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Relazione Incontro del 26 Novembre 2013 
 

GLI SPECIAL NEEDS  
nell’ADOZIONE INTERNAZIONALE 

 
Relatore: Dott.ssa Cristina Legnani 
Responsabile CINA dell’ente Ai.Bi. 
 
 
Le liste special needs (bambini con bisogni speciali) sono ormai uno dei temi principali della 
genitorialità adottiva, nonché argomento più contraddittorio delle adozioni internazionali di 
oggi. 
I bambini in questione possono essere portatori di una patologia, piuttosto che di una 
“imperfezione”, di un difetto congenito o acquisito, o ancora da una età superiore rispetto 
alle disponibilità che, la maggio parte delle coppie aspiranti, dichiarano di voler accogliere. 
Nel corso dell’esposizione della serata si farà riferimento al paese Cina, paese dove la 
maggioranza dei bambini adottabili rientrano nelle liste special needs. 
 
 
Chi sono e cosa significa essere special needs?  
Sono bambini più difficili da abbinare perché bisognosi di un’attenzione particolare, di cure 
e attenzioni amorevoli. 
‐ Bambini che fanno parte di una fratria (dai 3 fratelli in su); 
‐ Bambini con età (generalmente) superiore a 7 anni; 
‐ Bambini con un’incapacità fisica o mentale; 
‐ Bambini che soffrono di problemi comportamentali successivi a traumi subiti. 

Special needs è un bambino che rischia di rimanere ai margini solo per cattiva o scarsa 
informazione; non vuol dire minimizzare la realtà, ma certo neanche demonizzarla. 
 
 
Cosa fanno gli Stati di provenienza? 
La Colombia ed il Perù sono in possesso schede sanitarie dei bambini e questi vengono 
segnalati direttamente dall’Autorità centrale. 
La Bulgaria e la Cina ed in particolare la Cina, è stata la causa per cui si parla di special 
needs o Lista Verde. 
Come sottolineato in premessa, in Cina tutti i bambini rientrano nelle liste speciali e 
approfondendo la conoscenza di queste liste, ci rendiamo conto di quanto siano cambiati gli 
abbinamenti rispetto al passato. 
Per fare un esempio pratico, in Bolivia un bambino portatore di labiopalatoschisi (LPS) è un 
abbinamento diretto. 
La Cina ha delle schede molto puntigliose, a volte troppo, che categorizzano molto i bambini 
presenti e non contenti dell’operato svolto (affermazione sarcastica!), hanno creato 
un’ulteriore lista denominata Lista Focus. 
In sostanza il bambino presente nelle liste special needs sta meglio di quello presente nella 
Lista Focus e pertanto, indipendentemente dalla gravità della patologia, li bollano a priori! 
Adottare un bambino special needs è la decisione più personale che una coppia si trovi ad 
affrontare in quanto, quello che per me è grave, può non esserlo per altri. 
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Le patologie 
Bisogni lievi e reversibili (alcuni esempi) 
‐ LPB 
‐ Ipoacusia (riduzione più o meno grave dell’udito) 
‐ Piede equino (piede torto) 
‐ Strabismo 

Bisogni speciali (alcuni esempi) 
‐ Sordità/cecità 
‐ Albinismo 
‐ Malattie infettive gravi 
‐ Gravi malformazioni 

Per il paese Cina gli enti consegnavano agli aspiranti genitori una check list nella quale 
erano elencati dettagliatamente i bisogni speciali che la coppia era disponibile ad accogliere. 
Puntualmente veniva consegnata in bianco perché le coppie andavano a chiedere 
chiarimenti ai propri medici di fiducia che, naturalmente, demolivano qualunque speranza. 
Ciò detto va sottolineato che spesso ci si spaventa a priori, ovvero, un bambino ha la 
propria storia, il proprio vissuto ma è un essere umano in carne ed ossa. 
La storia vera è diversa da una fredda lista di malattie e spesso gli aspiranti genitori 
aspettano, non tanto il loro bambino, ma la patologia che esso porta. 
 
Quali sono le risorse aggiuntive richieste ai futuri genitori? 
‐ Conoscere per essere più consapevoli 
‐ Confrontarsi 
‐ Mettersi in gioco 
‐ Essere leali gli uni con gli altri e soprattutto con sé stessi 
‐ Farsi conoscere da chi ci accompagna 
‐ Flessibilità 
‐ Incoscienza 

 
Dibattito 
D: Esistono statistiche tra adozioni fallite, ovvero, restituzioni di bambini special needs? 
R: Non esistono e da operatore non ne conosco neanche una. Il problema, a volte, riguarda 
maggiormente il problema comportamentale. 
 
D: I bambini che vengono operati subiscono qui in Italia subiscono una ripercussione, un 
trauma? 
R: Dipende dal momento in cui vengono operati. Certamente è indispensabile fare prima 
famiglia e poi sottoporre all’intervento, anche perché se un bambino venisse operato 
immediatamente al suo arrivo, potrebbe anche arrabbiarsi e molto, in fondo avevano 
appena visto un lumicino di speranza… Ad ogni modo, per quanto riguarda la LPS, il primo 
intervento viene effettuato nel paese di nascita e quando il secondo intervento viene 
effettuato con mamma e papa è tutta un’altra cosa perché qui ci sono due mani che ti 
tengono stretto. 
 
D: I bambini maltrattati e abusati rientrano quindi nelle liste special needs? 
R: Si e le conseguenza sono certamente più devastanti rispetto a molti difetti fisici. 
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D: La Cina è molto rigida con i requisiti richiesti alla coppia ma i bambini special needs 
sono in stato di abbandono. Perché questa incongruenza? 
R: Anche la Cina si sta aprendo e alcuni di essi vengono adottati in patria. Vero è che la 
Cina è il paese contradditorio per eccellenza, non dimentichiamoci che era un regime 
totalitario e molte cose sono cambiate sino ad oggi. 
 
D: Questi bambini come vivono questa “etichettatura”? 
R: Alcuni sono piccoli e non si rendono conto ma certamente il fardello dell’abbandono è 
più grande da portare rispetto alla propria patologia. Crescendo si raccontano da soli ciò 
che è successo, sono piuttosto leali con loro stessi, sanno che sono stati abbandonati per 
quel loro difetto. 
 
D: Cosa suggerisce ai genitori che si trovano a fronteggiare un bambino con la sindrome 
feto alcolica? 
R: L’Italia è aperta ad accompagnare i genitori mettendo a disposizione i servizi medici e 
psicologici, sulla carta però, perché le liste sono interminabili a prescindere dal tipo di 
problema. Un po’ come la scuola, bisogna essere propositivi e mettere in atto tutte le azioni 
necessarie a sviluppare la cultura dell’accoglienza. L’argomento “adozione” non è ancora 
conosciuto e quindi se i genitori non riescono ad essere sostenuti dai servizi territoriali 
possono rivolgersi all’ente. 
 
D: Quale è il rischio di accettare un bambino special needs solo per accorciare i tempi 
dell’attesa, visto che, qualora una coppia si renda disponibile ad accogliere un bambino con 
dei bisogni speciali i tempi si accorciano e di gran lunga. 
R: Spero che non accada mai anche se, da operatore, noto quando una coppia afferma di 
essere in grado di accogliere un bambino special needs perché non ce la fa a gestire i tempi 
dell’attesa. Certo ritorniamo al requisito imprescindibile che (tutte) le coppie devono 
possedere: lealtà verso sé stessi.  
 
 
 
 
“…mio figlio aveva smesso di essere un elenco di possibili malattie, ma era 
un bambino sorridente in una foto appesa in cucina.” 
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