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Introduzione   

Nell’aprile 2019 l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti 

ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) è stato designato formalmente Centro 

Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS - WHO) per l’evidenza 

scientifica sulla salute dei migranti e le attività di capacity building – ITA 114.  

In qualità di Centro Collaboratore (WHO CC), l’INMP svolge attività di supporto 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle tematiche relative alla salute dei rifugiati e dei 

migranti, attraverso: 

 la raccolta di dati e informazioni; 

 la produzione di analisi epidemiologiche, report, policy briefs, manuali e altri documenti 

evidence-based in grado di fornire un supporto scientifico a ricercatori e decisori politici; 

 l’assistenza tecnica a istituzioni ed organismi pubblici, la formazione, la condivisione e il 

trasferimento delle conoscenze ad altri soggetti e istituzioni (capacity building).  

 

I Terms of Reference (TOR) della collaborazione, definiti nel giugno 2018, sono:   

 Supportare l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella produzione del “Report on the 

health of refugees and migrants in the WHO European Region” (TOR 1); 

 Supportare l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella produzione della “WHO European 

Guidance on health checks for migrants, refugees and asylum seekers at the borders”  (TOR 

2). 

 

Nel corso del biennio 2021-2022 il Centro Collaboratore ha continuato l’azione di supporto 

dell’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS e intensificato la collaborazione con il Quartiere 

Generale OMS di Ginevra. Tra le attività rilevanti che il Centro Collaboratore ha condotto e 

concluso nel biennio si menziona la collaborazione alla realizzazione del primo report globale 

sulla salute dei rifugiati e migranti “WHO World report on the health of refugees and migrants” 

pubblicato da OMS nel luglio 2022.  
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Di seguito la specifica delle attività svolte negli anni 2021 e 2022, suddivise per produzione di 

evidenze, formazione e comunicazione ed attività di networking.  

Anno 2021 

1. Produzione di evidenze 

1.1 “WHO World report on the health of refugees and migrants” 

Il Report mondiale sulla salute dei rifugiati e migranti, ideato dal Programma Salute e 

Migrazione (Health and Migration Programme) dell'OMS, è il primo lavoro nel suo genere e uno 

dei prodotti scientifici più qualificati in termini di evidenze sulla salute dei migranti e rifugiati. 

Esso raccoglie le evidenze disponibili sulla salute dei migranti e rifugiati in tutte le sei Regioni 

dell’OMS (Europa, Americhe, Africa, Mediterraneo Orientale, Pacifico Occidentale e Sud-Est 

Asiatico) evidenziando le buone pratiche già intraprese e suggerendo le ulteriori politiche da 

attuare per tutelare la salute dei migranti e rifugiati nel mondo.  

In particolare, nel corso del 2021, il Centro Collaboratore (ITA -114 - WHO Collaborating Center 

on Health and Migration Evidence and Capacity Building)  è stato coinvolto: 

 nell’External Advisory Committee del Report che ha fornito consulenza strategica e tecnica 

nella progettazione del  Report; 

 nella conduzione di revisione di letteratura (peer-reviewed e grigia) inerente la salute dei 

migranti e rifugiati nei Paesi di lingua non russa della Regione Europea dell’OMS;  

 nella redazione di un documento di sintesi delle evidenze raccolte.  

Sono state più di 60.000 le voci bibliografiche valutate dal Team guidato dal Centro 

Collaboratore, 3.000 i documenti analizzati e 836 quelli inclusi.  

Il documento di sintesi delle evidenze, corredato da appendice metodologica e tabella delle 

caratteristiche degli studi inclusi è stato condiviso con il Team Editoriale del Rapporto che, ai 
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fini della redazione del Report, ha raccolto i contributi di revisioni di letteratura riguardanti 

tutte le regioni dell’OMS.  

