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I bambini 
migranti: 
uguali ma anche 
diversi dagli altri

Piero Valentini, Segretario  
del Gruppo di Lavoro Nazionale  

per il Bambino Migrante.

Martino Ruggieri, nuovo 
Presidente della Società Italiana 
di Neurologia Pediatrica.

I l prof. Martino Ruggieri è il nuovo Presidente della Socie-
tà Italiana di Neurologia Pediatrica (SINP) per il triennio 
2022-2024 e succede al prof. Emilio Franzoni (Bologna). 
Il professor Ruggieri è stato eletto quale 9° Presidente del-

la Società, in occasione del 45° congresso nazionale della SINP 
che si è tenuto dal 25 al 27 novembre scorso presso il Polo Di-
dattico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. 
Ruggieri è professore ordinario di Pediatria e Direttore della 
Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università degli Su-
di di Catania e dirige il Programma Infradipartimentale e il 
Centro di riferimento nazionale e regionale per le Malattie Rare 
del Sistema Nervoso in età pediatrica presso l’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria “Policlinico” di Catania. 
Il neo-presidente e il nuovo consiglio direttivo hanno indicato 
alcuni obiettivi prioritari del loro mandato, quali la formazione 
permanente e continua con Certificazione in neurologia pedia-
trica (CFNP, Corso di Formazione Advanced di Neurologia Pe-
diatrica) e la formazione nelle emergenze neurologiche pedia-
triche e la creazione di linee guida nazionali, che esprimano il 
parere e l’esperienza italiana in campo internazionale in neuro-
logia pediatrica. 
La SINP, riunitasi nel suo nucleo originale, per la prima volta a 
Siena, dietro impulso del prof. Alberto Fois, nel 1970, costituì 
inizialmente la “Società di Elettroencefalografia Pediatrica” 
(1972) e quindi la “Società Italiana di Neuropediatria” (1976) 
avvalendosi dei contributi di alcuni co-fondatori docenti e di-
rettori delle Pediatrie italiane, quali il modenese Giovanni Bat-
tista Cavazzuti, il pisano Luigi Pardelli, la romana Paola Ian-
netti, il viterbese Franco Cordelli e il catanese Lorenzo Pavone. 

In seguito è stata denominata 
“Società Italiana di Neurolo-
gia Pediatrica”.  

Intervista a Piero Valentini

I l Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante 
(GLNBM) è nato nel 1992, ispirandosi alla Convenzione 
di New York sui diritti del fanciullo del 1989, divenuta 
legge italiana nel 1991, e con l’obiettivo iniziale di identi-

ficare i problemi sanitari e sociali dei bambini immigrati, me-
diante numerose indagini clinico-epidemiologiche multicentri-
che nazionali condotte nei punti nascita, nelle UO pediatriche 
di degenza e nei Pronto soccorso. Abbiamo chiesto al Prof. 
Piero Valentini, Direttore UOSD di Malattie Infettive Pediatri-
che del Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS di Roma, 
di parlarcene. 
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Quest’anno il Gruppo 
festeggia il trentennale. Se 
dovesse sintetizzare questo 
viaggio durato 30 anni?
Direi, innanzitutto, che il 
Prof. Salvioli e il Prof. Bona, 
fondatori del Gruppo, hanno 
saputo leggere i segni dei 
tempi comprendendo che i 
pediatri dovessero focalizzare 
attenzione e competenze su 
quei “nuovi” bambini che 
iniziavano a giungere nel 
nostro Paese. Nei primi  
anni Novanta eravamo  
solo agli inizi dei  
grandi flussi 

migratori che sarebbero 
successivamente aumentati, 
modificando le 
caratteristiche della nostra 
società. Il termine “bambini 
migranti” racchiude bambini 
presenti in Italia per vari 
motivi: adozione 
internazionale, immigrazione 
economica, fuga da conflitti 
o regimi dispotici. Spesso si 
tratta di bambini nati nel 
nostro Paese, cresciuti nelle 
nostre scuole, che però, 
proprio per il fatto di 
appartenere a famiglie di 
immigrati presentano 

caratteristiche o sono esposti 
a fattori di rischio differenti 
da quelle dei coetanei 
“italiani”. Il nostro Gruppo, 
quindi, non si occupa di una 
patologia o di un gruppo di 
patologie o di una tecnica 
pediatrica, quanto di una 
categoria di bambini che può 
presentare le problematiche 
più diverse, non esotiche o 
rare, ma spesso collegate al 
loro status sociale. 

