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CHI SIAMO SOMMARIO
Il Ce.S.I.P.P.U.O’. si presenta, tramite i volti e la storia di chi 
ne fa parte: professionisti impegnati a sviluppare e consoli-
dare interventi evolutivo-clinici, nell’interesse del bambino, 
dell’adolescente, delle donne in gravidanza, nella Procrea-
zione Medicalmente Assistita e nelle differenti condizioni di 
ricovero ospedaliero e di patologie, all’interno del Diparti-
mento Materno-Infantile.
L’impegno, per la promozione del benessere del paziente, 
prende le mosse dalla significativa storia professionale di cia-
scun operatore, nella Ricerca e nell’Intervento. In sinergia 
con le attività dell’AOOR Villa Sofia-Cervello, ogni operatore 
del Cesippuò (psicologo, assistente sociale, pedagogista…) 
con la propria formazione e la propria esperienza, costituisce 
un’importante risorsa per la gestione della quotidianità nelle 
diverse Unità del Dipartimento Materno-Infantile, assicuran-
do all’utente un’assistenza qualificata e orientata ai bisogni. 

Cari lettori,

Questo è il quarto numero di Cesippuò Magazine, a cura 
del centro redazionale del Cesippuò in collaborazione con 
i bambini e i ragazzi “piccoli redattori” degli Ambulatori 
e dei reparti pediatrici dell’Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, dal prossimo nu-
mero ci chiameremo S.I.P.U.O’. Servizi Interistituzionali di 
Psicologia Universitari, Ospedalieri (Convenzione del 13 
Settembre 2018 tra A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello, Società 
Italiana di Psicologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della For-
mazione) e in funzione di questo prenderanno il via i diver-
si Servizi. La Sperimentazione si è conclusa con risultati 
significativi, che pubblicheremo nel prossimo numero.

Buona lettura!

Ognuno di questi operatori contribuisce quindi, all’umanizzazio-
ne delle cure dando vita insieme ai medici, agli infermieri ad un 
modello organizzativo teorico-operativo, intenzionalmente atti-
vato per la presa in carico globale della “Persona” che ogni feto, 
neonato, bambino, adolescente donna, coppia, rappresenta.

In questo numero vi presentiamo alcuni psicologi impe-
gnati all’interno del Ce.S.I.P.P.U.O’. il Coordinatore Scientifi-
co Prof.ssa Giovanna Perricone, il Coordinatore territoriale 
Prof.ssa Concetta Polizzi, lo Psicologo Senior del reparto del 
Pronto Soccorso Pediatrico dott. Antonio Carollo, lo Psicolo-
go Senior del reparto di Pediatria dott.ssa Claudia Mascolino, 
lo Psicologo Senior del reparto di Ostetricia e Ginecologia, 
dott.ssa Maria Vittoria Rizzo e lo Psicologo Junior dell’Ambu-
latorio Pediatrico dott.ssa Floriana Maniscalco. 

A cura di Raffaella Mineo
Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche

Il Counseling Telefonico

L’Accompagnamento Domiciliare

Se penso al Cesippuò mi viene in mente che…

Mi presento...

Le interviste: - Alle neomamme del reparto di Ostetricia
    - Alla Prof.ssa Maria Piccione direttore Centro di Riferimento per il Controllo e la Cura  
     della Sindrome di Down e delle Patologie Cromosomiche e Genetiche

Focus: AFPD - L’Associazione Famiglie e Persone Down

L’Ospedale secondo me

Raccontiamo Iniziative:  - “Fragilità e resilienza della competenza genitoriale nelle condizioni di rischio”, Palermo   
   - L’European Pediatric Psychology Conference 2018 Ghent, Belgio 
     (a cura della S.I.P.Ped.)

Viaggiare che passione
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Le metodiche del Cesippuò: il Forum
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Il Servizio di supporto psicologico domiciliare è stato fino ad 
oggi attivato nelle Unità Operative del Dipartimento Materno 
Infantile e specificatamente nell’Unità Operativa di Ortopedia 
Pediatrica, nell’Unità Operativa di Pediatria e nei rispettivi Am-
bulatori connessi, ma si sta lavorando per poter estendere il ser-
vizio a tutte le altre Unità Operative del Dipartimento stesso.
L’intervento è rivolto ai bambini che afferiscono a questi reparti/
ambulatori, ma evidentemente i loro familiari diventano desti-
natari indiretti dell’intervento. Tale visione permette un’osser-
vazione e una valutazione molto più attenta e “minuziosa” delle 
difficoltà riscontrate dai bambini e dai loro familiari nell’affronta-
re un “percorso di cura”. Assumendo tale visione, la proposta di 
attivazione del servizio di supporto psicologico domiciliare na-
sce nei casi in cui si ritiene opportuno, ma solo dopo una buona 
condivisione d’équipe. La stessa proposta viene contempora-
neamente condivisa con i medici del reparto e con il diretto-
re dell’Unità Operativa che ne fa richiesta al coordinatore del 
progetto. 
Il servizio ha un duplice obiettivo:
• Supportare i bambini e i loro genitori nel percorso di cura 

garantendo loro una continuità assistenziale che li accompa-
gni e li supporti oltre le “mura” dell’Ospedale.

• Tessere una “TELA” tra i servizi all’interno dell’ospedale in 
una prima fase e tra l’Ospedale e il Territorio subito dopo. 

Il mio intervento somiglia, per certi versi, a quello del medico di 
famiglia che, con i propri mezzi, va a casa a incontrare le per-
sone. Il mio primo obiettivo è trovare un luogo, all’interno della 
casa, dove poter avere un minimo di riservatezza. 

LE ATTIVITÀ DEL Ce.S.I.P.P.U.Ò.
Il Counseling Telefonico

LE ATTIVITÀ DEL Ce.S.I.P.P.U.Ò.
L’Accompagnamento Domiciliare

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello  
di Palermo ha attivato il servizio di Counselling Telefonico 
presso il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita 
(PMA) del reparto di Ginecologia. 
Il Counselling telefonico, è rivolto alle coppie che intra-
prendono il percorso di PMA e viene svolto nella fase finale  
della procedura, dando continuità all’attività di sostegno  
e di supporto psicologico fornito alle coppie e alle donne du-
rante tutto il trattamento. 
Il supporto psicologico è infatti trasversale al percorso  
che inizia con un primo colloquio, avviato con le cop-
pie, continua con il trattamento, fino al pick-up, al tran-
sfer, per concludersi con la tanto desiderata e ricerca-
ta gravidanza. Costituisce un’opportunità per sostenere 
la donna e la coppia nella gestione del rituale complesso 
che la PMA rappresenta e per affrontare, insieme, le possibi-
lità di esiti di successo, ma anche di insuccesso, a cui questo 
tipo di procreazione può condurre.  
Il modello di riferimento è quello del Ce.S.I.P.P.U.O’. volto 
all’umanizzazione nella gestione della condizione del pazien-
te e alla presa in carico della complessità dei bisogni della 
persona e dei suoi sistemi di riferimento, e prevede, per l’in-
tervento psicologico, oltre al primo colloquio, il Therapeutic 
Counseling e, infine, il Counseling telefonico.  

Il lavoro integrato (équipe medica-assistente sociale- psicologo), che si svolge in PMA, si sviluppa nel dialogo fra figure profes-
sionali diverse che, in modo complesso, si completano e mirano ad un unico obiettivo: il benessere della donna e della coppia 
che ha un problema e una storia di infertilità. 
L’importanza della presenza dello psicologo è inoltre esplicitata nella legge n.40/2004 che stabilisce che tutti i Centri  
che si occupano di PMA in Italia, devono assicurare ai propri pazienti la possibilità di accedere a momenti di consulenza di coppia  
o supporto psicologico, in qualsiasi fase del trattamento, anche quando questo si è concluso, indipendentemente dal risultato.  
Il Counseling telefonico, si inserisce perfettamente come servizio che intende seguire le indicazioni normative suddette  
e le linee guida di riferimento per il miglioramento dell’offerta sanitaria ai propri pazienti. L’intervento è infatti un’attività  
di accompagnamento alla coppia, nel percorso di attesa del risultato della procedura, successivi al Transfer, ma attivata anche 
quando la procedura non può essere portata a termine e/o viene interrotta durante il trattamento.  

