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Uno sguardo agli aspetti sanitari nell’adozione nazionale e internazionale 

specificità, criticità e richieste di intervento 

 
 
La percentuale dei minori adottati nella popolazione in età pediatrica è oggi in Italia statisticamente 
osservabile e richiede quindi uno sguardo più attento alle sue specificità. Infatti i minorenni stranieri che 
hanno ricevuto autorizzazione all’ingresso in Italia a scopo adottivo, dal 16 novembre 2000 al 31 
dicembre 2015, sono stati 46.470, ai quali si aggiungono più di 15.000 minori adottati nazionalmente 
nello stesso periodo, al tasso costante di circa un migliaio per anno, per un totale di circa 62.000 minori 
entrati in famiglia per adozione in questo quindicennio. 
 
Nel biennio 2014-15, come riportato negli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Adozioni 
Internazionali (CAI)1, sono stati autorizzati all'ingresso in Italia a scopo adottivo 4.422 minori stranieri 
(2.206 nel 2014 e 2.216 nel 2016).  
L’origine geografica dei minori è prevalentemente europea (il 52% nel 2014 e il 46% nel 2015), inoltre il 
20% proviene dall’Asia, sono crescita i minori provenienti dall’Africa (9% nel 2014 e 16% nel 2015) e 
stabili quelli provenienti dal continente americano (19% nel 2014 e 18% nel 2015). 
L’età media dei bambini nel biennio 2014-15 è stata di 5,9 anni e, più precisamente, il 41% aveva un’età 
compresa fra 1 e 4 anni, il 44% fra 5 e 9 anni, il 12% un’età pari o superiore a 10 anni, mentre solo il 3% si 
posizionava sotto l’anno d’età.  
Per i minori adottati nazionalmente nello stesso periodo non sono reperibili analoghi dati ufficiali. 
L’esperienza permette di affermare che, grazie ai fenomeni migratori, la provenienza etnica dei bambini 
risulta comunque molto variegata.  
 
Concentrando l’attenzione sulla salute, la CAI rileva nel suo monitoraggio annuale anche i minori  con 
problematiche di tipo sanitario (special need), che possono essere  speciali o particolari. I primi indicano 
bambini con patologie gravi e spesso insanabili, come quelle neurologiche e mentali, contrariamente ai 
bisogni particolari, che invece presumono un recupero nel corso del tempo, che può condurre ad una 
guarigione totale, o comunque permette uno sviluppo psicologico e sociale autonomo. 
 
Nel Rapporto è però precisato che le informazioni sui minori special need potrebbero non essere 
completamente attendibili o complete per cui il dato complessivo può ragionevolmente considerarsi 
sottostimato rispetto al numero effettivo di bambini con bisogni particolari e speciali. Tra i motivi si 
sottolinea che: 
1.  nei paesi di origine, le relazioni sullo stato di salute dei minori sono spesso redatte da personale non 

medico ma di assistenza e quindi riportano principalmente i sintomi manifestati piuttosto che vere e 
proprie diagnosi. 

2.  Le informazioni sullo stato di salute trasmesse alla CAI, ai fini dell’autorizzazione all’ingresso, sono 
spesso una parte di quelle effettivamente disponibili. 

3. Vi è una grande difformità nella stesura delle informazioni riguardanti gli aspetti di vita, le abitudini e 
le condizioni di salute del minore adottato, a seconda del Paese di origine. 

                                                   
1
 Commissione per le Adozioni Internazionali, Dati e prospettive nelle Adozioni Internazionali Rapporto sui fascicoli dal 1° 

gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, aprile 2017.  
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4. Alle difficoltà nel definire con accuratezza lo stato di salute dei bambini che arrivano per adozione 
internazionale spesso si aggiunge l’impossibilità di acquisire l’anamnesi familiare, i dati sanitari 
prenatali e perinatali o una storia sanitaria precedente l’entrata in un istituto. 

 
I dati del monitoraggio indicano che, nel biennio 2014-2015, il 25% del totale dei minori adottati era 

portatore di bisogni speciali e/o particolari, di questi il 67% proveniva dall’Asia, il 22% da paesi europei, 
il 5,5% dall’ America Centrale e del Sud e il 2% dall’ Africa. Nel 2015, il 74% dei minori stranieri adottati in 
Italia con bisogni speciali e/o particolari aveva un’età compresa tra gli 1 ed i 9 anni. 
 
I bambini adottati con l’adozione nazionale condividono con quelli adottati attraverso l’adozione 
internazionale un passato (prenatale e/o perinatale e/o postnatale) di incuria che li ha portati ad essere 
dichiarati adottabili. Inevitabilmente questo passato si riflette nelle loro condizioni di salute e di sviluppo 
psico-fisico. Tuttavia, i bambini adottati nazionalmente presentano un quadro sanitario migliore, in 
quanto adottati da neonati o già inseriti da tempo nel sistema sanitario nazionale al momento 
dell’adozione.  
 
