
 
Relazione Incontro del 25 Novembre 2008 

 
IL RISCHIO SANITARIO NELL’ADOZIONE 

 
 
Relatore: Dott.ssa Silvia Di Chio - Pediatra della Casa di Cura S. Pio X di Milano 
 
L’arrivo in Italia 
All’arrivo in Italia dei bambini adottivi provenienti da paesi stranieri noi genitori vorremmo subito 
conoscere il loro stato di salute. In realtà, se non ci sono problemi urgenti, è sufficiente, quanto 
meno in un primo momento, una visita pediatrica generale mentre gli esami più specifici devono 
essere rinviati ad un periodo successivo (2 – 3 mesi) per una serie di motivi: 
 
• è necessario che i bambini si adattino alla nuova famiglia ed al nuovo ambiente; la visita 

medica non deve generare nel bambino ansie e paure ma deve essere vissuta con tranquillità. 
Spesso, nei paesi di provenienza, il medico è sinonimo di malattia grave per cui una visita 
medica può generare nel bambino una grossa preoccupazione; 

• la nostra idea che il bambino, in quanto proveniente da un paese straniero, possa portare con 
sé delle malattie contagiose e dunque sia meglio effettuare il prima possibile le indagini 
mediche, è una falsa convinzione. Le statistiche in realtà dimostrano che un rischio di contagio 
vero e proprio non esiste. 
 

Va ricordato che solitamente, appena arrivati nella nuova famiglia, i bambini vogliono assecondare 
le richieste dei genitori poiché pensano di essere in un periodo di prova e dunque hanno paura di 
essere rimandati in istituto. È possibile perciò che il bambino accetti di sottoporsi a queste 
indagini ma solo per compiacere i nuovi genitori. 
 
 
Raccolta di informazioni sanitarie 
Al fine di raccogliere informazioni circa lo stato di salute del bambino potrebbe essere utile un 
colloquio con un pediatra locale prima del rientro in  Italia. Il consiglio è quello di rivolgersi ai 
medici con molta discrezione poiché in quelle realtà, molto diverse dalla nostra, i medici non 
hanno un’abitudine al colloquio con i genitori, anzi solitamente questi ultimi si allontanano nel 
momento della visita del proprio bambino. Inoltre, le informazioni a disposizione del pediatra locale 
sono spesso poche e frammentate per cui non è il caso di “tempestarli” di domande piuttosto 
bisogna cercare di instaurare con loro un rapporto di complicità. 
 
È possibile che nella documentazione presente nei fascicoli relativi ai bambini adottivi ci siano 
informazioni in merito alla loro salute; attenzione però poiché potrebbero essere presenti dei dati 
“esagerati” (proprio per favorire l’adozione) oppure inattendibili.  
Per quanto riguarda le vaccinazioni, ad esempio, si fa riferimento a quanto riportato nella 
documentazione consegnata dall’istituto di provenienza del bambino però non abbiamo la certezza 
che siano state realmente effettuate oppure se i vaccini utilizzati siano stati correttamente 
conservati in modo tale da risultare efficaci. Nel dubbio è possibile ricominciare da capo le 
vaccinazioni poiché anche la loro eventuale ripetizione non ha nessuna contro indicazione.  
 
In ogni caso, a prescindere dalla quantità e/o qualità delle informazioni sanitarie, all’arrivo in Italia 
e in accordo con il proprio pediatra, è meglio rivolgersi ai Centri specializzati per la salute del 
bambino adottato, in cui operano medici che sono in grado di “interpretare” la documentazione 
proveniente dai diversi paesi e possono fornire un’adeguata accoglienza sanitaria in quanto 
appunto esperti di adozione. 
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Allegato alla Relazione – Alcuni Centri per la Salute del Bambino Adottato in ITALIA 
 
 
MILANO 
Ospedale San Carlo Borromeo, UO di Pediatria 
Indirizzo: Via Pio II, 3 - 20153 (MI) 
Responsabile del Servizio: Prof. Alberto Podestà 
Telefono: 02.40222307, 02.40222812 
E-mail: alfapode@libero.it 
 
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 
Telefono: 0321.3733333, 0321.3733789 
Fax: 0321.73733598  
E-mail: maurozaff@libero.it  
 
GENOVA 
Indirizzo: Largo G. Gaslini, 5 - 16147 (GE) 
Responsabile del Servizio: Prof.ssa Raffaella Giacchino 
Telefono (Day Hospital/ambulatorio): 010.5636560 
E-mail: raffaellagiacchino@ospedale-gaslini.ge.it  
 
VERONA 
Indirizzo: Via don Sempreboni, 11 – 17024 – Negrar (VE) 
Specialisti: dott. Giorgio Zavarise 
Telefono: 045.6013786, 045.6013295 
Fax: 045.7500480 
E-mail: giorgio.zavarise@sacrocuore.it 
 