La relazione di aiuto che propone il servizio di Counseling telefonico, persegue i seguenti obiettivi:
  
• Monitorare la condizione psicofisica della paziente 
• Sviluppare nuove strategie per far fronte allo stress  
• Valutare le risorse di adattamento alla frustrazione nei casi di insuccesso
• Fornire supporto e contenimento emotivo alla coppia
• Rinforzare le risorse presenti valorizzando il sentimento di generatività 
• Favorire nelle pazienti la consapevolezza circa il loro grado di autodeterminazione  

nell’avere affrontato la condizione di infertilità e la procedura di PMA, al meglio delle loro possibilità. 

Attraverso l’ascolto, l’empatia, la sospensione del giudizio e il rispetto della persona e della sua storia, alla donna e al suo 
partner, viene offerta la possibilità di narrare la propria storia ripercorrendo i significati, le difficoltà, le paure e il dolore per-
sonalmente vissuti.  

Viviana Beninati, psicologa, psicoterapeuta 
Counseling Telefonico PMA, PSN 2013 
Cesippuò - A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” P.O. “V. Cervello” Palermo 

Nel caso di un bambino con una malattia fisica questo posto 
delle volte è la stessa stanzetta del bambino, alcune volte mi 
è capitato di coinvolgere tutto il nucleo familiare e il setting si 
sposta e si ricrea nel soggiorno o nella cucina. La flessibilità e 
la capacità di avere un proprio setting mentale e fondamentale 
per questo tipo d’intervento, in quanto costituisce riferimento 
in una situazione così drammatica.

Ciò che arricchisce il mio intervento sono fondamentalmente 
due aspetti:
1) il bambino si trova maggiormente a proprio agio; 
2) è possibile osservare in maniera diretta l’ambiente di vita e le 
dinamiche familiari nel proprio contesto naturale;

L’intervento psicologico domiciliare consiste proprio nell’ “im-
mergersi” nell’ambiente di vita del bambino e della sua famiglia 
quindi nel suo campo relazionale per far riemergere i punti di 
forza e le risorse presenti. Nel primo ingresso cerco sempre di 
costruire una nuova alleanza terapeutica con il bambino e con 
l’intero nucleo familiare affinché la mia presenza non sia vissuta 
come intrusiva e sgradita ma piuttosto venga sentita come una 
risorsa motivazionale da poter utilizzare;

Dal secondo accesso il mio obiettivo e quello di lavorare con il 
bambino (o con il nucleo familiare) per iniziare a guardare le cri-
ticità presenti con una lente nuova. L’obiettivo è far emergere i 
punti di forza presenti per poterli rinforzare e sostenere, gli ac-
cessi successivi hanno l’obiettivo di trasformare lo stesso setting 
creato nel domicilio in laboratori esperienziali. L’obiettivo è quello 
di far esperire al bambino (o alla coppia genitoriale) le proprie 
emozioni a “pieno”. I laboratori esperienziali e i colloqui moti-
vazionali incentrati sulle life skills sono i momenti più graditi ad 
oggi dai bambini, nel corso degli accessi è come se si diventas-
se parte integrante di un nucleo familiare, i confini sono molto 
“sottili” e devono essere ben chiari a chi svolge questo lavoro; si 
tratta di un’alleanza che consente, però, di distinguere all’interno 
del sistema relazionale familiare. L’obiettivo dell’intervento deve 
essere chiaro, forte e irrinunciabile. Le dinamiche familiari e le 
relazioni strutturate nel tempo da un nucleo familiare sono molto 
forti e il lavoro diventa veramente molto “difficile” tanto più nello 
specifico contesto familiare. La difficoltà e la complessità del mio 
intervento si trasforma in bellezza quando riesce a far emergere 
le risorse di quel bambino e di quel nucleo familiare innescando 
un processo di autosostegno nel bambino o nell’intera famiglia. 
“Sentire” una continuità assistenziale oltre le “Mura” dell’Ospe-
dale in “Rete” con gli altri Servizi Territoriali fa sentire la famiglia 
sostenuta e supportata, un po’ come avvolta da un’unica “coper-
ta” che non ti fa sentire invece la frammentazione e la solitudine 
dei singoli rapporti con i vari enti e le varie strutture.

Francesco Gigante, psicologo, psicoterapeuta
Accompagnamento Domiciliare, PSN 2013
Cesippuò - A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” P.O. “V. Cervello” Palermo 
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SE PENSO AL Ce.S.I.P.P.U.Ò.
mi viene in mente che...

Cos’è il Ce.S.I.P.P.U.Ò. per i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, 

le guardie giurate che lavorano all’Ospedale Cervello di Palermo?

“Una Buona Sanità è ancora possibile” 
P.A. - Pronto Soccorso Pediatrico

“Il ruolo degli psicologi è fondamentale sia per 
sostenere i piccoli degenti, sia per supportare le 
loro famiglie, nel percorso di ospedalizzazione; 
la loro presenza integrata con gli operatori sani-
tari e i Dirigenti Medici trova un ottimo riscon-
tro nelle cure e nella diagnosi”
R.T. - Pediatria

“Permette ai bambini ricoverati di trascorrere 
dei momenti in compagnia e spensieratezza im-
piegando il tempo in ospedale in modo proficuo”
T.R.- Ortopedia Pediatrica

“L’intervento degli psicologi è di grande aiuto, lo 
reputo fondamentale”
V.T. - Pronto Soccorso Pediatrico

“Il team che lo compone svolge con grande pro-
fessionalità un’importante ed indispensabile at-
tività di supporto complementare a quella medi-
co-assistenziale”
A.D. - Pronto Soccorso Pediatrico

“E’ un ottimo strumento per agevolare i rappor-
ti tra utenza e personale e anche fra gli stessi 
dipendenti, è inoltre un valido aiuto e supporto 
per le famiglie dei nostri piccoli degenti” 
R.G. - Pediatria

“Occorre integrare il ruolo dello psicologo del 
Cesippuò nel piano organico dell’Ospedale 
al più presto”
V.D. - UOC Neonatologia con UTIN

“Il Cesippuò è una presenza attiva nei reparti”
U.F. - PS. Ostetricia e Ginecologia
“Il supporto psicologico fornito alle pazienti, sia 
al PS. Ostetrico, sia nei vari reparti del materno 
infantile, è fondamentale per rendere più effica-
ce la nostra attività e per rasserenare le pazienti 
al momento della presa in carico.”
G. A. - Ostetricia-Ginecologia

“Grazie per il supporto che date a noi operatori 
e ai pazienti” 
B.L. Ortopedia Pediatrica

“Ottima collaborazione, un’assistenza psicologi-
ca per i pazienti” 
G.M. Ortopedia Pediatrica. 

“Penso che sia un servizio molto importante, ge-
stito da operatori preparati, di cui, dopo molto 
tempo, a mio parere, non si può fare più a meno.”
G.C. Ortopedia Pediatrica

“Non possiamo più fare a meno del Cesippuò”
S.M. Pronto Soccorso Pediatrico
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MI PRESENTO...

Ciao mi chiamo Alessandra, ho 12 anni e sono nata a Palermo i miei genitori si chiamano  
Rosalba e Matteo mamma è casalinga e papà è capitano di una nave della Marina Mercantile, i miei fratelli si 
chiamano Luigi e Valentina. Sono gentile e disponibile, ma quando le persone mi fanno arrabbiare divento 
molto cattiva. Mi sono iscritta a nuoto e sono molto brava, adoro leggere e inventare storie, da grande 
vorrei diventare Presidente della Regione. Prima volevo diventare medico, ma 
crescendo mi sono interessata al mondo della politica, ora vado in 1° 
media e i voti sono abbastanza buoni. 
Il mio cantante preferito è Gigi D’Alessio, 
ma ascolto anche altri cantanti. la mia squadra del cuore è 
il Palermo. anche in serie c tiferò sempre Pa-
lermo, si può cambiare fidanzato, famiglia, 
genitore o fratelli, ma quello che non si potrà 
mai cambiare è la fede calcistica. 

