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Esperti impegnati in 
differenti aree:
 Ricerca
 Prevenzione
 Diagnosi-clinica
 Assistenza
 Comunicazione e 

Relazione 
 Formazione

Network di Esperti 
appartenenti a Strutture 
pubbliche, ONG, Associazioni 
di Volontariato e referenti di 
Comunità di stranieri 
presenti in 13 Regioni del 
Sud, Centro e Nord Italia



Finalità generali del Network

 Mettere a punto interventi di prevenzione delle malattie infettive con particolare 
riferimento alle infezioni sessualmente trasmesse e a quelle prevenibili da vaccino

 Condurre studi e ricerche sui fattori psico-socio-comportamentali che possono favorire 
il diffondersi di alcune malattie infettive nella popolazione immigrata

 Individuare e sperimentare protocolli operativi e procedure sugli aspetti comunicativo-
relazionali in ambito interculturale, nonché, valutare l’efficacia di tali interventi 
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Costituzione del 
Network



Progetti di ricerca sull’organizzazione e sulle 
modalità di risposta dei Servizi socio-sanitari alle 
richieste di salute poste dalle persone straniere



Studi osservazionali su caratteristiche e 
comportamenti di alcuni target stranieri in 

relazione all’infezione da HIV



Analisi dei determinanti di salute
Individuazione di Modelli Operativi 

Comunicativo-relazionali

Area della ricerca

Dal 2011 ad oggi

Messa a punto, applicazione e valutazione dell’efficacia di  un Modello Operativo comunicativo-relazionale per la 
prevenzione delle malattie infettive nella popolazione migrante

Studio di fattibilità  di un Sistema di Sorveglianza di seconda generazione dell’infezione da HIV in gruppi vulnerabili

Collaborazione in  progetti Europei

Rilevazione delle priorità nel campo delle ineguaglianze di salute

Individuazione di interventi innovativi per «parlare di salute» - Scienza senza frontiere



1997 2017

L’impegno 
nell’area della prevenzione e della formazione

PREVENZIONE

Informazione Generalizzata
Consulenza nella VIII Campagna
Informativo-Educativa 2006-2011 per la
lotta contro l’AIDS rivolta alle persone
straniere (Ministero della Salute).
Informazione Personalizzata
Attivazione di un Servizio di Counselling
telefonico transculturale volto alla
prevenzione dell’infezione da HIV nella

popolazione non italiana.

FORMAZIONE

Attivazione di percorsi di
formazione/aggiornamento finalizzati a
creare le condizioni per un approccio
multiprofessionale integrato in ambito
interculturale. Ciò attraverso
l’aggiornamento/perfezionamento delle
conoscenze tecnico-scientifiche e
comunicativo-relazionali degli operatori
socio-sanitari e dei mediatori linguistico-
culturali.





“… nonostante nei millenni di continuo si siano 
create delle popolazioni sedentarie, esse, 
considerate nell’insieme e nel lungo periodo, 
costituiscono l’eccezione
… che stesse migrando o fuggendo, perché 
costretta o volontariamente, in ogni periodo, una 
parte dell’umanità è stata per motivi più vari in 
movimento …..”

Hans Magnus Enzensberger
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