
IL contributo del progetto 
PROMOVAX alle iniziative europee 

 
Maria Grazia Dente 
Reparto di Epidemiologia delle Malattie Infettive 

CNESPS 
Istituto Superiore di Sanità - Rome, Italy 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/eahc/


Il Consorzio PROMOVAX (2010-2014) 
   Associated Partners 
 
  Collaborating 
Partners 11  

associated 
partners da  8 
paesi 
 
12 
collaborating 
partners  da 
11 paesi  

Coordinatore:  Institute of Preventive Medicine, 
Environmental and Occupational Health (Prolepsis) - Atene 



11 Associated Partners da 8 paesi 
• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational 

Health (Prolepsis) – Atene (Grecia) 
• Technische Universitat Dresden, TUD (Germania) 
• The Foundation for Scientific and Industrial Research, SINTEF  

(Norvegia) 
• University of Zagreb, Medical School; Andrija Stampar School of Public 

Health, AS (Croazia) 
• University of Pécs, UP (Ungheria) 
• Nofer Institute of Occupational Medicine, NIOM (Polonia) 
• Istituto Superiore di Sanità, ISS (Italia) 
• The University of Milan, Department of Occupational Health, UNIMI 

(Italia) 
• Università degli Studi di Sassari, UNISS (Italia) 
• The Cyprus International Institute (CII) for the Environment and Public 

Health, CII (Cipro) 
• Research Unit in Behavior and Social Issues, RUBSI (Cipro) 



12 Collaborating Partners da 11 paesi  

• WHO/Europe Occupation Health (Bonn, Germania) 
• WHO/Europe Communicable diseases (Copenhagen, Danimarca) 
• Health and Migration IOM Rome (Roma, Italia) 
• European Center of Disease Control (Stoccolma, Svezia) 
• Brown University (Providence, USA) 
• Public Health Institute (Tirana, Albania) 
• Baskent University (Ankara, Turchia) 
• Universitat Autonoma De Barcelona (Barcellona, Spagna) 
• Institute of Occupation Health (Belgrado, Serbia) 
• Institute of Epidemiology (Corfu, Grecia) 
• National School of Health (Madrid, Spagna) 
• National Center of Infectious and Parasitic Diseases (Sofia, Bulgaria) 
 
 



 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
PROMOVAX è  cofinanziato dal Programma Sanitario 

della Commissione Europea DG SANCO 2008 – 2013. 
 

L' obiettivo generale è di promuovere la vaccinazione 
nelle popolazioni migranti in Europa. 

 
 



PROMOVAX: Obiettivi Specifici   
• identificare i bisogni dei migranti nel campo dell'immunizzazione 
 
• valutare l'accesso dei migranti alle vaccinazioni 
 
• identificare le pratiche, le politiche e le legislazioni sanitarie nei paesi 
partecipanti al progetto individuando aspetti da rafforzare 
 
• identificare, condividere e diffondere le " buone pratiche " nel campo 
della promozione delle vaccinazioni tra i migranti 
 
• rafforzare la conoscenza dei professionisti sanitari e di altre figure 
professionali che forniscono assistenza ai migranti sui bisogni vaccinali 
dei migranti stessi 
 
• migliorare la conoscenza delle popolazioni migranti sulle vaccinazioni 
e la loro fiducia nel sistema sanitario 
 
• Creare dei canali di comunicazione tra personale sanitario e 
migranti. 



 
A chi si rivolge PROMOVAX 
 

 Popolazione migrante regolare (compresi i 
richiedenti asilo ed i rifugiati), che fanno parte 
legalmente del mercato del lavoro dell'Unione 
Europea. 
 
Professionisti sanitari ed altre figure professionali 
che forniscono assistenza ai migranti nei paesi 
europei. 
 
Professionisti in posizioni decisionali e tutte le parti 
interessate con lo scopo di promuovere politiche 
favorenti l'immunizzazione delle popolazioni migranti 
in Europa. 

 



Perchè questo progetto nel 2010? (1) 
 
 

•La maggior parte dei servizi sanitari esistenti in Europa, è stata 
sviluppata per la popolazione europea autoctona ed è spesso non 
adeguata per rispondere ai bisogni di altri gruppi di popolazione, come i 

migranti. 
 