1.2 “WHO Research Framework for Refugees and Migrant Health” – Consultazione degli 

stakeholder rilevanti in Italia  

Il Centro Collaboratore ha contribuito al processo di definizione del framework di ricerca sulla 

tematica a livello europeo, progetto concepito in seno al network dei Centri Collaboratori OMS 

impegnati nella salute e migrazione e frutto della cooperazione del presente Centro 

Collaboratore con il WHO CC for Migrants’ Involvement in Health Research (Università di 

Limerick in Irlanda), il WHO CC on Migration and Health Data and Evidence (Università di 

Uppsala in Svezia), l’Università di Koç in Turchia e l’Ufficio Europeo dell’OMS.   

A tal riguardo, il 6 maggio 2021, il Centro Collaboratore ha organizzato una consultazione on-

line con 20 stakeholder italiani impegnati nella ricerca, nel policy-making e nell’assistenza 

sanitaria dei migranti e rifugiati in Italia. All’incontro hanno partecipato rappresentanti del 

Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Croce Rossa Italiana, 

di Caritas, enti gestori delle strutture di accoglienza per migranti e rifugiati, accademici, 

epidemiologici, clinici, antropologi medici e mediatori culturali. Ai partecipanti è stato chiesto 

riscontro su un primo draft del Framework ideato dal gruppo di lavoro e feedback immediati e 

successivi (raccolti tramite un questionario scritto) sulla definizione delle priorità, sulle 

metodologie impiegate e sulle criticità presenti in ambito di ricerca sulla salute dei migranti e 

rifugiati. Tra le questioni evidenziate dagli esperti si riportano: l'opportunità di integrare gli 

approcci top-down e bottom-up nella definizione delle priorità di ricerca, la necessità di 

allineare le definizioni nazionali e internazionali di migranti e rifugiati, l'urgenza di rafforzare la 

disponibilità di dati disaggregati per lo status di migrante e rifugiato a livello nazionale e 

internazionale, l’opportunità di integrare l’analisi dei dati di salute e dei determinanti sociali 

negli studi effettuati. Maggiore produzione scientifica è stata auspicata sull’impatto del COVID-

19 sui migranti e rifugiati e sulla popolazione femminile migrante.  
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I contributi ricevuti sono stati elaborati e condivisi con il gruppo di lavoro ai fini 

dell’integrazione dei materiali raccolti nelle consultazioni condotte dai diversi Centri 

Collaboratori.  

1.3 Contributo al monitoraggio dell’implementazione in Italia del “Strategy and Action Plan 

for Refugee and Migrant Health in the WHO European Region”  

In virtù del mandato istituzionale e del ruolo di Centro Collaboratore OMS, nel dicembre 2021 il 

Ministero della Salute ha richiesto all’INMP di compilare il questionario di monitoraggio 

dell’implementazione del Piano strategico e d'azione dell’OMS per la salute dei rifugiati e dei 

migranti “Survey to follow-up on the implementation of the Strategy and Action Plan for 

Refugee and Migrant Health in the WHO European Region”, fornendo gli elementi più 

rappresentativi della situazione Italiana. I contributi raccolti nella ricognizione hanno informato 

la produzione del Final Progress Report sull’implementazione della Strategia e del Piano di 

Azione, discusso in occasione della 72ª sessione del Comitato Regionale per l'Europa dell'OMS 

tenutasi a Tel Aviv, Israele, dal 12 al 14 settembre 2022. 

2. Formazione e comunicazione  

2.1  WHO E-learning platform “Public health aspect of migration in Turkey”  

Nel corso del 2021, il Centro Collaboratore è stato impegnato nella finalizzazione del modulo 

formativo richiesto dall’OMS nell’ambito della WHO E-learning platform “Public health aspect 

of migration in Turkey”, piattaforma di training destinata agli operatori sanitari impegnati 

nell’assistenza a migranti e rifugiati in Turchia. In particolare, il Centro Collaboratore ha curato 

la predisposizione (dicembre 2020) e la finalizzazione (gennaio 2021) di un modulo di 

formazione a distanza inerente i controlli alla frontiera per migranti e rifugiati.  