Ciao a tutti mi chiamo Roberto 
e ho 10 anni. i miei sport preferiti 
sono il calcio, la lotta libera e molti 
altri sport, mi piace molto il mare e i 
parchi acquatici, mi piace stare con gli 
amici e la maggior parte del tempo lo tra-
scorro con la mia ragazza Desirè. Da grande 
vorrei diventare un calciatore, ma non credo ci 
riuscirò forse farò il muratore. 
Ciao a tutti da Roby

Ciao, mi chiamo Sara e ho 11 anni. questo ospedale mi dà 
tranquillità ed è molto pulito rispetto a tutti gli altri ospedali 
che conosco, i dottori sono bravi e accoglienti. Sono arrivata 
qui alle 16.00 perché avevo delle coliche alla pancia ma adesso 
sto meglio. Ho un fratello di 16 anni che mi dà tanto affetto 
come i miei genitori e una sorellina di 5 mesi. Faccio danza da 
quando avevo 4 anni, sia classica che moderna, i miei genitori 
sono separati ma non ci faccio più caso perché adesso sono felici 
e quindi lo sono anche io.

Ciao sono Giorgio, ogni volta che vado all’ospedale Cervello 
mi diverto perché ci sono gli operatori del Cesippuó che mi 
tengono compagnia e gli voglio tanto bene, quando vado in 
altri ospedali mi annoio e il tempo non passa mai qui invece il 
tempo è volato. 

L’INTERVISTA NARRATIVA
alle neomamme del reparto di Ostetricia
Da quest’anno, il Centro Redazionale è arrivato anche in Ostetricia! Abbiamo incontrato alcune neomamme, proponendo loro 
un’intervista narrativa, con la quale abbiamo posto alcune domande sulle emozioni vissute subito dopo la nascita dei loro figli, sulle 
eventuali preoccupazioni sperimentate e sui progetti sognati per i loro figli. Vi proponiamo qui di seguito le interviste sottoposte a 
due pazienti ricoverate in Ostetricia, proprio qualche giorno dopo il parto. 

Se pensiamo alle mamme che come te hanno dato alla luce 
un bambino, ci vengono in mente le loro emozioni, di diver-
sa natura: di quali di queste emozioni vogliamo parlare? 

Elena: «Ho partorito due giorni fa. Certamente ho sperimenta-
to tante emozioni al momento della nascita di mia figlia: innan-
zitutto, sono stata contenta nel vedere questa nuova vita che 
veniva al mondo, ma anche nello sperimentare la bellezza di 
toccarla. Al tempo stesso, ho vissuto anche un senso di libera-
zione, unito naturalmente al dolore, che però è stato superato 
di fronte alla gioia di avere mia figlia con me».

Angela: «Riguardo alle emozioni, devo dire che non ho provato 
nessuna paura, perché avevo già alle spalle l’esperienza del mio 
primo figlio. O meglio, a dire la verità, un po’ di paura c’era, 
perché pensavo al fatto che il travaglio per il mio primo figlio 
era durato 20 ore, di conseguenza, mi chiedevo come sarebbe 
andata questa volta. Alla fine, invece, è andata bene, e in 3 ore 
era già finito tutto. Menomale!».

Certamente, i diversi eventi della vita possono dare felicità 
o preoccupazioni, come per esempio la nascita del proprio 
figlio. Di quali momenti di felicità o di preoccupazione pos-
siamo parlare?

Elena: «Ho sperimentato una certa preoccupazione, perché 
soffro di trombofilia, tant’è che in passato ho avuto diversi 
aborti. L’obiettivo per me era quello di proteggere la bambina,  
e in molti momenti la preoccupazione ha preso il sopravvento.  

La mia prima figlia, infatti, è nata a 34 settimane gestazionali; per-
tanto, in quest’ultima gravidanza ho trascorso del tempo a letto per 
prolungarne il più possibile la durata; alla fine, la bambina è nata a 37 
settimane e 5 giorni, ma possiamo dire che è andata bene»

Angela: «Ho vissuto un momento di felicità quando ho sco-
perto che non dovevo più fare il parto cesareo. Quando qual-
che giorno fa, infatti, ero venuta in visita qui in ospedale, si 
pensava che sarebbe stato necessario un cesareo, perché il 
bambino non aveva una posizione adeguata ad un parto na-
turale. Invece, all’improvviso, ha cambiato posizione e sono 
stata veramente felice nel poter affrontare un parto naturale».

Ognuno di noi, durante la vita ha la necessità di fare pro-
getti relativi al proprio futuro, forse di fronte alla nascita 
di un figlio è più forte la tendenza a fare dei progetti. Di 
quali progetti potremmo parlare?

Elena: «Certamente io spero che cresca sana e forte, quindi 
se penso al futuro, penso soprattutto alla salute. Spero anche 
che si trovi bene con la sorellina maggiore, che ha 2 anni. Per 
il resto, non faccio progetti: vedremo col tempo!».

Angela: «Sui progetti relativi al futuro, che dire? C’è un futuro? Noi 
facciamo i figli, ma poi cosa li aspetta? L’unica cosa che possiamo 
fare è educarli bene in famiglia, facciamo il meglio che possiamo».

A cura di Ilenia Rotolo, psicologa
e Raffaella Mineo, dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche
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L’INTERVISTA
alla Professoressa Maria Piccione
Abbiamo intervistato la Prof.ssa Maria Piccione, Responsabile “U.O. al Centro di Riferimento per il Controllo e la Cura della 
Sindrome di Down e delle Patologie Cromosomiche e Genetiche AOOR Villa Sofia-Cervello, Palermo” Professore associato 
in Genetica Medica, Università degli Studi di Palermo. E’stato molto interessante confrontarci con la sua grande passione 
professionale, oltreché con le sue competenze nel settore della genetica.

Da quanto tempo svolge la professione e di cosa si occupa il centro?
Svolgo questa professione da 35 anni, il centro si occupa in genere 
di malattie genetiche rare, ormai trasversali a tutte le branche spe-
cialistiche, per cui vengono fatte consulenze per i cardiologi, oculisti, 
nefrologi, oncologi e così via; l’expertise del centro è per la disabilità 
intellettiva nei disturbi dello spettro autistico o, meglio, in tutti i distur-
bi del neurosviluppo. Ci occupiamo dell’inquadramento genetico, 
etiologico, dei disturbi nella disabilità e dei disturbi dello spettro au-
tistico che, come è noto, hanno due grossi capitoli: 25% sindromici, 
quindi con una sindrome genetica nota che può essere riconosciuta 
dal fenotipo, motivo per cui si procede con la consulenza genetica,-
nello specifico con un’indagine genetica mirata; 75% disturbo spettro 
autistico idiopatico o essenziale, in cui non c’è un fenotipo che evochi 
una sindrome genetica nota e, in questo caso, esiste un protocollo di 
test genetici, validato a livello internazionale nel 2013

L’équipe professionale da chi è composta? 
Si tratta di un’équipe multispecialistica e multidisciplinare. All’interno 
del centro, insieme al genetista c’è il pediatra, che si occupa prevalen-
temente dei programmi di follow up delle diverse sindromi, perché 
ogni sindrome ha un calendario di controlli dedicato, così come ha 
le curve di crescita dedicate. Poi c’è un neuropsichiatra infantile, una 
psicologa, una logopedista, ovviamente gli infermieri e, infine, tutti 
gli specialisti di branca che, attraverso un percorso istituzionalizzato 
all’interno dell’azienda, hanno messo a disposizione dei bambini con 
disturbi dello spettro autistico o con sospetta malattia rara o malattia 
accertata, dei giorni stabiliti extra CUP in cui valutano i bambini che 
provengono dal centro con una nostra specifica richiesta. Questo ha 
due valenze: da una parte si attiva un percorso facilitato come pre-
vede la norma per i soggetti che hanno una patologia rara o una di-
sabilità, spesso per noi queste due cose si compendiano, perché ci 
occupiamo di disabilità genetica, ma si dà anche l’opportunità di poter 
avere sempre lo stesso specialista che acquisisce maggiori compe-
tenze nei confronti delle patologie rare, che sono un capitolo estre-
mamente importante nella patologia umana. Oggi si calcola che il 10 
% delle patologie umane sono in realtà delle malattie rare; il 6-7% 
della popolazione europea ha una malattia rara (si parla, pertanto, di 
milioni di persone).