• Con l'aumento dei flussi migratori verso ed all'interno dell'Europa, i 
sistemi sanitari sono chiamati a rispondere alla necessità di sviluppare 
servizi accessibili, appropriati e di buona qualità rivolti ai migranti. 

 
• La maggior parte dei gruppi non immunizzati appartengono a popolazioni 
dette "difficili da raggiungere" ovvero che non hanno accesso alle 
vaccinazioni ed ad informazioni appropriate sull'importanza delle 
immunizzazioni. 
 
 



Perchè questo progetto nel 2010? (2) 

 
 
• Una bassa copertura vaccinale in gruppi marginalizzati nella regione 
europea dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) espone al rischio di 
epidemie, ed è quindi un problema di sanità pubblica sia nazionale che 
internazionale. 
 
• Le vaccinazioni possono essere inoltre un veicolo per fornire ai migranti 
assistenza sanitaria di base, servizi di prevenzione e di screening ed 
informazioni per la salute. 
 
✓ L'immunizzazione delle popolazioni migranti è una priorità del 
programma sanitario dell'Unione Europea nell'ambito del tentativo più 
ampio di assistere popolazioni " difficili da raggiungere". 



E’ ancora rilevante nel 2013? (1) 

 
 

 
Recenti Rapporti e Articoli riportano che queste necessità sono ancora 

pressanti  in Italia e in Europa1,2  
 
1 B. Rechel et al. Migration and health in an increasingly diverse Europe. The Lancet Series 
27 March 2013 - http://www.thelancet.com/series/health-in-europe  
2 The WHO European health report 2012 - http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-

and-evidence/european-health-report-2012 
 
 
 

 

2013 

http://www.thelancet.com/series/health-in-europe
http://www.thelancet.com/series/health-in-europe
http://www.thelancet.com/series/health-in-europe
http://www.thelancet.com/series/health-in-europe
http://www.thelancet.com/series/health-in-europe
http://www.thelancet.com/series/health-in-europe
http://www.thelancet.com/series/health-in-europe
http://www.thelancet.com/series/health-in-europe
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012


E’ ancora rilevante nel 2013? (2) 
 
 
Si stima che siano circa  73  milioni  (dei quali il 52% sono donne)  i migranti che 

vivevano nel 2010 nella Regione Europea (OMS, 2012),  quasi l’8% della popolazione 
totale  (Italia 7,4%).  

 
Nel complesso questo afflusso di popolazione  comprende un incremento di 5 milioni 

della  popolazione migrante dal 2005 e rappresenta quasi il 70% della crescita 
della popolazione in questo periodo. 

 
Le malattie trasmissibili sono meno comuni nella regione europea che in altre parti del 

mondo. La preoccupazione si concentra principalmente sulla tubercolosi (TB), 
l'HIV/AIDS, altre malattie sessualmente trasmesse  e le infezioni virali da epatite. 
Tuttavia, le  recenti  epidemie di poliomielite, rosolia e  morbillo in Europa hanno 
ribadito la necessità di mantenere o migliorare le attività di sanità  pubblica, 
quali  la sorveglianza delle malattie e le attività di prevenzione, comprese le 
vaccinazioni. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



E’ ancora rilevante nel 2013? (3) 
 
 
 
 
La Commissione OMS sui Determinanti Sociali della Salute definisce equità 

della salute come “l’assenza di differenze ingiuste ed evitabili o 
rimediabile nella salute tra gruppi di popolazione". Le evidenze  
suggeriscono che almeno il 25% delle disuguaglianze sanitarie 
(differenze  trovate all'interno della popolazione di un paese) sono 
associate ad una mancanza di accesso  a servizi sanitari efficaci. 

 
 
Aumentare l’accesso alle  vaccinazioni aumenta l’accesso ai migranti 

all’assistenza sanitaria e facilita la riduzione delle diseguaglianze e il 
raggiungimento dell’equità. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
Contributo di PROMOVAX alle iniziative atte a 
rafforzare l’efficacia degli interventi: settori  

 Razionale  per PROMOVAX:  
Promuovere la vaccinazione nelle popolazioni migranti: esistono gruppi  di popolazione 
 “difficili da raggiungere” dai servizi preventivi, e tra questi ci sono i migranti soprattutto 
per motivi legati alle barriere che ostacolano l’accesso ai servizi: 
                          
