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Il Centro SaMiFo (Salute Migranti Forzati), i suoi clienti 
e i volumi di attività nel 2015 * 1

Il Centro SaMiFo nasce nel 2006 dalla collaborazione tra il Cen
tro Astalli e l’Azienda Sanitaria Locale Roma A (oggi Roma 1) per 
promuovere la tutela dei diritti e della salute dei migranti forzati.

Il personale coinvolto è composto da personale medico, psicolo
gico e infermieristico del Servizio Sanitario e del Sistema delle Cure 
Primarie, operatori socio sanitari e mediatori del Centro Astalli, 
nonché da un servizio di mediazione finanziato da Roma Capitale.

Il Centro SaMiFo si costituisce con l’ambizione di rendere con
creto il diritto alla salute, che altrimenti rischierebbe di restare solo 
nominale tra la popolazione dei migranti e in particolare tra le per
sone più vulnerabili quali quelle che scappano da situazioni di guer
ra, di violenza o di persecuzione personale.

Il Centro SaMiFo offre pertanto un servizio dedicato proprio a que
ste persone, ha come obiettivo la presa in carico e la cura temporanea 
dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e vuole limitare 
tale presa in carico solo ad un periodo, di norma, non superiore ai 24 
mesi. Si vuole così favorire l’accoglienza ma, nello stesso tempo, favori
re quanto prima l’integrazione e la libera e autonoma fruibilità dei ser
vizi sociosanitari a parità di condizione con gli altri cittadini italiani.

Nel luglio del 2015 il SaMiFo ha ottenuto l’importante ricono
scimento della Regione Lazio come «Struttura Sanitaria a valenza 
regionale della (ex) ASL Roma A per l’assistenza ai migranti forzati 
nonché punto di riferimento per gli enti che operano per la loro tu
tela in quanto si avvale di un modello organizzativo che, attraverso

*  Psichiatra e coordinatore Samifo.
1 I dati fomiti in questa appendice sono tratti dai Sistemi Informativi del Cen

tro SaMiFo e dal Rapporto annuale 2016 attività e servizi del Centro Astalli.
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percorsi assistenziali integrati, riesce a soddisfare bisogni di salute 
complessi che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie e 
azioni di protezione sociale» (Det. Reg. N° G09086 del 22.7.2015): 
un riconoscimento all’impegno e alle attività svolte, ma anche alla 
portata innovativa della efficiente integrazione tra risorse e compe
tenze del privato sociale con quelle del servizio pubblico.

La struttura del SaMiFo nel 2015 si è ampliata per risorse ma è 
rimasta invariata nell’organizzazione: oltre allo sportello per l’acco
glienza (front office), allo spazio di ascolto (back office) e al servizio 
strutturato di mediazione linguistico culturale sono attivi ambulatori 
di medicina generale, psichiatria, psicologia, medicina legale, gineco
logia ed ostetricia, infettivologia, ortopedia ed un servizio vaccinale.

Per usare un’iperbole anche nel 2015 un mondo ha attraversato 
il SaMiFo: sono state ben 55 le nazioni rappresentate dalle persone 
che hanno avuto accesso al Centro e che hanno avuto almeno un 
contatto con il medico delle cure primarie. Oltre sessanta sono i 
Paesi da cui provenivano le persone che hanno contattato il front 
office anche per prestazioni non sanitarie. Oltre 2.000 sono le per
sone che hanno avuto un contatto di qualunque tipo.

Interessante è la differenza di provenienza delle persone che acce
dono ai diversi servizi specialistici, infatti mentre la medicina generale 
e la psichiatria incontrano, come prima frequenza, persone provenienti 
dall’Afghanistan, la psicologia e la medicina legale documentano come

SERVIZIO VISITE UTENTI

C u re  p rim a rie  M e d ic in a  G e n e ra le 4 .0 5 2 9 2 0

P s ich ia tr ia 1 .0 04 2 5 8

P s ico lo g ia 754 135

S e rv iz io  S o c ia le 512 101

G in e c o lo g ia 4 8 4 281

M e d ic in a  Le g a le 177 171

O rto p e d ia 137 91

V a cc in a z io n i 137 108

Totale 7.257 2.065
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prima frequenza la provenienza senegalese. Un riflessione particolare 
meritano le donne assistite presso il SaMiFo: queste rappresentano il 
25% della popolazione generale del Centro e la provenienza più fre
quente è quella dei Paesi del Corno d’Africa (Eritrea, Etiopia e Soma
lia), mentre poco rappresentate sono le donne dell’area asiatica in cui 
la migrazione femminile è scarsissimamente rappresentata. La presenza 
delle donne nei vari servizi corrisponde alla loro proporzione nella po
polazione generale dei migranti del SaMiFo con eccezione del servizio 
di psicologia dove rappresentano il 39% degli utenti a dimostrazione 
della loro frequente condizione di vittime di abusi e violenze nei Paesi 
di origine, durante il viaggio e purtroppo anche nel nostro Paese, so
prattutto quando trovano accoglienza in contesti non protetti. La po
polazione dei migranti forzati è prevalentemente composta da persone 
giovani o giovanissime, anche se il SaMiFo, sino ad oggi accoglie adul
ti e non ha servizi specifici per bambini o per i cosiddetti minori non 
accompagnati. Il fenomeno però che stiamo osservando in questo ulti
mo anno è un “invecchiamento” della popolazione assistita. Il 36% dei 
pazienti della medicina generale ha meno di 30 anni ed anche in que
sto caso le donne dimostrano un andamento specifico in quanto rap
presentano un sottogruppo più giovane con un 46% di soggetti sotto i 
30 anni. Il servizio di psicologia conferma la prevalenza di assistiti don
na, infatti, è utilizzato anche da una popolazione più giovane con un 
56% di soggetti sotto il trentesimo anno d’età. La crescita dell’età della 
popolazione assistita è determinata da una serie di fattori: 1) la fuga 
dalle zone di guerra non solo di giovani, ma anche di intere famiglie 
comprese gli anziani genitori (vedi l’Afghanistan), 2) la scelta di poli
tica nazionale di non orientare più i nuovi arrivi a Roma, città con già 
un esubero di posti in grandi Centri di Accoglienza, ma di distribuirli 
in territori provinciali o di altre regioni, 3) l’incremento di rifugiati, 
anche in Italia da più anni, rispetto ai richiedenti asilo comporta un 
aumento dell’età delle persone presenti, 4) il ricongiungimento con i 
familiari che i rifugiati attivano sempre appena minimamente inseriti, 
non riguarda solo il coniuge e i figli, ma spesso anche i genitori, soprat
tutto se questi sono anziani e scarsamente autosufficienti.

