
 
 
 

Prima Edizione - Presentazione:  
1 dicembre 2016 

Pediatria Pession –IRCCS S. Orsola  Malpighi  Bo 
 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON  

 

Associazione Amici Hospice Pineta,onlus 
A.G.M.E.N. F.V.G.  

IRCCS Burlo Garofolo, Trieste 
Ospedale S. Orsola Malpighi, Bologna 

NoemaLife, Bologna 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

D. Scarponi R. Vecchi 
 
 

COMITATO  ORGANIZZATORE  

D. Scarponi R. Vecchi 
 
 

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA    

Bologna: Dorella Scarponi   
cell. 051 121 44 287 

dorella.scarponi@yahoo.it   
Trieste: Roberta Vecchi 

Cell. 340 850 69 51  
roberta.vecchi@pinetadelcarso.it 

 
 
 

PATROCINI IN FASE DI RICHIESTA 

Associazione Italiana Emato Oncologia Pediatrica  
Federazione  Cure Palliative 

Ordine Psicologi  FVG 
Società Italiana di Cure Palliative 

Società di Psico-Oncologia  

 

 

PARTECIPAZIONE 

Si prega di chiedere conferma disponibilità alla 
Segreteria Organizzativa di Bologna e/o Trieste 

 

 

Prima bozza di 

P R O G R A M M A   

 

 

 

IRCCs B. Garofolo, Trieste 

IRCCS Malpighi S.Orsola, Bologna 

 

 

 

 

ACCANTO  

ai FRATELLI  

dei BAMBINI MALATI 

con  

RACCONTAMI….  

 

 
19 gennaio 2017 ore 15.00 

Aula Magna 
Ospedale Infantile Burlo Garofolo IRCCS 

Via dell’Istria 65, Trieste 



P r o g r a m m a  

 
 Moderano: D. Cesar con F. Davi  
 
Saluti 
M. Du Ban Presidente Agmen FVG 
Direttore Generale  IRCCS B. Garofolo, Ts 
Direttore Scientifico IRCCS B. Garofolo,Ts 
A. Maggiore Direttore Sanitario   IRCCS B. 
Garofolo, Ts 
I. Lonciari  psicologa, psicoterapeuta Ts 
 
15.30   E. Barbi pediatra anestesista, Ts 
Le C.P.P. in  F.V.G.  
 
16.00   D. Scarponi  medico psicologo,  Bo 
Lettura dei bisogni dei fratelli sani dei 
bambini con patologia oncologica: un 
posto anche per loro nell’esperienza di 
malattia  
 
16.30   M.Jankovic  pediatra emato-
oncologo, Monza 
Accanto ai fratelli per non lasciarli soli: 
saper ascoltare e saper comunicare  
 
17.00    R. Vecchi  filosofa, psicologa e 
psicoterapeuta, Ts  
Dalla Carta Trieste a Raccontami…:  
un percorso di sensibilizzazione  
 
17.30   D. Santandrea  illustratrice Bo   
Una testimonianza 
 
18.00   R. Vecchi  
Presentazione video divulgativo «La vita è 
qui» 
 
18.15   D. Cesar con F. Davi:  Conclusioni 
 
 

R a z i o n a l e   

 

La realizzazione di questo libro (definibile come una favola tecnico-scientifica) nasce dal 
desiderio di offrire ai genitori che convivono per un tempo,  più o meno lungo, con una malattia grave e 
dal possibile esito infausto di un loro figlio, uno strumento apparente semplice ma funzionale che pone 
in primo piano il fratello sano, ridandogli quella centralità e valore all’interno del nucleo familiare, 
minato dalla condizione di terminalità e morte. 

Il testo che si avvale della collaborazione e prefazione del dott. Momcilo Jankovic, pediatra 
oncologo di Monza, si compone di una breve racconto supportato da tavole grafiche narrative di 
Daniela Santandrea che esplicitano in maniera delicata la condizione di limite, sofferenza e dolore 
psicologico che una malattia incurabile-inguaribile di un bambino comporta per tutta la famiglia.  

Il contenuto della favola è aderente ai principi guida della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e 
Adolescenza, nonché alle indicazioni della recente Carta Trieste (Carta dei Diritti dei Bambini morenti), 
importante documento etico e agli orientamenti clinici e assistenziali delle cure palliative pediatriche.  

 

Il libro si compone anche di un "Decalogo  per i Fratelli" per mezzo del quale, si vuole offrire ai 
genitori semplici indicazioni comportamentali che siano di sostegno nel tempo della malattia e del lutto 
per i fratelli sani che, al pari dei bambini malati, si devono confrontare, talvolta anche per anni, con una 
quotidianità fatta di limiti, rinunce, solitudine, sofferenza e possibile morte, ovvero situazioni ed eventi 
che minano una crescita sana.  

Il testo è stato tradotto in inglese per consentire una maggiore fruibilità anche a cittadini 
stranieri residenti in Italia. Le Autrici prevedono ulteriori versioni con differenti traduzioni (ispano, 
rumeno, albanese, sloveno, moldavo, ucraino, ecc.) avvalendosi della disponibilità e collaborazione dei 
Ragazzi del Collegio  del Mondo Unito, onlus di Duino Aurisina sì da sostenere al meglio anche il 
Progetto “S.O.S. Roxi per divulgare la cultura delle cure palliative nei paesi dell’Est Europa” 
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dott.ssa Dorella Scarponi e dott.ssa Roberta Vecchi  

 


