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Obiettivo  
La percezione da parte dei pediatri delle cure primarie sulla salute dei bambini migranti in Europa 
non è mai stata analizzata prima. Il nostro obiettivo era di valutare la conoscenza dei pediatri europei su 
problemi di salute dei bambini migranti, bisogni, disuguaglianze e ostacoli all'accesso all'assistenza 
sanitaria. 
Metodo  
I coordinatori nazionali della European Academy of Paediatrics Research in Ambulatory Settings Network     
( EAPRASnet) hanno invitato i pediatri di cure primarie nazionali a compilare un questionario online 
riguardante l'assistenza sanitaria dei bambini migranti.  
Risultati 
Il sondaggio è stato completato da 492 pediatri. Sessantatre per cento degli intervistati 
ha riferito che la salute generale dei bambini migranti è peggiore di quella dei non migranti, 
le malattie croniche sono state citate dal 66% degli intervistati come il problema di salute più frequente. 
Sessantasei  per cento dei pediatri ha riferito che i bambini migranti hanno bisogni di salute diversi rispetto 
ai bambini non migranti, un'adeguata igiene e prevenzione delle patologie del cavo orale viene menzionata 
dall'86% degli intervistati.  
I fattori linguistici e socio culturali sono stati segnalati come la barriera più frequente (90%) per accedere 
alle cure sanitarie. Tuttavia, solo il 37% dei curanti  ha accesso a interpreti professionisti e mediatori 
culturali. 
Il cinquantadue per cento dei partecipanti allo studio non sanno se uno o più membri della famiglia sono 
senza documenti e il 32 % non sa  se sono rifugiati / richiedenti asilo.  
Linee guida aggiornate per la assistenza dei bambini migranti sono disponibili solo per il 35% degli 
intervistati e l'80% di essi non ha ricevuto una formazione specifica sull'assistenza ai migranti. 
Conclusioni 
I pediatri di cure primarie europee riconoscono i bambini migranti come una popolazione 
a rischio con problemi e bisogni di salute più frequenti e specifici, ma sono spesso 
ignari del loro stato legale. La mancanza di interpreti aumenta le barriere linguistiche esistenti 
per accedere alle cure appropriate e dovrebbero essere eliminate. Linee guida e una formazione specifica  
dovrebbero essere programmate per ottimizzare l'assistenza sanitaria ai bambini migranti. 
 


