• UOSD CENTRO SAMIFO
• Via Luigi Luzzatti, 8 Roma
tel.0677307555
• samifo@aslroma1.it

SaMiFo: il modello
di assistenza
sanitaria ai
richiedenti e titolari
di protezione
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CENTRO DI SALUTE PER MIGRANTI
FORZATI SAMIFO
• Nasce il 31.03.2006 dalla
collaborazione tra la ex ASL Roma
A (ora ASL Roma 1) ed il Centro
Astalli, sede italiana del Jesuit
Refugees Service
• Obiettivo generale: presa in
carico e cura dei richiedenti e
titolari di protezione
internazionale o con pds
complementari
• Durata della presa in carico è, di
norma, di 24 mesi.
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CARAT TERISTICHE
PRINCIPALI
DEL CENTRO
SAMIFO

• Integrazione pubblico (ASL e
ente locale) privato sociale
(Centro Astalli) e medicina di
assistenza primaria (MMG)
• Integrazione medicina generale
e specialistica
• Integrazione sociale e sanitario
• Mediazione linguistico culturale
stabile in 18 lingue
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CENTRO DI SALUTE PER MIGRANTI
FORZATI SAMIFO
“Struttura sanitaria a valenza regionale della ASL Roma 1 per
l’assistenza ai migranti forzati nonché punto di riferimento anche
per 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” (Determinazione regionale N° G09086 del 22
luglio 2015)
• Struttura territoriale autonoma a valenza interdistrettuale –
UOSD - della ASL Roma 1
•
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SAMIFO
Approccio multidisciplinare, intersettoriale, gender and cultural oriented
Richiedenti e
titolari di
protezione
Consultorio

Assistenza Sociale
Front Office

Psicologia

Accompagnamento
e orientamento

Psichiatria

Mediazione linguistico
culturale

Medicina Legale

Ortopedia
Riabilitazione

Medicina di base
MMG

Altri servizi ASL
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• Il centro SAMIFO è aperto dal
lunedì al venerdì giorni prefestivi
compresi
• L’accesso al front office così
come all’ambulatorio di medicina
generale è libero (con la
pandemia allineamento con i
protocolli regionali e della ASL)
• Le visite specialistiche si
effettuano su appuntamento
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Ruolo del mediatore nel centro SAMIFO
• Accoglie, orienta e indirizza il paziente

• Partecipa alla visite del paziente e collabora alla comunicazione

e alla comprensione tra medico e paziente, favorendo la
stabilità della relazione
• Figura di raccordo tra medico di base e altre figure
professionali che operano all'interno e all'esterno del SAMIFO
(accompagnamento).
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Alcuni dati
• Dal luglio 2007 al dicembre 2020 sono stati iscritti al Servizio
Sanitario Regionale circa 13.000 tra richiedenti e titolari di
protezione
• Nello stesso periodo sono stata effettuate circa 46.000 visite di
medicina generale e 30.000 visite specialistiche
• La popolazione seguita dal centro SAMIFO è prevalentemente
di origine africana, seguita da quella orientale.
• La popolazione maschile è maggioritaria, in aumento negli
ultimi anni quella femminile.
• Le vittime di trattamenti disumani e degradanti, compresa la
tortura, sono circa 300 l’anno.
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Linea di attività cliniche

Numero
assistiti 2019
e 2020

Visita medicina generale
Visita ginecologica
Visita psichiatrica
Visita medicina legale
Visita psicologica
Visite ortopediche
Totale

2019
1366
339
255
217
118

2020
1100
261
237
221
69

2295 1888

Prime visite
781 nel 2019
1007 nel 2020
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Nei primi anni 10%

Totale utenti
2019/2020
per genere

Nel 2019 il 29,5% donne

Nel 2020 il 37%
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Fasce di Età
933
778

