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  Problemi auxologici 
  Problemi infettivologici 
  Problemi alimentari 
  Vaccinazioni 
  Problemi relazionali 
 Lingua Madre 
 Cultura ed etnia 
 Vissuti di abbandono 
 Traumi psichici 
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La promozione e la tutela della salute dei minori, intesa in senso 
globale (fisica, psichica e sociale), necessita in considerazione 
della loro particolare vulnerabilità di: 

-  attenzione ai bisogni 

-  ricerca di sinergie tra le Istituzioni  

-  interventi appropriati e condivisi 

-  monitoraggio dei percorsi di accoglienza 

-  sensibilizzazione e consapevolezza collettiva 
 

IL DIRITTO ALLA SALUTE  
come esito di un percorso 



	
CONVENZIONE INTERNAZIONALE  

SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 
New York, 20 Novembre 1989 

 

CONVENZIONE 
SUI DIRITTI 

DELL’INFANZIA

Per ogni bambino
salute, scuola,
uguaglianza, protezione

per ogni bambino salute, scuola, uguaglianza e protezione 

BAMBINI  
individui di età inferiore ai 18 anni 
(art.1), il cui interesse deve essere 

tenuto in primaria considerazione in 
ogni circostanza (art.3) 

Diritto alla VITA (art.6) 

Diritto alla SALUTE e possibilità di beneficiare del SERVIZIO 
SANITARIO (art.24) 

Diritto di  ESPRIMERE LA PROPRIA 
OPINIONE (art.12) 

e di ESSERE INFORMATI (art. 13) 

Registrazione 
all’anagrafe subito dopo 

la nascita (art.7) 

Diritto di ISTRUZIONE, GIOCARE, 
ESSERE TUTELATI da sfruttamento e 

abuso 



	
CONVENZIONE INTERNAZIONALE  

SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 
New York, 20 Novembre 1989 

 

CONVENZIONE 
SUI DIRITTI 

DELL’INFANZIA

Per ogni bambino
salute, scuola,
uguaglianza, protezione

Art. 20 
Ogni fanciullo il quale e’ temporaneamente o definitivamente 
privato del suo ambiente familiare oppure non può  essere 

lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a 
una protezione e ad aiuti speciali dello Stato … affidamento 

familiare, kafalah, adozione o in casi di necessità, del 
collocamento in adeguati istituti per l’infanzia … 

Art. 21 
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si 

accertano che l’interesse superiore del minore sia la 
considerazione fondamentale in materia … 

Hanno l’obbligo di accertare che l’autorizzazione all’adozione 
sia emessa dalle autorità competenti in materia  

Art. 21, b) 
Principio di sussidiarietà 



CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE 
IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE 

L'Aja - 29 maggio 1993 

Riconosce che …  

per lo sviluppo armonioso della sua personalita’, il minore deve crescere in un 
ambiente familiare … 

ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorita’, misure appropriate per 
consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine, … 

Nella convinzione della necessità di prevedere misure atte a garantire che le 
adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel 
rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la 
vendita e la tratta dei minori … 

Con il desiderio di stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano 
conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali … applicabili alla 
Protezione ed all'Assistenza ai Minori … 

http://www.commissioneadozioni.it/media/13216/aja93.pdf  

Convenzione del Consiglio d’Europa 1967 à 2008 à 2011 
Il diritto dell’adulto adottato ad avere accesso alle informazioni relative alla 
propria identita’, prima considerato supplementary, sussidiario, oggi inserito 
nella parte relativa alle essential provisions. 
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CAI – Report statistico 2013 
Bambini adottati 

Paesi di Provenienza 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

Minori per i quali è stata rilasciata autorizzazione all’ingresso in Italia secondo 
l’anno di concessione e la provenienza da Paesi ratificanti o meno la 

Convenzione dell’Aja. Anno 2013 



L’impianto normativo attuale 
Legge 4 maggio 1983, n. 184 
Così come modificato dalla Legge 31 dicembre 1998,  n. 476,  
e dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149. 
Diritto del minore ad una famiglia.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.  
 
D.P.R. n. 108 del 8 giugno 2007   
Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 171.   
 
Legge 10 dicembre 2012, n. 219. Equiparazione tra figli legittimi e naturali. ''Modifiche al 
Codice civile in materia di riconoscimento e di successione ereditaria dei figli naturali'’. 
Testo:http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;219 

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in vigore dal 7.2.2014): introdotta 
la"responsabilità genitoriale" ed eliminati tutti i riferimenti al “figlio naturale” e al “figlio 
legittimo”, sostituiti con l’unica indicazione di “figlio”. 
Testo:http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;154 
D.P.C.M. del 13 marzo 2015 
Criteri per la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere 
nazionale, nominati componenti della Commissione per le adozioni internazionali 
LEGGE 19 ottobre 2015, n. 173 (in vigore dal 13.11.2015). "Modifiche alla legge 4 maggio 
1983, n. 184, sul diritto alla continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido 
familiare" (GU n. 252 del 29-10-2015). 
Testo: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;173 



DATI E PROSPETTIVE  
NELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI 

Siti web 
http://www.commissioneadozioni.it/it.aspx   
http://www.commissioneadozioni.it/media/14058/revisionelegge_184 per sito web cai.pdf  
http://www.commissioneadozioni.it/media/143019/report_statistico_2013.pdf   
http://www.commissioneadozioni.it/media/13216/aja93.pdf  
http://www.commissioneadozioni.it/media/13231/aja98.pdf  
http://www.hcch.net/upload/adoguide_e.pdf  
http://www.gruppocrc.net - http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  
http://www.glnbi.org 



