
PROTECT, finanziato dal Ministero dell’Interno a valere sul fondo FAMI 2014-2020, è realizzato 
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I Dipartimento Assistenziale Integrato 
Testa- collo Policlinico Umberto I, in partenariato con INAIL e con alcune strutture dell’Università La 
Sapienza di Roma: Dipartimenti di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, Organi di Senso, 
Centro Linguistico di Ateneo, CEMAS - Centro di ricerca cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo 
e l’Africa Sub- Sahariana.
Il progetto ha l’obiettivo di tutelare la salute dei rifugiati e dei migranti, compresi i minori, presenti 
nel territorio della Regione Lazio in condizioni di vulnerabilità, attraverso lo sviluppo di specifici 
e coerenti programmi di assistenza, trattamento e riabilitazione, e il rafforzamento delle diverse 
competenze, del sistema dei servizi di accoglienza regionali e del sistema regionale sanitario.
Se da un lato, infatti, dati epidemiologici e letteratura in materia evidenziano alti tassi di problematiche 
legate alla salute del distRettO Testa-Collo soprattutto tra i migranti e richiedenti asilo esposti a 
eventi traumatici, dall’altro il sistema di accoglienza resta impreparato e i servizi territoriali risultano 
inadeguati a rispondere con efficacia ed efficienza alle esigenze di questa fascia di popolazione. 
È necessario dare una risposta integrata con il territorio che coinvolga i servizi sanitari locali, ma 
anche il mondo delle associazioni e le amministrazioni pubbliche, formando professionisti in grado 
di identificare i fattori di rischio specifici e fornire approcci terapeutici appropriati.
L’obiettivo del progetto è quindi quello di assicurare un contesto di accoglienza e cura di alta qualità 
grazie a team di operatori specializzati, multiprofessionali e interculturali, rafforzando la capacità di 
centri di accoglienza e ASL del territorio di gestire gli interventi e garantendo sostegno specialistico 
ai lavoratori nei momenti difficili o di crisi.
Gli obiettivi specifici sono:
–  Sperimentazione di un modello e formalizzazione di protocolli di intervento innovativi per la 

diagnosi precoce e cura delle patologie del distretto testa-collo (per evitare la diffusione di gravi 
patologie infettive sistemiche) e per la diagnosi e cura riabilitativa dei disturbi post-traumatici 
(ferite/cicatrici di guerra e/o malformazioni)

–   Formazione degli operatori dei centri di accoglienza per l’individuazione precoce dei bisogni e la 
pianificazione degli interventi per la salute del distretto testa-collo

–  Formazione degli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera per il miglioramento della qualità 
dell’assistenza e l’armonizzazione degli interventi di accoglienza e assistenza dei minori stranieri

1		

   
Progetto	co-finanziato	
dall’Unione	Europea	
	

FONDO	ASILO,	MIGRAZIONE	E	INTEGRAZIONE	(FAMI)	2014-2020	
Obiettivo	Specifico:	1.Asilo	-	Obiettivo	Nazionale:	ON	1	-	Accoglienza/Asilo	

Potenziamento	del	sistema	di	1°	e	2°	accoglienza	-	Tutela	della	salute	
	

	
Patologie	del	distRettO	TEsta-Collo	nei	migranTi.	

Dalla	formazione	degli	operatori	alla	diagnosi	precoce	e	presa	in	carico	del	paziente:	
Network	Odontoiatrico,	Oftalmologico,	Otorinolaringoiatrico	e	Maxillo-Facciale	

(codice	progetto:	PROG-2010)	
	

