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Salute e Migrazione: una nuova priorità 

L’Italia, inizialmente considerata un 
territorio di passaggio verso altri 
Paesi, è diventata con il passare del 
tempo una meta stabile.  

 
Alla fine del 2011 nel nostro Paese il 
numero complessivo degli immigrati 
regolari era di oltre 5 milioni di 
persone, con un’incidenza sulla 
popolazione residente pari a 8,2% 
(Dossier Caritas/Migrantes 2012). 



Le malattie infettive e accesso ai servizi 

Condizioni di vita caratterizzate 
da povertà e degrado e uno 
scarso accesso ai servizi 
clinici e di prevenzione 
possono favorire l’insorgenza e 
lo sviluppo di patologie.  
Questo aspetto è 
particolarmente rilevante per le 
malattie infettive, patologie 
che si diffondono più 
facilmente in condizioni di 
scarsa igiene e 
sovraffollamento. 



Avere diritto non 
equivale 

a poter fruire  di un servizio 

Sebbene in Italia il diritto alla salute ed alla 
fruizione dei servizi sanitari (anche preventivi) sia 

sancita dalla legge, questo non garantisce 
l’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie alle 

popolazioni migranti. 



Favorire l’accesso ai servizi vaccinali nelle 
popolazioni migranti 
● Combattere le diseguaglianze di accesso ai servizi sanitari 
e intervenire sui determinanti sociali della salute è 
particolarmente rilevante dal punto di vista della sanità 
pubblica. 
● Gli interventi di salute pubblica per ridurre il rischio di 
patologie infettive, devono avere sia una prospettiva nel breve 
periodo (occupandosi dei migranti appena giunti in Italia e 
ospitati nei Centri di accoglienza) sia una a lungo termine 
(rivolgendosi alle persone che si sono stabilite e cominciano a 
integrarsi nel nostro Paese). 
● Tra le strategie a lungo periodo diventa fondamentale favorire 
l’accesso alle vaccinazioni previste nel calendario vaccinale e 
per categorie professionali, per riuscire a raggiungere obiettivi 
di sanità pubblica (come l’eliminazione del morbillo) e 
permettere una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. 



Accesso alle vaccinazioni delle popolazioni migranti: 
National Info Day del Progetto PROMOVAX 



Perché un Italian Info Day? 

●Divulgare i risultati del progetto PROMOVAX 
volto a facilitare l’accesso alla vaccinazione tra le 
popolazioni migranti in Europa 
 

●Presentare e discutere i risultati nazionali del 
progetto 
– Analisi delle buone pratiche italiane 
– Adattamento dello strumento per operatori sanitari 

 
●Favorire lo scambio di esperienze tra operatori 

del settore e beneficiari 



Con chi? 

●Esperti e policy makers che operano in ambito 
nazionale ed internazionale 
 

●Operatori del Servizio Sanitario Nazionale, di 
associazioni di volontariato e di ONG 
 

●Rappresentanti delle comunità dei migranti 
 



Struttura della I Sessione 

● Introduzione al problema dell’accesso alle 
vaccinazioni nelle popolazioni migranti in Europa 

● Il contributo del Progetto Promovax alle iniziative 
europee e suo valore aggiunto per l’Italia 

●Tavola Rotonda sulle buone pratiche Italiane 
●Tavola Rotonda sui toolkit sviluppati e il loro 

adattamento alla realta’ italiana 
●Discussione finale sulle prospettive 

 



In che 
modo?  

Occasione di scambio e 
valorizzazione di esperienze volte a 
favorire l’accesso alla vaccinazione 
delle popolazioni migranti 

Momento di valutazione del possibile 
impatto del materiale divulgativo per 
popolazioni migranti (con operatori 
sanitari e rappresentanti delle 
comunita’ migranti in Italia) 

Opportunita’ di presentare l’adattamento 
Italiano del toolkit per operatori sanitari 
ad esperti del settore 

Riflettere insieme su possibili sviluppi futuri e sulle azioni per  
favorire l’accesso alle vaccinazioni nelle popolazioni migranti 



Convegno Settimana Europea delle 
Vaccinazioni 2013 

 

Tutti i materiali saranno disponibili il 
24 aprile su www.Epicentro.iss.it 



 
  

 Una testimonianza di solidarietà e 
 un contributo per  
Fondazione Piero e Lucilla Corti 
Lacor Hospital, Gulu, Uganda 
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