Dimensioni Fenomeno 
nel Mondo e in Italia 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

In Italia dal 2000 al 2013 sono state concluse complessivamente 33.820 adozioni 

Nel il numero piu’ alto di adozioni (3.241 coppie che hanno adottato 4.130 bb) 
Negli ultimi 5 anni in Italia il numero delle adozioni internazionali è 

complessivamente calato di oltre il 40% 



Dimensioni Fenomeno 
nel Mondo e in Italia 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

L'Italia in controtendenza rispetto al calo delle adozioni internazionali  
di tutti gli altri Paesi di accoglienza  

– 9% 
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CAI – Report statistico 2013 
Coppie adottive 

Coppie che hanno richiesto l’autorizzazione 
all’ingresso di minori per anno 

Al 31.12.2013 – 7,2% 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  
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Coppie adottive 

Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione 
all'ingresso in Italia di minori stranieri 
secondo il numero di figli richiesti in 
adozione e l'anno della richiesta. Al 

31/12/2013. 

Coppie che hanno richiesto 
l'autorizzazione all'ingresso in Italia 

di minori stranieri secondo il 
numero di figli naturali ed il 
numero di minori adottati  

Anno 2013 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  
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Coppie adottive 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

In dieci anni, il numero delle coppie italiane che presenta 
disponibilità all’adozione internazionale si è dimezzato  
2004 à 8.274 coppie disponibili, 6.243 dichiarate idonee  
2013 à 4.525 coppie disponibili, 3.558 dichiarate idonee 
2014 à 3.857 coppie disponibili, 3.141 dichiarate idonee 
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CAI – Report statistico 2013 
Coppie adottive 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

Coppie adottive per motivazione all'adozione - Anno 2013  

* 

*Chernobyl 

2,8% 2012 
9,1% 2009 

 
 

Coppie che hanno richiesto 
l'autorizzazione all'ingresso in Italia di 

minori stranieri secondo la 
motivazione del decreto di idoneita’ e 

l’Anno di richiesta.  
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CAI – Report statistico 2013 
Coppie adottive 

Tempo medio (a) intercorso tra la domanda di adozione e 
l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia in anni - Anno 2013.  

Coppie che hanno revocato l'incarico all'ente per anno di revoca e 
conferimento incarico. Al 31/12/2013.  

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  
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Coppie adottive 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

Coppie che hanno richiesto l’autorizzazione 
all’ingresso di minori stranieri  

secondo la Regione di residenza 
Valori assoluti – Anno 2013 

Predominanza 
Regioni Centro-Nord 

Età media delle coppie al momento del decreto di idoneita’ 
Al 31 dicembre 2013 

Livello di studio Professioni 
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CAI – Report statistico 2013 
Bambini adottati 

Minori per i quali è stata rilasciata 
l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo la 

regione di residenza. Anno 2013 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

In Italia dal 2000 al 2013  
sono entrati per adozione internazionale  

42.048 bambini da 33.820 coppie (1,24/coppia) 



+ 36 

CAI – Report statistico 2013 
Bambini adottati 

Paesi di Provenienza 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

Minori per i quali è stata rilasciata 
autorizzazione all’ingresso in Italia per 

Paese di Provenienza. Anno 2013 

Totale 56 Paesi 
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Bambini adottati 

Paesi di Provenienza 

Minori per i quali è stata rilasciata 
l'autorizzazione all'ingresso in Italia per 

il continente di provenienza e anno.  
Anno 2013 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  
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Bambini adottati 

Caratteristiche demografiche 

Minori per i quali è stata rilasciata 
l'autorizzazione all'ingresso in Italia 
seconda la classe di età e il sesso.  

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

Età media 2012 
5,9 anni 

Età media 2013 
5,5 anni 

Maschi - Femmine  
60,7 - 39,3 % 

ETA’ % Paesi di Provenienza 
(età media anni) 

<1 a 5,4 Corea del Sud (0,8 aa 2011) 

1-4 aa 42,1é Vietnam, Etiopia (2 aa) 
Cina, Burundi, Burkina (4 aa) 

5-9 aa 43,8 Ucraina, Bulgaria, Brasile, 
Ungheria, Polonia, Lituania 

(8 aa) 

≥ 10 
aa 

8,8ê Bielorussia (14,8 aa) 



BAMBINI ADOTTATI CON BISOGNI PARTICOLARI / SPECIALI 

. . .nuova frontiera delle adozioni internazionali 

Special needs: 
-  Età del bambino > 7 aa 
-  Gruppo di fratelli 
-  Presenza di problematiche 

sanitarie e/o handicap 
(disabilita’) 

-  Gravi esperienze 
sfavorevoli preadottive e/o 
rilevanti problematiche di 
comportamento 

disabilità lievi o reversibili / patologie gravi o insanabili 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://www.hcch.net/upload/adoguide_e.pdf  

1993 Hague Intercountry Adoption 
Convention. Guide to good practice 
(2008) 

Bisogni speciali 
-  Patologie gravi e spesso 

insanabili, come quelle fisiche, 
neurologiche e mentali 

Bisogni particolari 
-  Disabilità lievi e reversibili che 

presuppongono un recupero nel 
corso del tempo, portando a una 
guarigione totale, e che 
comunque permettono uno 
sviluppo psicologico e sociale 
autonomo  