Responsabile	scientifico:	prof.ssa	Antonella	Polimeni	
	

PROTECT,	 finanziato	 dal	 Ministero	 dell’Interno	 a	 valere	 sul	 fondo	 FAMI	 2014-2020,	 è	 realizzato	
dall’Azienda	 Ospedaliero-Universitaria	 Policlinico	 Umberto	 I	 Dipartimento	 Assistenziale	 Integrato	 Testa-	
collo	 Policlinico	 Umberto	 I,	 in	 partenariato	 con	 INAIL	 e	 con	 alcune	 strutture	 dell’Università	 Sapienza	 di	
Roma:	 Dipartimenti	 di	 Scienze	 Odontostomatologiche	 e	 Maxillo	 Facciali,	 Organi	 di	 Senso,	 Centro	
Linguistico	di	Ateneo,	CEMAS	-	Centro	di	ricerca	cooperazione	con	l’Eurasia,	il	Mediterraneo	e	l’Africa	Sub-
Sahariana.	
Il	progetto	ha	l’obiettivo	di	tutelare	della	salute	dei	rifugiati	e	dei	migranti,	compresi	i	minori,	presenti	nel	
territorio	 della	 Regione	 Lazio	 in	 condizioni	 di	 vulnerabilità,	 attraverso	 lo	 sviluppo	 di	 specifici	 e	 coerenti	
programmi	 di	 assistenza,	 trattamento	 e	 riabilitazione,	 e	 il	 rafforzamento	 delle	 diverse	 competenze,	 del	
sistema	dei	servizi	di	accoglienza	regionali	e	del	sistema	regionale	sanitario.	
Se	da	un	 lato,	 infatti,	dati	epidemiologici	e	 letteratura	 in	materia	evidenziano	alti	 tassi	di	problematiche	
legate	 alla	 salute	 del	 distretto	 testa-collo	 soprattutto	 tra	 i	 migranti	 e	 richiedenti	 asilo	 esposti	 a	 eventi	
traumatici,	dall’altro	il	sistema	di	accoglienza	resta	impreparato	e	i	servizi	territoriali	risultano	inadeguati	a	
rispondere	con	efficacia	ed	efficienza	alle	esigenze	di	questa	fascia	di	popolazione.	È	necessario	dare	una	
risposta	integrata	con	il	territorio	che	coinvolga	i	servizi	sanitari	locali,	ma	anche	il	mondo	delle	associazioni	
e	le	amministrazioni	pubbliche,	formando	professionisti	in	grado	di	identificare	i	fattori	di	rischio	specifici	e	
fornire	approcci	terapeutici	appropriati.	
L’obiettivo	del	progetto	è	quindi	quello	di	assicurare	un	contesto	di	accoglienza	e	cura	di	alta	qualità	grazie	
a	 team	 di	 operatori	 specializzati,	 multiprofessionali	 e	 interculturali,	 rafforzando	 la	 capacità	 di	 centri	 di	
accoglienza	e	ASL	del	territorio	di	gestire	gli	interventi	e	garantendo	sostegno	specialistico	ai	lavoratori	nei	
momenti	difficili	o	di	crisi.	
Gli	obiettivi	specifici	sono:	
− Sperimentazione	 di	 un	 modello	 e	 formalizzazione	 di	 protocolli	 di	 intervento	 innovativi	 per	 la	 diagnosi	

precoce	e	cura	delle	patologie	del	distretto	testa-collo	(per	evitare	la	diffusione	di	gravi	patologie	infettive	
sistemiche)	e	per	la	diagnosi	e	cura	riabilitativa	dei	disturbi	post-traumatici	(ferite/cicatrici	di	guerra	e/o	
malformazioni)	

− Formazione	 degli	 operatori	 dei	 centri	 di	 accoglienza	 per	 l’individuazione	 precoce	 dei	 bisogni	 e	 la	
pianificazione	degli	interventi	per	la	salute	del	distretto	testa-collo	

− Formazione	 degli	 operatori	 sanitari	 dell’Azienda	 Ospedaliera	 per	 il	 miglioramento	 della	 qualità	
dell’assistenza	e	l’armonizzazione	degli	interventi	di	accoglienza	e	assistenza	dei	minori	stranieri	 1



–    Raccolta di dati epidemiologici relativi alle patologie del distretto testa collo prevalenti e invalidanti 
tra migranti e rifugiati, per migliorare la programmazione gli interventi di cura e riabilitazione e 
porre le basi per la costruzione di un Osservatorio regionale per le patologie del distretto testa-
collo nella popolazione migrante

–   Attività di screening per le principali patologie del distretto testa-collo nei rifugiati e migranti
–  Informazione e sensibilizzazione delle comunità di provenienza dei migranti, dei nuclei familiari 

e degli operatori dei centri di accoglienza per promuovere la salute rispetto alle patologie che 
colpiscono il distrettO TEsta-Collo

–   Analisi del fabbisogno formativo e formazione per la gestione dei rischi psicosociali nelle attività 
degli operatori dell’accoglienza e dei servizi sanitari e relativi impatti sullo stress lavoro correlato

Ambito territoriale
Regione Lazio

Destinatari della proposta progettuale
- Diretti: richiedenti asilo, rifugiati e migranti vulnerabili, con particolare riferimento a portatori di 

disturbi post-traumatici distretto testa-collo e disturbi socio- psicologici legati al percorso migratorio 
intrapreso

- Indiretti: operatori dei centri di accoglienza (SPRAR), operatori dei servizi socio-sanitari, operatori 
delle istituzioni territoriali coinvolti nei servizi a favore di minori stranieri della Regione Lazio

