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Roma, 8 ottobre 2013 
 

A tutti i Presidenti delle Sezioni Regionali 
della Società Italiana di Pediatria 

 
A tutti i Presidenti delle Società Affiliate 

della Società Italiana di Pediatria 
 

A tutti i Segretari dei Gruppi di Studio  
della Società Italiana di Pediatria 

 
Al Presidente FIMP 

Professor Alessandro Ballestrazzi 
 

Al Presidente FISPEOS 
Professor Walter Ricciardi 

 
Al Presidente CIPE 

Professor Francesco Azzaro 
 

Al Presidente SINPIA 
Professor Bernardo Dalla Bernardina 

 
Al Presidente SIMP 

Professor Gianpaolo Donzelli 
 

Oggetto: Appello alla Comunità Scientifica sui Bambini Migranti.  
   Richiesta incontro il 21 ottobre ore 15:30, sede nazionale SIP  

 
Sino a quando dovremo assistere inermi e impotenti alle stragi di bambini, donne e uomini nelle acque del 
Mar Mediterraneo, lungo le rotte della disperazione che portano carrette del mare cariche di migranti dal 
Nord Africa o dal Medio Oriente verso la Sicilia o le altre regioni dell’Italia Meridionale? 
Non credo che si possa accettare ancora a lungo, senza un intervento umanitario straordinario, che intere 
famiglie siano abbandonate in balia di ignobili trafficanti di uomini, che lucrano sulla povertà assoluta di 
queste popolazioni. Qui oggi non si tratta più di discutere di come, dove e quando ospitare persone in cerca 
di lavoro. Si tratta di garantire il diritto alla vita di intere famiglie e la loro dignità di persone. Ecco perché la 
comunità internazionale non può più essere spettatrice di quanto accade nei nostri mari. 

La Società Italiana di Pediatria ritiene che anche la comunità scientifica debba far sentire oggi la sua voce in 
modo forte e chiaro su quanto è accaduto in questi giorni e rischia di accadere ogni giorno, mettendosi a 
disposizione della autorità e delle istituzioni statali, regionali e umanitarie. È necessario condividere passaggi 
e interventi utili sia in termini di prevenzione sia di gestione di una vera e propria emergenza umanitaria, che 
ormai investe in modo tragico anche bambini e adolescenti in fuga dalla guerra e da una indigenza e una 
povertà estrema. In particolare da un lato è indispensabile prevedere un maggior presidio del tratto di mare 
Mediterraneo da anni teatro di tragedie, dall’altro lato è necessario prevedere un’accoglienza “a misura di 
bambino” per affrontare i  problemi specifici dei minori migranti, primi tra tutti la malnutrizione,  il rischio di 
malattie infettive contratte durante il viaggio (che spesso dura molti mesi) oppure appena arrivati, visto che 
spesso la loro situazione vaccinale non è delle migliori, a cui  si aggiunge il trauma psicologico del distacco 
dal loro ambiente di origine. 

La SIP chiede a tutte le Società di area pediatrica di partecipare ad una riunione nella sede della 
Presidenza a Roma, in via Gioberti, 60, il 21 ottobre  alle ore 15:30, per discutere di ulteriori passaggi in 
vista di un più ampio coinvolgimento istituzionale, per affrontare i diversi aspetti inerenti il diritto alla vita e 
alla salute dei bambini migranti e delle loro famiglie. 

Prof. Giovanni Corsello 

            