CAI – Commissione Adozioni 
Internazionali. Rapporto 2013 



BAMBINI ADOTTATI CON BISOGNI PARTICOLARI / SPECIALI 

. . .nuova frontiera delle adozioni internazionali 

CAI- Rapporto 2013 

Minori segnalati con bisogni speciali e particolari per classe di età- 

Minori segnalati con bisogni speciali e particolari per continente di origine. Anno 2013  

21% minori con 
bisogni segnalati 

sugli entrati in Italia 



BAMBINI ADOTTATI CON BISOGNI PARTICOLARI / SPECIALI 

CAI- Rapporto 2013 

Minori segnalati con bisogni speciali e particolari per paese di origine. 
Anno 2013 (valori percentuali) 

Europa  
Ritardo sviluppo psicomotorio 

 

Centro e Sud America  
Carenze nutrizionali 

 

Africa e Asia  
Condizioni igieniche carenti 
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Bambini adottati 

Special Needs 

Coppie che hanno adottato gruppi 
di fratelli (due o piu’).  
Anni 2000-2012 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

Minori per i quali è stata rilasciata 
l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo 
il motivo dell'abbandono e il continente di 
provenienza - Anno 2013  



+ 36 

CAI – Report statistico 2013 
Enti Autorizzati 

Fonte Commissione Adozioni Internazionali - CAI  http://gruppocrc.net/IMG/pdf/ixrapportocrc2016.pdf  

Distribuzione delle sedi degli Enti Autorizzati per Regione. Anno 2013 

63 Enti Autorizzati 
212 Sedi Territoriali 

Lazio 32  
Lombardia 27  
Toscana 19   
Piemonte 17  
Puglia 15   
Campania e Sicilia 13  



 
 v  Fase preadottiva 

v Decremento delle domande 
v  adozioni nazionali  

�  16.538 nel 2006 à 11.075 nel 2011 

�  stati di abbandono nel nostro paese  

 (êdichiarazioni di adottabilita’ tra  6 e 7,3%)  

v  adozioni internazionali 

�  2004 -2014 à ê 50%  
�  crisi economica 
�  complessita’ della procedura e costi (>10.000-15.000) 

�  periodo di attesa (Paesi d’origine) 

�  êdichiarazioni di adottabilita’  

�  livello di informazione da parte dei servizi territoriali ed enti autorizzati (éconsapevolezza) 

v  Forme piu’ flessibili di adozioni 
v  à liberismo adottivo 

v  Single e coppie di fatto  

v  “casi particolari” 

v  Stepchild adoption 

v  Kafalah e Chernobyl 

v  Fase postadottiva 
v  Carenza rete socio-assistenziale del territorio (Regioni) 

v  Modifica del Titolo V della Costituzione (art. 117) potesta’ legislativa esclusiva  

        alle Regioni per le materie socio-assistenziali 

 

 

QUESTIONI APERTE NEL PERCORSO ADOTTIVO… 



STRATEGIE CONCORDATE ED ATTIVITA’ PREVISTE 
Fase 6 POST-ADOZIONE 

• Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti 
• Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata di servizi ed attività 

 
T.M. 

 
COMUNI 

 
ASL 

 
EE.AA. 

 
M.I.U.R. 

1.  Verifica la 
sussistenza 
delle 
condizioni 

2.  Accerta la 
regolarità 
dell’adozione 

3.  Riconosce il 
provvedimento 
dell’autorità 
straniera come 
affidamento 
preadottivo 

1.  Attività di 
sostegno 
adottivo 

2.  Individuazione 
operatori 

3.  Valutazione e 
monitoraggio 
inserimento 
familiare e 
sociale del 
minore 

4.  Compilazione 
relazioni 
periodiche per 
il paese 
d’origine 

5.  Garanzia 
scambio 
informazioni 
tra gli enti 

 

1.  Organizzazione 
forme di 
supporto 
psicologico-
clinico a 
famiglie di 
genotori 
adottivi in 
difficolta’ su 
richiesta (o 
segnalati dal 
TM) 

1.  Attività di 
sostegno del 
nucleo adottivo 

2.  Certificazione 
spese sostenute 
dall’Ente,  
durata assenze 
dal lavoro, 
permanenza 
all’estero 

3.  Valutazione 
andamento 
inserimento del 
minore 

 

1.  Formazione 
personale 
dirigente e 
docente 

2.  Nomina 
insegnante 
referente 

3.  Comunicazione 
ai servizi 
territoriali di 
eventuali 
problematiche 
emerse 

4.  Definizione piani 
di intervento 
educativo-
didattici 
personalizzati 

ASL e COMUNI 
Monitoraggio e Follow-up adozione 

(2 anni) 

Protocollo Operativo Coordinato ai sensi della Legge 476/98 

OBIETTIVI 
 

Ø Tutela del minore 
 

Ø Garantire il 
rispetto delle leggi 
internazionali e 
dello Stato di 
origine 
 

Ø Circolazione 
informazioni tra gli 
organismi 
 

Ø Vicinanza e 
tempestività di 
intervento 

Supporto di “consulenza” 
ai genitori… 

 

 “come se i bisogni dei 
bambini possano trovare 
risposta esclusivamente 
nel comportamento degli 

adulti” 



PROTOCOLLI REGIONALI OPERATIVI  
PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI BAMBINI ADOTTATI 

Friuli Venezia Giulia 2009 

• Equipe unica Adozioni 
 

• Accoglienza sanitaria presso l’UOC 
di Pediatria entro 1 mese su invio 
del pediatra di famiglia 
 