Qual è il ruolo del pediatra 
rispetto al bambino 
migrante?
La figura del pediatra è 
frequentemente il riferimento 
del bambino e della sua 

famiglia nel percorso di 
integrazione e non solo un 
semplice risolutore di 
problemi sanitari. Imparare a 
vivere in un nuovo Paese, 
accogliere un bambino con 
trascorsi burrascosi, fornire 
consigli ed indicazioni a 
coppie durante il percorso 
adottivo sono alcuni esempi 
di una assistenza che non è 
solo medica, ma a tutti gli 
effetti sociale. Ed anche per 
questo motivo, l’accesso al 
pediatra di libera scelta per 
tutti i minori stranieri, 
compresi coloro che sono 
figli di immigrati senza 
regolare permesso di 
soggiorno (nuovi LEA 2017), 
è prioritario.

Quali sono stati e quali 
saranno i progetti  
del Gruppo di lavoro?
Nell’arco degli anni ci siamo 
impegnati a studiare il 
processo migratorio, 
individuarne le 
problematiche delle famiglie, 
per poter adeguare al meglio 
l’intervento del pediatra: 
abbiamo, dunque, studiato 

alcuni fenomeni patologici 
(es., tubercolosi, 

deficit di vitamina 
D), mettendoli in 
relazione con le 
caratteristiche 

demografiche di 
questi bambini o il 

modo in cui 
venivano 
utilizzati dalle 
famiglie 

migranti taluni 
servizi del nostro 
SSN (come il 
Pronto Soccorso). 

Nello stesso tempo 
abbiamo cercato di 
acquisire sempre 
maggiore 
conoscenza di usi, 
costumi, modi di 
pensare delle persone 

che arrivavano nel 
nostro Paese da tutto il 

mondo. Tutto ciò si è 
materializzato, alcuni anni 

fa, in un corso itinerante 
sull’approccio all’assistenza 

al bambino migrante che ha 
toccato diverse città (Catania, 
Bari, Crotone, Novara, 
Udine), oltre a dare luogo ad 
un webinar per i colleghi 
sardi. Recentemente, l’arrivo 
sempre più frequente di 
minori stranieri non 
accompagnati ha comportato 
il coinvolgimento di molti di 
noi in tavoli istituzionali ed 
équipe multidisciplinari, per 
l’accertamento dell’età 
attraverso un approccio 
olistico. Il nuovo Direttivo ha 
delineato alcuni progetti, 
come l’epidemiologia delle 
patologie traumatiche 
(frequenti nel bambino 
migrate), alcune iniziative 
editoriali per diffondere 
tematiche a noi care, senza 
dimenticare tematiche più 
specifiche come la Sindrome 
feto-alcolica (problema 
ricorrente in bambini 
adottati nell’Europa 
orientale) o come le 
mutilazioni genitali 
femminili, argomento per 
affrontare il quale siamo stati 
recentemente contattati da 
AMREF, che ha chiesto su 
questo tema una partnership 
a varie associazioni ed enti ed 
alla quale abbiamo dato la 
nostra disponibilità ad 
organizzare iniziative che 
diffondano la conoscenza e 
promuovano la prevenzione 
del fenomeno. L’obiettivo del 
GLNBM è, comunque, di 
coniugare sempre l’attività 
scientifica con la pratica 
quotidiana, affinché le 
iniziative possano essere utili 
e fruibili da parte di tutti i 
pediatri, indipendentemente 
dal loro ruolo. 
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