TREVISO  
Indirizzo: Piazza Ospedale - 31100 (TV) 
Responsabile del Servizio: Dott. Maurizio Pitter  
Telefono (Segreteria Day Hospital Pediatrico): 0422.322262  
E-mail: maurizio.pitter@tin.it  
 
UDINE 
Responsabile servizio: Dott. Paolo Pecile 
Numero telefono servizio: 0432.554254 
Fax: 0432.559258  
 
PARMA 
Indirizzo: Via Gramsci, 14 - 43100 (PR) 
Responsabile del Servizio: Prof. Raffaele Virdis  
E-mail: ravirdis@unipr.it 
 
 
 
Altre informazioni utili sui siti Internet per la salute del viaggiatore: 
www.ilgirodelmondo.it
www.tropicalmed.org
 
 
 
 
Indirizzi raccolti dalla Dott.ssa Silvia Di Chio – Aggiornati al 25 Novembre 2008 
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Protocollo Diagnostico - Assistenziale 
Esiste un Protocollo Diagnostico – Assistenziale per l’accoglienza sanitaria del bambino adottato 
all’estero che è stato concordato nel 2002 al 58° Congresso della Società Italiana di Pediatria e 
approvato dalla Commissione Adozioni Internazionali. Questo protocollo è stato aggiornato nel 
2007 e riporta un elenco delle indagini mediche da effettuare sui bambini adottivi. 
 
Il consiglio fornito dagli esperti è che la coppia contatti, prima di partire, quello che diventerà il 
pediatra del bambino. Al rientro in Italia, quest’ultimo preparerà una proposta di accertamenti per 
il Centro Specializzato cui si farà riferimento, al fine di “individualizzare” il Protocollo, proponendo 
quelli che sono gli esami e le visite maggiormente indicati per quel bambino (sulla base dell’età, del 
paese di provenienza, ecc). Il Protocollo dunque va adattato al singolo bambino. 
 
 
Neonati da madre biologica a rischio 
I neonati nati da mamme a rischio (che hanno assunto droghe o alcool) possono avere dei ritardi 
nello sviluppo cognitivo e di crescita. Il rischio primario è quello di una scarsa cura nel periodo 
della gravidanza caratterizzato da eccessi e abusi. Tutto ciò può portare anche ad un parto 
prematuro, a problemi di distacco della placenta, ecc.  
L’assunzione di alcool in gravidanza risulta più grave rispetto all’abuso di droghe. È possibile che 
si sviluppi la cosiddetta sindrome feto alcolica che può portare alla nascita di bambini con forti 
deficit intellettivi, cognitivi e psicomotori.  
 
Nutrizione 
I bambini provenienti dagli istituti spesso, oltre alla malnutrizione, hanno subito una forte 
deprivazione affettiva. Questa esperienza solitamente si riflette sul comportamento alimentare del 
bambino sotto diversi aspetti: 
• Aspetto nutrizionale: la scarsa alimentazione (con carenza di proteine, grassi, carboidrati e 

vitamine) concorre alla malnutrizione cronica che genera scarso accrescimento e un deficit di 
sviluppo psicomotorio. 

 Per la valutazione dello stato di crescita di un bambino si fa riferimento a delle curve (che si 
chiamano percentili) che si basano sull’analisi di diversi parametri peso, altezza, circonferenza 
cranica, ecc. Al momento della prima visita il bambino adottivo si trova sempre al di sotto del 
percentile relativo ai bambini della stessa età ma ciò che rileva per il medico è l’andamento nel 
tempo dei parametri di riferimento. L’importante è dunque che con il passare del tempo il 
bambino “risalga” la curva portandosi su livelli migliori di quelli di partenza. 

 Si ricorda che peso e stato di nutrizione non sono sinonimi. Un peso apparentemente buono non 
significa che il bambino è stato correttamente nutrito. 

• Aspetto comportamentale: le particolari abitudini alimentari seguite in istituto possono creare 
delle difficoltà di adattamento del bambino. Spesso la dieta seguita dai bambini è molto 
monotona, i cibi sono sempre gli stessi e solitamente liquidi (latte, minestre, ecc.). Sono abituati 
a mangiare ad orari prestabiliti indipendentemente dal senso di fame. In seguito alle abitudini 
sopra descritte i bambini all’arrivo in Italia solitamente hanno difficoltà di masticazione, non 
sono abituati a riconoscere il senso di fame o di sazietà, sono diffidenti verso i nuovi cibi ed i 
nuovi sapori. 

• Aspetto relazionale: la deprivazione affettiva ed i maltrattamenti possono causare nel bambino 
delle regressioni. Per esempio potrebbe chiedere di essere aiutato ad alimentarsi anche se data la 
sua età sarebbe perfettamente in grado di farlo da solo.  

