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Obiettivo generale del progetto PROMOVAX 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

   Promuovere le vaccinazioni tra le popolazioni 

migranti in Europa e quindi contribuire alla 

eliminazione delle malattie prevenibili da vaccino 

nella regione e alla riduzione dell’impatto sulla 

salute delle  ineguaglianze sociali.  



PROMOVAX: Obiettivi specifici 

 Valutare l’accesso dei migranti ai servizi sanitari primari attraverso il proxy 
dell’accesso alle vaccinazioni e documentare le politiche, la legislazione e le 
pratiche vigenti nei paesi partecipanti al consorzio  
 

 Identificare e scambiare buone pratiche nel favorire l’accesso alle vaccinazioni 
delle popolazioni migranti 
 

 Aumentare la conoscenza dei professionisti sanitari sulle immunizzazioni dei 
migranti 
 

 Aumentare la conoscenza dei migranti sui loro bisogni vaccinali 



1. Migranti regolari con un’ occupazione che vivono in paesi UE. 
 

2. Professionisti sanitari che assistono migranti in paesi europei. 

3. Policy makers & stakeholders  

Gruppi target di PROMOVAX 



OSTACOLI ALLA VACCINAZIONE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI A LIVELLO DEI SERVIZI SANITARI 

Sono state utilizzate come fonti principali di questa analisi una review delle pubblicazioni rilevanti ed i risultati di discussioni 
di focus groups di operatori sanitari coinvolti nell'assistenza ai migranti in Grecia ed Ungheria. 
 

▪ Limiti dei sistemi sanitari dei paesi ospiti, come l'assenza di fondi destinati alla copertura dei costi delle vaccinazioni dei 
migranti irregolari, scarsa disponibilità di interpreti e mediatori culturali, orari di apertura dei servizi sanitari incompatibili 
con gli orari lavorativi, procedure complesse per ottenere appuntamenti, tempi di attesa lunghi. 

▪ Gli operatori sanitari sono spesso inconsapevoli dei diritti dei migranti in ambito sanitario (ovvero il diritto a cure 
mediche gratuite durante il periodo di ottenimento del permesso di residenza e la disponibilità di centri di riferimento per 
le vaccinazioni). Questo rappresenta un ulteriore ostacolo all'accesso ai servizi sanitari per le popolazioni migranti.  

▪ Scarsa formazione degli operatori sanitari sulla diversità culturale. I migranti spesso hanno atteggiamenti verso le 
malattie e aspettative nei confronti dei servizi sanitari peculiari. Una assistenza fornita in modo scortese ed atteggiamenti 
stereotipati verso pazienti appartenenti a minoranze etniche possono rappresentare un ostacolo ed avere un impatto 
negativo sui comportamenti vaccinali. 

▪ L'assenza di materiali informativi ed educativi appropriati e tradotti può essere un ulteriore ostacolo in particolare 
quando l'informazione e l'educazione sono fondamentali per una corretta gestione del paziente. 

 



Strumento per professionisti sanitari 

▪ Guida su alcuni aspetti dibattuti che 
coordini le attuali indicazioni europee 
con la normativa vigente in Italia 

▪ Documento che porti casi pratici 
coerenti con la realta’ italiana 



Una traduzione in italiano non è sufficiente a 
rendere lo strumento utile a livello nazionale 

 
▪ Mancanza di coerenza con la normativa 

nazionale (anche in relazione al calendario 
vaccinale ed alle indicazioni rilevanti in 
ambito della sicurezza sul lavoro)  

▪ Individuazione di target professionali 
appropriati nel contesto italiano (chi è in 
prima linea nell’offrire servizi sanitari alle 
popolazioni migranti regolari) 

Adattamento dello strumento volto ai professionisti sanitari 



“Lessons learned” 

 

E’ stato necessario adattare il toolkit  alla realtà italiana, pur tenendo 
presente che essendo esso in origine un lavoro condotto a livello 
europeo, presenta dei limiti.  

 

Lo “Strumento per i professionisti sanitari”  va quindi considerato come 
una versione preliminare che potrà essere oggetto di revisione da parte 
di autorità sanitarie locali, regionali e centrali nel caso in cui ne venga 
valutata l’utilità.  

 

 



Adattamento alla realtà italiana 

• Compatibilita’ degli 
esempi con la realta’ 
italiana 

• Calendario vaccinale 
• Medicina 

occupazionale 

• MMG e PLS • Aumentare la fruibilita’ 
• Attraverso un’azione 

concertata tra figure 
professionali coinvolte 

Scopo Target 

Case 
studies 

realistici 

Coerenza 
Normativa/ 
legislativa 



Utilità/applicabilità dello strumento per l’Italia 

▪ Confronto con esperti del settore in ambito nazionale come primo passo 

▪ Eventuale revisione e miglioramento dello strumento 

▪ Pilota della sua applicabilita’ in Italia 
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