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Patologie del distRettO TEsta-Collo nei migranTi.
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– Raccolta di dati epidemiologici relativi alle patologie del distretto testa collo prevalenti e invalidanti
tra migranti e rifugiati, per migliorare la programmazione gli interventi di cura e riabilitazione e
porre le basi per la costruzione di un Osservatorio regionale per le patologie del distretto testacollo nella popolazione migrante
– Attività di screening per le principali patologie del distretto testa-collo nei rifugiati e migranti
– Informazione e sensibilizzazione delle comunità di provenienza dei migranti, dei nuclei familiari
e degli operatori dei centri di accoglienza per promuovere la salute rispetto alle patologie che
colpiscono il distrettO TEsta-Collo
– Analisi del fabbisogno formativo e formazione per la gestione dei rischi psicosociali nelle attività
degli operatori dell’accoglienza e dei servizi sanitari e relativi impatti sullo stress lavoro correlato
Ambito territoriale
Regione Lazio
Destinatari della proposta progettuale
- Diretti: richiedenti asilo, rifugiati e migranti vulnerabili, con particolare riferimento a portatori di
disturbi post-traumatici distretto testa-collo e disturbi socio- psicologici legati al percorso migratorio
intrapreso
- Indiretti: operatori dei centri di accoglienza (SPRAR), operatori dei servizi socio-sanitari, operatori
delle istituzioni territoriali coinvolti nei servizi a favore di minori stranieri della Regione Lazio

Descrizione della proposta progettuale
Il progetto si articola in quattro WP (Work package) secondo lo schema indicato:
• WP 0. Management e controllo di progetto
• WP 1. Sperimentazione del modello e realizzazione di interventi
• WP 2. Rafforzamento delle capacità (capacity building) e formazione per operatori del sistema
sanitario e del sistema di accoglienza
• WP 3. Azioni di sistema e trasversali (rafforzamento della rete, supporto alla gestione dello stress,
valutazione della sostenibilità, futura diffusione dei risultati e promozione della salute)
WP 1. Sperimentazione del modello e realizzazione di interventi
Sperimentazione di modelli di servizi di diagnosi, cura e riabilitazione
Realizzazione di interventi presso le strutture di accoglienza ed i servizi psico-socio-sanitari pubblici, anche
attraverso unità mobili di supporto con la presenza di équipe multidisciplinari
1. Creazione di una cabina di regia, raccolta dati epidemiologici, studio preliminare e condivisione e
validazione del modello di intervento di diagnosi, cura e riabilitazione
2. Banca dati epidemiologici delle patologie del distretto testa-collo dei minori migranti (raccolta,
analisi, elaborazione dei dati)
3. Sperimentazione di modelli di intervento per il miglioramento dei servizi di diagnosi, cura e
riabilitazione delle patologie del distretto testa-collo nel minore (odontoiatria, oftalmologia,
otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo facciale). Realizzazione di interventi di salute screening,
diagnosi precoce e realizzazione degli interventi di emergenza per le patologie del distretto testacollo direttamente nelle strutture di accoglienza ed i servizi psico-socio-sanitari pubblici, attraverso
unità mobile di supporto con la presenza di équipe multidisciplinari, con presa in carico psicosociosanitaria integrata.
4. Pianificazione clinica e sociale degli interventi a lungo e medio termine per ognuna delle discipline
del distretto testa-collo (odontoiatria, oftalmologia, otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo
facciale). Definizione dei percorsi terapeutici e interventi integrati Ambulatori del PoliclinicoDistretti del territorio, diagnosi precoce della carie e infezioni del cavo orale, diagnosi precoce della
sordità, diagnosi e cura della cecità e correzione degli ipovedenti, interventi per riabilitare i danni
maxillo facciali (sfregi e ferite) da guerre e violenze; diagnosi precoce e cura delle malformazioni
maxillo facciali.
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WP 2. Capacity building e formazione degli operatori
Rafforzamento delle capacità degli operatori delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei
Policlinici universitari e dei centri di accoglienza dei migranti
1. Interventi di formazione del personale della rete di accoglienza (SPRAR, CAS, Centri comunali)
della Regione Lazio volti all’alfabetizzazione e alla pianificazione degli interventi clinici in fase di
accoglienza con il fine di incrementare le capacità di analisi e valutazione dei bisogni assistenziali
dei minori migranti e inserire il minore accolto in un percorso di assistenza e cura specialistica dei
disturbi e delle patologie del distretto testa collo che ne consenta le reintegrazione nelle comunità
didestinazione.
2. Attività formative continue e congiunte degli operatori sanitari del Policlinico e Dipartimenti
Universitari con il fine di rafforzare le capacità di analisi e valutazione dei bisogni assistenziali dei
minori migranti e garantire un percorso di assistenza integrato Ospedale-Territorio
3. Formazione di rifugiati e migranti, volta a sostenere la tutela della loro salute e l’utilizzo appropriato
dei servizi di assistenza e cura, con particolare riferimento ai servizi sanitari di supporto per le
patologie legate al distretto testa-collo.
WP3. Azioni di sistema e trasversali
1. Rafforzamento e/o creazione di una rete tra tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’erogazione
dei servizi di assistenza socio-sanitaria, con particolare riferimento alla salute del distretto testacollo, a favore di rifugiati e migranti accolti presso i centri di accoglienza presenti nel territorio
della Regione Lazio (Accordi e protocolli con ASL territoriali per presa in carico)
2. Approfondimento del fabbisogno formativo specifico relativamente alla gestione dei rischi
psicosociali nelle attività degli operatori e relativi impatti sullo stress lavoro correlato e sulla
salute, per lo sviluppo di pacchetti di formazione
3. Informazione e formazione degli operatori per la gestione dello stress, la promozione del
benessere e il miglioramento dell’assistenza.
4. Analisievalutazionedellasostenibilitàfuturadelmodellodiinterventoproposto.
5. Disseminazione e condivisione del modello e dei risultati relativi alla sperimentazione con i servizi
socio sanitari del territorio della Regione Lazio, nell’obiettivo di creare condizioni di sensibilità e
interesse al tema.
Durata
Ottobre 2018 – Settembre 2020
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