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SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Centro di Salute 
per Migranti Forzati



Struttura Sanitaria a valenza regionale della ASL Roma 1 per 
l’assistenza ai migranti forzati nonché punto di riferimento per 
gli enti che operano per la loro tutela in quanto si avvale di un 
modello organizzativo che, attraverso percorsi assistenziali 
integrati, riesce a soddisfare bisogni di salute complessi che 
richiedono contestualmente prestazioni sanitarie e azioni di 
protezione sociale.

Particolare attenzione è rivolta alla cura delle vittime di guerre, 
di tortura e di violenza intenzionale (per persecuzione politica, 
religiosa, di genere, matrimonio forzato, etc) di abusi sessuali 
e di mutilazioni dei genitali femminili (MGF).

La mediazione linguistico-culturale nel centro SAMIFO è 
garantita dal Centro Astalli, da Roma Capitale, e da progetti a 
valere su fondi FAMI e Regionali.

La strategia assistenziale è fondata sulla realizzazione di 
percorsi di cura e di sostegno individuale interdisciplinari, 
multidimensionali e interculturali appropriati alla sofferenza 
fisica, psichica e sociale dei migranti forzati e sull’integrazione 
tra l’assistenza medica di base e l’assistenza specialistica.

Il personale stabile è composto da medici, psichiatri, psicologi, 
infermieri, assistenti sociali, ostetriche, del Servizio Sanitario, 
del Sistema delle Cure Primarie e del Centro Astalli, nonché 
da operatori altamente specializzati in tema d'asilo del Centro 
Astalli.

Presso il SAMIFO è possibile svolgere tirocini post laurea 
di diverse discipline, in particolare del Corso di formazione 
Specifica in Medicina Generale.

Il Centro SAMIFO è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
08.30 alle 17.

IL SERVIZIO È ARTICOLATO NELLE SEGUENTI LINEE D’ATTIVITÀ

Sportello di accoglienza e orientamento socio-sanitario
front office

Spazio di ascolto per richieste più “delicate” che richiedono 
maggior privacy - back office

Servizio strutturato (non a chiamata) di mediazione linguistico - 
culturale per le lingue: amarico, arabo,bambara, bangla, cinese, 
curdo, dhari, djoula, farsi, francese, hindi, inglese, mandinga, 
pashtu, pidgin, poular, somalo, soninkè, sorani, spagnolo, 
tigrino, urdu, wolof

Disponibile mediazione a chiamata per altre lingue

Ambulatorio di medicina generale
Ambulatorio di psichiatria 
Ambulatorio di psicologia
Ambulatorio di medicina legale
Ambulatorio di ginecologia e ostetricia
Ambulatorio di ortopedia

Servizio Sociale

L’accesso al front office e alla medicina generale è libero. 
Le visite specialistiche si effettuano previo appuntamento, riservando 
comunque sempre uno spazio di ascolto e risposta alle urgenze.


