell’equipe lo visitano più volte, ma da subito è evidente la necessità di cercare un luogo 

adeguato, un medico di riferimento e un servizio o un progetto per persone vulnerabili che possa 

accogliere e  accompagnare Aref nel suo difficile percorso di cura. 

In assenza di alternative immediate, dopo due giorni viene indirizzato verso il centro di accoglienza 

“Casa della pace”, grazie ad un accordo che permette a MEDU di inviare settimanalmente un 

certo numero di richiedenti asilo e rifugiati senza dimora. Il centro però - affollato, aperto solo la 

notte, piuttosto lontano da ogni riferimento noto al paziente -  non è adeguato alla presa in carico 

di una persona con un disagio psichico come quello di Aref. Nel frattempo viene contattato lo 

SPRAR, ma i posti per persone vulnerabili sono pochi ed è necessario uno psichiatra di riferimento 

che possa certificare la condizione di salute di Aref.   

Aref viene accompagnato dal medico di base, che lo visita e lo segnala con urgenza allo psichiatra 

del servizio di riferimento, ma i pazienti sono tanti e i tempi di attesa di minimo 10 giorni. Intanto 

Aref passa le giornate fuori dal centro, vagabondando per la città. Ha un amico di cui si fida a cui 

viene chiesto di lasciarlo solo il minor tempo possibile.   

Gli operatori di MEDU si rivolgono quindi all’ambulatorio psichiatrico del Policlinico Umberto I,  

passando dal pronto soccorso. Aref viene visitato dopo un’intera giornata di attesa, ma non si 

ritiene opportuno un ricovero per ragioni ambientali: il reparto è affollato, non sono disponibili 

mediatori culturali, l’ospedale inoltre è per Aref un luogo isolato dove resterebbe solo e lontano 

dalle persone di riferimento. Il medico decide quindi per una presa in carico ambulatoriale, gli 

assegna una terapia  e nel primo mese lo visita 2 volte a settimana. 

Diventa sempre più urgente la ricerca di una soluzione di accoglienza più idonea, sollecitata anche 

dallo psichiatra. Aref si fida, arriva puntuale ad ogni appuntamento e, con l’aiuto delle operatrici 

del centro, segue la terapia in modo costante e inizia a manifestare il desiderio di imparare 

l’italiano. 

Viene individuato un progetto che sembra fare al suo caso: un corso di italiano rivolto a persone 

vulnerabili, ma al colloquio risulta “troppo vulnerabile” per poter essere ammesso. Anche presso 

un nuovo centro di accoglienza del Comune viene inizialmente accolto ma poi risulta “troppo 

vulnerabile” anche per gli operatori di questa struttura. Finalmente però si riesce ad ottenere la 

presa in carico urgente da parte dello SPRAR con l’accoglienza in un progetto a Roma e solo da 

quel momento, la vita di Aref inizia lentamente a ritrovare i suoi passi.  