 
Tutto ciò premesso sarà necessario far avvicinare il bambino ai nuovi cibi in modo graduale. Si 
suggerisce di fargli scoprire i cibi toccandoli, aiutando nella preparazione degli stessi. È meglio far 
mangiare il bambino ad orari elastici in modo che cominci a riconoscere il senso di fame e di 
sazietà. Bisogna rassicurarli sul fatto che possono chiedere loro di mangiare e non 
necessariamente aspettare che gli venga proposto. Dobbiamo fare attenzione ai cibi che per noi 
sono “clamorosamente buoni” (per es. le lasagne della nonna); nel caso in cui non vogliano 
mangiarli non insistere e non far percepire questa loro scelta come una “delusione” per noi. 
 
In ogni caso, l’indicazione di massima è che il peso deve essere recuperato lentamente, solo così si 
può evitare il rischio (alto in questi bambini) di una obesità nel futuro. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Le Radici e le Ali                 25 Novembre 08 – Il rischio sanitario nell’adozione                 3      



Intervento del Dott. Maurizio Fischbein (Neuropsichiatra infantile) 
 
Il Dott. Fischbein ha sperimentato, insieme ad altri specialisti, una terapia familiare incentrata sui 
consigli che i bambini possono fornire ai genitori quando sono coinvolti nella terapia stessa. 
Sulla base della sua esperienza ci fornisce una serie di riflessioni: 
 
• Il bambino è un diamante grezzo che ha tante sfaccettature ed è proprio questa la sua ricchezza. 

È necessario esaminare la dinamica di queste sfaccettature da tutti i punti di vista per poter 
apprezzare tutta la complessità del nostro bambino. 

 
• L’adozione è spesso vista come un problema; in realtà è vero che ci sono tante difficoltà in più 

nell’adozione ma è altrettanto vero che la condivisione della storia del bambino ci può far 
sviluppare dei talenti in più, delle capacità in più. Il problema dell’adozione è creato dai 
pregiudizi che generano una vulnerabilità nei bambini e nei genitori. Solo la reciproca 
condivisione delle esperienze vissute (l’adozione è bilaterale) può renderci più ricchi. 

 
• L’inserimento a scuola del bambino adottivo solitamente non presenta problemi di socializzazione 

(in istituto l’esperienza della socializzazione è sicuramente presente). Prima dell’ingresso a scuola 
è necessario invece affrontare e superare il problema della familiarizzazione. Il bambino deve 
riuscire ad instaurare un rapporto forte e basato sulla fiducia con la propria nuova famiglia. 

 
• I bambini adottati dopo i 3 anni di vita hanno perso la prima forma di condivisione, quella con il 

corpo della mamma: è stato negato loro lo spazio di condivisione corporea. Quando manca 
questa esperienza, nel bambino resta uno stato di allerta che, solo una volta superato, consente 
di sperimentare uno spazio di tranquillità. La fragilità che caratterizza questo stato di allerta 
viene superata con la fiducia che si instaura solo con il passare del tempo. Con la fiducia si crea 
un vero microclima familiare che diventa nutrimento per tutti i componenti  della famiglia. 

 
• Il rischio di una pressione verso l’efficienza può alimentare la mancanza di autostima da parte 

del bambino. Il nostro affetto di genitori deve essere dato al bambino a prescindere dalla sua 
riuscita nella scuola o nella vita in generale. Quelli che hanno avuto più difficoltà nel rapporto 
con i genitori fanno più fatica a staccarsi da loro. Si parla in questo senso di continua richiesta 
di “nutrimento emotivo”. Come per il cibo, chi ha mangiato fino a sazietà non ha più necessità di 
nutrirsi mentre chi non ha soddisfatto completamente la propria fame (di affetto) continua a 
richiedere cibo (resta legato a chi può dargli questo affetto).   

 
 
Conclusioni 
 
Nel corso di questa serata abbiamo avuto la conferma che i rischi di tipo sanitario nell’adozione 
sono molteplici. Esistono però delle strutture specializzate in grado di fornire l’assistenza più 
adeguata. In merito agli accertamenti medici ai quali sottoporre i nostri bambini, l’indicazione di 
massima è sempre quella di effettuare le indagini con il massimo scrupolo ma con il minimo 
fastidio per i bambini. 
 
Vi informiamo che nella pagina del sito che accoglie questo documento è anche presente una 
presentazione che riporta le diapositive di questa serata incontro. 
 
 

A cura di Sabrina - Staff Le Radici e le Ali  
Paderno Dugnano (MI)  

  
 
 
 

Gruppo Famiglie Adottive LE RADICI E LE ALI 
Tutti i diritti riservati – Ogni estrazione e/o riproduzione anche parziale è vietata 
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