Secondo lei siamo di fronte ad un aumento della patologia rara 
nel tempo, o stiamo assistendo ad un miglioramento della capa-
cità diagnostica?
Probabilmente sono meglio riconosciute, ma siamo ancora lontani 
da standard efficaci ed efficienti perché il problema del ritardo dia-
gnostico è uno dei problemi che persiste, ed esiste non solo al livello 
locale, bensì nazionale, oserei dire europeo (lo possiamo affermare 
con dati alla mano, esistendo un confronto diretto con le altre na-
zioni in quanto parte di un organismo europeo di monitoraggio).  
Ad oggi non si riconoscono ancora i segni d’allarme e quindi l’invio del 

paziente è tardivo: trattandosi di diagnosi estremamente complesse, 
un invio tardivo comporta certamente delle ripercussioni nella dia-
gnosi conclusiva.

Qual è il target da un punto di vista anagrafico, allora?
Variabile. Da noi arrivano addirittura pazienti grandi, che vengono 
solo per via di una sorella gravida, che mostrano una disabilità impor-
tante, ma che non hanno mai fatto un accertamento.

Questo avviene anche quando siamo di fronte a soggetti affetti 
da sindrome di Down?
La sindrome di Down viene riconosciuta sempre, per cui i bambini 
sono agganciati subito dopo la nascita.

Che tipo di collaborazione c’è tra le diverse figure professionali 
del Centro?
Il lavoro è sempre in équipe, la gestione è corale e lo scambio e la 
condivisione di notizie cliniche, psicologiche e neuropsichiatriche è co-
stante, al fine di non frammentare il paziente. L’obiettivo è avere una 
visione “unica”, anche per questo si è sentita l’esigenza di creare un 
Centro, capace di coordinare tutti i livelli e di costruire un percorso.

In che modo viene preso in carico l’intero sistema familiare?
La famiglia viene seguita a partire dal sospetto diagnostico, of-
frendo un supporto alla coppia genitoriale, soprattutto nel mo-
mento della comunicazione della diagnosi, in tal senso la nostra 
équipe si avvale della collaborazione di un assistente sociale che 
si occupa del collegamento con il territorio, affinché ci sia una 
presa in carico unica, che parte dall’attività espletata presso il 
nostro Centro e che sia coordinata con i servizi territoriali.

Immagino siano tante le famiglie incontrate, tanti i pazienti se-
guiti. C’è una storia che le è rimasta nel cuore?
Beh, sono effettivamente tante le storie… Forse sceglierei la più diffi-
cile da gestire da un punto di vista emotivo e che riguarda la nascita di 
un bambino con una gravissima sindrome genetica all’interno di una 
famiglia in cui c’era già un figlio con sindrome di Down. In quel caso 
la diagnosi prenatale del futuro secondogenito aveva escluso una sin-
drome di Down e la gravidanza non aveva fatto registrare alcuna diffi-
coltà. Ho visto la bambina solo perché la madre l’aveva portata da noi 
per farmela conoscere e, in quella circostanza, vedendo la bambina, 
non mi sono sentita di dirle che per me la bambina era sindromica. 
L’ho accolta e, successivamente, ho iniziato a seguirla agganciandola 
con una scusa, come avviene anche in altre circostanze, ad esempio 
chiedendo di poter monitorare il peso una volta o di controllare altro 
la volta successiva, finché non riusciamo a portare le persone alla con-
sapevolezza di un problema ed alla necessità di approfondire le inda-
gini. Questo nucleo ha poi avuto bisogno di un supporto particolare.

Quali sono per lei le situazioni più difficili da gestire?
La situazione più difficile è la negazione del problema. Lì ci vuole mol-
to lavoro, soprattutto, nel chiarire quali sono i termini delle cose che 
facciamo e, in particolar modo, i limiti, come ad esempio individuare 
la causa di un disturbo dello spettro autistico, esiste un 40 % di casi 
in cui non è possibile capire da dove provenga il problema. In queste 
circostanze molti genitori, se non è stato fatto un buon lavoro con 
loro sulla presa di conoscenza, finiscono con il negare la patologia, 
pensando che non rintracciare una causa annulli la patologia, mentre 
il problema c’è; per questo le persone vanno preparate. In questo 
modo anche dinanzi alla negatività di un test del DNA, la famiglia si 
rende conto che il problema esiste.

Le risultano casi in cui questa negazione non sia stata superata?
No. Alla fine riusciamo a creare una collaborazione, seppur nella diffi-
coltà. Magari perdiamo i contatti per un periodo, ma, generalmente, 
poi le persone ritornano. Ciascuno ha necessità di un proprio tempo 
che dipende da tantissime cose.     

Quali sono state le sue principali soddisfazioni personali? 
Il rapporto che si crea con i pazienti, in primo luogo con i bambini. 

Ho partecipato, ad esempio, alla giornata mondiale della sindrome di 
Down presso la villa data in gestione all’AFPD (Associazione Famiglie 
Persone Down), dove si è svolta un’apericena e, in quell’occasione, al 
mio arrivo sono stata circondata da tutti i ragazzi e i bambini, che mi 
hanno dimostrato un affetto difficilmente descrivibile.

Nell’ottica di integrazione e di promozione di buone prassi, se-
condo lei come potrebbero collaborare il Centro ed il Cesippuò?
Il Cesippuo può collaborare con gli specialisti del centro, integrando 
alcune azioni che vengono già proposte e portate avanti, ad esempio 
in termini di continuità con il territorio. Noi siamo gravati da un nu-
mero esorbitante di valutazioni e richieste e non riusciamo a seguire 
tutto sotto ogni aspetto, per cui in fase di collegamento con i servizi, 
non riusciamo ad avere un monitoraggio di ciò che avviene sul terri-
torio, ad esempio a scuola, piuttosto che nei centri di riabilitazione.

Quindi intende questa collaborazione con il Cesippuò come una 
sorte di ponte tra il Centro ed i servizi del territorio. Le propongo 
un’altra domanda: tornando a casa riesce a staccarsi dal suo 
lavoro e a pensare ad altro?
Assolutamente sì. Quando torno a casa riesco a concentrami sulla 
mia famiglia. Ciò non significa, ovviamente, che io non dedichi del 
tempo al lavoro quando sono a casa, anche di sera, ma quando sono 
con marito e figli, sono con loro pienamente.

Un’ultima domanda. Lei cosa avrebbe voluto fare da grande?
Da sempre ho sentito di avere due opzioni: o il medico, o storia 
dell’arte e restauro (cosa che mi appassionava e che ho anche fatto). 
Poi è scattato l’amore per la medicina, per la ricerca e, dunque, per 
la genetica, sin dai primi anni di università. Ho capito che avrei scelto 
una strada per certi aspetti difficile, per i tempi fuori da tutti i binari e 
che la Pediatria sarebbe stata più ricca di opportunità, ma l’idea della 
ricerca ed il pensare di poter andare oltre, hanno finito con l’essere 
ciò che più mi ha interessato e mi ha dato modo di potere studia-
re, fare 14 anni di Università, specializzandomi in Pediatria prima, in 
Genetica poi, contemporaneamente lavorare all’Università in terapia 
intensiva neonatale e costruirmi una famiglia e tirare su i miei figli, 
consapevole che non è mai la quantità di tempo dedicata alle cose a 
fare la differenza, bensì la qualità.  

