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Salute 

APP infostranieri nel prossimo futuro: 
 

Il progetto prevede la realizzazione della 
sezione salute all’interno dell’app infostranieri 

APP infostranieri oggi: 
 

• disponibile  in 10 lingue   
• offre servizi e orientamento per aiutare il 

cittadino straniero  nello svolgimento di 
pratiche burocratiche come ad es. il permesso 
di soggiorno 

Keywords 



Prevenzione 

Favorire l’empowerment del cittadino 
straniero attraverso: 

• La disponibilità di materiale 
informativo ed educativo sulle 
principali patologie infettive  

• La promozione delle vaccinazioni 
 
Nell’APP saranno 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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Stranieri 

Stranieri in Italia 5.054.000 pari all’8,3% della 
popolazione totale 

Tra gli stranieri residenti in Italia, i non 
comunitari sono i più numerosi (3,5 milioni), 
sebbene sia rilevante la provenienza europea: 
2,6 milioni, dei quali quasi il 60% cittadino Ue 
(1,5 milioni). 

Condizioni di vita caratterizzate da disagio 
socio-economico e uno scarso accesso ai 
servizi clinici e di prevenzione per barriere 
culturali e linguistiche possono favorire 
l’insorgenza e lo sviluppo di patologie. Questo 
aspetto è particolarmente rilevante per le 
malattie infettive 
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Milano 

253.334 stranieri regolari pari al 18,3% della popolazione residente 

70% dei casi di TBC in stranieri 

La recente emergenza del Virus Zika ha 
riacceso i riflettori sulle patologie tropicali, sia 
in termini di impatto sulla salute globale che 
di rischio di importazione di alcuni di questi 
agenti infettivi nel nostro territorio. Zika e 
Dengue, ad esempio, sono virus trasmessi 
dalle zanzare del genere Aedes, presenti 
anche alle nostre latitudini. In generale queste 
malattie, in Italia e a Milano in particolare, 
colpiscono in misura maggiore gli stranieri di 
rientro da un viaggio internazionale (ad es. di 
ritorno dalla visita ai famigliari nel Paese di 
origine) rispetto ai viaggiatori italiani. 
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Migrant Friendly 

Facilitare l’accesso ai servizi e alle 
prestazioni di prevenzione attraverso: 
• La conoscenza della rete 

sanitaria 
• Il superamento delle barriere 

linguistiche e culturali  
• La disponibilità di canali 

innovativi di comunicazione con i 
servizi di prevenzione “migrant 
friendly” (email – chat) 
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