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L’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contra-
sto delle malattie della povertà (INMP) è un ente pubblico nazionale vigilato dal Mi-
nistero della salute che, dopo un periodo di sperimentazione gestionale, è stato istitui-
to nel 2012 con il compito di promuovere attivamente assistenza, ricerca e formazione 

ai fini della tutela della salute della popolazione immigrata e per contrastare le disuguaglianze nel-
la salute. Su mandato della Conferenza Stato-Regioni, le attività dell’Osservatorio epidemiologi-
co nazionale per l’equità nella salute (OENES) sono iniziate nel 2013 attraverso filoni di ricerca 
sviluppati in collaborazione con i centri epidemiologici che hanno maturato esperienze sul tema. 
Una delle linee di attività più feconde è stata quella della rete degli Studi Longitudinali Metropoli-
tani (rete-SLM) che, attraverso il coordinamento di due progetti finanziati dall’INMP, ha coinvol-
to nove città di dimensioni medio-grandi, sei delle quali (Roma, Torino, Venezia, Bologna, Mode-
na, Reggio Emilia) hanno contribuito alla presente monografia.
Le informazioni analizzate hanno consentito di produrre contributi originali sulle disuguaglianze 
di salute in Italia e sulla salute della popolazione immigrata. Le analisi sono state condotte attra-
verso un’osservazione longitudinale della popolazione residente, che ha valutato alcuni indicatori 
di salute e alcune variabili demografiche e socioeconomiche a partire dall’interconnessione di ana-
grafi comunali, del Censimento Istat della popolazione e dei sistemi informativi sanitari. 
La presente monografia rappresenta il risultato conclusivo di 5 anni di attività di collaborazione  
scientifica tra l’INMP e i centri aderenti alla rete degli SLM sulle tematiche delle disuguaglianze 
socioeconomiche nella salute. L’INMP, per il suo ruolo di riferimento nazionale sui temi dell’equi-
tà nella salute, intende favorire non solo la prosecuzione di tale esperienza, ma anche il potenzia-
mento della rete-SLM, coinvolgendo altre realtà, soprattutto del Centro-Sud e delle Isole, attual-
mente poco rappresentati.
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