A cura di Daniela Taormina, psicologa, psicoterapeuta
Socio S.I,P.Ped. (Società Italiana di Psicologia Pediatrica)



10 11

L’AFPD, Associazione Famiglie e 
Persone Down, dal 1983 promuove, 
nel territorio Palermitano, la cultura del-
la conoscenza della sindrome di Down 
e dell’ inclusione sociale e lavorativa 
delle persone con Sindrome di Down.  
Le attività dell’associazione sono va-
rie e diversificate, ma tutte finalizzate 
all’acquisizione e al potenziamento del-
le autonomie dei ragazzi, nel rispetto 
degli specifici livelli di funzionamento e 
delle caratteristiche individuali. 

I progetti si configurano come dei 
percorsi di “accompagnamento alla 
crescita” dei ragazzi con sindrome di 
Down, e come progetti di vita, dalla 
nascita all’età adulta: l’idea è suppor-
tare tutti i ragazzi nella valorizzazione 
delle proprie risorse facendo emergere 
sempre più competenze. Il percorso 
di autonomia deve essere inteso come 
un percorso continuo che non termina 
mai, come passaggio dalla dipendenza, 
in particolare familiare, alla “vita adulta 

Caro lettore, 
scrivo questa lettera per raccontarti 
della mia esperienza in ospedale. 

Nonostante le brutte aspettative, in 
questo breve periodo non mi sono an-
noiato per niente. 

Qui ho fatto amicizia con due ragazzi 
del posto, uno dei quali ha fatto la mia 
stessa operazione al piede. Inoltre, an-
che infermieri e medici sono stati molto 
disponibili nei nostri confronti, tranne 
qualcuno che è stato un po’ antipatico 
e distaccato nei nostri confronti. 

Quindi, in poche parole, in ospedale 
non ci si annoia mai.

Tanti saluti

P.S. Mettete le TV e date la password 
del Wi-Fi ☺ 

Salvatore

FOCUS:
AFPD

L’OSPEDALE
SECONDO ME

indipendente”: tale percorso, implica 
il graduale raggiungimento di partico-
lari abilità e l’acquisizione di specifiche 
competenze che possano consentire ai 
ragazzi di proiettarsi nel futuro, realiz-
zando i propri progetti di vita affettivi, 
di integrazione sociale e lavorativa. In 
questi percorsi un ruolo importante lo 
hanno le famiglie che vengono suppor-
tate dal team psicopedagogico dell’As-
sociazione per seguire e aiutare i propri 
figli nel graduale processo di autonomia 
e di inclusione sociale.
 
Non tutti i ragazzi dell’AFPD ad oggi 
possono proiettarsi nella vita adulta 
indipendente, ma ogni ragazzo ha il 
diritto di provare a migliorare la pro-
pria qualità di vita, e ogni acquisizione 
di competenza emotiva, cognitiva, 
relazionale, può aumentare il livel-
lo di autostima dei ragazzi e facili-
tare lo sviluppo di un senso di Sé più 
sicuro nella relazione con il mondo.  
Questa é la mission dell’Associazione 

che nel 2017 ha visto l’inserimento di 
sei ragazzi in un percorso di tirocinio 
formativo, finalizzato all’assunzione la-
vorativa, presso il ristorante del Gran-
de Hotel Villa Igea di Palermo. 

L’AFPD collabora con Enti pubblici 
e privati del territorio, in particola-
re con il Centro di Riferimento Re-
gionale per le malattie genetiche e 
cromosomiche rare, Azienda Ospe-
daliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cer-
vello, l’Assessorato regionale della Salu-
te e il Comune di Palermo e fa parte del  
CoorDown nazionale.

Sito web: www.afpdpalermo.org

Ciao a tutti, io mi chiamo Chiara e ho 9 
anni. Sono in ospedale da diversi giorni 
per una vasculite (una malattia che vuo-
le molta attenzione). 

Qua in ospedale è tutto noioso, perché 
la cura per questa malattia è il riposo 
assoluto. Ho fatto tante amicizie con 
dei bambini di nome: Nicolas, Desirée 
e Sabrina. 

Io mi faccio sempre queste domande: 
perché danno cibo schifoso? 

Perché non c’è il televisore in stanza? 

Perché non mettono carta igienica in 
bagno? 

Domani mi faranno il quarto prelievo 
per scoprire se sono celiaca. 

Spero di uscire presto dall’ospedale.

Chiara

Io mi chiamo Alberto e devo dire che in 
questo ospedale si riesce molto a dialoga-
re con tutte le persone del reparto, ma 
anche con i dottori si riesce a dialogare:  
sono molto veloci a fare di tutto, anche 
a fare i controlli. 

Sono molto felice di essere capitato qui.

P.S. Sono molto contento

Alberto
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RACCONTIAMO INIZIATIVE
Fragilità e resilienza della competenza genitoriale nelle condizioni di rischio

RACCONTIAMO INIZIATIVE
European Pediatric Psychology Conference, Ghent

Lunedì 14 maggio 2018 si è tenu-
to, presso l’Aula Magna dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa 
Sofia-Cervello”, il Convegno dal titolo 
“Fragilità e resilienza della competenza 
genitoriale nelle condizioni di rischio” 
organizzato dalla Società Italiana di Psi-
cologia pediatrica e dal gruppo di lavo-
ro del Ce.S.I.P.P.U.O’.

Tra i numerosi partecipanti, un vasto nu-
mero di studenti e di professionisti medici, 
infermieri psicologi e assistenti sociali che 
si sono riuniti per confrontarsi sulle diffi-
coltà, ma anche le possibilità con le quali 
i genitori d’oggi devono necessariamente 
confrontarsi. Presenti anche il dott. Fulvio 
Giardina, Presidente dell’Ordine Nazio-
nale degli Psicologi e la Vice Presidente 
la dott.ssa Sonia Tinti Barraja, che hanno 
portato una loro riflessione sull’importan-
za del Convegno e della presa in carico 
della competenza genitoriale, secondo 
una prospettiva multidisciplinare.

Il 20-21 settembre 2018 si è svolta a 
Ghent, Belgio, l’European Pediatric 
Psychology Conference 2018. USA, 
Svezia, Olanda, Belgio, Italia, Portogal-
lo, Danimarca, Regno Unito sono state 
le nazioni maggiormente rappresentate 
da interventi nelle varie sessioni, pre-
sentazione di poster, o come uditorio. 

Un meeting dell’International Board ha 
preceduto i lavori del congresso, dove 
si è discusso come costruire ponti fra le 
diverse Società di Psicologia pediatrica 
europee e statunitensi. 

Le tante sessioni plenarie e parallele 
hanno raccontato tematiche rilevanti e 
molto attuali per la Psicologia pediatrica, 
come il dolore cronico, i disordini della 
sfera alimentare, condizioni prenatali e 
perinatali, comportamenti (mal)adattivi 
connessi, il supporto genitoriale basa-
to sulla dinamica bisogno-autonomia, 
nonché con il modello della teoria basa-
ta sull’accettazione e sull’impegno (Ac-
ceptance and Commitment Theory).  

Molto attuale la tematica della tecno-
logia in Psicologia pediatrica e alle sue 
applicazioni nell’intervento, senza di-
menticare le implicazioni della stessa 
tecnologia nel lavoro con bambini ado-
lescenti e famiglie in contesti di cura/
care: piattaforme web, realtà virtuali, 

Tanti i temi legati alla genitorialità che 
sono stati affrontati, a partire dal primo 
intervento a cura della dott.ssa Monica 
Pierattelli, pediatra di famiglia, che ha 
sottolineato l’importanza di affiancare 
la coppia genitoriale per rafforzarne la 
competenza, perché ogni nuovo nato 
rappresenta un momento di ristrut-
turazione e di riorganizzazione per la 
famiglia, che oggi appare fortemente 
in crisi di fronte alla complessità dei 
cambiamenti culturali e sociali che la 
investono. Da segnalare anche il con-
tributo della prof. Angela Maria Di Vita 
su la “Sfida della famiglia adottiva”, che 
ha centrato fortemente l’attenzione 
sui padri, spesso dimenticati perché ci 
si focalizza prevalentemente sul ruolo 
materno e sulla sua importanza, quan-
do questi svolgono un’importante fun-
zione di mediazione e di regolazione 
nella coppia genitoriale.

