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Care socie e cari soci del GLNBI-SIP 
 
Colgo l'occasione dell’inizio del nuovo anno per presentarmi a Voi, in qualità di nuovo 
Segretario del GLNBI; questi sono giorni un po' speciali in cui si ricorda l'anno appena 
passato ma si è già protesi verso quello che verrà. 
Il GLNBI ha compiuto 20 anni, gli aspetti socio-sanitari e normativi connessi alla salute 
del bambino migrante e della sua famiglia in Italia, sono andati gradualmente 
cambiando rispetto a quelli che, nel 1992, avevano determinato la formazione del 
Gruppo. Immutata negli anni è stata, invece, la grande professionalità e passione di chi 
mi ha preceduto, nello sforzo di cogliere ed analizzare, sempre con approccio 
scientifico e scevro da superficiali considerazioni,  il profilo, le necessità ma anche la 
straordinaria ricchezza culturale ed umana dei minori migranti. 
Credo che il compito mio e dei Componenti del nuovo Consiglio Direttivo (CD) sia 
proseguire su questa strada cercando, con serietà e lungimiranza, di evidenziare e  
rispondere alle continue sfide che l’affermazione e la tutela dei diritti dei bambini 
migranti  ci pongono davanti.  
Il vecchio anno si è chiuso, a tal riguardo, con due momenti molto importanti e si spera 
di buon auspicio per il futuro: 

- la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano,  ha definito  un Accordo sul documento 
“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza 
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province 
Autonome italiane” (20.12.2012) (allegato A).   Uno dei punti salienti  di tale 
documento  riguarda l’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche 
in assenza del permesso di soggiorno. Garantire il pediatra di libera scelta per 
ogni bambino indipendentemente dallo status giuridico era già stato proposto 
congiuntamente dal SIP-GLNBI e dalla SIMM  negli anni precedenti 
(Documento Finale del Convegno Congiunto - SIMM e GLNBI-SIP “BAMBINI E 
MIGRAZIONI” Chieti, 19 e 20 novembre 2010). In data 30.12.2012  è stato 
inviato, da parte del GLNBI, al Presidente SIP Prof. Corsello e alle Sezioni 
regionali SIP la lettera in cui si invita la SIP a riconoscere l’Accordo di cui 
sopra e le sezioni regionali a proporre alle rispettive Giunte di assicurare 
l’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del 
permesso di soggiorno (allegato B). 
- L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione   che 
invita gli Stati membri a proibire le mutilazioni genitali femminili (MGF), 
definendole "un abuso irreparabile e irreversibile" che minaccia tre milioni di 
bambine ogni anno (20.12.2012) (allegato C). Il GLNBI è stato impegnato (sia 
in Europa con il Progetto I.D.I.L. sia in Italia con il "Progetto Aurora" ) e 
continuerà ad essere in prima linea nel nostro paese, per la prevenzione 
delle MGF nelle bambine figlie di donne provenienti da paesi dove tale 
pratica è ancora presente.  

Oltre a questo, il nuovo anno vedrà impegnato il GLNBI  su molti fronti: 

 Ricerca: sono in corso studi sullo stato di salute dei bambini adottati all’estero 
(inizierà a breve la raccolta dei dati riguardanti i bambini provenienti da Cina e 
da Paesi Africani) ed è  in fase di programmazione un progetto di ricerca su 
Screening delle Emoglobinopatie. 

 Implementazione delle attività già consolidate come, ad esempio,  la  rete 
nazionale di Centri di Riferimento, per la accoglienza ed il follow-up dei 
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bambini adottati provenienti dall’estero  che il GNLBI, in collegamento   con 
la Commissione Nazionale per le Adozioni Internazionali, ha istituito dal 2003. 

 Formazione: il GLNBI  non ha proposto  eventi scientifici al Comitato 
scientifico ECM della SIP ai fini delle procedure di accreditamento e 
dell’inserimento nel piano formativo della SIP per l’anno 2013, ma lavoreremo 
sia per organizzare comunque  eventi formativi, a norma di Statuto, chiedendo 
il Patrocinio della SIP,  sia per definire un programma  ECM di rilievo per 
l’anno 2014. 

 Rapporti con altre società scientifiche  ( SIMM, SIN ecc.) e partecipazione a 
tavoli istituzionali sempre in pieno accordo e su mandato del Direttivo della SIP 

 Implementazione del numero dei soci: abbiamo bisogno di nuove adesioni 
per  arricchire il patrimonio culturale, professionale ed umano del nostro 
Gruppo.  

Tutto questo nel rispetto e nella valorizzazione dei diversi profili professionali del 
Gruppo (pediatra di comunità, di libera scelta,  ospedaliero, universitario ecc.) 
 
Sarà mi cura inviarvi, dopo la prima riunione del  nuovo CD del GLNBI, un programma 
più dettagliato delle attività.  
Dal febbraio 2013 ogni nuovo documento o articolo scientifico inserito nel sito GLNBI 
(curato dr. Mauro Zaffaroni  che colgo l’occasione di ringraziare)  sarà inviato via e-
mail a ciascun socio, in modo da mantenervi   aggiornati sulle nostre attività e 
stimolarvi a visitare più spesso il sito  
  
Concludo, dulcis in fundo,  ringraziando la dr.ssa Marirosa  Sisto, past-segretario del 
GLNBI che con forza, costanza e tanta passione ha .portato avanti il Gruppo in un 
triennio  non facile, sperando che anche nel futuro continui a  supportarci con la sua 
professionalità ed esperienza. Questa speranza vale anche per i membri del  CD  
uscente, tutti Colleghi che hanno contribuito alla storia del Gruppo.  
Nel sito del GLNBI potrete trovare i contatti miei e degli altri membri del CD;  Vi invito a 
scriverci, per proporre cose nuove o far rilevare ciò che vorreste fosse fatto meglio. 
Ancora cari Auguri  per un proficuo e sereno 2013 a tutti Voi e alle Vostre 
famiglie 
  
Dr.ssa Rosalia Da Riol 
Segretario 
GLNBI- SIP 
 
 
 
 
 


