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COMUNICATO STAMPA 

Minori in situazione di disagio, nasce all’Ordine dei Medici di Foggia la commissione “Osservatorio 

Bambini Invisibili” 

Coordinata dalla pediatra Anna Latino, si avvale delle competenze di professioniste prevenienti da 

diversi settori. “Obiettivo, affrontare a 360 gradi le tematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, con 

particolare attenzione a chi soffre”.  

 

Dare voce ai minori che soffrono “in silenzio”, affinché a tutti loro sia garantita una crescita sana ed uno 

sviluppo psico-sociale e culturale adeguato. È questo l’obiettivo principale della nuova Commissione istituita 

presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Foggia. Coordinata da Anna Latino, 

pediatra di famiglia di Foggia, è composta dalle colleghe Maria Teresa Vaccaro e Giusy Volpicelli, dalla 

neuropsichiatra infantile Anna Nunzia Polito, dalla specializzanda in Pediatria Francesca Romana Consiglio, 

dal magistrato della Procura della Repubblica di Foggia Laura Simeone, dall’esperta di politiche sociali 

Giovanna Damato e dalla giornalista e criminologa Annalisa Graziano. 

“La commissione ‘Osservatorio Bambini Invisibili’ – spiega la coordinatrice Anna Latino - affronterà, a 360 

gradi, tematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione ai minori che vivono un disagio. 

Raggiungeremo tale obiettivo attraverso l’organizzazione di seminari e percorsi formativi, rivolti non solo a 

medici e a professionisti sanitari, ma anche ad altre figure professionali coinvolte nella presa in carico del 

bambino e dell’adolescente. Intendiamo anche organizzare eventi di sensibilizzazione ad hoc, per aumentare 

la consapevolezza della società civile e costruire nuove forme di collaborazione e sinergie, al fine di creare 

una rete di supporto territoriale agli interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 

evolutiva”.  

La Commissione svolgerà la sua funzione di Osservatorio analizzando le problematiche minorili del territorio 

con attività di ricerca, raccolta, elaborazione ed analisi dei dati e pubblicando articoli scientifici, notizie e 

aggiornamenti a tema. 

“L’ ‘Osservatorio Bambini Invisibili’ – conclude Anna Latino - si avvarrà anche del confronto e della consulenza 

di altri professionisti del settore, allo scopo di garantire un approccio multidisciplinare alle problematiche 

affrontate, per una visione veramente olistica del disagio dell’infanzia e dell’età evolutiva”. 

 

Per ulteriori informazioni:  

dr.ssa Anna Latino 

Coordinatrice Commissione Bambini Invisibili – OMCeO Foggia 

cell: 333.4974349  
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