
Un ambulatorio per i bimbi stranieri 
sanità 
Al centro San Fedele 
curati i figli 
di immigrati irregolari 
e gli adulti in difficoltà 

DI ILARIA SOLAINI 

J immi, Celeste, Elena, Rudina, 
Tommaso, Alessia. Al centro 
San Fedele vige una regola non 
scritta: non dimenticare mai di 

rivolgersi agli altri chiamandoli per 
nome. È uno stile di accoglienza che 
si percepisce, appena entrati nel 
centro dei gesuiti in piazza San Fe
dele: all'ingresso il custode viene sa
lutato da tutti con un «Ciao Elia»; 
poco più in là l'atrio viene trasfor

mato, come ogni martedì, in una sa
la ricreativa per i bimbi stranieri che 
non hanno accesso alla copertura 
sanitaria nazionale. Libri e giocattoli 
sono disposti sui tavoli e sedie, a mi
sura di piccolo paziente e nell'atte
sa di farsi visitare dal pediatra i 

bambini si divertono fra di loro, 
mentre i pedagogisti e i genitori si 
confrontano sulla salute, ma anche 
su tanti piccoli problemi quotidia
ni, dall'igiene all'alimentazione. 
In occasione della giornata per i di
ritti dell'infanzia il Banco farme-
ceutico ha predisposto una dona
zione speciale di 75mila farmaci a-
gli enti caritatevoli convenzionati: 
la consegna simbolica avverrà mar
tedì 19 novembre nella struttura di 
assistenza sanitaria del centro San 
Fedele, aperta dal 1948 per iniziati
va del gesuita padre Lodovico Mai
no, e affiancata dal 2009 dal servi
zio pediatrico, aperto una volta al
la settimana, che grazie all'opera di 
una responsabile, 3 medici, 2 peda
gogisti, una farmacista e un'educa
trice, ha finora assistito oltre 300 
bambini stranieri per un totale di 
700 visite. «Di fronte a questo mon
do di solitudine e di difficoltà- spie
ga Tommaso De Filippo, respon
sabile dell'assistenza sanitaria- è 
fondamentale per noi costruire u-
na relazione, molti hanno biso
gno di qualcuno con cui parlare, 
sfogarsi e condividere un pezzo di 
vita difficile». 

Ciò che preme, dunque, è la presa 
in carico e l'educazione sanitaria di 
adulti che vivono ai margini della 
società e dei figli degli stranieri ir
regolari. A quest'ultimi in partico
lare si rivolge l'assistenza pediatri
ca del San Fedele offrendo loro la 
possibilità di essere seguiti da un 
medico, poiché non hanno diritto al 
pediatria della mutua e attraverso 
una convenzione con la Asl è sem
pre il San Fedele a richiedere il co
dice di assistenza sanitaria tempo
ranea (Stp), che permette di richie
dere anche per loro esami medici, 
laddove ce ne sia la necessità. In 
realtà «la maggior parte di questi 
bambini - spiega Elena Morandi, la 
responsabile del servizio pediatri
co - ha le stesse malattie dei loro 
coetanei italiani: infezioni delle vie 
aeree, dermatiti, otiti, allergie, ga
stroenteriti» e niente di più. Patolo
gie che se seguite dai medici del 
centro San Fedele favoriscono an
che la collettività, poiché queste fa
miglie non andranno più a sovrac
caricare il pronto soccorso, unica 
struttura medica a cui avrebbero 
accesso. 
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