• Consulenza pediatrica 
estendibile alle varie fasi 
dell’adozione  

Piemonte 2009 
• Istituzione della rete 
regionale dei presidi 
 
• Esenzione ticket nei primi 6 mesi  
 

• Campagna informativa 
regionale 
 
• Interventi di presa in carico di 

adozioni “difficili”  

Lazio 2010 
• Protocollo Interistituzionale 

• Accoglienza sanitaria nella 
fase Post-Adozione 

• Sinergia tra i diversi 
professionisti incaricati 

Emilia Romagna 2007 
• Pediatri di libera scelta 
 

• Esenzione ticket per esami 
diagnostici,vaccinazioni o  
ricerca anticorpale 

Veneto 2008 
• Formazione dei 
pediatri di libera scelta 
 
• Attivazione di due servizi di II 
livello per approfondimenti 
clinico-diagnostici 



Centri GLNBM-SIP 
 

Genova - Gaslini 
Torino - OIRM 
Novara 
Verbania 
Tradate (Varese) 
Milano - S.Carlo 
Milano – San Paolo 
Negrar (VR) 
Treviso 
S. Vito al Tagliamento 
Bologna 
Firenze - Meyer 
Ancona 
Roma – Gemelli 
Lanciano 
Pescara 
Napoli 
Lecce 
Palermo 
Bologna 
Venezia 
Roma INMP www.glnmbi.org 
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Pediatra 

OSPEDALI DI 
RIFERIMENTO 

SUPPORTO 
PSICOLOGICO 

Servizi 
SOCIALI 

TRIBUNALE 
DEI MINORI 
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Centri GLNBM-SIP 
 

Genova - Gaslini 
Torino - OIRM 
Novara 
Verbania 
Tradate (Varese) 
Milano - S.Carlo 
Milano – San Paolo 
Negrar (VR) 
Treviso 
S. Vito al Tagliamento 
Bologna 
Firenze - Meyer 
Ancona 
Roma – Gemelli 
Lanciano 
Pescara 
Napoli 
Lecce 
Palermo 
Bologna 
Venezia 
Roma INMP www.glnmbi.org 

Le esperienze dei Centri di Riferimento GLNBM 



Centri GLNBM-SIP 
 

Genova – Gaslini in corso di verifica e aggiornamento 
Torino - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Ospedale 
Infantile Regina Margherita 
Novara Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore" di Novara 
Verbania ASL V.C.O. - Ospedale Castelli” 
Tradate (Varese) Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio - 
Presidio Ospedaliero di Tradate 
Milano - S.Carlo Ospedale S. Carlo Borromeo - Milano 
Milano – San Paolo Ospedale San Paolo - Polo Universitario 
Negrar (VR) Ospedale Sacro Cuore  
Treviso Ospedale Ca’ Foncello di Treviso 
S. Vito al Tagliamento Ospedale “Santa Maria dei Battuti” - (PN) 
Bologna Clinica Pediatrica, AOU Policlinico S. Orsola Malpighi 
Firenze - Meyer Ospedale Pediatrico Meyer 
Ancona Azienda Ospedali Riuniti di Ancona 
Roma – Gemelli Policlinico Universitario “A. Gemelli"  
Lanciano in corso verifica/aggiornamento Ospedale RENZETTI di Lanciano (Ch) 
Pescara Ospedale Regionale “Spirito Santo” Pescara 
Napoli A.O.R.N. Santobono-Pausilipon  
Lecce Distretto Socio Sanitari di NARDO' (LE) 
Messina in corso verifica/aggiornamento  
Palermo Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Gaiccone” 
Roma INMP 



New York 1989 UN Convention of the Rights of the Child (CRC) 

1991 “Legge 174/1991” 1992 

Rilevare  le 
condizioni di 

salute dei bambini 
migranti in Italia. 

   
I determinanti 

sociali, i fattori di 
rischio, i fattori di 

vulnerabilità 
sociale e 
sanitaria, 

 
 quale assitenza 

sanitaria?    
  

•  Figli di immigrati 

nati in Italia  

•  Immigrati con i 

genitori  

•  Nati in Italia  con 

una lunga 

prolungata 

separazione dai 

loro genitori 

•  Bambini adottati 

•  BambiniRom/Sinti 

•  Minori non 

accompagnati  

•  Figli di  rifugiati  

l'entrata in vigore della legge 
39 del 1990, che ha definito 
l'iter burocratico da 
intraprendere in caso di 
ricongiungimento familiare 



Bambino Immigrato  
“ogni soggetto in età pediatrica la cui presenza nel nostro paese 

sia, a qualsiasi titolo, in relazione con un movimento 
migratorio”  
(Salvioli, 1994)  

Bambino Migrante   
“non e’ piu’ e non e’ ancora” 

 
 



 
 

Education, Language and 
Culture, Social and Economic 
Conditions, Guidance Needs 

Problems  
 

“STUDIO MULTICENTRICO ITALIANO 
SUI PROBLEMI SCOLASTICI DEL 

BAMBINO IMMIGRATO” 
Italian Journal Paediatrics-2004 

 
  

Access to Emergency 
Department 

 
“DIZIONARIO MULTILINGUE 
PEDIATRICO PER IL PRONTO 

SOCCORSO” 
Editeam Gruppo Editore-2008 

 

Infectious Diseases 
 

“LE VACCINAZIONI NEL 
CONTESTO 

MIGRATORIO” 
Conoscere per 
Crescere-2009 

“HEALTH STATUS OF 
INTERNATIONALLY ADOPTED 

CHILDREN”  
P.Valentini et al. IJPH- 2012 

 ”FEMALE GENITAL 
MUTILATION  OF MINORS 

IN ITALY” 
M.L. Di Pietro et al; IJPH-2012 

Unaccompained Minors 
“ADOLESCENTI STRANIERI 

NON ACCOMPAGNATI E 
DEVIANZA MINORILE” 

