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COMUNICATO STAMPA 
 

MINISTRO BALDUZZI DOMANI A PRANZO NATALE  
ISTITUTO MIGRAZIONI E POVERTA’ 

 
Domani venerdì 21 dicembre, l'Istituto nazionale migrazioni e povertà (Inmp) accoglierà come ogni 
anno per il pranzo augurale di Natale le persone senza dimora, le famiglie in difficoltà e le persone 
anziane che quotidianamente si rivolgono ai suoi ambulatori di Roma a Trastevere. Al pranzo 
parteciperà il Ministro della Salute, prof. Renato Balduzzi. 

Il pranzo si rivolge tradizionalmente alle persone senza dimora, ma quest'anno, anche a causa degli 
effetti della crisi socio-economica e in coincidenza dell'anno europeo per l'invecchiamento attivo e 
la solidarietà tra generazioni, l’Inmp ha deciso di allargare l’evento anche alle famiglie, con 
un'attenzione particolare a quelle in cui sono presenti bambini, sempre nel solco del quotidiano 
lavoro di assistenza, ricerca e formazione che l'Istituto porta avanti da anni nei confronti di tutte le 
fragilità.  

Oltre al pranzo, agli ospiti saranno offerte in dono delle borse contenenti giocattoli, abiti, kit di 
igiene e creme. 

Nel corso del 2012, l'Inmp ha garantito assistenza socio-sanitaria alle fasce deboli e a rischio di 
esclusione sociale e attività di accompagnamento, sensibilizzazione e promozione della salute, 
attraverso numerose attività di medicina sociale, con interventi di oculistica e odontoiatria sociale, 
lotta all'HIV e MST, otorinolaringoiatria, ginecologia e dermatologia. Si tratta di 6 progetti 
finanziati dal Ministero della Salute nel 2011-2012 e di altri 4 progetti per il periodo 2012-2013. 
Sono stati attivati ambulatori di odontoiatria e oculistica con strumentazione avanzata, distribuite 
oltre 600 paia di occhiali e 102 protesi dentarie gratuite agli aventi diritto, somministrati test rapidi 
per HIV e sifilide, visitate oltre 3.400 persone, svolti colloqui di orientamento e counselling sulla 
contraccezione, raccolti dati e strutturati database per attività di ricerca clinica ed epidemiologica. 

I nuovi progetti in partenza, sempre dedicati alle fasce deboli, sono focalizzati su lotta alle epatiti, 
percorsi socio-assistenziali per infettivologia pediatrica, laser terapia e terapia fotodinamica per 
patologie dermatologiche, odontoiatria preventiva per le carie in età pediatrica e disfunzioni 
temporo-mandibolari di adolescenti e adulti svantaggiati.  

Domani, in occasione del pranzo e della visita del Ministro Balduzzi, saranno presentati nel 
dettaglio alla stampa i progetti dell’Inmp finanziati dal Ministero della Salute. 

Il Ministro arriverà nella sede romana dell’Inmp di via di San Gallicano 25/a alle ore 13.30. 


