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Gentili Colleghe e Colleghi  

EAPRASnet (European Academy of Paediatrics Research In Ambulatory Settings Network) e’ la rete di ricerca 
europea in pediatria ambulatoriale. Dal 2009 la missione di EAPRASnet e’ di contribuire al miglioramento 

della qualità della attività di pediatria generale e cure primarie pediatriche sviluppando progetti di ricerca 

collaborativi in pediatria ambulatoriale.  
 

Dopo lo studio pilota di reclutamento e le precedenti ricerche su vaccinazioni, infezioni delle alte vie 
respiratorie e Infezioni delle Vie Urinarie a cui hanno partecipato oltre 1.800 pediatri europei e dell’area 

mediterranea, tra cui molti di voi, abbiamo deciso di affrontare un tema molto attuale e drammatico, come 
ben noto a tutti visti gli eventi di queste ultime settimane e mesi e vi proponiamo di farci avere la vostra 

opinione ed esperienza su “Le differenze nella qualita’ della Salute Infantile tra i bambini migranti nella 

Regione Europea”  

“Child health Inequalities among migrant children in the European Region” 
Ci sono pochissimi dati europei di come vengano seguiti , curati e assistiti lattanti, bambini e adolescenti di 

famiglie migranti negli ambulatori da pediatri e medici delle cure primarie in Europa. 
A tale scopo abbiamo creato un questionario in rete e vi chiediamo cortesemente di compilarlo. 

Il questionario resterà on-line almeno 4 settimane a partire dal 15.09.2015.  

 
Il questionario e’ stato preparato in collaborazione tra il Direttivo di EAPRASnet, alcuni membri delle 

organizzazioni (European Academy of Paediatrics EAP, International Society Social Pediatrics ISSOP and 
European Confederation of Primary Care Paediatricians ECPCP),  

Come vedrete la definizione di bambino migrante e’ “ persona entro i 18 anni che sia nata all’estero o i cui 

genitori siano nati all’estero. Sono esclusi i bambini adottati. “  
Le vostre risposte faciliteranno un produttivo scambio di informazioni e una auspicabile collaborazione 

interattiva e coordinata anche con le autorita’ politiche e amministrative per interventi finalizzati a 
salvaguardare una fascia estremamente vulnerabile della popolazione che vive nei nostri paesi .  

 
Per accedere al breve questionario vi si chiede di registrarvi, se non siete gia’ registrati, cliccando su questo 

link www.eaprasnet.org. Per registrarvi vi invitiamo a seguire le seguenti istruzioni: 

 
1. Premere il tasto “NEW USER” 

2. Compilare il breve form di registrazione e scegliere una password.  
3. Premere sul tasto “Register!” 

4. Premere sul tasto verde “ERHs Survey” 

5. Completare il questionario 
 

La compilazione del questionario che richiede circa 5 – 10 minuti. La raccolta dati avviene in modo 
assolutamente anonimo. Qualora doveste incontrare difficoltà nella registrazione o compilazione vi 

preghiamo di chiedere assistenza all’indirizzo info@eaprasnet.org.  
Al termine della ricerca vi verra’ inviata una mail per per scaricare l’Attestato di Partecipazione. 

La condivisione di informazioni sulla propria attività in ambito internazionale e’ indispensabile per un 

miglioramento continuo del nostro sviluppo professionale .  
Speriamo che vogliate partecipare a questo processo assieme a tanti pediatri dei vari paesi europei e vi 

invitiamo a informare anche i vostri colleghi per stimolarli a registrarsi e collaborare con EAPRASnet.  
Ringraziandovi per l’attenzione, con la promessa che vi terremo informati dei risultati degli studi, 

ricordandovi che comunque potrete cancellare la vostra registrazione in qualsiasi momento. 

Per qualsiasi informazione contattatemi all’indirizzo sotto indicato oppure scrivete a  
info@eaprasnet.org.  
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