Pediatria Preventiva e 
sociale-2006 

Precocius Puberty and Diabetes 
 

“LO STATO DI SALUTE DEI BAMBINI 
IMMIGRATI.ASPETTI DI PEDIATRIA 

PREVENTIVA E SOCIALE” 
Editeam Gruppo Editore-2008 

 
YOUNGER AGE OF DIAGNOSIS OF TYPE 1 

DIABETES MELLITUS IN CHILDREN OF 
IMMIGRATED FAMILIES IN ITALY  

F. Cadario, G. Bona. Endocrinol Invest. 2004 

Perinatal Outcomes among 
immigrant mothers 

 
“NEONATI E GENITORI 

STRANIERI: Comunicazione 
ed accoglienza per 

l’integrazione” 
M.Zaffaroni-2009 

 
INFANTS OF IMMIGRANT 

PARENTS IN ITALY: A 
NATIONAL MULTI-CENTER 

CASE CONTROL STUDY. 
G. Bona, M. Zaffaroni.  
Panminerva Med. 2001 

 
“ARE FOOD INTOLERANCES 

AND ALLERGIES 
INCREASING IN 

IMMIGRANT CHILDREN?” 
F.Cataldo; Pediatric Allergy and 

Immunology-2006 

 

 
Nutritional Habits 
and Deficiencies 

 
“L’ALIMENTAZIONE DEL 
BAMBINO IMMIGRATO” 
F. Cataldo- Il Pediatra-2007  

Multi-center Trials, 
Project Works and  

National Conferences 

Right to health of immigrant 
minors in Italy and Europe 
 Sisto, Gargiulo, Valentini, 

Ranno 
IJPH - 2012, Vol 9, N. 3  



Hansson E. Journal 
of Plastic Surgery 
and Hand Surgery 
2012;46:75-79.	

25 bambini. Svezia.	
Nel periodo 2008-2010 l'adozione di 
bambini con special needs è risultata 
in incremento.	
Dei 25 bambini con 
labiopalatoschisi	
à  28% con labiopalatoschisi 

bilaterale,	
à  64%  con unilaterale, 	
à  8% con labioschisi. 	

Landgren M. 
Pediatrics 
2010;125:e1178-
e1185.	

71 bambini. Est Europa.	
30% con sindrome feto-alcolica	
14% con sindrome feto alcolica 
parziale	
9% con disturbi neurologici legati 
all’esposizione all’alcool	

Dipartimento di Scienze  
per la Salute Prof. E. Chiappini – Firneze Meyer 



Hénaff F.	J Travel Med 
2015;22:179-85 
133 bambini, Francia 
55% diagnosi 
infettivologica 
8% infezioni  
38% infezioni parassitarie 
35% infezioni dermatologiche 

Tchidjou HK. Niger J Clin 
Pract 2015;18:307-11 
65 bambini, Italia 
45% - 94% protezione vaccinale 

Stadler LP. Vaccine 
2010;28:7947-55 	
562 bambini, Stati Uniti	
89% documentazione vaccinale 	
numero di dosi come indice 
più aNendibile	

"La salute del Bambino 
Immigrato: aspetti di 
pediatria preventiva e sociale” 
– 2007 	
961 bambini, Italia	
59,7% patologia infeIiva 	
50% parassitosi	

Ampofo K. Curr Opin 
Pediatrics 2013;25:78-87 
HBV 5%, HCV 1,3%, HAV : 
29%; 
 3% sifilide congenita  
5-19% infezione tubercolare 

Staat MA. Pediatrics 
2011;128:e613-22 
1042 children, Stati Uniti  
27% almeno una parassitosi 

Le problematiche 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute Prof. E. Chiappini – Firneze Meyer 



M. Zaffaroni et al. Supplemento al numero 3 - ANNO X - 2015 - ISSN 1970-8165  
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Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS // ABSTRACT 2015  
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Supplemento al numero 3 - ANNO X - 2015 - ISSN 1970-8165  

309 maschi (60%)  
207 femmine (40%).  
 

52,5% 21,4% 11,8%% 



Relativamente allo stato nutrizionale sono state rilevati 124 casi di anemia da 
carenza di ferro (Ferritinemia <20 ng/ml) e 233 casi di ipovitaminosi D (< 30 
ng/ml) per i quali è stato necessario iniziare una terapia supplementare orale.  



Vietnam (67%), 
Cambogia (17%) 
Filippine (13,3 %) 
Thailandia (2,7%)  
 

72% 

23,2% 

3,2% 
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Nel periodo 2009- 2015  abbiamo valutato  1612 

685 
(42,5%) 

291 
(18,1
%) 

286 
(17,8
%) 

350 
(21,7
%) 

Fra gli extra-EU: 
Etiopia (157; 
9,7%), Colombia 
(122; 7,6%), 
India (98; 6,1%) 
Brasile (87; 
5,4%)  

436 
(63,4%)Russia 

Prof. E. Chiappini – Firenze Meyer 



“Special needs” 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute 

dalla Cina 13/18 (72,22%) 

10/15 
(66,7%) 

22/25 (88%) 

13/27 (48,15%) 

4/7 (47,14%) 

dalla 
Russia 



Prevalenza di patologie infettive (n=1612) 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute 
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Complessivamente:  
631 bambini con 
ALMENO UNA 
patologia infettiva 
(39,14%), per 743 
diagnosi 
infettivologiche 
totali 
372 (23,1%) bambini 
con almeno una 
parassitosi 
226 (16,7%) 
bambini con 
infezione 
tubercolare (latente 
o attiva) 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute Prof. E. Chiappini – Firenze Meyer 





Parassitosi 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute 
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33
9 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute Prof. E. Chiappini – Firenze Meyer 



Infezione tubercolare 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute 

17
2 

4

Dipartimento di Scienze  
per la Salute 

Latent TB infection was diagnosed in 222/1355 (16.4%) children,  
with higher prevalence in the American group (65/258; 25.19%)  

and European group (106/579; 18,30%).  

