
25 Novembre 2008
Le Radici e le Ali

Gruppo Famiglie Adottive

“IL RISCHIO SANITARIO NELL'ADOZIONE”

Dott.ssa Silvia di Chio
pediatra

Casa di Cura San Pio X - Milano



• La consultazione delle statistiche a livello mondiale ci 
aiuta a comprendere la possibilità di rischio sanitario 
nei vari Paesi

• Nelle prossime diapositive diamo alcuni esempi:

INDICATORI del RISCHIO



Distribuzione EPATITI

Fonte: World Health Organization – www.who.int



Distribuzione TUBERCOLOSI

Fonte: World Health Organization – www.who.int



Andamento Mortalità Infantile

Fonte: Università degli Studi di Parma – Prof. Ezio Bottarelli
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CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI

IL BAMBINO E’ UNA PERSONA E COME 
TALE E’ PORTATORE DI DIRITTI



• Ha diritto alla presenza dei familiari

• Ha diritto ad essere informato

• Ha diritto a esprimere il proprio disagio e la 
propria sofferenza

• Ha diritto all’auto-cura

Estratto della
CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI



• Ha diritto ad essere assistito in modo 
globale: curare e prendersi cura

• Ha diritto a ricevere il miglior livello di cura 
e di assistenza

• Ha diritto al rispetto della sua identità
personale, culturale e al rispetto della sua 
fede religiosa

Estratto della
CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI



• DAL 1996 ad oggi 20.000 adozioni in Italia

• Special care needs (definizione AAP 1999). Ha 
bisogno quindi di attenzioni (care) particolari

E’ UN BAMBINO DI VETRO

Estratto della
CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI



Arrivo in ITALIA

• Una volta arrivati in Italia, se non ci sono problemi 
urgenti, eccetto una visita pediatrica generale eventuali 
esami strumentali ed ematici devono essere procrastinati 
di 30-90 gg per due validi motivi:  

1)    il primo motivo è che il bambino deve adattarsi alla nuova 
famiglia ed al nuovo ambiente: fondamentale che si 
avvicini al pediatra con tranquillità, per tanti bambini il 
medico è sinonimo di malattia grave!

2)   il secondo motivo è dovuto al fatto che abbiamo sviluppato 
il concetto che il bambino straniero possa avere qualcosa 
di trasmissibile. Tale concetto deve essere abbandonato 
perché falso!



• Rischio di “frammentare” il bambino 
• Rischio di dare la sensazione di “periodo di 

prova”
• Rischio di trauma da medicalizzazione

• Attenzione! Non va sottovalutato che nei 
primi tempi il bambino ha sempre la paura 
del “ritorno all’Istituto”

Arrivo in ITALIA



Arrivo in ITALIA
Cosa e come raccogliere le informazioni

• Attenzione a come si chiedono le informazioni: i 
medici sono una categoria particolare, non amano 
interrogatori e spesso in realtà diverse dalla 
nostra, non hanno l’abitudine al colloquio 

• Tenendo presente che tante informazioni non 
sono in realtà in loro possesso, non 
somministrare domande a raffica sullo stato di 
salute ma cercare con un po’ di diplomazia di 
instaurare una sorta di complicità con il 
personale sanitario locale



Arrivo in ITALIA
Informazioni utili per il medico

• Alcune cartelle presentano dei dati 
“esagerati” che possono far accrescere 
l’ansia nei genitori

• Esistono patologie simulate proprio per 
rendere possibile l’adozione

• Un colloquio prima della partenza con un 
pediatra locale potrebbe essere utile



• Come segnalato da tutta la letteratura 
internazionale, la documentazione sanitaria dei 
bambini adottati all’estero è sempre carente e 
poco attendibile

• A tutela della salute del bambino adottato, è
pertanto necessaria una adeguata accoglienza 
sanitaria presso servizi pediatrici qualificati, con 
esami di screening da effettuare 
indipendentemente da età, paese di origine, 
presenza o meno di sintomi.

