
L o scorso novembre sono stati i 30 anni del Gruppo 
di lavoro nazionale sul bambino migrante della SIP. 
Facciamo il punto con il Segretario, Prof. Piero Va-
lentini.

Intervista a Piero Valentini 

Cosa avete previsto  
per la ricorrenza del 
trentennale del GLNBM?
Abbiamo deciso di 
festeggiare i 30 anni del 
Gruppo in prossimità del 20 
novembre, data in cui fu 
siglata la Convenzione di 
New York sui diritti 
dell’infanzia nel 1989. Il 18 e 
19 novembre – a Roma – si è 
svolto, pertanto, un evento 
formativo (vedi programma: 
https://bit.ly/3Dy98or) per 
celebrare il trentennale, ma 
anche per creare un 
momento di riflessione su 
alcuni fra i temi a noi più 
cari. Non è un caso, quindi, 
che si sia parlato di 
cambiamenti climatici e di 
quello che comportano per 
chi vive in aree disagiate, di 
sconvolgimenti politici e 
strategici, come le guerre, di 
sconvolgimenti naturali che, 
in alcune aree del mondo, 
contribuiscono ed 
amplificano ulteriormente il 
fenomeno delle migrazioni. 
La scelta degli argomenti 
riflette la vocazione del 
nostro Gruppo di studio ad 
essere anche un movimento 
di opinione o di 
sensibilizzazione che, 
partendo dall’analisi del 
fenomeno migratorio, tocca 
molteplici argomenti. Mentre 
molti gruppi di studio della 
SIP, come è ovvio, si 
occupano di argomenti 
specifici, più tecnici, il nostro 
si concentra su una tipologia, 
o meglio, più tipologie di 
bambini. È un gruppo 
eterogeneo, trasversale, nel 
quale si ritrovano pediatri 
che agiscono nei più diversi 
ambiti specialistici, ma che 
hanno in comune l’interesse 
nei confronti di questa 
popolazione fragile e il 
desiderio di fare emergere 
tematiche spesso poco 
dibattute o non 
correttamente affrontate. 

Ripercorrendo un po’  
la nascita e la storia  
del Gruppo, quali sono state 
le tappe più significative  
del percorso?
Il Gruppo nasce subito dopo 
la sottoscrizione da parte 
dell’Italia della Convenzione 
di New York, 
successivamente ratificata 
con la legge 176 del 27 
maggio 1991, individuando 
prima nei bambini adottati 
all’estero, quindi nei figli di 
immigrati, rifugiati e 
richiedenti protezione 
internazionale e, più 
recentemente, nei minori non 
accompagnati, una fascia di 
popolazione pediatrica 
particolarmente eterogenea e 
allo stesso tempo vulnerabile 
dal punto di vista socio-
sanitario per percorso 
migratorio, barriere 
linguistiche e culturali, oltre 
che giuridico-amministrative 
È proprio tenendo conto di 
queste specifiche 
caratteristiche che il GLNBM, 
negli anni, ha provveduto 

alla stesura e, via via, 
all’aggiornamento di 
indicazioni operative per 
l’accoglienza sanitaria e la 
successiva assistenza di 
questi minori, in piena linea 
con le posizioni della SIP sul 
tema e tenendo conto sia 
delle evidenze scientifiche, 
sia del rapporto costo-
beneficio delle singole 
prestazioni nell’ambito del 
Sistema Sanitario Nazionale. 
Sempre in rappresentanza 
della SIP, il GLNBM partecipa 
alla periodica stesura del 
Rapporto di monitoraggio 
dell’attuazione della 
Convenzione ONU  
sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (CRC) in 
Italia e dei suoi Protocolli 
Opzionali.

E le battaglie fatte e quelle 
ancora da fare?
Ci siamo battuti per tutti i 
diritti sanciti dalla nostra 
Costituzione in tema di 
assistenza sanitaria  
e per la loro concreta 

implementazione nelle 
diverse regioni, per una 
sanità pubblica realmente 
equa e inclusiva: dalla 
campagna “Noi non 
segnaliamo” sostenuta con 
altre realtà, come la SIMM 
(Società Italiana di Medicina 
delle Migrazioni), per 
garantire l’accesso ai servizi 
per i migranti senza regolare 
permesso di soggiorno, a 
quella che ci riguarda più da 
vicino, “Un pediatra per ogni 
bambino”, per cui tutti i figli 
di persone straniere in Italia, 
compresi i cosiddetti 
“irregolari” con codice STP 
(Straniero temporaneamente 
presente), hanno diritto di 
essere iscritti al SSN ed avere 
il proprio pediatra di libera 
scelta, iniziativa condivisa 
con SIMM, FIMP ed UNICEF 
e che, ancora oggi, 
purtroppo, non è applicata in 
tutte le regioni italiane. 
Sempre più urgente è, inoltre, 
la riforma sulla cittadinanza, 
meglio conosciuta come ius 
scholae, per garantire diritti a 

tutti quei minori nati in Italia 
che hanno completato un 
percorso di studi e che 
immaginano, come i loro 
compagni e coetanei, il loro 
futuro nel nostro Paese, che è 
anche il loro.

