
Gruppo Abusi Infanzia e Adolescenza (G.A.I.A.) A.O.U. Meyer 

 

Il Gruppo Abusi Infanzia e Adolescenza (G.A.I.A.) dell’Ospedale Pediatrico Meyer nasce nel 2005 allo scopo di 

prendersi cura, attraverso una gestione multidisciplinare, dei bambini vittime di sospetto abuso e/o maltrattamento. 

Il G.A.I.A., il cui lavoro si svolge trasversalmente all’attività ospedaliera, garantisce un’accoglienza efficace e 

l’inquadramento diagnostico del bambino, promuove l’attivazione dei necessari percorsi assistenziali e di natura 

giudiziaria, raccordando la propria attività con quella dei Servizi Territoriali e di tutte le Istituzioni competenti.  

All’interno del G.A.I.A. operano molteplici professionalità – pediatra, pediatra ginecologa, psicologo, 

psicoterapeuta, chirurgo, infermiere, assistente sociale – chiamate ad agire in modo sinergico nel mettere a fattore 

comune le diverse competenze per la presa in carico più appropriata del caso di sospetto abuso e/o maltrattamento. 

Si definisce presa in carico del Servizio, l’assunzione di responsabilità da parte del Gruppo nei confronti del 

bambino e della sua famiglia, comprendendo l’accoglienza e la fase diagnostica integrata al fine di individuare e 

segnalare alle Autorità Giudiziarie eventuali reati e, nel contempo, promuovere la tutela del minore.  

Dal mese di gennaio 2013 l’A.O.U. Meyer è coinvolta nell'attuazione della seconda fase del “Progetto regionale 

per gli interventi a favore delle fasce deboli di popolazione sottoposte a violenze - Codice Rosa”. 

Nel dicembre 2013, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna ha premiato il Meyer con due "Bollini 

Rosa”; uno dei “ Fiori all'occhiello”, tra i servizi clinici premiati, vi è stato il G.A.I.A.  

 



 

I referenti del Gruppo GAIA che collaborano con noi su questo sito sono: 

 

Dott.ssa Alessandra Guarino Amato 

Medico Chirurgo, Pediatra e Psicoterapeuta 

Dal 1994 lavora presso l’Ospedale A. Meyer di Firenze, attualmente impegnata nei seguenti settori: Psicoterapia 

alle famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, Psicoterapeuta nel gruppo G.A.I.A. 

(Gruppo Abuso Infanzia Adolescenza) e Psicoterapia presso il Servizo di Malformazioni Congenite e Gravidanze 

a Rischio. 

e-mail a.guarino@meyer.it 

 

Dott.ssa Stefania Losi 

Medico Chirurgo, Pediatra esperta in Ginecologia Pediatrica. 

Dal 1987 lavora presso l’Ospedale A. Meyer di Firenze. 

Responsabile dell'ambulatorio di ginecologia pediatrica. 

Coordinatrice del G.A.I.A. (Gruppo Abusi Infanzia Adolescenza). 

Referente del Codice Rosa - AOU Meyer, Firenze.  

e-mail s.losi@meyer.it 
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Casistica del gruppo GAIA 

Anno N. Casi Maschi Femmine 

Abuso 

sessuale Maltrattamento Italiani Stranieri 

2008 21 38% 62% 48% 52% 76% 24% 

2009 49 43% 57% 31% 69% 61% 39% 

2010 67 51% 49% 34% 66% 67% 33% 

2011 84 46% 54% 44% 56% 57% 43% 

2012 70 47% 53% 40% 60% 60% 40% 

2013 85 46% 54% 16% 84% 53% 47% 

1°semestre 2014 42 55% 45% 17% 83% 52% 48% 

 

 