Figura 1. Animazione sui controlli sanitari alla frontiera per migranti e rifugiati realizzata con il 

contenuto dell’INMP. Disponibile sul sito del WHO CC: https://www.inmp.it/eng/WHO-Collaborating-

Center/Training-and-education  

https://www.inmp.it/eng/WHO-Collaborating-Center/Training-and-education
https://www.inmp.it/eng/WHO-Collaborating-Center/Training-and-education
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2.2   “WHO Global School on Refugee and Migrant Health” 

Nell’ambito delle attività di formazione e comunicazione, come già accaduto nel triennio 2018-

2020, il Centro Collaboratore è stato inserito nella faculty della “WHO Global School on Refugee 

and Migrant Health: Sharing country experiences on health and migration”, corso di formazione 

organizzato dal Quartiere Generale dell’OMS, in modalità virtuale, dal 25 al 29 ottobre 2021. In 

particolare, il Centro Collaboratore ha curato un intervento sul progetto SAVe (Support asylum 

and vulnerabilities through e-health) nella sessione del 28 ottobre 2021 intitolata “Promoting 

the health of refugees and migrants”.  

Figura 2. WHO Global School on Refugee and Migrant Health (25-29 ottobre 2021)  

 



6 

 

3. Attività di networking  

3.1 Fourth Bi-Annual Meeting for WHO Collaborating Centres for Migration and Health 

Il Centro Collaboratore ha partecipato al quarto meeting bi-annuale dei Centri Collaboratori 

impegnati sulla tematica di migrazione e salute - intitolato “Improved health of refugees and 

migrants by bridging research and WHO country action”-, promosso dall’Ufficio Regionale 

Europeo dell’OMS e tenutosi in modalità virtuale il 19 marzo 2021. In tale occasione il Centro ha 

curato due interventi sulla gestione della pandemia “Managing the pandemic in the reception 

system for migrants: the Italian experience” e sui controlli alla frontiera per migranti e rifugiati 

“Border health checks: looking across the region”.  

Figura 3. Programma del Fourth Bi-Annual Meeting for WHO Collaborating Centres for Migration and 

Health (19 marzo 2021) 
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3.2 “WHO Collaborating Centres (WHO CCs) Regional Meeting” 

Nel corso dello stesso anno, il Centro Collaboratore ha partecipato al primo meeting dei Centri 

Collaboratori della Regione Europea dell’OMS, intitolato “United Action for Better Health in 

Europe”. L’incontro, tenutosi in modalità virtuale il 2 e 3 novembre 2021, è stato promosso 

dall’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS per rafforzare la collaborazione con - e dei - Centri 

Collaboratori. Tra i temi principali delle sessioni: il rafforzamento della collaborazione tra l'OMS 

e i Centri Collaboratori, il supporto offerto dai Centri Collaboratori ai Paesi in cui sono collocati, 

le potenzialità della digitalizzazione nella promozione della salute e il contributo dei Centri 

Collaboratori nel supporto delle attività di preparedness e risposta alle emergenze.  

Alla riunione hanno partecipato circa 200 rappresentanti dei Centri Collaboratori dell'OMS, del 

Quartiere Generale e degli Uffici regionali dell'OMS. Il WHO Collaborating Center on Health and 

Migration Evidence and Capacity Building – ITA 114  ha preparato e condiviso un poster sulle 

attività effettuate e ha svolto attività di rapporteur in plenaria delle riflessioni emerse nel 

gruppo di lavoro sulla tematica “WHO CCs for country support – a partnership to deliver better”.  
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Figura 4. Poster condiviso dal Centro Collaboratore OMS in occasione del WHO CCs Regional Meeting 

(2-3 novembre 2021)  

 

Il rapporto del meeting è disponibile sul sito dell’OMS, all’indirizzo: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353054/WHO-EURO-2022-5231-44995-

64080-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353054/WHO-EURO-2022-5231-44995-64080-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353054/WHO-EURO-2022-5231-44995-64080-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Anno 2022 

