
Progetto: Assistenza globale di bambini con bisogni 
complessi
Sottoprogetto: Risposta solidale ad alcuni bisogni dei Bambini 
Immigrati e/o in stato di povert�

Ambulatorio di Medicina Solidale per i Bambini Immigrati e/o in stato di povert�

Premessa

I Bambini immigrati appartengono a queste categorie:
1. Bambini immigrati, adottati da famiglie italiane: questi soggetti in genere hanno problemi 

legati alla trascuratezza in cui sono vissuti prima dell’adozione, disagio psicologico, 
problemi derivanti da violenze e abusi fisico-sessuali

2. Bambini figli di immigrati, nati nei Paesi in via di sviluppo: questi soggetti hanno 
scarsissimo accesso spontaneo ai servizi sanitari per mancanza di cultura dei genitori

3. Bambini figli di immigrati regolari, nati in  Italia: abitualmente capaci di utilizzare tutti i 
servizi del Sistema Sanitario ( in primis Pediatria di Famiglia)

4. Figli di Coppie miste: talora oggetto di scontri etnico-culturale-sociali
5. Figli di Nomadi: presentano tutti i problemi della vita sociale al di fuori della societ� 

(utilizzo del Pronto Soccorso  per qualsivoglia necessit�, assenza quasi completa di 
copertura vaccinale etc…)

Categorie target di intervento solidale:

risulta evidente come le Categorie n� 2-5 siano quelle pi� bisognevoli di attenzione

Problemi Clinici e bisogni sociali  pi� frequenti:
1. malattie di Importazione

 malnutrizione
 TBC (vaccinazione CG-multiresistenza)



 HIV
 Virus Epatitici
 Leishmaniosi 
 Malaria
 Schistosomosi
 Filariosi
 Geoelmintosi 
 Malattie sessualmente trasmesse??

2. problemi connessi alla recente immigrazione
 � condizione di rischio determinata dalla precariet� abitativa e lavorativa, 

sovraffollamento, disagio sociale, indigenza, clandestinit�, marginalit�
3. derivanti da Adozioni Internazionali

 malnutrizione (iponutrizione, deficienza dietetica qualitativa, ipernutrizione )
 malattie trascurate??? 
 Infezioni e infestazioni (Giardia,Cryptosporidium, Entamoeba spp. Blastocystis, 

Infestazioni da larva migrans, Enterobius vermicularis, cestodosi, pediculosi, 
micosi)

4. stato vaccinale
5. disturbi psicologici

Difficolt� nella richiesta di Cure

Esse derivano da numerosi fattori:
1. difficolt� di orientamento
2. difficolt� culturali
3. barriere giuridiche
4. difficolt� di Comunicazione (lingua)
5. servizi poco accessibili
6. incapacit� di Comprensione delle differenze e quindi di Accoglimento 
7. mancanza di medici di sesso femminile per le donne immigrate

Dall’esame di tali necessit� si deduce che , se si vuole assicurare all’intervento solidale efficienza 
ed efficacia, bisogna risolvere i seguenti problemi:

1. intercettazione dei soggetti a rischio
2. presenza di mediatori culturali in grado di assicurare corretta comunicazione
3. assicurare l’accessibilit� al Centro sede delle attivit� Assistenziali
4. continuit� agli interventi, per poter superare le difficolt� derivanti dalla necessit� di 

comprendere i problemi rivenienti dalle differenze culturali
5. gradualit� agli interventi diretti al Bambino, in modo da assicurare la comprensione di ci� 

che si fa 

Cardini Metodologici:
1. conoscere le differenze
2. comprendere le diversit�
3. comunicare
4. negoziare le scelte migliori

Tappe dell’intervento clinico-assistenziale
1. ricostruzione, per quanto possibile della Storia Sanitaria
2. comparazione tra et� anagrafica e biologica



3. valutazione stato nutrizionale
4. verifica copertura vaccinale
5. valutazione malattie pregresse
6. screening vista-udito
7. ricerca in particolare malattie infettive e trasmissibili (TBC, Epatiti, AIDS), infestazioni da 

protozoi, elminti e artropodi, infezioni e infestazioni zoonosiche.

Necessit� organizzative e strutturali:
1. ambiente idoneo e dedicato
2. mezzi di trasporto
3. personale coadiuvante e mediatori culturali
4. mezzi di rilevamento dati biologici:

 esami emato-chimici routinari e mirati a problemi specifici
 esami delle feci e urine
 intradermo-reazione Mantoux

5. mezzi di archiviazione (cartacei e informatici) dei dati rilevati, esami, appuntamenti 
successivi etc…

6. attrezzature   e apparecchiature scientifiche di base e  (ELENCARE)
7. stampati da consegnare ai pazienti relativi alle attivit� svolta e ai programmi successivi

Indicatori da valutare a 6-12 mesi:
1. numerosit� delle visite e incremento delle stesse nel tempo
2. continuit� e aderenza alle prescrizioni
3. spontaneismo nelle richieste di intervento

Responsabile del progetto:
Dott. Arturo Romondia primario Emerito di pediatria Ospedali Riuniti di Foggia
Professore incaricato di Insengamento di pediatria presso la Scuola di Specializzazione in 

Pediatria Universit� degli Studi di Foggia

Coadiutori: Dott Antonio Marseglia
Dott.sa Irene Rutigliano

Entrambi Specializzandi in Pediatria presso l'Universit� degli Studi di Foggia

Suor Giulia Mozzillo, Capo Sala e Infermiera Pediatrica . Struttura Complessa di Pediatria 
Ospedali Riuniti di Foggia

Nella prima Fase (sperimentale) l' Ambulatorio Pediatrico sar� attivo 2 giorni a settimana  
Marted�-Gioved�, nelle ore pomeridiane 15-17 .
Dotazione. 
Arredi standard per ambulatorio medico:

1) lettino
2) pesa bambini
3) statimetro
4) lampada a piantana
5) carrello per medicazione
6) armadio per farmaci e alimenti



7) apparecchio per misurare pressione arteriosa
8) otoscopio
9) termometro
10) contenitori per feci e urine
11) siringhe a perdere
12) materiale di medicazione
13) etc.,.

Computer  con annessi e connessi
Ricettari intestati

Mettere a punto la problematica connessa al ricorso a strutture esterne per esami clinici o 
Radiologici 