I dati sanitari dei bambini adottati nazionalmente sono, in generale, maggiormente completi, ma dei 
vuoti informativi si possono verificare anche in questo caso.  Vi può essere, infatti, una difficoltà nel 
ricostruire l’anamnesi familiare e/o i dati prenatali e perinatali, ma anche un difetto procedurale nella 
raccolta dei dati per i bambini non riconosciuti alla nascita. Qualora il parto anonimo sia stato utilizzato, 
la raccolta dei dati sanitari del bambino e la loro inclusione nel dossier del medesimo è prevista dalla 
legge, mentre se il mancato riconoscimento avviene dopo la nascita, le prassi dei Tribunali dei Minorenni 
sono difformi. Può accadere, infatti, che non sia stata prevista l’inclusione dei dati sanitari acquisiti in 
ospedale nel dossier del bambino presso il tribunale.  
 
Le specificità e le criticità sanitarie che le famiglie e i pediatri si possono trovare ad affrontare con un 
bambino che arriva per adozione, sono molteplici, alcune riguardanti soprattutto le adozioni 
internazionali, molte comuni:  
 
1. Grande varietà etnica e di provenienza geografica. 
2. Situazione vaccinale incompleta e/o non affidabile (AI). 
3. Età presunte non corrispondenti all’età anagrafica con una differenza anche di 2 o 3 anni 

(soprattutto AI). 
4. Malattie infettive (soprattutto in AI):   

� TBC (0,6-30% in Africa, India, Sud Est asiatico, Bielorussia, Slovacchia, Lettonia, Lituania); 
� Epatiti A, B (nell’Est), C (Ucraina, Russia, Cina); 
� Sifilide congenita (ex URSS ed Est Europeo); 
� HIV (raramente misconosciuta). 

5. Parassitosi (soprattutto in AI):  
� Malaria (Plasmodium falciparum: America del Sud, Africa, Asia); 
� Giardia, Amebe, Vermi (India, Am. Latina, Africa ed Asia); 
� Cutanee ( Scabbia, Pediculosi, Tigna). 

6. Patologie da malnutrizione (soprattutto in AI):  
� Basso peso e statura;  
� Anemia ferrocarenziale;  
� Rachitismo. 

7. Malformazioni, soprattutto in AI, a volte non trattate o trattate impropriamente: 
� Labiopalatoschisi; 
� Cardiopatie; 
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� Ano-rettali; 
� Esofagee; 
� Dismorfismi ortopedici; 
� Genitali; 
� Spina Bifida. 

8. Sindromi genetiche. 
9. Patologie perinatali. 
10. Patologie respiratorie e endocrino metaboliche. 
11. Sindrome Feto Alcoolica, tossico-dipendenza della madre. 
12. Disturbi dell’attaccamento, del comportamento, DSA, ADHD, autismo. 
13. Conseguenze psico-fisiche di abuso e maltrattamento. 
14. Pubertà precoce. 
15. Disagi e patologie psichiatriche. 

 
Molte delle condizioni e patologie sopra descritte sono in qualche misura peculiari del gruppo dei 
bambini adottati, in quanto nell’analogo campione in età pediatrica residente in Italia, di solito non si 
riscontrano o sono state efficacemente diagnosticate e precocemente trattate. 
 
Tutti questi aspetti sanitari si riflettono in tre fasi cruciali della vita della famiglia adottiva, in cui l’aiuto di 
pediatri esperti e consapevoli di queste peculiarità, può rivelarsi prezioso. 
 

 

FASE1 - L’iter preadottivo e il momento dell’abbinamento. 

 

Quando una coppia decide di formare una famiglia per adozione, presenta dichiarazione di disponibilità 
all’adozione nazionale e/o internazionale presso un Tribunale per i Minorenni, secondo la residenza di 
almeno uno dei due coniugi ed inizia un percorso formalizzato volto ad appurare le capacità genitoriali 
della coppia e le loro disponibilità nell’accogliere un bambino in stato di abbandono.  
Durante questo percorso, i servizi socio-assistenziali incaricati svolgono un’indagine conoscitiva della 
coppia e l’aiutano ad acquisire consapevolezza dei propri limiti e delle proprie disponibilità 
all’accoglienza di un bambino in stato di abbandono. Queste processo coinvolge inevitabilmente anche 
una riflessione sui potenziali aspetti sanitari prima elencati. Poter accedere in questa fase del percorso 
ad un’informazione accurata da parte di un pediatra esperto può rivelarsi uno strumento prezioso per la 
coppia. 
 