1. Produzione di evidenze 

1.1 “WHO World report on the health of refugees and migrants” 

Nel corso del 2022 il Centro Collaboratore ha contribuito alla finalizzazione del Rapporto 

mondiale  sulla salute dei rifugiati e migranti revisionando l’intero documento ai fini della sua 

pubblicazione, avvenuta nel luglio 2022. Il Report finale è stato redatto analizzando 82.000 

documenti - provenienti da letteratura peer-reviewed e grigia prodotta nelle lingue ufficiali 

dell’OMS – riguardanti la salute dei migranti e rifugiati in riferimento alle malattie croniche ed 

infettive, alla salute riproduttiva e materno infantile, alla salute mentale e occupazionale, 

all’impatto del COVID-19. In aggiunta ai dati relativi allo stato di salute, il documento analizza 

anche i principali determinanti  di salute e le barriere ancora presenti nell’accesso alle cure dei 

migranti e rifugiati nei differenti contesti regionali. Potenziare e ri-orientare le politiche 

multisettoriali, rafforzare i servizi sanitari e le competenze degli operatori, migliorare i sistemi 

informativi di raccolta e condivisione di dati, incrementare la ricerca e la produzione di evidenze 

sono alcune delle strategie proposte per promuovere e tutelare la salute di migranti e rifugiati, 

in linea con la Strategia e il Piano d’azione specifico dell’OMS e l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  
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Figura 1. WHO World Report on the health of refugees and migrants cover (2022) 

 

 

1.2 “WHO Research framework for Migrant Health” 

 
Nello stesso anno il Centro Collaboratore ha continuato la collaborazione con il gruppo di lavoro 

interno al network dei Centri Collaboratori OMS su salute e migrazione per la redazione di un 

contributo scientifico di indirizzo della ricerca sulla tematica a livello europeo, destinato ad 

accademici, operatori sanitari, organizzazioni della società civile, rifugiati e migranti, decisori 

politici, educatori e finanziatori. In particolare, sulla base del primo draft e degli input raccolti 

dai diversi Centri Collaboratori nelle consultazioni con gli esperti effettuate nel corso del 2021, 

nel 2022 è stato perfezionato e sottomesso un contributo scientifico, la cui pubblicazione è 

avvenuta nel gennaio del 2023.  L’articolo scientifico prodotto analizza e offre raccomandazioni 

su tre aspetti cruciali della ricerca: (i) la definizione delle priorità della ricerca; (ii) la selezione 

dei campioni di studio e (iii) le metodologie di ricerca.  

 

1.3 Ukrainian refugees health assessment checklist  

Nel marzo 2022 il programma Salute e Migrazione dell’OMS ha chiesto la collaborazione del 

Centro Collaboratore per la redazione di una checklist che supportasse i professionisti sanitari 
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nella valutazione iniziale dei bisogni di salute e nell’offerta di cure ai rifugiati provenienti 

dall’Ucraina e dislocati all’interno del Paese e nelle nazioni vicine. Il documento redatto 

“Addressing refugee health in receiving countries beyond the immediate emergency response 

phase”, allineato con le linee guida esistenti sulla valutazione dello stato di salute dei migranti e 

rifugiati, ha offerto raccomandazioni sulla valutazione generale dello stato di salute, sulla 

identificazione di vulnerabilità, sulla salute sessuale e riproduttiva, sulle malattie croniche, e 

sulle malattie infettive. Il documento non è stato ancora finalizzato.  

