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Un numero crescente di studi segnala la presenza di 
disuguaglianze nella salute e nell'accesso alle cure fra gli 
immigrati e la popolazione locale in Europa. La maggior parte 
dei migranti sono persone giovani e in salute il che determina il 
cosiddetto "effetto migrante sano" quando raggiungono per la 
prima volta la comunità ospite. Le condizioni coesistenti al 
processo migratorio possono aumentare la vulnerabilità a 
diverse patologie. Questo è particolarmente vero per coloro che 
non migrano volontariamente, fuggono da disastri naturali o 
generati dall'uomo e da violazioni di diritti umani, e per coloro 
che si trovano in situazioni irregolari come coloro che migrano 
utilizzando mezzi clandestini o che sono privi di documenti. 
Ulteriori fattori di rischio sono la povertà, lo stigma, la 
discriminazione, l'esclusione sociale, la lingua e le differenze 
culturali, la separazione dalle famiglie e le norme socio-culturali, 
ostacoli amministrativi e - particolarmente rilevante - lo status 
legale. Particolarmente per quanto riguarda la salute mentale, 
tali condizioni sono in larga parte comuni ad altri gruppi di 
popolazione svantaggiata. Questi temi saranno discussi dagli 
esperti partecipanti ai progetti Europei PROMO ("Best Practice In 
Promoting Mental Health In Socially Marginalized People In 
Europe") e EUGATE ("European Best Practices for Improving 
Access, Quality and Appropriateness of Migrant Health Care").
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La lingua ufficiale del Meeting sarà l'Inglese. La partecipazione è 
gratuita e sarà rilasciato attestato di partecipazione.  Si accede alla 

sala attraverso l'ingresso di Borgo Santo Spirito 3.  

Per informazioni sui progetti consultare i Forum 
PROMO - http://www.asplazio.it/forum/promo_forum/index.php 
EUGATE - http://www.asplazio.it/forum/eugate_forum/index.php

oppure contattare la dr.ssa Valeria Fabio presso Laziosanità-ASP:
Tel. 06.83060.424 - 06. 83060.351 - Fax 06.83060.463

e-mail: fabio@asplazio.it

9.00  Registration of participants - Salutations
9.30 European research on mental health care for
 marginalised groups
 - Stefan Priebe 
9.50  What do experts across Europe say about mental health
 care for immigrants?
 - Aleksandra Matanov 
10.10 What services provide mental health care for
 marginalised groups in European capitals?
 - Reamonn Canavan 
10.30 Registry data for cross-country comparisons of
 migrants’ healthcare utilization in the EU: a survey
 study of availability and content
 - Allan Krasnik
    
10.50 coffee break
    
11.10 Access to health care for undocumented migrants
 - Walter Devillé
11.30 Panel: Can research projects actually succeed in
 influencing policies on immigrants’ mental health and
 healthcare? Questions and answers concerning the
 projects’ major goals
 - M. Marceca (moderator) - A. Gaddini
 - T. Greacen - A. Krasnik
 - V. Lorant - J. Moskalewicz
 - S. Priebe
    
13.00   lunch
    
14.10 Subjects of discord among EUGATE experts concerning
 best practices for healthcare provisions for migrants
 - Tim Greacen 
14.30 Immigrants and health: challenges and controversies
 The CONNECT study on refugees
 - Marija Bogic

Programma 14.50 Integrated healthcare for Asylum Seekers and Refugees: 
 an overview of two site visits in Berlin and Rome
 - Ulrike Kluge
    
15.10 coffee break
    
15.30 Interorganisational Social Networks Analysis on Mental
 Health Services for Socially Marginalised People in Europe
 - Pablo Nicaise 
15.50 Policies and Legislation: a European perspective and the
 EUGATE database
 - Andrea Gaddini 
16.10 Recommendations for best practice and future directions
 - Stefan Priebe
    
16.30 end of meeting 