E ancora, il contributo della Chirurgia 
Pediatrica con il prof. Marcello Cima-
dor che nel suo intervento ha parlato 
dell’efficacia di una buona comunicazio-
ne medico-paziente, spesso caratteriz-
zata da un’incomunicabilità, derivante 
da una mancanza di argomentazioni 
tecniche e affettive. La tavola rotonda 
è stata arricchita da tanti interventi, 
quali il contributo del dott. Siciliano su 
come promuovere la salute della com-
petenza genitoriale, ma anche dalle 
riflessioni molto suggestive della dott.
ssa Arcidiacono, che ha parlato del ruo-
lo della Scuola nella promozione della 
competenza genitoriale e delle nuove 
emergenze sociali, che implicano la let-
tura e la presa in carico di nuovi bisogni.  
Ed infine, il prof. Tullio Scrimali, psi-
chiatra e psicoterapeuta, ha parlato di 
parenting secondo il modello cognitivo 

costruttivista, sottolineando l’impor-
tanza delle cure del genitore per lo svi-
luppo di una mente “sana”. Il compito 
del parenting oggi è molto impegnativo, 
i genitori sono molto stressati, lavorano 
troppo e a volte sono poco responsivi 
nei confronti dei loro bambini. Durante 
il pomeriggio, i partecipanti sono stati 
suddivisi in vari gruppi, coordinati dai 
soci appartenenti alle quattro Unità di 
Ricerca della S.I.P.Ped.: “Oncoemato-
logia Pediatrica”, “Formazione-Inte-
grazione medico/psicologo”, “Cambia-
menti socioculturali ed epidemiologici 
e ricadute in Psicologia Pediatrica” e 
“Neglect”, dall’individuo alla comunità: 
fattori di rischio e di protezione.

Il tema dell’integrazione sembra aver 
unito i diversi contributi e lavori attivati 
dalle Unità di Ricerca, avviando interes-
santi riflessioni tra i vari professionisti 
presenti: avvocati, medici, psicologi, in-
fermieri e psichiatri.

Fabrizia Rubino, psicologa, 
volontaria U.O.C. di Neonatologia 
con UTIN e borsista UNIPA

gruppi telematici, robot, sono consi-
derati strumenti innovativi d’eccellenza 
per rendere l’intervento dello psicolo-
go pediatrico e della sua équipe mul-
tiprofessionale accessibile a gruppi di 
popolazione sempre più numerosi e 
lontani geograficamente, strumenti che 
siano accattivanti per i giovani, e dai co-
sti economici e temporali contenuti. 

Nonostante il carattere innovativo la 
tecnologia è stata oggetto di forte di-
battito nella forma dei social media, si-
gnificativo cambiamento socioculturale 
nella comunicazione e non solo, tramite 
il dibattito “To tweet or not to tweet”.  

La tendenza generale del Congresso 
è stata quella di esplorare, esperire,  

valutare, perfezionare tecniche proce-
dure innovative e risorse operative cre-
ative da sottoporre in condizioni pedia-
triche di dolore cronico funzionale, di 
patologia oncologica, di malattie croni-
che, disturbi alimentari, e possibilmente 
applicabili a beneficio di sempre più nu-
merosi bambini/adolescenti e delle loro 
famiglie. Ciò è stato evidenziato dal po-
ster premiato come Best Poster Award: 
“Development patologie croniche.  

Tra le tematiche, anche transizione età 
pediatrica-adulta e disforia di genere. 
Interessanti, in particolare, le sessioni 
dedicate alla resilienza in casi di dolore 
pediatrico, attraverso l’individuazione 
di of a game to facilitate pediatric pa-
tient participation in hospital care, re-
search and intervention development” 
(Psychosocial Department Emma’s 
Children Hospital AMC, Amsterdam; 
Princess Maxima Center for Pediatric 
Oncology, Utrecht - Olanda), che ha 
proprio premiato la creazione di uno 
strumento per il coinvolgimento dei 
pazienti pediatrici ricoverati nella for-
ma di un gioco da tavolo a beneficio 
della ricerca e intervento in contesti di 
ospedalizzazione. 

Anita Como, Psicologo Pediatrico, 
Socio S.I.P.Ped.
(Società Italiana di Psicologia Pediatrica)
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VIAGGIARE
CHE PASSIONE

RICETTE 
DALL’OSPEDALE

In ospedale il tempo sembra talvolta fermarsi, e l’immobilità a cui sono costretti i bambini e i ragazzi ospedalizzati porta spes-
so molti di loro a pensare a tutto ciò che hanno lasciato fuori, a quello che non stanno vivendo con i loro amici e compagni 
di scuola o a quello che vorrebbero fare una volta usciti.

Il Centro redazionale cerca di sostenere questi bambini, aiutandoli a sperimentare quella continuità di cui hanno tanto biso-
gno per affrontare più serenamente il periodo della degenza. 

Abbiamo voluto favorire questa continuità e stimolare nei ragazzi la progettualità, così come suggerito dalla Psicologia Pedia-
trica, chiedendo ai bambini e ai ragazzi di raccontarci i viaggi che hanno fatto e quelli che vorrebbero fare.

Vi presentiamo, di seguito, alcuni dei loro racconti.

Il Centro Redazionale del Ce.S.I.P.P.U.O’. 
vuole essere strumento per una condi-
visione di abitudini, passioni e tradizioni 
tra i piccoli pazienti dei nostri reparti. 

A tal fine, abbiamo ideato una piccola 
attività che possa coinvolgere i bambi-
ni/ragazzi e i rispettivi genitori/parenti 
in un momento di collaborazione reci-
proca, nella quotidianità e, talvolta, nel-
la monotonia dei reparti. Siamo stati nel 
reparto di Ortopedia pediatrica, dove i 
piccoli pazienti sono costretti a stare, a 
volte per molti giorni, immobilizzati sui 
lettini delle stanze di degenza, a causa 
degli interventi subiti. 

Abbiamo proposto loro di raccontar-
ci e descriverci il loro piatto preferito 
oppure un piatto tipico del loro paese 
o città di provenienza: vogliamo sotto-
lineare, a tal proposito, che il reparto 
di Ortopedia pediatrica dell’Ospedale 
“V. Cervello” è l’unico punto di rife-
rimento ospedaliero, per la Sicilia e la 
Calabria, nell’ambito della traumatolo-
gia ortopedica pediatrica; in tal senso, 
al reparto afferiscono bambini e ragazzi 
provenienti da diverse parti della Sicilia 
e non solo.
 
L’obiettivo dell’attività è quello di coin-
volgere i piccoli pazienti e i loro geni-
tori in un’attività che garantisca una 
continuità tra la vita fuori dall’ospedale 
e il qui ed ora dell’ospedalizzazione: il 
tornare con la mente al piatto preferito 
può essere un modo per recuperare ri-
cordi positivi della propria quotidianità 
domestica; farsi aiutare dal genitore a 
scrivere gli ingredienti e il procedimen-
to della ricetta può essere un’occasione 
per favorire una collaborazione positiva 
e fruttuosa, che vada al di là delle sem-
plici cure mediche; scrivere una ricetta 
da condividere virtualmente con altri 
pazienti e altre persone, può essere 
uno stimolo a sentirsi utili pur restando 
nella propria stanza di degenza. 