 

1.4  Final Progress Report dell’OMS sull’implementazione della Strategia e del Piano d’Azione 

per migranti e rifugiati nella Regione Europea (Strategy and Action Plan for Refugee and 

Migrant Health in the WHO European Region)   

Nel maggio 2022, alla luce del mandato istituzionale e del ruolo di Centro Collaboratore 

sull’evidenza scientifica e capacity building sulla salute dei migranti, ed in continuità con la 

compilazione del questionario di implementazione per l’Italia effettuato nel 2021, l’INMP è 

stato invitato dal Ministero della Salute a dare il proprio feedback sul “Final Progress Report” 

dell’OMS sull’implementazione della Strategia e del Piano d’Azione per migranti e rifugiati nella 

Regione Europea dell’OMS  (2016–2022). Il documento è stato poi finalizzato e presentato alla 

72a sessione del Comitato regionale per l’Europa dell’OMS, tenutasi a Tel Aviv, in Israele, dal 12 

al 14 settembre 2022.  

1.5  Guidance document sui controlli sanitari alla frontiera  

 
Sempre nel corso del 2022, il Centro Collaboratore ha intensificato le attività funzionali allo 

sviluppo del Guidance Document sui controlli sanitari alla  frontiera (TOR 2 della designazione 

del Centro Collaboratore) effettuando un’analisi di letteratura e condividendo con l’Ufficio 

Regionale Europeo un primo draft sulla tipologia di patologie e strumenti di valutazioni emersi 

essere utili, efficaci e costo-efficaci nell’ assessment sanitario dei migranti e rifugiati effettuato 

alle frontiere e nei punti di ingresso nei Paesi di transito e destinazione. Nel corso del 2022 il 

Centro Collaboratore ha anche ideato un questionario di indagine da somministrare ai Country 

Officers dell’OMS e/o ad altri referenti nazionali per ottenere una panoramica degli scenari di 
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accoglienza e dei controlli sanitari per migranti e rifugiati nei 53 Paesi della Regione Europea 

dell’OMS.  

 

2. Formazione e comunicazione 

2.1 “WHO High Level Meeting on Health and Migration”  

Il Centro Collaboratore ha partecipato all’ “High Level Meeting on Health and Migration in the 

WHO European Region” tenutosi a Istanbul, Turchia, il 17 e 18 marzo 2022.  

L’incontro, organizzato dall’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS per incoraggiare la 

collaborazione interregionale e multisettoriale nella definizione ed attuazione di  politiche di 

salute per migranti e rifugiati, ha coinvolto ministri e rappresentanti degli Stati membri della 

Regione Europea dell’OMS, della Regione Africana e del Mediterraneo Orientale, dell’OMS, 

della Commissione Europea, dell’Agenza delle Nazioni Unite e di organizzazioni non 

governative. Il primo giorno del meeting è stato dedicato al confronto politico, il secondo 

giorno agli aspetti tecnici pertinenti sei diverse sessioni tematiche: gestione della salute 

pubblica dei migranti e rifugiati in corso di emergenze, condivisione di argomenti di interesse  

inter-regionale e cross-border health care, salute dei migranti in condizione di detenzione, 

promozione della salute mentale, miglioramento dei servizi di immunizzazione, potenziamento 

della governance della salute dei migranti attraverso la raccolta e condivisione di dati oltre i 

confini nazionali.  

Il Centro Collaboratore è stato invitato a relazionare nelle sessioni parallele della cross-border 

care e del potenziamento della governance attraverso la raccolta e la condivisione dei dati 

disponibili sulla salute dei migranti.  

Maggiori informazioni sul meeting sono disponibili all’indirizzo: 

https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2022/03/17/default-calendar/high-

level-meeting-on-health-and-migration-in-the-who-european-region--jointly-shaping-the-

vision-for-the-health-of-refugees-and-migrants  

 

 

https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2022/03/17/default-calendar/high-level-meeting-on-health-and-migration-in-the-who-european-region--jointly-shaping-the-vision-for-the-health-of-refugees-and-migrants
https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2022/03/17/default-calendar/high-level-meeting-on-health-and-migration-in-the-who-european-region--jointly-shaping-the-vision-for-the-health-of-refugees-and-migrants
https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2022/03/17/default-calendar/high-level-meeting-on-health-and-migration-in-the-who-european-region--jointly-shaping-the-vision-for-the-health-of-refugees-and-migrants
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Figura 2. Il con-direttore del Centro Collaboratore, dott. Gianfranco Costanzo, all’High Level Meeting 

on Health and Migration 2022 (17-18 marzo 2022)  