Prof. E. Chiappini – Firenze Meyer 



Infezione tubercolare 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute 

0,3% 4,01% 
11,07% 

84,62% 

Bambini < 5 anni  
testati n=623 

TB attiva 

TB latente (TST e QFT-
G-IT +)  
TB latente (TST o QFT-
G-IT +) 
Non infetti 

0,3% 3,41% 
14,07

% 

80,19
% 

Bambini ≥ 5 anni  
testati n=732 

BCG vaccinati/scar 
67,09% 

TST+ e QFT-G-IT - 
P=0.01  

BCG vaccinati/scar 
83,61% 

P≤0.0001 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute Prof. E. Chiappini – Firenze Meyer 



Fattori di rischio per TST + /QFT-G-IT - 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute 

aOR* 95%IC P 

BCG 2,18 1,26-3,79 0,006 

età ≥5 
anni 

1,49 1,06-2,11 0,02 

Non associazione con sesso, intervallo arrivo-visita, ipereosinofilia, 
infezione parassitaria, continente di origine 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute Prof. E. Chiappini – Firenze Meyer 



Interpretazione 

Dipartimento di Scienze  
per la Salute 

•  E’ possibile che questo dato sia influenzato da vari fattori 
come l’esecuzione di ripetute TST durante 
l’istituzionalizzazione o una maggiore esposizione a 
micobatteri non tubercolari  

•  Complessivamente questi risultati  suggerirebbero una 
maggiore specificità di QFT-G-IT rispetto a TST, almeno nei 
bambini di età ≥ 5 anni, in accordo con quanto già riportato 
in letteratura 

 
In questo sottogruppo di bambini  un atteggiamento 
di vigile attesa potrebbe essere da preferire rispetto 

ad iniziare un trattamento per TB latente (?) 
Dipartimento di Scienze  

per la Salute Prof. E. Chiappini – Firenze Meyer 



Centri GLNBM-SIP 
 

Genova - Gaslini 
Torino - OIRM 
Novara 
Verbania 
Tradate (Varese) 
Milano - S.Carlo 
Milano – San Paolo 
Negrar (VR) 
Treviso 
S. Vito al Tagliamento 
Bologna 
Firenze - Meyer 
Ancona 
Roma – Gemelli 
Lanciano 
Pescara 
Napoli 
Lecce 
Palermo 
Bologna 
Venezia 
Roma INMP www.glnmbi.org 

Indicazioni del GLNBM per l’Accoglienza Sanitaria  
del Minore Straniero  



SERVIZI PEDIATRICI 
 di riferimento per le 
Adozioni Internazionali 

• Accoglienza sanitaria al 
bambino 
 

• Follow up medico e NPI 
 

• Sostegno alla famiglia 
adottiva 

 
Collaborazione con: 

• Genitori adottivi 
 

• Pediatra di famiglia 
 

• Scuola equipes adozioni 
e altre strutture socio-
sanitarie territoriali 

 

Collegamenti con: 
•  CAI ( Commisione Adozioni 
Internazionali) 
 

•  Altri servizi di riferimento per                
“lavoro in rete” 

Informazione e 
Formazione 

Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante 



Il pediatra, “in scienza e coscienza”, le puo’ utilizzare ed adattare ad 

ognuna delle suddette tipologie e nello specifico, in base al contesto di 

provenienza, alla storia personale e familiare, all’anamnesi fisiologica e 

patologica, al singolo bambino 

Evitare la standardizzazione nell’approccio 

Favorire, il prima possibile, l’inclusione nell’ambito dei percorsi  strutturati 

del SSN  

 Nuove indicazioni sanitarie   
per l’accoglienza  

del minore migrante 
 

   Roma 30 Novembre 2013 
Palermo Giugno 2014 

www.glnbi.org www.sip.it 



 Nuove indicazioni sanitarie  per l’accoglienza  
del minore migrante 

 
   Roma 30 Novembre 2013 

In ogni caso devono essere rispettati i diritti del minore  

•  Informazione 

•  Mediazione culturale o traduzione  

•  Tutela e  salvaguardia da pericoli, in ambiente protetto 

•  Valutazione non forzata e culturalmente appropriata  

•  Riservatezza, rispetto tabù  culturali e religiosi 

Inclusione nei 
percorsi socio-

sanitari del SSN 



Da dove 
cominciamo? 

Quando 
andrebbero 
effettuati? 

Quali 
esami 

andrebbero 
eseguiti? 

Come fare?  



PROTOCOLLO 
diagnostico-
assistenziale 

STANDARDIZZATO 
(2007)  

Precoce valutazione 
dello stato di salute 

psico-fisica del 
bambino adottato 

ACCOGLIENZA SANITARIA 

Documentazione 
familiare e sanitaria 

carente e poco 
attendibile 

Dati anamnestici e 
clinici scarsi Assenza di 

informazioni su  
sviluppo psico-motorio 

Certificati di 
vaccinazione  

poco chiari e non 
sempre 

attendibili 

Condizioni 
igienico-sanitarie 

dei paesi di 
provenienza 

diverse da quelle 
dell’ Italia 

Da dove 
cominciamo? 