Le osservazioni del servizio di medicina delle cure primarie, spes
so il primo contatto sanitario che i rifugiati hanno all’arrivo al
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SaMiFo, hanno evidenziato una serie di caratteristiche comuni, quali 
l’alta frequenza di sintomi mal definiti soprattutto in persone trau
matizzate o vittime di tortura (insonnia, inappetenza, cefalee, mial
gie, artralgie) ed inaspettatamente un’alta prevalenza di disturbi iper- 
tensivi e malattie cardiovascolari, generalmente rare in popolazioni 
giovani. Ancora maggior sorpresa ha determinato la rilevazione di 
un’alta prevalenza di diabete che nel campione delle donne che af- 
feriscono al Servizio è risultata del 4,9%. La riflessione su questi dati 
è in corso, coinvolgendo temi quali l’effetto dello stress e del trauma 
sui sistemi neuroendocrino immunitari, le caratteristiche genetiche e 
le componenti psicologiche e di conversione.

Un confronto tra i dati del primo semestre 2015 con quelli dello 
stesso periodo del 2016, già oggi possibile, ci permette alcune consi
derazioni, soprattutto tenendo conto che in questo scorcio finale 
d’anno e nel 2017, il SaMiFo sarà impegnato nella realizzazione di 
un progetto finanziato dal Ministero dell’Interno sui fondi FAMI 
2016/2018 dal titolo “Formare Assistere Riabilitare Inserire” (FARI) 
che realizzerà un’importante svolta operativa: l’apertura di servizi per 
minori, l’attivazione di unità mobili per favorire l’emersione di con
dizioni di sofferenza, il potenziamento della presenza degli interventi 
del Centro su tutto l’ambito regionale. Quello che oggi possiamo os
servare è un incremento generale del 7% delle prestazioni tra il pri
mo semestre 2015 e il primo semestre 2016, tendenza che sinora il 
secondo semestre 2016 sembra confermare. Si conferma inoltre quel 
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione assistita che abbia
mo descritto nel paragrafo precedente, mentre gli eventi storici stan
no modificando gli arrivi dei richiedenti protezione internazionale, 
da una prevalenza di popolazioni centro-africane e del Corno d’Afri
ca, nel 2016 sono aumentati gli accessi di cittadini di lingua araba, 
in particolare siriani, iracheni, libici e sudanesi.

In un quaderno monografico sulla donna quale questo, è oppor
tuno concludere questa appendice sui dati di attività con una tabella 
sulle prime visite di ostetricia e ginecologia effettuate nel 2015 nel 
Consultorio del SaMiFo. Qui troverete solo una sintetica presenta
zione mentre per un’esposizione più estensiva e per il commento ai 
dati si rimanda all’articolo in questo stesso quaderno.
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Totale 120 pazienti con prima visita 
periodo 01/01/2015 - 31/12/20152

Età
F ino  3 0  ann i Tra 30  e 40 O ltre  40

5 2  - 4 3 % 47 - 3 9 % 21 - 18%

Provenienza
C. A fr ica N ig e ria S e n e g a i A ltr i P.

43 - 3 6 % 16 - 13% 13 - 11% 48 - 4 0 %

Motivo Visita
G in e c o lo g ic a O s te tr ica

90 - 75% 30 - 2 5 %

M.G.F.
Sì No N .R .

31 - 2 6 % 72 - 60% 17 - 14%

I.V.G.
Sì No

30 - 2 5 % 90 - 75%

Contraccez.
Sì No

13 - 11% 107 - 8 9 %

Gravidanze
Sì No

84 - 70% 36 - 3 0 %

Violenze
Sì No N .R .

15 - 13% 9 - 7% 96 - 8 0 %

Trattamenti psy.
Sì No

29 - 2 4 % 91 - 76%

2 Legenda: MGF mutilazioni genitali femminile, NR dato assente non rilevabi- 
le, IVG interruzione volontaria di gravidanza, PSY si intendono sia trattamenti psi
chiatrici che psicologici e psicoterapie. Importante il numero di donne in tratta
mento psicologico/psichiatrico a documentazione di una particolare esposizione ad 
eventi traumatici e stressanti.
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