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OSPEDALE 

AMICO 

DEL BAMBINO 



SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SANITARIA 
AI BAMBINI ADOTTATI ALL’ESTERO 

Le famiglie cha adottano all’estero richiedono 
un’accoglienza che risponda anche alle esigenze 
sanitarie del bambino.  Frequentemente la 
documentazione fornita dal paese di origine è 
carente o poco attendibile, può generare ansia 
o paure spesso ingiustificate. Per tali motivi, 
negli ultimi anni abbiamo istituito un servizio 
ambulatoriale presso il nostro reparto al fine di 
valutare lo stato di salute di questi bambini 
tramite un percorso unitario che comprenda al 
bisogno anche indagini di laboratorio, 
strumentali e specialistiche. Tale valutazione è 
preceduta dall’anamnesi che comprende la 
ricostruzione dell’iter adottivo e del vissuto 
pre-adottivo del bambino, nonché colloqui 
conoscitivi con i genitori. 

La consulenza pediatrica è estendibile alle varie 
fasi dell’adozione: a) fase in cui il Tribunale 
Minorenni o l’ente Autorizzato richiedono alla 
coppia la disponibilità ad accogliere bambini con 
particolari patologie sanitarie; b) fase 
dell’abbinamento con il bambino straniero in cui 
si renda necessaria la consulenza specialistica 
rispetto a particolari aspetti sanitari,  c) fase 
di permanenza nel Paese straniero in cui  la 
coppia si trova di fronte a realtà sanitarie 
inaspettate o più complesse,  per cui necessita 
di pareri specialistici urgenti, d) fase del 
rientro in Italia con il bambino adottato 

Al pari degli altri servizi di riferimento sorti a 
livello nazionale lavoriamo in rete utilizzando un 
protocollo diagnostico assistenziale condiviso 
dal Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino 
Immigrato (GLNBI) della Società Italiana di 
Pediatria. Ovviamente operiamo in 
collaborazione con pediatri di famiglia, enti 
autorizzati e servizi territoriali competenti tra 
cui il Servizio Adozioni. 

 

 

SEDE DEL SERVIZIO 

 

Struttura Complessa di Pediatria 

Ospedale “Santa Maria dei Battuti” 

San Vito al Tagliamento 

Via Savorgnano 2,  

33078 San Vito al Tagliamento (PN) 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Dott.ssa Francesca De Franco 

Dott. Franco Colonna 

Tel: 0434.841480  

Fax: 0434841593 (specificare per pediatria) 

Email: pediatria.sanvito@ass6.sanita.fvg.it 

Email: franco.colonna@ass6.sanita.fvg.it 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




