
Obiettivi didattico-formativi del Corso 
 
Scopo principale dell’evento formativo è la formazione della persona 
(medico, personale paramedico, psicologo, educatore) che entra in 
rapporto col bambino malato e con la famiglia dello stesso, per favorire 
una maggiore serenità durante il periodo di degenza. 
Obiettivi principali del corso sono: 
� creazione delle basi per una visione olistica della malattia, 

attraverso la conoscenza dei diversi approcci scientifico-terapeutici 
� scoperta delle proprie dinamiche interiori e delle conseguenti 

dinamiche comportamentali, al fine di sciogliere i nodi emotivi che 
possono interferire nella relazione col “mondo” 

� scoperta della propria capacità di ascolto e della propria capacità di 
riflessione, per comprendere il proprio modo di “essere-nel-mondo” e, 
attraverso le proprie modalità, giungere all’”esserci” in modo sintonico 
con l’altro 

� scoperta della possibilità di crescita e di trasformazione, attraverso un 
percorso individuativo che consenta una trasformazione all’interno del 
rapporto medico-paziente: dalla cura al “prendersi cura” 

� giungere alla consapevolezza delle spinte interiori profonde come 
molla al cambiamento: da quello personale a quello del reparto, grazie 
alla coscienza di una diversa interiorizzazione ed integrazione del 
dolore proprio ed altrui 

� modificare i paradigmi gestionali, creandone altri condivisi e basati su 
valori e significati comuni 

� orientare lo sguardo alla persona nella sua globalità, rispettandola e 
valorizzandola, per un miglioramento della qualità della vita per tutti 
coloro che vivono e lavorano in ospedale. 

 
Il corso è rivolto a: 
Medici (Pediatria, NPI), Psicologi (Psicoterapia, Psicologia), 
Assistenti Sanitari, Educatori professionali, Infermieri 
pediatrici, Ostetrici 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Iscrizione 
Verranno ammessi al corso 40 partecipanti, secondo l’ordine 
di arrivo delle schede e la disciplina di appartenenza. Le 
schede dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2008  
Registrazione 
La quota di € 350,00 per medici ed € 200,00  per le altre 
professioni e comprende n° 2 coffee break, n. 1 colazione di 
lavoro, materiale didattico, attestato di partecipazione e deve 
essere versata previa conferma telefonica della disponibilità 
dei posti 010 5636.554/.805 
. 
La presenza effettiva dei partecipanti alle varie Sessioni del 
corso sarà verificata tramite firma di entrata ed uscita e la 
compilazione della scheda di valutazione dell’evento formativo 
debitamente firmata. 
L’apprendimento da parte dei partecipanti verrà valutato 
mediante questionario a risposta multipla. 
 
 
 

Sede 
Villa Quartara, Badia della Castagna, via Romana della 
Castagna, Genova 
Treno: scendere alla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole, prendere il bus 
n° 17 di fronte alla stazione, direzione levante 
Autobus: davanti alla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole prendere il bus 
n° 17, direzione levante e scendere alla fermata di fronte al distributore Esso 
in corso Europa. 
Auto: Autostrada A7, uscire al casello di Genova-Nervi immettersi in corso 
Europa (strada a percorrenza veloce a tre corsie) tramite il cavalcavia, 
direzione centro città. Salire sul primo cavalcavia per invertire la marcia e 
svoltare a destra in via Romana della Castagna dopo il distributore Esso. 
 
Scuola Internazionale di Scienze Pediatriche 
 
Direttore della S.I.S.P. 
Lorenzo Moretta 
 
Direttori del corso 
Giancarlo Malombra, Pasquale Di Pietro 
 
Co-direttori del corso 
Elvezia Benini, Leonilda De Santis 

 
Segreteria Scientifica 
G. Malombra, E. Benini, L. De Santis 
Direzione Didattica San Teodoro 
Via Bologna, 6 
16127  Genova 
tel.: 010 2470898 – fax: 010 2462846 
e-mail:gmalombra@scuolasanteodoro.com 
 
Segreteria Operativa 
Paola Bertoli 
Direzione Didattica San Teodoro 
Via Bologna, 6 
16127 Genova 
tel.: 010 2470898 
e-mail:pbertoli@scuolasanteodoro.com 
 