 I Bambini del nostro 
ambulatorio 

www.glnbi.org www.sip.it 



 I Bambini del nostro 
ambulatorio 

www.glnbi.org www.sip.it 



Perché… 
effettuare 

degli esami di 
screening? 

Attenzione medica particolare e 
competenze specifiche  
v Personalizzata al bambino (eta’, 
storia, Paese di provenienza) 
v Strutturata (esami di base e 
approfondimenti diagnostici, visite e 
consulenze specialistiche per eventuali 
terapie) 
v In collaborazione con il pediatra di 
famiglia e con i servizi sanitari, sociali 
ed educativi 

Quando… 

v Non iniziare immediatamente: visita e 
prelievo sono vissuti come un trauma 

v Tempistica ideale: tra 15 giorni e 2 
mesi dall’arrivo 

v Accesso immediato solo per “urgenze” 



Prima fase  

Anamnesi personale e familiare 

con genitori non accompagnato 
Figlio di rifugiati/ 
richiedenti asilo adottato 

bambino vissuto in famiglia 
 o istituzionalizzato,,,  

scolarizzazione 

residenza urbana  
o extra-urbana 

 
abitudini alimentari 

 

Paese di provenienza 



Prima fase  

Anamnesi personale e familiare 

Anamnesi patologica remota e prossima 

Analisi documentazione Vaccinale 

Il calendario vaccinale e il tipo di vaccinazioni consigliate non è 
omogeneo nelle regioni italiane, tanto meno nei vari paesi di 
provenienza. Nei bambini di recente immigrazione è necessario 
attuare una strategia di vaccinazione in accordo con le 
indicazioni del Calendario vaccinale della regione di  pertinenza 

Riguardo la copertura vaccinale in un bambino di recente immigrazione non vi è al 
momento un consenso internazionale sulla strategia da seguire.  
 
La verifica della risposta anticorpale per tutte le vaccinazioni è dispendiosa e non 
permette di differenziare l’immunizzazione naturale da quella vaccinale, ad 
eccezione degli esami sierologici per l’epatite B.  
 
L’assenza di documentazione accettabile relativa alle vaccinazioni eseguite, implica 
una probabile mancata o non adeguata vaccinazione e necessita di rivaccinazione 
senza ulteriore ritardo. 





  
 
•  Segni vitali          
•  Segni di disidratazione eventuali 
•  Crescita staturo-ponderale: peso, altezza, circonferenza cranica (consultare 

sito WHO Child Growth Standards www.who.Int/childgrowth/standards/en) 
•  Sviluppo puberale tenendo conto delle caratteristiche psicologiche, culturali e 

religiose del B. 
•  Dentizione, visus, udito 
•  Dismorfismi  e anomalie muscolo-scheletriche  eventuali 
•  Cute e annessi: cicatrici o lesioni da  maltrattamento 
•  Genitali esterni  e perineo  per eventuali  mutilazioni o abusi sessuali 
•  Esame neurologico  
•  Valutazione   dello sviluppo psico-motorio, relazionale e del linguaggio  (per 

eventuali sintomi post-traumatici da separazione, abbandono, 
maltrattamento, violenza subita o assistita)                    

Prima fase  

Anamnesi personale e familiare 

Anamnesi patologica remota e prossima 

Analisi documentazione Vaccinale 



Valutazione clinica generale 

 
•  Emocromo completo, con formula leucocitaria 
•  Glicemia, azotemia, creatininemia, transaminasi, protidemia, ferritinemia 
•  Fosfatasi alcalina, calcemia e fosforemia  
•  Esame urine completo con sedimento 
•  TSH 
•  Sierologia per HBV (HBsAg, HBsAb), HCV, HIV, HAV ,  
•  Sierologia per LUE 
•  Sierologia vaccinale : Anticorpi (Ac) anti-tetano (solo nei minori di  età 

inferiore a sette anni)  
•  Esame parassitologico delle feci su tre campioni,  in tre giorni  differenti 

successivi  
•  Intradermoreazione secondo Mantoux   



Valutazione clinica generale 

Esami laboratoristici di primo livello  

Consulenze specialistiche ed ESAMI STRUMENTALI:  
esclusivamente su indicazione clinica  
 
Visita Oculistica  (dai 3 anni di età o  prima, se presente storia di 
prematurità o asfissia peri-natale )   



Indagini di  secondo livello : in base all’esito dei precedenti e al quadro clinico 

Seconda  fase  

ESAMI DI LABORATORIO: Studio dell’emoglobinopatie  e deficit G6PDH 
(su indicazione dell’esame emocromocitometrico e/o dell’area di 
provenienza) 
 

 In caso di EOSINOFILIA ( > 450 cell/mm3): 

ASINTOMATICA con esame parassitologico negativo: ricerca Ac anti-

Strongyloides  e Ac anti-Schistosoma Ac anti-Toxocara.  