 

2.2 “WHO Euro workshop on addressing health in Immigration Detention (ID) and 

Alternatives to Detention (ATD)” 

Il Centro Collaboratore, attraverso un suo rappresentante, ha preso parte al workshop sugli 

aspetti di salute della detenzione dei migranti e sulle alternative alla detenzione, promosso 

dall’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS e dal WHO Collaborating Center on Migration and 

Health Data and Evidence dell’Università di Uppsala (Svezia). Il workshop, tenutosi a Uppsala il 

17 e 18 maggio 2022, ha visto la partecipazione di delegazioni delle istituzioni di Danimarca, 

Georgia, Gran Bretagna, Italia, Lituania, Moldavia, Svezia, e rappresentanti delle seguenti 

Organizzazioni ed Agenzie: International Organization for Migration (IOM), International 

Detention Coalition (IDC), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United 

Nations Working Group on Arbitrary Detention. A rappresentare l’Italia, oltre al delegato del 

Centro Collaboratore, anche un rappresentante del Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Lo scopo del meeting è stato condividere le principali 

sfide riscontrate nei diversi contesti nazionali nel tutelare la salute dei migranti trattenuti per 
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motivi amministrativi, identificando e discutendo possibili azioni di mitigazione degli effetti 

negativi sulla salute della detenzione.  

2.3 “Equity and Health” Newsletter dell’Ufficio Europeo dell’OMS  

Il Centro Collaboratore ha contribuito alla redazione di un articolo per il secondo numero della 

newsletter “Equity and Health Working together to leave no one behind” dell’Ufficio Europeo 

dell’OMS, curata dal WHO European Office for Investment for Health and Development di 

Venezia. Il contributo, pubblicato nel luglio 2022 e disponibile all’indirizzo: 

https://www.who.int/italy/news/item/07-07-2022-italy-launches-online-tool-to-support-

countries-to-reduce-health-inequities è stato focalizzato sul Repertorio degli interventi di Sanità 

Pubblica orientati all’Equità nella Salute (ReSPES), la banca dati promossa dall’INMP che 

raccoglie interventi di sanità pubblica implementati sul territorio nazionale e valutati in termini 

di efficacia, sostenibilità e trasferibilità. La banca dati è stata menzionata quale buona pratica di 

contrasto delle disuguaglianze di salute e strumento che supporti i decisori politici e i 

finanziatori a ottimizzare gli investimenti verso modelli ed esperienze di contrasto alle 

disuguaglianze scientificamente validati. Tale collaborazione è stata anche occasione di 

networking con il Centro Collaboratore OMS situato a Venezia.  

Figura 3. L’INMP (Centro Collaboratore  sull’ evidenza scientifica sulla salute dei migranti e capacity 

building) menzionato nella sezione notizie del sito istituzionale dell’Ufficio Europeo dell’OMS e nel 

secondo numero della newsletter “Equity&Health – Working together to leave no one behind” (Luglio 

2022) 

https://www.who.int/italy/news/item/07-07-2022-italy-launches-online-tool-to-support-countries-to-reduce-health-inequities
https://www.who.int/italy/news/item/07-07-2022-italy-launches-online-tool-to-support-countries-to-reduce-health-inequities
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2.4  Webinar “Refugees and migrants’ health: what are the priorities?” 

Il Centro Collaboratore ha partecipato, in qualità di speaker, al Webinar “Refugees and 

migrants’ health: what are the priorities?” organizzato il 25 maggio 2022 dall’Ufficio OMS di 

Venezia nell’ambito dei Programmi “Regions for Health Network” e “Small Countries Initiative”. 

In particolare il Centro Collaboratore ha relazionato sulla tematica dei controlli alla frontiera per 

migranti e rifugiati, contestualizzandoli nella corrente crisi ucraina.  