728
625

Numero utenti
per classi di età
Anni 2019/2020

389
311

10
14

16

0-15

16-20

144
131
21-30

31-40

41-50

over 50
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Linea di attività Mutilazioni genitali
femminili
Totale assistite: 91 nel 2019, 81 nel 2020
• Presenza di un’Equipe consultoriale unicamente al femminile:
✓ Ginecologa
✓ Ostetrica
✓ Infermiera
✓ Psichiatra-psicoterapeuta
✓ Mediatori di diverse lingue
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PROGETTO ICARE
Integration and Community Care for Asylum and
Refugees in Emergency
Capofila Regione Emilia Romagna, in collaborazione con Lazio, Sicilia e Toscana.
Obiettivi: Migliorare accesso ai SSN per i RTPI e Casi Speciali anche attraverso
l’attivazione di percorsi formativi per i professionisti dei servizi pubblici, del privato
sociale e dell’associazionismo. Corsi riguardanti:
1. Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per migranti ospiti nei centri di
accoglienza;
2. Programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il
trattamento dei disturbi psichici dei titolari degli status di rifugiato e protezione
sussidiaria vittime di violenza;
3. Valutazione e gestione delle manifestazioni cliniche dei disturbi da stress
postraumatico; prevenzione e gestione della traumatizzazione vicaria e del burn-out
negli operatori;
4. Specializzazione nell’ambito del settore sanitario riservata ai “mediatori linguistico
culturali” comportanti l’acquisizione della specializzazione in ambito sanitario.
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PROGETTO FARI 2
Formare Assistere Riabilitare Inserire
Capofila ASL Roma 1, partners 6 ASL Regionali e diverse realtà delle organizzazioni della
società civile. Tra le moltissime attività segnaliamo:
•

Test capillari rapidi per rilevare IgG e IgM COVID correlati, RTPI e Casi Speciali e
operatori di assistenza/accoglienza.

•

Vaccinazioni antiinfluenzali rivolte a RTPI e Casi Speciali e operatori di
assistenza/accoglienza.

•

Iniziative varie di alfabetizzazione sanitaria ricolte a RTPI e Casi Speciali.

•

Assistenza psicosanitaria e azioni di riabilitazione rivolti a RTPI e MSA e NA, con
particolare attenzione alle vittime di violenze intenzionali.

•

Percorsi di acquisizione di specifiche competenze seguiti da stage e tirocini.

•

Audit civico: analisi della domanda di salute da parte dei RTPI (Cittadinanzaattiva).

•

Ricerca sull’offerta sanitaria rivolta a RTPI da parte del SSR con mappatura delle
strutture e dei servizi per ASL partner di progetto (CeSPI).
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PROGETTO PSIC
Progetto valenza cittadina, capofila Roma Capitale, partners ASL Roma 1, 2 e 3.
Obiettivo: fornire risposte efficaci ai bisogni di salute mentale di migranti provenienti
da paesi terzi presenti nel territorio cittadino. Azioni:
• Formazione: interventi formativi a favore della rete sociosanitaria e istituzionale
con l’intento di produrre cambiamenti migliorativi nel sistema dei servizi centrati
sulla cura e riabilitazione;
• Attivazione o rafforzamento di modelli integrati di assistenza territoriale, attraverso
collaborazione tra le ASL, gli enti locali, il privato sociale;
• Collaborazione con le aziende ospedaliere e i policlinici universitari per interventi
diagnostici e terapeutici per quadri clinici di elevata complessità;
• Individuazione precoce di migranti affetti da disturbi psichici tramite unità mobili;
• Promozione dell’acquisizione di specifiche competenze;

• Attivazione di un polo unico riabilitativo extraterritoriale.
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PROGETTO DESTINAZIONE COMUNE
• Destinazione Comune a valenza Regionale, è un progetto che
mira a favorire l’autonomia socioeconomica di titolari di
protezione internazionale.
• Capofila Programma Integra,
• Partner ASL Roma 1, con il compito di individuare 5 titolari di
protezione internazionale vulnerabili, usciti dal circuito di
accoglienza da non oltre 6 mesi, per favorire un inserimento
alloggiativo presso famiglie.
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PERCHÉ È IMPORTANTE UN’INDIVIDUAZIONE
PRECOCE E SELETTIVA
• Le patologie post-traumatiche hanno la tendenza, in assenza di
diagnosi e intervento tempestivi, a cronicizzare o ad evolvere verso
un peggioramento.
• Attrazione verso qualunque ambiente che risulti vicario di relazioni
comunitarie (ambienti marginali e malavitosi).
• La tempestività di un trattamento adeguato in servizi con
competenze specialistiche è cruciale per il futuro di queste persone
e ha come presupposto indispensabile una precoce e corretta
diagnosi.
• ”Risulta strategico mettere in atto un efficace programma per
l’individuazione precoce dei richiedenti asilo che presentano un’alta
probabilità di avere vissuto esperienze di tortura, stupro o altre
violenze estreme.” (Linee Guida Ministero della Salute, 2017).
18