Vi presentiamo, di seguito, la ricetta 
che ha voluto consegnarci Rosy, una ra-
gazzina di 12 anni, proveniente da un 

Paris Mon Amour

Il viaggio che farei è quello di andare a Parigi per vedere dal vivo la Torre Eiffel e per mangiare 
tanta cioccolata. Parigi è una città che mi piace tanto perché io so parlare bene il francese e 
mi è dispiaciuto moltissimo quando ho appreso dell’attentato a Parigi. Ci sono persone che 
non si possono permettere di viaggiare e se ne avessi possibilità regalerei un viaggio a quelli 
che ne hanno bisogno e amano viaggiare, perché è importante per scoprire posti nuovi e 
imparare nuove cose di nuove culture. 

Giuseppe 

Los Angeles al Tramonto

Ciao io mi chiamo Nicolas e il mio sogno è di andare a Los Angeles in estate con il mio bel 
gruppo di amici, per vedere il mare e il tramonto. Non sono mai stato in questa città, l’ho 
vista solamente su alcuni video e nei film e devo dire chè di mattina è molto bella ma al tra-
monto sembrerebbe molto più bella. Questo è il mio sogno.

Nicolas 

Divertimento all’Acquapark

Un giorno d’estate ho fatto insieme alla mia famiglia un viaggio ad Etnaland. Avevamo due 
possibilità di scelta: Acquapark o Themapark, noi abbiamo optato per l’ Acquapark C’erano 
tanti giochi tra cui il traghetto, l’idromassaggio, il parco giochi per i bambini, il parco per il 
riposo, le giostre, il trenino della storia...
Poi abbiamo mangiato al ristorante, ci siamo riposati e abbiamo mangiato al ristorante e ab-
biamo mangiato un gelato. Infine abbiamo fatto delle altre fotografie e siamo tornati a casa. 

Chiara

paesino della provincia di Palermo. Quando siamo andati a trovarla, Rosy aveva 
da poco subito un intervento alla gamba e si trovava in reparto insieme alla non-
na. Quando le abbiamo chiesto di raccontarci il suo piatto preferito, ci ha subito 
parlato della buonissima torta alle mele che la nonna le prepara molto spesso. 
Difatti, nel corso dell’attività, si è coinvolta appieno anche la nonna di Rosy, che ha 
suscitato un grande divertimento nella nipote e in tutti i presenti, per via della sua 
capacità di dettare gli ingredienti della ricetta a memoria! 

Il Centro Redazionale cerca di proporsi continuamente come un ponte tra il “pri-
ma” e il “qui ed ora” del reparto, tra le abitudini lasciate fuori e quelle assunte den-
tro l’ospedale, garantendo, nel suo piccolo, una facilitazione del senso di continuità 
per i bambini e i ragazzi che si trovano, per un periodo più o meno lungo, a vivere 
l’esperienza dell’ospedale.
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LE METODICHE DEL Ce.S.I.P.P.U.Ò.
Il Forum

L’ARTETERAPIA IN OSPEDALE

All’interno dei reparti di Pediatria, Pronto Soccorso Pediatrico 
ed Ortopedia Pediatrica vengono attivate metodiche labora-
toriali che consentono di  promuovere risorse e sviluppare 
competenze nel bambino/adolescente; nello specifico tali me-
todiche favoriscono la ridefinizione della comprensione di Sé 
e il riconoscimento e la regolazione delle proprie emozioni, 
funzionali alla gestione del rischio evolutivo che la patologia e 
la stessa ospedalizzazione possono indurre. 
Il forum favorisce la costruzione di un pensiero critico su 
fenomeni e problematiche sociali, e la valorizzazione delle 
differenze individuali attivando una discussione attraverso la 
lettura di un testo scritto o la visione di un filmato  o ancora, 
leggendo un articolo di giornale. 
La tematica scelta per l’attivazione di questo FORUM va 
rintracciata nel fenomeno del bullismo, un tema di grande 
attualità, che non attiene squisitamente alla condizione di 
ospedalizzazione vissuta nel qui ed ora dai ragazzi ma, come 
una lente, riflette una condizione che appartiene trasversal-
mente al mondo degli Adolescenti.  
Il bullismo è infatti, l’espressione di un malessere sociale, si-
nonimo di un disagio relazionale in cui i protagonisti sono 
quasi sempre giovani adolescenti, risulta caratterizzato da 
prevaricazione, violenza fisica, verbale, psicologica, “vitti-
mizzazione”, perpetrati nel tempo nei confronti di un adole-
scente più debole, da parte di uno o più coetanei. Tale feno-
meno risulta traversale a tutte le condizioni sociali. 
Coloro che agiscono e subiscono violenza e prevaricazione 
sono spesso ragazzi in condizione di rischio psicosociale, 
adolescenti fragili sul piano emotivo e sociale, che presenta-
no fragilità, precarietà o assenza di life skills ma anche con-
dizioni di vita all’interno di contesti rischiosi in quanto non 
adeguati a rispondere ai loro bisogni “di base” oltreché, edu-
cativi emotivi e psicologici.  
Infine il bullismo, in quanto fenomeno sociale, non è un pro-
blema che resta confinato alla vittima, ma va oltre l’indivi-
duo, creando un clima di tensione che influenza la famiglia, la 
scuola e le altre istituzioni sociali. 
Il lavoro fatto con i ragazzi che sono stati ricoverati in Or-
topedia pediatrica prende avvio da un testo proposto per 
l’attivazione della discussione sul tema in questione.

L’arte, grazie al suo linguaggio simbolico, aiuta a rendere più accessibili i vissuti che il bambino 
non riesce a esprimere a livello verbale. Esprimersi attraverso delle produzioni creative può 
soddisfare la mente e nutrire l’anima, motivare e sostenere nell’affrontare le difficoltà della vita; 
questo è vero anche e soprattutto per chi deve far fronte ad una malattia.

L’intervento di Arteterapia nell’Area Pediatrica dell’ospedale Cervello  aiuta dunque ad affron-
tare la malattia stimolando la capacità personale di  elaborare la propria storia tramite la pro-
gettazione di attività e prodotti che abbiano una relazione con il proprio percorso, rievocando 
quindi anche il proprio vissuto passato.

Nella malattia l’arteterapia può essere un contenitore all’interno del quale si procede per il 
rinforzo dell’individualità e dell’autostima, attraverso la valorizzazione delle capacità residue.
La creazione di un oggetto, condiviso e co-costruito insieme ai genitori presenti, favorisce le 
relazioni interpersonali e la comunicazione empatica.

L’osservazione del proprio figlio e l’eventuale intervento sul lavoro con la guida dell’artete-
rapeuta rappresenta anche un sostegno al familiare nell’approccio al bambino ospedalizzato, 
attraverso un linguaggio simbolico, narrativo e creativo che è proprio dell’arte.

Valeria Gestivo, Arteterapeuta Cesippuò

“Sono  triste e incazzato… trovo assurdo che, ancora oggi, 
nel 2018, si possa morire di bullismo… una morte che è 
sempre assurda, ma che a 17 anni lo è ancora di più. A 
quell’età la vita non è nemmeno iniziata e non potremo 
mai sapere cosa abbiamo tutti perso da quella che Michele 
avrebbe vissuto”.
“Ma non sono solo triste, sono anche incazzato perché noi 
adulti dovremmo sempre ascoltare, comprendere e aiutare 
i ragazzi in difficoltà… se dei ragazzi arrivano a questo pun-
to è il mondo degli adulti ad aver fallito”.
“Mi rivolgo a chi si trova in una situazione come quella di 
Michele: non mollate, anche quando vedete solo nero, ci 
sono passato anche io e se l’avessi data vinta mi sarei perso 
tutto il resto della vita. Solo pochi possono dire di aver avuto 
un’ infanzia perfetta, quindi per quanto vi possa sembrare 
strano, non siete soli e il vostro dolore non sarà permanen-
te. Anzi la rabbia che provate sarà l’energia che vi darà una 
marcia in più per il resto della vostra vita. Non mollate”

J-Ax

I partecipanti al forum, adolescenti di età compresa tra gli 11 
e i 15 anni, hanno raccontato di aver vissuto direttamente o 
indirettamente il bullismo e ci hanno espresso il loro pensie-
ro, rispetto al tema, nel seguente modo: 

• “È brutto il bullismo. Un bambino che lo subisce, si sente inutile.  
Soffre tanto e a volte non lo racconta a nessuno, neanche ai genitori”

• “È fondamentale aiutare i più deboli,sostenerli e denunciare”
• “Questo fenomeno di attualità è molto diffuso nel mondo, i cosid-

detti bulli si servono delle debolezze delle altre persone per farsi 
grandi, per sentirsi importanti davanti agli occhi di chi assiste.”