   
  - legislazioni nazionali 
 
                             
   - inadeguatezza dei servizi e diseguaglianze nell’accesso    
                         
 
   
  - inadeguata formazione degli operatori sanitari su competenze culturali  
  - scarsa sensibilizzazione dei gruppi migranti        
 
                                        
  - raccolta dati assente o non sistematica  
                             - mancanza di valutazione dell’efficacia degli interventi atti ad aumentare 
  l’accesso ai servizi e sistematizzazione di buone pratiche  

 
 



 
Contributo di PROMOVAX alle iniziative atte a 

rafforzare l’efficacia degli interventi: Risultati (1)    
 

1) Ricerca  
 
a) Revisione in ogni paese partner di: 
• Origine e demografia delle popolazioni migranti in ogni paese partecipante al 
progetto e relativi diritti 
• Copertura vaccinale, cultura ed attitudine all'immunizzazione nei principali 
gruppi di migranti in Europa 
• Copertura vaccinale in paesi di origine di gruppi di migranti selezionati 
• Incidenza di malattie prevenibili da vaccino nei paesi di origine di gruppi di 
migranti selezionati 
http://www.promovax.eu/pdfs/HOSTING_COUNTRIES.pdf 
http://www.promovax.eu/pdfs/COUNTRIESofORIGIN.pdf 
 
 
 
 
 

Intervento Dott.ssa Chiara Somaruga 
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Contributo di PROMOVAX alle iniziative atte a 

rafforzare l’efficacia degli interventi: Risultati (2)   

 
 
 
 
 
b) Analisi delle buone pratiche e delle mancate opportunità nel campo delle 
immunizzazioni dei migranti  
http://www.promovax.eu/index.php/promovax/vaccination/vac3  
 
c) Raccomandazioni 
Sulla base della raccolta ed analisi delle correnti pratiche europee di vaccinazione 
tra le popolazioni migranti, il consorzio PROMOVAX raccomanda l'introduzione e/o 
l'adattamento a livello paese e/o locale delle pratiche vaccinali  in accordo a 
specifici criteri. 
 

 
 

Tavola Rotonda sulle Buone Pratiche  
Dott. Antonio Chiarenza 
Dott.ssa Stefania Bruno 
Dott.ssa Laura Pacifici 
Dott. Fabio Besozzi Valentini 

http://www.promovax.eu/index.php/promovax/vaccination/vac3


 
Contributo di PROMOVAX alle iniziative atte a 

rafforzare l’efficacia degli interventi: Risultati (3)  
   

 
 
 
 
 
 
2) Sviluppo:  
 
a) Un toolkit per professionisti sanitari  
che fornisca una guida e strumenti da utilizzare nella valutazione ed 
implementazione di attività rivolte a colmare i bisogni del migranti nel campo 
dell'immunizzazione e una selezione di risorse tecniche appropriate.  
 
b)  Materiale educativo rivolto ai Migranti 
che fornisca informazioni generali sulle immunizzazioni affrontando pregiudizi e 
disinformazioni per sfatare i miti più frequenti sull'argomento.  
 

 
Tavola Rotonda sui Toolkits 

Dott.ssa Stefania Jannazzo 
Dott.ssa Flavia Riccardo 
Dott. Sergio Babudieri 
Sig.ra Hilaria Pescador 
Sig.ra Fang Wang 
 
 



 
 

Contributo di PROMOVAX alle iniziative atte a 
rafforzare l’efficacia degli interventi: Discussione 

delle strategie in contesti europei (4) 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ECDC meeting: "Inform, protect, immunise: engaging underserved 
populations“  4-6 Settembre 2012,  Dublino 
http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8-e230-4424-a783-
85742124029a&ID=729&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews 

 
Le Raccomandazioni del meeting in sintonia con le priorità e le strategie 
perseguite da Promovax 

 
 
EC EAHC Conference: “Why is it important to be vaccinated ?” 15-16 
Ottobre 2012, Lussemburgo.  
http://ec.europa.eu/eahc/health/EAHC_conference_2012_-_why_is_it_important_to_be_vaccinated.html# 

 
 L’esperienza PROMOVAX  quale strategia atta a raggiungere i migranti nel 
quadro delle politiche vaccinali dei Paesi Europei 
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Grazie per l’attenzione  
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