Arrivo in ITALIA
Informazioni utili per il medico



PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE PER 
L’ACCOGLIENZA SANITARIA DEL BAMBINO ADOTTATO

ALL’ESTERO (GLNBI 2007)

• Durante il III Convegno Nazionale ISMU-GLNBI-SIMM 
(Milano 17-18/5/07) i responsabili dei centri di riferimento 
pediatrici per l’adozione internazionale del GLNBI hanno 
rivalutato il protocollo diagnostico-assistenziale concordato nel 
2002 al 58° Congresso della SIP e approvato dalla Commissione 
Adozioni internazionali.

• Le modifiche riguardano solo alcuni esami di laboratorio: non 
sono stati ritenuti indispensabili in fase di screening i seguenti 
esami: sideremia, transferrinemia, reticolociti  IgE, 
Immunoglobuline frazionate.

• Queste modifiche consentono una riduzione di spesa per il SSN 
e/o di ticket.



• Anamnesi: ricostruzione dell’iter adottivo della coppia e del 
vissuto preadottivo del bambino con riferimento:

- alla famiglia di origine (componenti,condizioni sociali, abitudini 
di vita, motivi dell’abbandono)

- all’istituto/i di accoglienza (situazione igienico-sanitaria, 
modalità relazionali-educative, scolarizzazione)

- alle modalità dell’adozione
- allo sviluppo fisico e neuroevolutivo
- alle patologie pregresse
- alle vaccinazioni documentate

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE PER 
L’ACCOGLIENZA SANITARIA DEL BAMBINO ADOTTATO

ALL’ESTERO (GLNBI 2007)



• Esame obbiettivo : valutazione clinica generale

- Valutazione accrescimento (peso, lunghezza, circonferenza 
cranica)

- Valutazione stato di nutrizione
- Ricerca segni di rachitismo
- Cercare segni di anemia
- Valutazione dimensioni fegato e milza
- Cercare lesioni cutanee (es. da grattamento)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE PER 
L’ACCOGLIENZA SANITARIA DEL BAMBINO ADOTTATO

ALL’ESTERO (GLNBI 2007)



• Indagini di laboratorio:

Glicemia, creatininemia, esame emocromocitometrico e 
formula leucocitaria, fosfatasi alcalina, transaminasi, 
protidogramma, ferritinemia, VES

Markers epatite B e C , TPHA, anticorpi anti HIV 1-2

Esame parassitologico feci ( su 3-5 campioni) 

Esame delle urine

Intradermoreazione di Mantoux

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE PER 
L’ACCOGLIENZA SANITARIA DEL BAMBINO ADOTTATO

ALL’ESTERO (GLNBI 2007)



• In relazione al paese di provenienza effettuare:
- dosaggio TSH, FT4 ( Bielorussia,Ucraina ) 
- anticorpi anticisticerco (America Latina, Africa, Asia )
- anticorpi antitoxocara (Europa dell’Est, America Latina, India)

• Indagini di approfondimento:
- Esame radiologico del torace se Mantoux positiva
- Hb elettroforesi e/o Dosaggio G6PD: in base ai risultati       
dell’esame emocromocitometrico

• Visite specialistiche: tutte, secondo necessità

• Programma vaccinale: valutazione del titolo anticorpale per i vaccini o 
rivaccinazione dalla prima dose secondo il protocollo di vaccinazioni 
previsto in Italia

Bibliografia: Chen LH. Preventing infectious diseases during and after international adoption.
Ann.Intern.Med.2003;139:371-378

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE PER 
L’ACCOGLIENZA SANITARIA DEL BAMBINO ADOTTATO

ALL’ESTERO (GLNBI 2007)



• TREVISO 
Indirizzo: Piazza Ospedale - 31100 (TV)
Responsabile Servizio: Dott. Maurizio Pitter
Numero telefono (Segret. Day Hospital Pediatrico): 0422.322262 
Indirizzo e-mail: Maurizio.pitter@tin.it 

• GENOVA
Indirizzo: Largo G. Gaslini, 5 - 16147 (GE)
Responsabile Servizio: Prof.ssa Raffaella Giacchino
Numero di telefono (Day Hospital/ambulatorio): 010.5636560
Indirizzo e-mail: raffaellagiacchino@ospedale-gaslini.ge.it

