I servizi del poliambulatorio INMP
Medicina generale
Assistenza infermieristica (prelievi,
iniezioni, medicazioni)
Otorinolaringoiatria e audiometria
Cardiologia (visite, ECG, ecocardiogramma,
Holter)
Dermochirurgia
Dermatologia (epiluminescenza, crioterapia,
diagnostica lesioni su pelle scura)
Gastroenterologia ed epatologia (visite,
Fibroscan)
Ginecologia e ostetricia (visite, ecografie,
pap-test)
Malattie infettive e tropicali (visite, test di
Mantoux)
Pediatria

La sede dell'INMP è a Roma, Trastevere, in via di
San Gallicano 25/a. L'entrata del poliambulatorio
dell’INMP si trova, invece, in via delle Fratte di
Trastevere 52.

Come raggiungerci
Dalla Stazione Termini:
linea bus “H” per 6 fermate fino a “Piazza
Sonnino”
linea bus 64 per 6 fermate fino a Piazza
Venezia + linea tram 8 per 3 fermate fino a
"Piazza Belli"
linea bus 40 per 3 fermate fino a Piazza
Venezia + linea tram 8 per 3 fermate fino a
"Piazza Belli"
Dalla Stazione Trastevere:
tram 8 (direzione Piazza Venezia) per 5 fermate
fino a "Piazza Belli"

Medicina interna (visite, ecografie addome
inferiore, superiore e completo,
ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, degli
arti inferiori, dell’aorta addominale e vasi
iliaci, delle arterie renali e tiroideo)

Dalla stazione Ostiense-Piramide:
linea tram 3 (direzione Stazione Trastevere) per
5 fermate fino a "Porta Portese" o per 6
fermate fino a "Ministero Pubblica Istruzione"
linea bus 75 (direzione Poerio-Marino) per 6
fermate fino a "Nuovo Regina Margherita"

Medicina dei viaggi (counselling, profilassi,
vaccinazioni)

Contatti

Oftalmologia e ortottica (visite oculistiche,
OCT /angio OCT, fundus oculi, campo visivo)
Odontoiatria sociale e riabilitazione
gnatologica (visite, odontoiatria conservativa
e ortopanoramica)
Servizio Accoglienza e Valutazione
psicologica - SAV
Psichiatria
Psicologia clinica
Salute e tutela della donna

Tel. +39 0658558505 (URP)
+39 0658558503 (per info e appuntamenti)
info@inmp.it
www.inmp.it

Orari accettazione poliambulatorio

dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00
dal lunedì al giovedì anche di pomeriggio
dalle 14:00 alle 17:00
sabato dalle 8:00 alle 12:30
centro prelievi: tutti i giorni fino alle 10:00

L’INMP
Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti
e per il contrasto delle malattie
della Povertà

INMP - Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà
In prima linea per l’equità nella salute delle popolazioni vulnerabili
Chi siamo

La mission

L’INMP, ente del Servizio Sanitario Nazionale
vigilato dal Ministero della Salute, è stato
istituito nel 2007 per fronteggiare le sfide
socio-sanitarie poste dalle popolazioni più
vulnerabili. L’Istituto accoglie e cura tutte le
persone, italiani e migranti, che si trovano in
una condizione di grave disagio economico e
sociale e incontrano maggiori diﬃcoltà
nell’accesso alle cure.

Sviluppare e attuare sistemi innovativi per
contrastare le disuguaglianze di salute all’interno
del SSN, facilitando l’accesso al servizio sanitario
nazionale per i gruppi sociali più svantaggiati e
assicurando un alto livello di qualità delle
prestazioni socio-sanitarie erogate.

L’INMP è:
Centro di riferimento della Rete nazionale per
le problematiche di assistenza in campo
socio-sanitario legate alle popolazioni migranti
e alla povertà
Centro nazionale per la mediazione
transculturale in campo sanitario
Centro Collaboratore OMS per l'evidenza
scientifica sulla salute dei migranti e il capacity
building

Le principali attività
L’INMP persegue la sua mission e i suoi obiettivi
attraverso l’assistenza socio-sanitaria ad accesso
immediato nel proprio poliambulatorio, dotato di
strumentazioni all’avanguardia, le attività di
medicina di prossimità sul territorio e iniziative di
salute globale in Italia e all’estero. Conduce
inoltre ricerca clinica ed epidemiologica così
come la formazione per i professionisti della
salute (l’INMP è provider ECM).
In particolare, l’INMP:
Realizza, attraverso uno staff
multidisciplinare di medici, psicologi,
infermieri, mediatori transculturali e
antropologi, un modello di accoglienza,
assistenza e cura con approccio olistico di
presa in carico della persona

Mette in atto programmi di formazione ECM e
non, educazione e comunicazione sanitaria.
Sviluppa, in particolare, corsi per la
mediazione transculturale in ambito sanitario
Svolge attività di ricerca quali-quantitativa
attraverso progetti clinici, lo studio di modelli
sperimentali per la gestione di servizi sanitari,
specificamente orientati alle malattie legate
alla povertà e all’esclusione sociale, la ricerca
antropologica e nella sanità pubblica
Svolge attività di Osservatorio epidemiologico
nazionale riguardo la condizione di salute
delle persone maggiormente vulnerabili
Attua progetti con finanziamento nazionale
ed europeo

Dal 1 gennaio 2008 al 28 febbraio 2021 sono
state eﬀettuate, presso il poliambulatorio INMP,
547.507 visite, per un totale di 127.867 persone
(in media 4,2 accessi per paziente), tra cui italiani
di diverse fasce sociali e molti immigrati di varie
nazionalità.

