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Favorire l’empowerment  
del cittadino straniero attraverso: 

 

 La disponibilità di materiale informativo 
multilingue sulle principali patologie infettive  

 

 La promozione delle vaccinazioni 

 
Nell’APP sono presenti strumenti per l’autovalutazione 
del proprio stato di salute e di suscettibilità alle infezioni 
(score di rischio tubercolare, check up vaccinale) 
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Check up vaccinale 
18/02/2017 Piano Nazionale Vaccinale 
  
07/06/2017 Decreto Legge Obbligo 
Vaccinale 



Obiettivi raggiunti 

 Elaborazione algoritmo Tubercolosi con calcolo automatico 
del rischio epidemiologico del Paese 

 Traduzione contenuti multilingua: 115 item in 9 lingue 

Messa in produzione APP: 30 aprile 2017 

 Campagna di lancio 

 Valutazione 

 Elaborazione algoritmo Tubercolosi con calcolo 
automatico del rischio epidemiologico del Paese 

 Traduzione contenuti multilingua: 115 item in 9 lingue 
(albanese, arabo, cinese, francese, inglese, pakistano, 
spagnolo, romeno, russo) 

 Messa in produzione APP: maggio 2017 

 Campagna di lancio: in corso 

 Valutazione: in corso 





 

Dimensione del progetto effettivo 
(in termini di utenza coinvolta) 

 

A Milano, al 1 gennaio 2016, risultano residenti  
254.522 stranieri, potenziali utilizzatori dell’App 
InfoStranieri (Dati Istat) 

 

 

 A Milano, secondo i dati della Prefettura riferiti  
ad aprile 2017, nei centri di accoglienza  
sono presenti 4.353 profughi 

 



Riapplicabilità 
Integrabilità nel SSN e generalizzabilità 

 Integrabilità nel SSN: lo score di rischio tubercolare (sorveglianza 
sindromica) è uno strumento già previsto per il controllo della malattia 
nella popolazione migrante a partire dai punti di sbarco. Il calendario 
vaccinale dell’App è perfettamente integrato con il nuovo piano vaccinale 
del Ministero della Salute, e presenta la sequenza e la descrizione di tutti i 
vaccini per fascia d’età. Inoltre l’APP è predisposta per ampliare i contenuti 
con altre informazioni  e servizi per la salute dei migranti 

 Generalizzabilità: dopo una prima fase pilota condotta a Milano  lo 
strumento è pronto per un utilizzo più ampio in ambito provinciale, 
regionale e nazionale 

Milano città 

Provincia Milano 
(ATS) 

Regione Lombardia 

Italia 



Aspetti innovativi  dell’App 
 
 Partnerschip Pubblico-Privato, esempio di utilizzo di 

piattaforme informatiche esistenti per attivare la comunità 
straniera e promuovere salute 

 Utente protagonista, attraverso l’autovalutazione del rischio 
in relazione a tematiche di prevenzione (Tubercolosi, 
calendario delle Vaccinazioni) 

 

 Facilita il contatto con i servizi del SSR e la presa in carico 
attiva dei problemi di salute 

 Risponde all’emergenza profughi connessa ai flussi di recente 
immigrazione, fornendo uno strumento per lo screening 
sanitario utilizzabile anche dagli operatori  del privato sociale 

 Semplifica e ottimizza la diffusione delle informazioni di 
salute. L’App abbatte i costi di stampa materiali e assicura una 
informazione sempre aggiornata all’utente. 
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grazie! 

Disegno di una piccola siriana passata da Milano 