Centri per la Salute del Bambino Adottato



• NOVARA
Clinica Pediatrica, Ospedale Maggiore di Novara
Indirizzo: Corso Mazzini, 18 – 28100 (NO)
Direttore della Clinica Pediatrica: Prof. Gianni Bona
Specialisti: Prof. Mauro Zaffaroni e Dott.sa Stefania Esposito
Numerodi telefono: 0321.3733333, 0321.3733789
Fax: 032173733598 
Indirizzo e.mail: maurozaff@libero.it 

• PARMA
Indirizzo: Via Gramsci, 14 - 43100 (PR)
Responsabile Servizio: Prof. Raffaele Virdis
Indirizzo e.mail: ravirdis@unipr.it

Centri per la Salute del Bambino Adottato



• VERONA
Indirizzo: Via don Sempreboni, 11 – 17024 – Negrar (VE)
Specialisti: dott. Giorgio Zavarise
Numero telefono: 045.6013786, 045.6013295
Fax: 045.7500480
Indirizzo e-mail: giorgio.zavarise@sacrocuore.it

• UDINE
Responsabile servizio: dott. Paolo Pecile
Numero telefono servizio: 0432.554254
Fax: 0432.559258 

• MILANO - Ospedale San Carlo Borromeo, UO di Pediatria
Indirizzo del Servizio: Via Pio II, 3 - 20153 (MI)
Responsabile del Servizio: Prof. Alberto Podestà
Numero telefono: 02.40222307, 02.40222812
Indirizzo E. mail: alfapode@libero.it

Centri per la Salute del Bambino Adottato



• Centri per la salute del bambino adottato all’estero:
Sito Internet: www.glnbi.org 

• Siti Internet utili per la salute del viaggiatore:
www.ilgirodelmondo.it 
www.tropicalmed.org 

Centri per la Salute del Bambino Adottato



Obiettivi del lavoro “in rete” dei
Servizi Pediatrici di riferimento per le 

Adozioni Internazionali (Adami Lami MI 2005)

• Uniformare le modalità operative

• Usufruire di tecnologie diagnostiche avanzate, in uso solo nei 
laboratori di alcuni centri, per la diagnosi di malattie rare (es. 
cisticercosi)

• Condurre studi multicentrici, di interesse medico e 
psicologico, su casistiche di bambini adottati all’estero

• Promuovere la “cultura dell’adozione” tramite convegni, 
congressi e corsi di perfezionamento

• Effettuare incontri periodici tra i responsabili dei servizi per
confronto, verifica ed elaborazione di progetti



Principali patologie riscontrate
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Parassitosi

Nematodi
- enterobius vermicularis
- Ascaris lumbricoides
- Trichuris trichiura
- Trichinella spiralis
- Strongyloides stercolaris
- Ancylostomatidi

Platelminti 
- Cestodi: taenia saginata, taeneia solium (cisitcercosi), hymalolepsis nana, 
- Tramatodi: schistosomi, fasciolopsis b., metagonimus y., heterophyes

Protozoi
giardia lamblia, entamoeba histolytica, cryptosporidium parvum, balantidium coli



• Problema in particolare nei paesi in via di sviluppo (basso 
livello socio-economico, scarsa igiene, clima)

• OMS stima che 3.5 miliardi di persone nel mondo siano 
affette da parassitosi intestinali e che 450 milioni di 
persone, per lo più bambini, presentino manifestazioni 
cliniche correlate

• Sono una delle maggiori cause di morbidità nei bambini tra 
5-14 anni

• Possono causare quadri di malassorbimento di nutrienti 
così gravi da provocare ritardi di crescita, alterazioni della 
sviluppo cognitivo, complicanze chirurgiche fino alla morte

Parassitosi



• A tal proposito

- Ricerca parassitologica meglio su 5 campioni
- Lontana da terapie per os (specie antibiotici)
- A giorni alterni
- Da ripetere dopo la cura (per almeno 6 mesi)
- Sierologia specifica a seconda dell’area di 

provenienza

Parassitosi



• Non esistono controindicazioni a ripetere 
vaccinazioni in soggetti già vaccinati o che abbiano 
già avuto la malattia in questione (eccetto l’anti 
tetanica)