I ragazzi hanno inoltre lasciato intravvedere delle possibi-
li soluzioni al problema, rintracciabili nella formazione e  
nell’educazione dei genitori prima ancora che dei figli e anco-
ra nella possibilità/necessità, di favorire delle profonde rifles-
sioni sull’intensità del dolore provato dalle vittime, perché, 
così come dice uno dei ragazzi:  “a volte i bulli non si rendo-
no conto di quanto dolore provocano”.

Rosanna Caldarella, psicologa
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LA POSTA 
DEL CENTRO REDAZIONALE
Ciao a tutti, mi rivolgo a tutti coloro che verranno dopo di me … questo 
posto è bellissimo! Ho fatto cose molto divertenti e rilassanti, tranne la 
fisioterapia. Ho conosciuto persone molto simpatiche. Mi raccomando, 
se vi propongono delle attività, accettate, ne vale la pensa, fidatevi! Spe-
ro che mi ascoltiate. Vi auguro una buona permanenza. Goodbye! Viva 
la vita!

Matteo, 12 anni, Ortopedia pediatrica

Ciao! Io mi chiamo Daya, il mio nome ha origini indiane, ho 8 anni e vado 
in terza elementare, vivo ad Agrigento ed ho una sorella di nome Shanti, 
e anche il suo nome è di origini indiane, lei ha 14 anni. La mia grande 
passione è cantare, la mia cantante preferita è Ariana Grande, ascolto 
la sua musica sul cellulare. Ho due cani di nome Stella e Sissi. 

Daya Maria, 8 anni, Pediatria

Ciao, ho tante passioni, ma in particolare mi piace ballare. io ballo danza 
classica in Accademia. In questo momento mi trovo in ospedale, dentro il 
reparto di Pediatria, e mando un saluto a tutti!

Vita, 8 anni, Pediatria

Ciao, mi chiamo Luca, e sono qui in ospedale perché sto male. Sto ap-
profittando di questo ricovero per pensare un po’ a me stesso e ripo-
sarmi. In ospedale, in fondo, non si sta così male, però non vedo l’ora di 
tornare a casa per giocare con i miei amici. Ciao a tutti!

Luca, 13 anni, Pediatria

Ciao, io sono Heléna. Sono stata ricoverata qui in ospedale quattro gior-
ni per un operazione alla gamba. I dottori mi hanno curato con attenzio-
ne. Ho conosciuto molte persone, tra cui un sacco di dottori. Ciao a tutti

Heléna, 6 anni, Ambulatorio di Ortopedia Pediatrica

Ciao a tutti! Qui in ospedale mi sono divertito tanto con Chiara, Gabrie-
le e Loredana, con cui ho fatto delle attività sulla prevenzione. Abbiamo 
parlato anche dell’importanza dei vaccini e pure delle dipendenze dai 
videogiochi.

Giovanni, 8 anni, Pediatria

Ciao a tutti. Non mi è piaciuto tanto stare qua, però quando facevo le 
attività con le maestre mi sono divertita. 
P.S. sto scrivendo con la mano sinistra, ma io non sono mancina. Sono 
caduta con i pattini e il signor Giuseppe mi ha aiutata.

Micol, 7 anni, Ortopedia pediatrica

Ciao, sono Aurora. Qui in ospedale ci sono tanti dottori. Non mi è piaciu-
to tanto stare qui, perché non riuscivo a dormire. Fortunatamente, sto 
per uscire perché adesso sto meglio e i dottori mi hanno dimessa.

Aurora, 11 anni, Ortopedia pediatrica



DISEGNI
DAI REPARTI

Il Ce.S.I.P.P.U.O’. Magazine è un prodotto che si propone di raccontare la vita che “pulsa” ogni giorno dentro i reparti del Di-
partimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello”. Si tratta di uno strumento che 
non potrebbe prendere vita senza la presenza quotidiana degli operatori del Ce.S.I.P.P.U.O’. all’interno dei reparti pediatrici e di 
area materna. Desideriamo, pertanto, presentare i vari operatori che ogni giorno percorrono i corridoi e le stanze di degenza 
del Dipartimento:

Viviana Beninati   Psicologo Counseling telefonico, Centro PMA
Valerio Briulotta                 Esperto della Comunicazione Area Pediatrica/Attività con operatori sanitari,
    Responsabile Centro Redazionale IEDPE Palermo
Sofia Burgio                Psicologo responsabile del monitoraggio e valutazione Ce.S.I.P.P.U.O’., borsista UNIPA
Simona Cascina   Assistente Sociale U. O. C. Neonatologia e Area Pediatrica
Antonio Carollo                   Psicologo U. O. C. Pronto Soccorso Pediatrico
Anita Como             Psicologo pediatrico, Socio S.I.P.Ped.
Valeria Cavarretta             Psicologo U.O. C. Neonatologia, UTIN 
Maria Maddalena Di Pasqua    Psicologo borsista UNIPA U. O. C. Neonatologia
Anna Faucetta                          Psicologo Follow-up U. O. C. Neonatologia 
Valentina Fontana              Psicologo U. O. C. Ortopedia pediatrica 
Valeria Gestivo                         Psicologo Arteterapeuta Area Pediatrica
Francesco Gigante                    Psicologo Accompagnamento domiciliare U. O. C. di Pediatria e Neonatologia
Maria Letizia Imburgia            Psicologo Pronto Soccorso Ostetrico
Loredana Ippolito             Pedagogista Area Pediatrica 
Antonella La Genga             Psicologo Presidente IEDPE Palermo, Animazione Reti con il Territorio
Floriana Maniscalco             Psicologo Ambulatori Pediatrici 
Mariangela Marceca             Psicologo U. O. C. Ortopedia pediatrica
Susanna Marotta              Psicologo servizio di Diagnosi Prenatale 
Claudia Mascolino             Psicologo U. O. C. Pediatria
Francesca Nuccio             Psicologo U. O. C. Pronto Soccorso Pediatrico Nottino
Giovanna Perricone             Responsabile Scientifico e psicologo Therapeutic Counseling Centro P.M.A.
Eleonora Pizzitola             Psicologo Ambulatori Pediatrici per patologie croniche
Concetta Polizzi              Coordinatore 
Francesca Puccio             Psicologo U. O. C. Neonatologia, Accoglienza genitori
Maria Vittoria Rizzo             Psicologo U. O. C. di Ostetricia e Ginecologia
Fabrizia Rubino             Psicologo borsista UNIPA U.O.C. Neonatologia
Daniela Taormina             Psicologo borsista UNIPA Area pediatrica

Si ringraziano i Commissari che si sono succeduti, la Direzione Strategica e il direttore di Presidio, i direttori delle U. O. C., i me-
dici e il personale sanitario che hanno reso possibile la realizzazione di questo nuovo numero di Ce.S.I.P.P.U.O’. Magazine; si rin-
grazia altresì il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio fisico e della Formazione in cui il Ce.S.I.P.P.U.O’. 
trova le sue origini e il suo patrocinio scientifico.
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Gabriele Norato, Daniela Taormina; a Rosanna Caldarella e Ilenia Rotolo va un particolare ringraziamento per il ruolo svolto 
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Vi diamo appuntamento al prossimo numero!

Per seguirci e ricevere aggiornamenti sulle nostre attività e iniziative, 
visitate la pagina  CeSIPPUO’ 
e il canale  www.youtube.com/cesippuo.

Per contattarci: cesippuo.ospedaliriuniti@gmail.com
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