2.5 Global Mental Health Summit 2022  

 

L’INMP, anche nel ruolo di Centro Collaboratore, ha partecipato al Global Mental Health 

Summit 2022 “Skills, rights, care – Advancing community-focused approach to mental health”, 

organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità e tenutosi a Roma il 13 e 14 Ottobre 2022.  

Il meeting ha ospitato 50 Delegazioni dei Paesi di tutto il mondo, oltre a rappresentanti di 

organizzazioni internazionali ed esperti nazionali ed internazionali ed è stato il quinto incontro 

globale sulla tematica.  
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L’obiettivo dell’evento è stato rafforzare l’impegno globale, politico e della società civile, nella 

tutela della salute mentale, rimarcando l’importanza della salvaguardia dei diritti umani e 

dell’approccio di comunità e del coinvolgimento dei pazienti e delle famiglie nei processi di cura 

e mantenimento e recupero psicosociale.  

Il Direttore Generale dell’INMP e Condirettore del Centro Collaboratore Concetta Mirisola ha 

ricoperto il ruolo di membro del Comitato di indirizzo del Meeting.  

Il Direttore Sanitario dell’INMP e Condirettore del Centro Collaboratore OMS Gianfranco 

Costanzo è stato membro della Segreteria Scientifica dell’evento e ha inoltre  co-coordinato con 

l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) la sessione tematica “People on the 

move” sulla tutela della salute mentale dei migranti e rifugiati nelle diverse fasi del ciclo 

migratorio, ossia partenza, transito, permanenza in nuovi Paesi ed eventuale ritorno nei Paesi 

di origine. La sessione ha ospitato gli interventi di Bore Tiena (Mali),  psicologo clinico dell’OIM, 

Liliana Campos (US), psicologa clinica e ricercatrice universitaria originaria del Messico e Dinesh 

Bhugra (UK), psichiatra e accademico di fama mondiale nativo dell’India. Tra le 

raccomandazioni emerse nel dibattito: assicurare l’accesso ai servizi di salute mentale 

indipendentemente dallo status legale dei migranti, garantire la presenza di supporto al disagio 

psicologico e ai disturbi mentali nei contesti emergenziali e nelle cure primarie, promuovere la 

cultural competence dei servizi di salute mentale attraverso l’impiego di mediatori transculturali 

formati e il training di tutti gli operatori, incentivare l’attenzione alla salute mentale anche al di 

fuori dei contesti sanitari (es. contesti educativi, sociali e religiosi) e coinvolgere i migranti nei 

processi di prevenzione e presa in carico. 

 

3. Attività di networking  

Fifth Bi-Annual Meeting for WHO Collaborating Centres for Migration and Health 

Molte delle attività già menzionate precedentemente (e.g. WHO Research Framework Agenda, 

workshop di Uppsala sulla detenzione dei migranti, collaborazione con l’Ufficio OMS di Venezia 

etc.) si inseriscono nell’azione di networking del Centro Collaboratore. Inoltre, nel corso del 
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2022 il Centro Collaboratore ha co-organizzato e ospitato il quinto meeting bi-annuale dei 

Centri Collaboratori impegnati nella tematica di salute e migrazione. 

Il meeting, co-organizzato con l’Ufficio Regionale europeo dell’OMS e svoltosi presso la sede 

dell’INMP il 24 e 25 novembre 2022, ha approfondito il programma di lavoro sulla tematica 

dell’OMS e le attività dei Centri Collaboratori e di altri partners accademici ed è stata occasione 

di condivisione del modello di presa in carico multidisciplinare, multi-professionale e 

transculturale dell’INMP con una platea di esperti internazionali. All’incontro, oltre ai 7 membri 

INMP in staff al Centro Collaboratore OMS, hanno partecipato 17 rappresentanti provenienti 

dagli Uffici regionali e dalla sede centrale dell’OMS e dai Centri Collaboratori e Università di 8 

differenti Paesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