Descrizione della proposta progettuale
Il progetto si articola in quattro WP (Work package) secondo lo schema indicato:
• WP 0. Management e controllo di progetto
• WP 1. Sperimentazione del modello e realizzazione di interventi
• WP 2. Rafforzamento delle capacità (capacity building) e formazione per operatori del sistema  
   sanitario e del sistema di accoglienza
• WP 3. Azioni di sistema e trasversali (rafforzamento della rete, supporto alla gestione dello stress,
   valutazione della sostenibilità, futura diffusione dei risultati e promozione della salute)

WP 1. Sperimentazione del modello e realizzazione di interventi
Sperimentazione di modelli di servizi di diagnosi, cura e riabilitazione
Realizzazione di interventi presso le strutture di accoglienza ed i servizi psico-socio-sanitari pubblici, anche 
attraverso unità mobili di supporto con la presenza di équipe multidisciplinari
1. Creazione di una cabina di regia, raccolta dati epidemiologici, studio preliminare e condivisione e 

validazione del modello di intervento di diagnosi, cura e riabilitazione
2. Banca dati epidemiologici delle patologie del distretto testa-collo dei minori migranti (raccolta, 

analisi, elaborazione dei dati)
3. Sperimentazione di modelli di intervento per il miglioramento dei servizi di diagnosi, cura e 

riabilitazione delle patologie del distretto testa-collo nel minore (odontoiatria, oftalmologia, 
otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo facciale). Realizzazione di interventi di salute screening, 
diagnosi precoce e realizzazione degli interventi di emergenza per le patologie del distretto testa-
collo direttamente nelle strutture di accoglienza ed i servizi psico-socio-sanitari pubblici, attraverso 
unità mobile di supporto con la presenza di équipe multidisciplinari, con presa in carico psico-
sociosanitaria integrata.

4. Pianificazione clinica e sociale degli interventi a lungo e medio termine per ognuna delle discipline 
del distretto testa-collo (odontoiatria, oftalmologia, otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo 
facciale). Definizione dei percorsi terapeutici e interventi integrati Ambulatori del Policlinico-
Distretti del territorio, diagnosi precoce della carie e infezioni del cavo orale, diagnosi precoce della 
sordità, diagnosi e cura della cecità e correzione degli ipovedenti, interventi per riabilitare i danni 
maxillo facciali (sfregi e ferite) da guerre e violenze; diagnosi precoce e cura delle malformazioni 
maxillo facciali.
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WP 2. Capacity building e formazione degli operatori
Rafforzamento delle capacità degli operatori delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei 
Policlinici universitari e dei centri di accoglienza dei migranti
1. Interventi di formazione del personale della rete di accoglienza (SPRAR, CAS, Centri comunali) 

della Regione Lazio volti all’alfabetizzazione e alla pianificazione degli interventi clinici in fase di 
accoglienza con il fine di incrementare le capacità di analisi e valutazione dei bisogni assistenziali 
dei minori migranti e inserire il minore accolto in un percorso di assistenza e cura specialistica dei 
disturbi e delle patologie del distretto testa collo che ne consenta le reintegrazione nelle comunità 
didestinazione.

2. Attività formative continue e congiunte degli operatori sanitari del Policlinico e Dipartimenti 
Universitari con il fine di rafforzare le capacità di analisi e valutazione dei bisogni assistenziali dei 
minori migranti e garantire un percorso di assistenza integrato Ospedale-Territorio

3. Formazione di rifugiati e migranti, volta a sostenere la tutela della loro salute e l’utilizzo appropriato 
dei servizi di assistenza e cura, con particolare riferimento ai servizi sanitari di supporto per le 
patologie legate al distretto testa-collo.

WP3. Azioni di sistema e trasversali
1. Rafforzamento e/o creazione di una rete tra tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’erogazione 

dei servizi di assistenza socio-sanitaria, con particolare riferimento alla salute del distretto testa-
collo, a favore di rifugiati e migranti accolti presso i centri di accoglienza presenti nel territorio 
della Regione Lazio (Accordi e protocolli con ASL territoriali per presa in carico)

2. Approfondimento del fabbisogno formativo specifico relativamente alla gestione dei rischi 
psicosociali nelle attività degli operatori e relativi impatti sullo stress lavoro correlato e sulla 
salute, per lo sviluppo di pacchetti di formazione

3. Informazione e formazione degli operatori per la gestione dello stress, la promozione del 
benessere e il miglioramento dell’assistenza.

4. Analisievalutazionedellasostenibilitàfuturadelmodellodiinterventoproposto.
5. Disseminazione e condivisione del modello e dei risultati relativi alla sperimentazione con i servizi 

socio sanitari del territorio della Regione Lazio, nell’obiettivo di creare condizioni di sensibilità e 
interesse al tema.

Durata
Ottobre 2018 – Settembre 2020
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