• Si possono effettuare dosaggi di anticorpi anti 
tetano e epatite B

• Nel dubbio è senza dubbio consigliato ripetere le 
vaccinazioni

Vaccinazioni
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Vaccini

Calendario Vaccinazioni



HBV, IPV, TdDopo 8-14 mesi

HBV, IPV, Var, TdDopo 2 mesi

HBV, NMC, IPV, MPR, TdPrima visita

Meno di 7 anni

DTaP, Hib, HBV, IPVDopo 8 mesi

DTaP, IPV, MPR4-6 anni

7-12 anni

DTaP, Hib, HBV, IPV, VarDopo 6-8 settimane

DTaP, Hib, Spe, HBV, NMC, MPR, IPV

Immunizzazione

Se  >5 anni non 
esegue HiB

Prima visita

CommentoEtà/intervalli 
raccomandati

Vaccinazioni per fascia d’età



Neonati da madre biologica a rischio
(assunzione di droghe e alcool)

• Rischio primario di scarsa cura in gravidanza
• Rischio di parto prematuro, distacco di placenta, parto 

precipitoso, abuso di antidolorifici o di altre sostanze 
tossiche nel puerperio

• Elevato rischio di asfissia alla nascita da moderata a severa
• Elevato rischio di neonato di basso peso

• Sindrome feto alcolica: facies caratteristica con alto rischio 
di disabilità maggiori, basso QI, malformazioni ossee, 
cardiache e renali



Assunzione di droghe e alcool
Effetti



Assunzione di droghe e alcool
Effetti



Assunzione di droghe e alcool
Effetti



Assunzione di droghe e alcool
Effetti



Assunzione di droghe e alcool
Dimensioni del Problema

“L’alcool è il teratogeno chimico più diffuso nel 
mondo come causa di malformazioni e ritardo 
mentale nell’uomo”

”Sindrome feto-alcolica” 1,9 / 1000 nati vivi

Effetti feto-alcolici               1 / 300 nati vivi

Smith, 1979



Nutrizione

Spesso i bambini provengono da istituti dove hanno vissuto 
oltre alla malnutrizione la deprivazione affettiva; ciò si riflette 
sul comportamento alimentare in maniere drammatica e sotto 
diversi aspetti

a)  Aspetto nutrizionale: lo scarso apporto di nutrienti come le 
proteine, i grassi, i carboidrati e le vitamine insieme alle 
patologie intercorrenti concorrono alla malnutrizione cronica:

SCARSO ACCRESCIMENTO STATURO-PONDERALE
DEFICIT  DI SVILUPPO PSICO-MOTORIO

Si è visto come la durata di permanenza in istituto sia 
direttamente proporzionale al ritardo staturo ponderale e 
psicomotorio (con la perdita di 1 mese di età staturale ogni 3 
mesi di permanenza).



b) Aspetto comportamentale: le particolari abitudini alimentari quali 
la dieta monotona, gli alimenti prevalentemente liquidi, gli orari 
rigidi dei pasti, possono creare difficoltà alla masticazione, la 
diffidenza verso cibi diversi o troppo saporiti, la difficoltà a 
riconoscere il senso di fame e di sazietà

c) Aspetto relazionale: la deprivazione affettiva, i maltrattamenti, 
l’assenza di persone di riferimento possono causare nel bambino 
regressioni quali l’incapacità ad alimentarsi da solo anche se in 
realtà già autonomo

Nutrizione



• Sarà necessario aiutare i bambini nella scoperta di cibi nuovi 
facendolo scegliere gli ingredienti e partecipare anche mentre si 
cucina.

• Bisogna aiutarli nel capire il senso di sazietà e di fame

• Vanno rassicurati sul fatto che possono loro per primi chiedere 
da mangiare e non necessariamente aspettare che gli venga 
proposto

• Attenzione ai cibi per noi “clamorosamente buoni”: potrebbero 
non assumerli volentieri e creare timori di averci delusi

• Non devono recuperare il peso a tempo di record, ci vuole tempo 
e moltissima pazienza

• Attenzione al sovrappeso futuro!!!!!

Nutrizione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