Il percorso valutativo termina con l’incontro con un giudice onorario incaricato del dossier della coppia. 
Nel caso dell’adozione nazionale il giudice acquisirà le disponibilità della coppia come riportate dalla 
relazione stilata dai servizi socio-assistenziali, mentre nel caso dell’adozione internazionale, se il 
percorso valutativo ha avuto esito positivo, viene emesso un decreto di idoneità della coppia 
all’adozione internazionale. 
 
L’eventuale abbinamento tra coppia e bambino si svolge secondo due canali differenti a seconda che si 
tratti di adozione nazionale o internazionale.  
Per le adozioni nazionali un giudice onorario cura l’abbinamento sulla base delle disponibilità e delle 
capacità della coppia emerse nel corso dell’indagine conoscitiva effettuata dai servizi socio-assistenziali.  
Di solito, lo stato di salute ed almeno parte della storia sanitaria del bambino sono ben documentate, 
ma, in presenza di patologie o di situazioni che meritano attenzione, non è detto che il quadro e le 
eventuali implicazioni sanitarie siano sempre pienamente compresi dalla coppia. Anche in questa fase, 
può essere importante potersi avvalere delle competenze di un pediatra esperto. 
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Nel caso dell’adozione internazionale, la coppia che ha ottenuto il decreto di idoneità, ha un anno di 
tempo per conferire l’incarico ad un Ente Autorizzato (EA), che curerà l’eventuale abbinamento tra la 
coppia ed un bambino segnalato in stato di abbandono dalle autorità competenti nel paese di origine.  
L’EA cercherà di realizzare il miglior abbinamento, tenendo conto delle disponibilità e capacità genitoriali 
della coppia e della storia del bambino. Come detto precedentemente, nonostante le migliori intenzioni, 
lo stato di salute e la storia sanitaria del bambino potrebbero essere descritti insufficientemente o 
inadeguatamente. In questa fase, è importante potersi avvalere del parere di un esperto, per poter 
prendere una decisione in maniera consapevole sulla base delle informazioni a propria disposizione. 
 
 
FASE 2 - Il momento dell’arrivo in famiglia. 

 
Nel caso dell’adozione nazionale l’arrivo in famiglia non è particolarmente critico dal punto di vista 
sanitario, in quanto di solito i bambini sono già inseriti nel sistema sanitario nazionale. In ogni caso avere 
un sistema di pediatri che conoscono le specificità dell’adozione può essere un valido riferimento. 
 
Nel caso di bambini arrivati per adozione internazionale, dal quadro delineato precedentemente, si 
evince la necessità di avere un approccio multidisciplinare efficace che tenga conto della possibile 
assenza, scarsità o inaccuratezza delle informazioni mediche e del fatto che più del 50% dei bambini 
provenienti dall’estero per adozione internazionale sono affetti da una qualche patologia 
diagnosticabile, solo nel 20% dei casi con la visita pediatrica, senza l’ausilio di esami di laboratorio.   
Tra le lacune connesse alla mancanza di informazioni mediche non possiamo inoltre dimenticare la 
difficoltà nel delineare quale sia il quadro vaccinale pregresso del bambino adottato internazionalmente. 
Il recente decreto legge che reintroduce l’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’iscrizione a scuola, 
enfatizza ancora di più una chiara necessità: il pediatra deve introdurre un adeguato piano vaccinale, 
anche sottoponendo i bambini ad uno schema completo, qualora non sia in grado di ottenere 
informazioni adeguate sullo stato di vaccinazione.  
 
È pertanto evidente che un’adeguata accoglienza sanitaria del bambino adottato internazionalmente 
debba basarsi su una buona conoscenza degli aspetti specifici dell’adozione internazionale da parte della 
rete dei pediatri di base e su servizi pediatrici qualificati, con un protocollo unitario di esami di screening 
da effettuare, indipendentemente da età, paese di origine, presenza di sintomi, subito dopo l’arrivo in 
Italia. 
 
In questo ambito vi sono già molte esperienze positive e protocolli collaudati a livello territoriale. Tra 
questi: 
� Il Protocollo della Regione Emilia-Romagna per la tutela della salute psico-fisica dei bambini adottati 

(Reg PG 2007 n.297667 del 22.11.2007). 
� La Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2009, n. 22-12964 “Azioni a favore dell'area sanitaria 

inerente le adozioni internazionali e nazionali” della Regione Piemonte in BUR N. 4 del 28/01/10.  
� Il Protocollo Provinciale ASL 6-Pordenone sull’adozione Nazionale e Internazionale del 2011. 
 
