I dise gni della
brochur e
I disegni riprodotti nella presente
brochure sono stati scelti tra tutti

L’Ambulatorio per il
bambino adottato
all’estero

quelli effettuati dai bambini delle
Scuole Primarie di Tradate
nell’ambito del concorso
L’ambulatorio che vorrei, organizzato dall’Associazione “Petali dal
Mondo” Onlus di Tradate, che ha

Presidio Ospedaliero di Tradate
Struttura Complessa di Pediatria
3° piano Pad. Monoblocco

incoraggiato e sostenuto la creazione del nostro Ambulatorio per il

Direttore: Dr. Marco Sala

bambino adottato all’estero.
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Vi aspettiamo!

Il nostro Ambulatorio

Il protocollo utilizza to
Viene utilizzato il protocollo diagnostico-assistenziale
elaborato dal Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino
Immigrato (GLNBI) della Società Italiana di Pediatria,

Presso la Pediatria del Presidio Ospedaliero di Tradate è attivo dal 2012 un ambulatorio riservato
all’accoglienza del bambino adottato con adozione
internazionale.

attualmente in uso da tutti i servizi pediatrici di riferimento

Tale ambulatorio provvede alla presa in carico sanitaria, al suo arrivo in Italia, del bambino adottato con
adozione internazionale, una situazione che per la
famiglia adottante può presentare aspetti di criticità.
Infatti, i dati provenienti dal Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Immigrato (GLNBI) della
Società Italiana di Pediatria, dimostrano come la
presa in carico del bambino adottato all’estero possa
presentare per il pediatra di famiglia obiettive difficoltà, spesso sottostimate: il bambino giunge, in
molti casi, in Italia con una documentazione sanitaria carente e poco attendibile e, come risulta dalla
letteratura scientifica, nel 50% dei casi è affetto da
patologie difficilmente diagnosticabili con la sola
visita pediatrica.

dall’estero.

per l’adozione internazionale, che prevede l’effettuazione
di esami di screening per il bambino adottato proveniente

Il percorso di accoglienza
1° INCONTRO (ambulatoriale, con bambino e genitori):
storia del percorso adottivo, visione della documentazione sanitaria, valutazione clinica, spiegazione del
percorso diagnostico e programmazione degli accertamenti;
2° INCONTRO: ESECUZIONE PERCORSO AMBULATORIALE: accertamenti ematici, strumentali e specialistici, in base a protocollo GLNBI, e rilievi individualizzati in base alle esigenze del bambino;
3° INCONTRO: consegna ai genitori degli esiti degli accertamenti con relativa valutazione medica.
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Accesso all’Ambula torio
Per la presa in carico del bambino da
parte dell’ambulatorio, la famiglia e/o il
Pediatra curante potranno riferirsi alla
Struttura di Pediatria dell’Ospedale contattando il numero 0331 817416