Se eosinofilia >20%  si consiglia esecuzione anche di Ac anti-Filaria  

SINTOMATICA :  visita infettivologica pediatrica   
 
In caso di febbre, malessere generale  con/senza  sintomi gastro–
intestinali: screening per malaria ( considerando l’area di provenienza ed il 
percorso migratorio) con/senza  coprocoltura  
  
In caso di Mantoux positiva :  conferma con Quantiferon Test   
 



 
Indagini di  secondo livello : in base all’esito dei precedenti e al quadro clinico 
 

 
ESAMI STRUMENTALI: 
 
 In  caso di Mantoux positiva:  radiografia del torace e/o altra  indagine 
radiologica 
  
Per la determinazione dell’età  anagrafica considerare la mancanza di 
evidenze scientifiche che supportano l’utilizzo della radiografia della mano e 
del polso, utile al riscontro   dei nuclei di ossificazione.  si consiglia invio a   
struttura sanitaria pubblica di riferimento per valutazione multidisciplinare     
  
 

Seconda  fase  

Esami di laboratorio  



 
Indagini di  secondo livello : in base all’esito dei precedenti e al quadro clinico 
 

Esami strumentali  

Seconda  fase  

Esami di laboratorio:   

VISITE SPECIALISTICHE SU INDICAZIONE CLINICA O  LABORATORISTICA:  
•  Visita audiologica  (se disturbo o ritardo di linguaggio  e/o  dello sviluppo 

cognitivo/relazionale)   
•  Visita NPI  se presenti indizi di  stress psichico  o alterazione dello sviluppo 

neuropsichico  
•  Visita/ Consulenza  infettivologo pediatra  
•  Visita odontoiatrica   
•  Visita chirurgica pediatrica, se indicate anche quella oro-facciale e plastica 
•  Visita ortopedica 
•  Visita endocrinologica 
•  Visita dermatologica 
•  Visita cardiologica 
 



Equipe pediatrica 
“multidisciplinare” 

con approccio 
trans-culturale 

Aggiornamento 
periodico delle 

procedure 

“Competenza 
culturale” 

Accompagnare il 
bambino e la 

famiglia nell’iter 
diagnostico-
terapeutico 

ü  Mediazione 
culturale 

ü  Consulenza 
psicologica 

Visite ed esami 
vengono eseguiti in 

regime 
ambulatoriale/DH 

Come 

fare?  

FORMAZIONE 
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Scuole di Specializzazione in Pediatria e 
Ostetricia e Ginecologia 
Corsi per i Medici di Medicina Generale 
Lauree brevi in Ostetricia e 
Infermieristica pediatrica 
Corsi di aggiornamento per il personale 
aziendale e a tema per operatori 

  APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE … 
MULTIDISCIPLINARE … 

MULTICULTURALE … 



 Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) 

Dati Ministero Interno circa i minori non accompagnati  
 

22.700 al 31 ottobre 2016 

 

 Direzione  gene
rale  dell’  immigrazione  e  del

le 

politiche di integrazione 

Divisione IV 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPORT NAZIONALE 

MINORI STRANIERI  

NON ACCOMPAGNATI  

Aggiornato al 31 ottobre 2014 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/20140315_Dati-dei-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx 

Al 30 settembre 2016  Minori Irreperibili:  
 

6.357 

Minori Presenti:  
 

14.225 

Provengono in prevalenza  
da Egitto (20%), Gambia (12%), Albania (10%), Eritrea (8%), … 



www.simmweb.it L’accertamento dell’eta’  
dei minori (stranieri) non accompagnati  

CRITICITA’ 
à  Metodologia attuata incentrata sull’aspetto medico-radiologico 
à  Variabilita’ e difformita’ presenti nei vari territori regionali 
à  Scarsa conoscenza da parte degli attori coinvolti a vario titolo nell’intero 

percorso di identificazione del presunto minore non accompagnato 

Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento  

dell’eta’ dei minori non accompagnati da parte di una 

equipe multidisciplinare  multispecialistica  
(pediatra-endocrinologo, mediatore culturale, assistente sociale, 

psicologo) 

31 Ottobre 2014 
-  Ministero della Salute, dell’Interno, del Lavoro e Politiche Sociali, della Giustizia 
-  Esperti e stakeholders (SIMM, INMP, GLNBI/SIP, FIMP, UNHCR, StC) 

Il Tavolo interregionale “IMMIGRATI E SERVIZI SANITARI” 

Una Rete Istituzionale nella rete per la salute degli immigrati 



Quando si consegna un bambino  
a due genitori non si offre 
loro un simpatico diversivo,  
si altera tutta la loro vita, 
se tutto va bene passeranno 
i prossimi venticinque anni 
cercando di risolvere il problema  
che gli abbiamo posto. 
Se invece le cose 
non vanno bene 
-e molto spesso le cose 
vanno malissimo- 
li avremmo avviati sul 
difficile cammino 
della delusione e della 
tolleranza 
del fallimento.” 
D. W. Winnicott 

M. Lo Giudice - S. La Placa 2016 



….se mamma e papà sono insieme a me, 
mi sento sempre a casa mia! 
M. Lo Giudice - S. La Placa 2016 



Conclusioni 
Adozione 

Internazionale: 
un processo sempre 

più complesso 

Attività di assistenza 
specialistica,  ricerca 

e formazione 

“Lavoro in rete” con  
pediatri di famiglia, 

Enti autorizzati, Servizi 
territoriali e Scuola 

Attenzione medica 
particolare 

Accoglienza sanitaria 
specifica 

Azione di advocacy 
sulle Istituzioni  

SFIDA à OPPORTUNITA’ 



ambpedmulticultura@policlinico.pa.it 
 

s.laplaca@simmweb.it 
milena.logiudice@tiscali.it 

Gruppo di Lavoro Nazionale  
per il Bambino Immigrato 

www.glnbi.org 

Commissione per le Adozioni Internazionali 

www.commissioneadozioni.it 



      Grazie 