Soprattutto positiva ed importante è stata l’azione del Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino 
Migrante della Società Italiana di Pediatria (GNLBM – ex GNLBI).  Dalla fine degli anni ‘90 sono sorti sotto 
la sua egida dei Centri di Riferimento per le Adozioni Internazionali e nel 2002, in occasione del 58° 
Congresso della Società Italiana di Pediatria e della riunione del GNLBM a Montecatini, è stato 
presentato il primo Protocollo di Accoglienza sanitaria del bambino adottato all’estero, approvato nello 
stesso anno dalla Commissione per le Adozioni Internazionali  e in seguito modificato e semplificato (Pisa 
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2007). Negli anni successivi questo protocollo è stato utilizzato anche nell’accoglienza di minori di 
recente immigrazione da Paesi a rischio ed integrato dalle “Indicazioni del GLNBI-SIP per l’accoglienza 
Sanitaria al Minore Migrante” del 2013. 
 
Il mutare dello scenario delle Adozioni Internazionali ha portato negli anni a osservazioni ulteriori sul 
tema salute e adozioni. Basti pensare alla necessità di comprensione del fenomeno delle età presunte, 
del fenomeno delle pubertà precoci e delle criticità emerse dalle adozioni di bambini in paesi quali la 
Repubblica Popolare Cinese.  
 
I Centri di riferimento GLNBM per l'accoglienza sanitaria del bambino adottato all'estero risultano essere 
19, di questi solo 4 sono a Sud. Sostenere ed estendere la rete dei centri di riferimento GLNBM con 
l’adozione e l’aggiornamento del protocollo da loro elaborato, è quindi di vitale importanza per tutte le 
famiglie adottive. 
 
 

FASE 3 - Post Adozione e follow-up 

 
Anche a distanza di anni dall’inserimento in famiglia possono emergere delle condizioni di salute nel 
minore adottato che richiedono una particolare attenzione. 
In generale il pediatra che seguirà il bambino deve essere consapevole che non potrà disporre di una 
anamnesi familiare, né di informazioni sulle condizioni prenatali e perinatali e quindi dovrà essere in 
grado di allertare o tranquillizzare i genitori riguardo allo stato di salute psico-fisica del bambino anche in 
assenza di questi dati. 
 
Per esempio riconoscere in età evolutiva un potenziale disturbo psichiatrico è ancora più difficile senza 
poter ricorrere ad una conoscenza della storia familiare, anche perché tendono a confondersi con gli 
effetti, spesso accentuati dai comportamenti adolescenziali, dei traumi subiti. 
 
E’ infatti importante tener presente gli effetti a lungo termine che l’incuria e l’abbandono di un bambino 
possono produrre nel suo sviluppo psico-fisico. Sul lato fisico alcuni studi sembrerebbero rilevare una 
maggiore incidenza di pubertà precoce, probabilmente correlata al cambiamento dello stile di vita 
affettiva. I traumi subiti nei primi anni di vita, invece, si traducono in una maggiore incidenza nella 
popolazione dei bambini adottati di: 

� Disturbi dell’attaccamento. 
� Disturbi specifici dell’apprendimento. 
� Disturbi del comportamento. 

 
La presenza di questi disturbi comporta un impegno emotivo, psico-fisico ed economico ingente da parte 
della famiglia adottiva al fine di cercare di garantire il miglior sviluppo possibile per il proprio figlio. 
Spesso sulla gestione di questi aspetti si gioca l’equilibrio e la tenuta stessa della famiglia. 
E’ quindi importante per la famiglia adottiva poter avere un facile accesso ad una rete di specialisti, 
consapevoli degli aspetti appena descritti, una eventuale presa in carico ed un sostegno continuato nel 
tempo. 
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CONCLUSIONI 

 

Al fine di uniformare le politiche sanitarie relative al bambino adottato e tenendo conto che il Ministero 
della Salute è componente della Commissione Adozioni Internazionali,   il Coordinamento CARE chiede di 
poter discutere delle seguenti azioni: 
 
1. Realizzazione di Linee di indirizzo o Raccomandazioni sul tema ‘salute e adozione’ che facciano 

tesoro dell'esperienza dei Centri GNLBM e delle best practice territoriali, da realizzarsi attraverso la 
costituzione di un gruppo di lavoro ristretto formato dal Ministero, da medici esperti e 
dall’associazionismo familiare. 

2. Informazione e formazione dei pediatri di base sul tema ‘salute e adozione’. 
3. Revisione del Protocollo Sanitario 2002 (rinnovato nel 2007), in accordo con la Commissione 

Adozioni Internazionali, alla luce del mutato scenario delle adozioni internazionali. 
4. Verifica della fattibilità per l’estensione della rete dei  Centri per l'accoglienza sanitaria del bambino 

adottato all'estero come da esperienza GNLBM. 
5. Individuazione di criteri per sostenere economicamente le famiglie che hanno adottato un minore  
6. Identificazione di una prassi uniforme a livello nazionale di raccolta dei dati sanitari per i bambini 

non riconosciuti alla nascita. 
 


