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Durante il III Convegno Nazionale ISMU-GLNBI-SIMM ( Milano 17-18 /5/07 ) i responsabili dei centri di riferimento
pediatrici per l’adozione internazionale del GLNBI hanno rivalutato il protocollo diagnostico-assistenziale concordato nel
2002 al 58° Congresso della SIP e approvato dalla Commissione Adozioni internazionali.

Le modifiche riguardano solo alcuni esami di laboratorio: non sono stati ritenuti indispensabili in fase di screening i
seguenti esami: sideremia, transferrinemia , reticolociti , IgE, Immunoglobuline frazionate.

Queste modifiche consentono una riduzione di spesa per il SSN e/o di ticket.
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE PER L’ACCOGLIENZA SANITARIA DEL BAMBINO ADOTTATO

ALL’ESTERO (GLNBI 2007)
Anamnesi: ricostruzione dell’iter adottivo della coppia e del vissuto preadottivo del bambino con riferimento alla

famiglia di origine (componenti,condizioni sociali, abitudini di vita , motivi dell’abbandono), all’istituto/i di accoglienza
(situazione igienico-sanitaria, modalità relazionali-educative,scolarizzazione) , alle modalità dell’adozione ,allo sviluppo
fisico e neuroevolutivo, patologie pregresse, vaccinazioni documentate.

Esame obbiettivo : valutazione clinica generale.
Indagini di laboratorio : glicemia, creatininemia, esame emocromocitometrico e formula leucocitaria, fosfatasi al-

calina, transaminasi , protidogramma, ferritinemia , VES, Markers epatite B e C , TPHA, anticorpi anti HIV 1-2, esame
parassitologico feci ( su 3 campioni), esame delle urine, intradermoreazione di Mantoux.

In relazione al paese di provenienza effettuare:
dosaggio TSH, FT4 ( Bielorussia,Ucraina ) ; anticorpi anticisticerco ( America Latina, Africa, Asia ); anticorpi antitox-

ocara (Europa dell’Est, America Latina, India).
Indagini di approfondimento:
Esame radiologico del torace se Mantoux positiva.
Hb elettroforesi e/o Dosaggio G6PD : in base ai risultati dell’esame emocromocitometrico.
Visite specialistiche : tutte, secondo necessità.
Programma vaccinale : valutazione del titolo anticorpale per i vaccini o rivaccinazione dalla prima dose secondo il

protocollo di vaccinazioni previsto in Italia.
Bibliografia :1) Chen LH. Preventing infectious diseases during and after international adoption.
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