RISCHI ASSISTENZA INADEGUATA
• Sottovalutazione delle difficoltà linguistiche
• Sottovalutazione della differenza culturale
• Misdiagnosis con conseguenze terapia errata (Kirmayer et al 2011;
Adeponle et al 2012; Minsky et al 2003)
CONSEGUENZE:
ritraumatizzazione,
attivazione di sintomatologia post traumatica per la prima volta
(trattenuta durante il viaggio),
trauma vicario (figli e personale sanitario),
riacutizzazione di patologie già presenti,
cronicizzazione anche per terapie inadeguate
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TRAUMA VICARIO
• Ascolto racconti di violenze subite, esposizione a dettagli di
violenza subite
• Sono a rischio tutti gli operatori che si occupano di migranti
forzati (medici, infermieri, psicologi, mediatori, operatori
sociali, altre professioni d’aiuto)
• Stessi sintomi del PTSD
• Rischio burn-out
• Prevenzione:
✓Necessità briefing e debriefing nelle visite in equipe;
✓Necessità lavoro di equipe (dove non arrivo io puoi arrivare
tu);
✓Eventuale supervisione.
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Approccio adeguato
• Ambiente accogliente
✓ Presentarsi
✓ Chiarire i ruoli
✓ Approccio di genere senza estremizzare
✓ Chiedere cose si aspettano dal colloquio e chiarire cosa
possiamo invece fare per loro (confusione di funzioni,
importanza dei limiti)
✓ Non forzare il racconto della storia (rischio ritraumatizzazione)
• Fornire tutti gli strumenti per una decisione autonoma
• Lavoro di equipe
• Formazione del personale alla cultural competence (Kirmayer 2012; Thackrah &
Thompson 2013; Cross et al 1989)

✓Rischio fascinazione culturale VS visione della persona

• Mediazione essenziale (Flores 2015, Karliner et al 2007)
✓Mediatori formati (Minas et al 2001)
✓Personale formato al colloquio con il mediatore (Hudelson et al
2012)
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Il ruolo della mediazione linguisticoculturale
Fondamentale per consentire una diagnosi adeguata la comprensione
linguistica
L’assenza della possibilità di una comunicazione adeguata determina:

❌ Riduzione della possibilità di accedere ai servizi
❌ Rischio di errori diagnostici: sottostima o sovrastima di una
psicopatologia, mancato riconoscimento di una determinata
sintomatologia o addirittura diagnosi di una patologia che in realtà
non è presente
❌ Non comprensione del contesto culturale in cui si inserisce un
determinato comportamento o sintomo
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Il ruolo della mediazione linguisticoculturale
Un’efficace comunicazione tra clinico e paziente favorisce:
1.
2.

3.
4.

Aumenta la fiducia nel sistema di cura
Facilita la creazione di una solida alleanza terapeutica e la
capacità del clinico di monitorare i sintomi, valutare l’efficacia
della terapia, comprendere il punto di vista del paziente e il suo
vissuto
Migliora l’adeguatezza e la qualità dell’assistenza
Contribuisce ai percorsi di bene-benessere-salute rispetto a
quelli di male-malessere-malattia.
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Il ruolo della mediazione linguisticoculturale
Il servizio di mediazione linguistico-culturale:
Riduce gli errori medici e migliora la soddisfazione dei pazienti
(Flores 2015).
Consente di ottimizzare i risultati nell’ambito dei servizi di
urgenza (Jacobs et al 2007).
Migliora l’efficacia dei servizi di prevenzione e l’accesso ad essi e
a tutti servizi sanitari in generale (Jacobs 2004, 2011).
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Mediazione linguistico-culturale:
Formazione
✓In questo ambito non basta che il mediatore parli le 2 lingue del
clinico e del paziente: la formazione è fondamentale.
✓Gli errori medici si riducono in misura significativa quando
l’interprete ha svolto almeno 100 ore di formazione, mentre non
sembra avere importanza l’esperienza, anche di anni, in assenza
di formazione (Flores 2015).
✓L’utilizzo di interpreti professionali migliora la comunicazione tra
curante e paziente (Bauer & Alegria 2010).
✓Anche il personale sanitario deve essere formato al lavoro con
gli interpreti, anche se i medici nella maggior parte dei casi
reputano di non averne bisogno (Hudelson 2012).
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