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Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR), ci sono circa 59,5 milioni sfollati in tutto il mondo (dati 2014), il 
numero più alto mai registrato dalla fine della seconda guerra mondiale. Nel 
complesso, il numero dei migranti internazionali in tutto il mondo ha raggiunto 
244 milioni nel 2015, un aumento del 41% rispetto alle cifre del 2000. Si stima 
che 75 milioni di migranti internazionali vivono nella regione europea, pari al 
8,4% della popolazione europea totale e uno terzo di tutti i migranti 
internazionali in tutto il mondo. Inoltre, oltre 1 milione di rifugiati e migranti 
sono entrati nella regione europea nel 2015, in aggiunta agli oltre 2,5 milioni 
che già vivono in Turchia entro la fine dello stesso anno. Durante tutto il 2015, 
più di 3700 rifugiati e migranti sono morti o scomparsi in mare. L'afflusso di 
rifugiati, richiedenti asilo e migranti nella regione non è un fatto isolato, ma una
realtà costante che interesserà i paesi europei per qualche tempo a venire, con 
implicazioni di sicurezza, economiche e sanitarie a medio e lungo termine.

Le statistiche, se disponibili, indicano generalmente minore aspettativa di vita 
per i rifugiati, richiedenti asilo e migranti, e in alcuni casi mostrano anche un 
aumento dei tassi di mortalità infantile. La loro suscettibilità alla malattia è in 
gran parte simile a quella del resto della popolazione, anche se vi sono 
variazioni sostanziali tra gruppi, paesi di origine e lo stato di salute. Tuttavia, 
molti rifugiati, richiedenti asilo e migranti avranno sperimentato viaggi gravosi 
e soggiorni temporanei in centri di transito, durante i quali essi possono essere 
stati esposti a pericoli, stress traumi compresi i colpi di calore, ipotermia e 
scarsa igiene.

L’OMS guida ormai da alcuni anni la risposta del settore sanitario ad eventuali 
problemi di salute pubblica posti dai grandi flussi migratori. Fondamentalmente
è importante che le autorità sanitarie nazionali si predispongano a dare risposte 
ai bisogni sanitari della popolazione di rifugiati e migranti, questo nell’interesse
di questa popolazione in condizioni di vulnerabilità ma anche nell’interesse 
della salute pubblica della popolazione residente.   Al momento l’OMS sta’ 
sviluppando una strategia e piano d’azione europeo con l’obiettivo di 
proteggere e migliorare la salute delle popolazioni di rifugiati e migranti, in un 
quadro di umanità e solidarietà che miri a garantire l'attuazione di una risposta 
nazionale e internazionale coerente e consolidata ai bisogni di salute dei 
rifugiati e delle popolazioni migranti sia nei paesi di transito e di destinazione al
fine di affrontare i bisogni a breve e lungo termine  per la salute pubblica e dei 
migranti.


