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Al Bambino Gesù call center pediatrico per contrastare le malattie della povertà
L'INIZIATIVA
Firmato un accordo tra l'ospedale e l'istituto per la salute dei migranti
Offrire accoglienza e assistenza sanitaria integrata alle persone straniere che arrivano in Italia, ma
anche alle famiglie italiane che si preparano ad affrontare un viaggio all'estero. C'è questo alla base
dell'accordo firmato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della povertà (l'Inmp), e dall'ospedale Bambino Gesù di Roma. Il
programma durerà un anno. Medici, infermieri, operatori stranieri tutti insieme per rispondere all'alta
mobilità delle popolazioni e al ritorno di patologie un tempo ritenute debellate nei Paesi avanzati, le
cosiddette «malattie della povertà», come tubercolosi, malaria e colera, spiega la presidente
dell'Istituto Concetta Mirisola. L'alleanza tra le due strutture sanitarie d'eccellenza prevede la creazione
di un servizio di consulenza pediatrica attraverso un call center. Lo Sportello accoglienza internazionale
del Bambino Gesù sarà attivo inizialmente il martedì e il giovedì, dalle 12 alle 14, allo 06.68592688.
Inoltre sono previste l'apertura, una volta a settimana, di un ambulatorio pediatrico con personale del
Bambino Gesù nella sede dell' Istituto di viale Trastevere, e la presa in carico da parte del Bambino
Gesù dei minori appositamente segnalati dall'Inmp, che hanno bisogno di essere ricoverati o di cure
altamente specialistiche. L'Inmp si occuperà delle famiglie che hanno i figli nell'ospedale del Gianicolo,
ma anche l'organizzazione congiunta di appositi percorsi formativi nella medicina transculturale.
Speciale attenzione sarà inoltre rivolta anche ai piccoli italiani e allo loro famiglie che devono fare un
viaggio all'estero per dare loro tutta l'assistenza necessaria per quanto riguarda le profilassi da
effettuare prima di partire. La collaborazione prevede anche la possibilità di avviare specifiche
cooperazioni internazionali.
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Salute dei migranti. Siglato accordo tra Bambino Gesù e Inmp
Prevede l'avvio di un servizio di consulenza pediatrica, l'apertura - una volta a settimana - di un ambulatorio
con personale del Bambino Gesù, la presa in carico da parte del Bambino Gesù dei minori che necessitano di
ricovero o cure specialistiche. L'Inmp si occuperà delle loro famiglie.
18 GIU - E' stato siglato oggi dal direttore generale dell'Istituto nazionale per la promozione della
cercanotizie.mimesi.com/cercanotizie/CNread.jsp
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