Quali sono state le iniziative 
più recenti?
Ci siamo dedicati molto alla 
formazione. Relativamente a 
una questione a noi molto 
cara, ossia l’accoglienza dei 
bambini adottati all’estero 
(una delle tipologie di 
bambini che arrivano nel 
nostro Paese attraverso un 
percorso differente da quello 
classicamente identificato 
come tipico del migrante, ma 
che, comunque, portano con 
sé un vissuto particolarmente 
gravido di esperienze non 
sempre piacevoli), il 9 
novembre scorso è terminato 
un corso di formazione per 
l’adozione internazionale che 
abbiamo coordinato in 
collaborazione con il Servizio 
Regionale Adozioni 
Internazionali (S.R.A.I.), unica 
agenzia pubblica in questo 
settore, nata in Piemonte, ma 
convenzionata con varie 
Regioni, tra cui il Lazio. Si è 
trattato di una serie di 
incontri su temi legati al 
mondo delle adozioni 
internazionali, svoltisi sia in 
sessione plenaria, sia in 
sessioni specificamente create 
per i pediatri e per figure 
professionali come gli 
assistenti sociali e gli 
psicologi. È stata un’occasione 
per parlare di un argomento 
che spesso ha dei risvolti 
molto più complessi di quanto 
possa apparire in prima 

battuta e per condividere 
esperienze personali fra 
esperti del settore.

E quali quelle in programma?
In questo momento ci stiamo 
confrontando sulla possibilità 
di creare una collaborazione 
sul tema specifico della 
sindrome feto-alcolica con 
l’AIDEFAD (Associazione 
italiana disordini da 
esposizione fetale ad alcol e/o 
droghe), che sta cercando di 
creare una rete di specialisti 
che possano supportare le 
famiglie all’interno delle 
quali vivono bambini e 
ragazzi che soffrono di questo 
problema. Come segretario 
del GLNBM sono stato 
contattato recentemente da 
Presidente e vice Presidente 
dell’Associazione ed insieme 
abbiamo ragionato su quello 
che può essere l’iter da 
seguire per sviluppare una 
collaborazione. Per tale 
motivo, prossimamente, 
convocherò i vari Centri di 
riferimento per l’accoglienza 
sanitaria degli adottati 
all’estero che afferiscono al 
nostro Gruppo e che, per tale 
motivo, hanno a che fare con 
il problema della sindrome 
feto alcolica, per discutere la 
modalità più realistica per 
aderire a questo progetto. 
Raggiungere un obiettivo del 
genere sarebbe un grande 
successo per noi, sia in 
termini umani che sociali, 
permettendoci di aiutare 
molte famiglie e di fare 
emergere una problematica 
poco conosciuta, ma, 
probabilmente, più vasta  
di quanto si possa 
immaginare. 

RSV, comunicare  
la prevenzione
#PerchéSì è un contest ideato da Sanofi 
Vaccines, in collaborazione con la Scuola 
Holden di Torino, che premia la comunicazione 
corretta ed efficace sulla prevenzione

Oltre al consolidato patrocinio della Società italiana di 
igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI), 
quest’anno l’iniziativa #PerchéSì ha potuto contare anche 
su quello della Società italiana di neonatologia (SIN), e della 
Società italiana di pediatria (SIP). #PerchèSì nasce per supportare 
una comunicazione corretta ed efficace sul virus respiratorio 
sinciziale (rSV) aiutando a prevenirne il rischio attraverso la 
creazione di campagne di comunicazione efficaci e vincenti.  
Le Scuole di specializzazione in Pediatria e gli specializzandi SIP 
hanno preso parte a questo progetto lavorando all’interno dei 
gruppi multidisciplinari, insieme a esperti di comunicazione e 
igienisti, per sviluppare le campagne di comunicazione sull’rSV. 
“Vi è ancora poca informazione su questa infezione così comune 
e insidiosa” ha dichiarato la Professoressa Annamaria Staiano, 
Presidente SIP, nel ringraziare gli ideatori, gli organizzatori e i 
partecipanti a questa iniziativa.  
“È importante che i genitori di bambini piccoli sappiano come 
prevenirla, come riconoscerla e che cosa fare. I lattanti, infatti, 
quasi sempre contraggono l’infezione dopo un contatto 
ravvicinato con un familiare o con fratelli/sorelle che vanno 
all’asilo e che presentano un raffreddore”. I dati emersi da una 
recente survey rivelano infatti che solo un neogenitore su due 
conosce l’rSV, nonostante colpisca almeno una volta quasi tutti i 
bambini entro i 2 anni di età e sia la prima causa di bronchiolite e 
polmonite tra i bambini nel 1° anno di età. Per l’edizione 2022 del 
progetto, la quarta dall’ideazione dell’iniziativa, la giuria, di cui ha 
fatto parte anche SIP rappresentata dal Vicepresidente Giuseppe 
Banderali, ha assegnato il premio a “SIndasubito”, un innovativo 
podcast informativo multilingue sul rSV, rivolto a genitori in attesa 
e neogenitori, comprese le famiglie multilingue (detentrici del 22% 
della natalità in Italia); punto di forza della campagna di 
comunicazione vincitrice è la diffusione di informazioni autorevoli 
e la copertura sui social, con iniziative interattive e partecipative, 
quali il photovoice e il coinvolgimento di ospiti noti. Il team 
vincitore, che ha sviluppato la campagna ‘SINdasubito’, è 
composto da Fabiola Aversano, specializzanda in Pediatria, 
Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; Federica 
Cadoni e Sara Maria Pani Specializzande delle Scuole di Igiene e 
Sanità Pubblica, Università di Cagliari e Silvana Bonavita, 
comunicatrice scientifica; Federica Lalli, mamma. In palio per i 
vincitori un master sullo storytelling scientifico tenuto dalla Scuola 
Holden di Torino e offerto a tutti i membri del gruppo vincitore.

Piero Valentini Segretario del Gruppo di lavoro 
nazionale sul bambino migrante della SIP

I 30 anni  
del GLNBM
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