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lett j) Governance dei servizi

Minori - Famiglie - Benessere
Sportello dermatologico di supporto socio-sanitario per minori stranieri vittime di violenza

e le loro famiglie

Dalla pluriennale esperienza dell’Istituto San Gallicano di Roma nella promozione della salute
delle popolazioni migranti, è emerso che in casi di violenza fisica i segni del maltrattamento sono
spesso rilevabili sulla pelle. Tuttavia occorre essere in grado di riconoscerli e distinguerli da
quelli dovuti a fattori diversi da un abuso ai fini dell’individuazione, dell'emersione e della presa
in carico integrata da parte dei servizi pubblici dei soggetti vittime di violenza.
L’Istituto San Gallicano mette a disposizione la sua professionalità per offrire alla rete territoriale
adeguati servizi socio-sanitari attraverso il supporto di prestazioni specialistiche in ambito
dermatologico a elevata specializzazione, attraverso personale esperto in ambito etno culturale e
interculturale.

Il progetto Mi.Fa.Bene ha lo scopo di offrire uno Sportello dermatologico, presso l’Istituto di
Ricovero e Cura San Gallicano, dedicato al supporto sanitario specialistico per minori
stranieri vittime e /o potenziali vittime di violenza e le rispettive famiglie. L'obiettivo è
offrire consulenza e assistenza relativa alla individuazione e diagnosi differenziale dei segni e
sintomi fisici indicatori di possibile violenza.

Il servizio nasce da una consolidata esperienza in ambito multietnico e multiculturale potendo
contare su uno staff multidisciplinare composto da operatori socio-sanitari, dermatologi,
mediatori culturali, psichiatri, psicologi e antropologi.



Programma dell’intervento

- Colloquio anamnestico con il minore straniero e il caregiver per la raccolta delle informazioni
mediche ai fini dell’analisi del problema presentato.

- Valutazione, individuazione e diagnosi dei segni e sintomi fisici indicatori di possibile violenza
ed eventuali cure.

- Colloquio personale di programmazione per eventuale percorso di sostegno (presso Istituto
di Neuropsichiatria Infantile - via dei Sabelli, 108) individualizzato al nucleo familiare,
diversificato in base alle singole situazioni e alle necessità.

- Incontro di follow up.

Dove: Istituto Dermatologico San Gallicano:

Direzione Scientifica San Gallicano -Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma.

Giorni e orari di apertura dello sportello:

Sabato 9.00 - 13.00

Contatti:

Direzione Scientifica:  0652662798