Segreteria Organizzativa 
Maria Caterina Cogorno 
IRCCS Istituto G. Gaslini 
Scuola Internazionale di Scienze Pediatriche 
Direzione Scientifica 
L.go G. Gaslini, 5 16147 Genova  
tel.: 010 5636.554/.805; fax: 010 3776590 
e-mail:caterinacogorno@ospedale-gaslini.ge.it 
sitoweb:www.sispge.com 
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Territoriale Permanente per 

l’Istruzione in Età Adulta 
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BAMBINI IN PIGIAMA II 
IL VISSUTO DI OSPEDALIZZAZIONE ED IL 

RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE 
 

27-29 marzo 2008 
Badia della Castagna, Genova 

 

Richiesto accreditamento E.C.M. per: 
Medici (Pediatria, NPI), Psicologi (Psicoterapia, Psicologia), 

Assistenti Sanitari, Educatori Professionali, Infermieri 
Pediatrici, Ostetrici 

 

 
 

                                          



giovedì 27 marzo 2008 
 
 

14.30 Registrazione  
 
14.45 Saluto delle Autorità e introduzione dei lavori 

P. Di Pietro, G.Malombra, F. Cirio, P. Cai 
 
 

SESSIONE 1 
 

RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE 
IN RELAZIONE AI BISOGNI DEL 

BAMBINO MALATO 
Moderatore: G. Malombra 

 
15.00 La care neonatale  – M. Pugliese 
 
15.30 La comunicazione con i genitori del 

bambino malato: Importanza della 
relazione interpersonale – A. Iester 

 
16.00 “Lo accontento sempre ma lui non mi sta a 

sentire” - R. Bonelli 
 

16.30 Ruolo del bambino, dei genitori e del 
medico nella patologia cronica 
G. d’Annunzio 

 
17.00 La rete degli ospedali HPH 

F. Simonelli 
 
17.30 L’accoglienza terapeutica 

R. Della Lena 
 
18.00 Confronto/dibattito tra pubblico ed 

esperto su “Rapporto medico-paziente 
in relazione ai bisogni del bambino 
malato” 
Docente e Conduttore: G. Malombra 

 
18.45 Conclusione giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

venerdì 28 marzo 2008 
 
 

SESSIONE 2 
 

LA VISIONE OLISTICA DEL BAMBINO: 
IL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE 

Moderatore: L. De Santis 
 
8.30  La comunicazione con i bambini in ospedale. 

Dalla parte dei bambini ospedalizzati. 
T.Grassi 

 
9.00 Le mani che parlano. Il gioco della sabbia 

nella patologia psicologica e somatica infanto-
adolescenziale – F. Montecchi 

 
9.30 La funzione curativa dell’informatica 

G. Vercelli 
 
10.00 Addomesticare l’Ospedale – C. Barburini 
 
10.30 coffee break  
 
11.00 Stress - “Burnout” degli operatori addetti al 

P.S. Pediatrico: si può prevenire e curare? 
E. Piccotti 

 
11.30  Quando a morire è un bambino: 

problematiche e peculiarità – B. Bonato 
 
12.00  La fiaba che cura – E. Benini 
 
12.30 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto su 

“La visione olistica del bambino: la fiaba e il 
sogno come terapia” 
Docente e Conduttore: L. De Santis 

 
13.00 pausa 

 
 

SESSIONE 3 
 

PERCORSI TERAPEUTICI 
 

14.30-18.00 LABORATORI: 
Suddivisione dei partecipanti nei gruppi di lavoro A e B 
Gruppo A e B: Laboratorio sabbia  – F. Montecchi 
Gruppo A e B: “Aiuto! C’è un mostro sotto al letto” – 

che cosa evoca l’angoscia del bambino 
M.G. Tolentino 

 

sabato 29 marzo 2008 
 
 

SESSIONE 4 
 

L’ARTE DEL CURARE E CURARE CON L’ARTE 
Moderatore: G. Malombra 

 
8.30 Per il bambino: terapia tradizionale – terapia 

omeopatica – L. De Santis  
 
9.00 Il bambino malato nella storia dell’arte 

G. Bordin 
 
9.30 Quale arte in corsia? – R. Boccalon 
 
10.00 Il contributo dell’Osteopatia per un approccio 

integrale al paziente - S. Pederzolli 
 
10.30 coffee break 
 
11.00 I colori e la terapia – M. Di Renzo  
 
11.30 Per una nuova Pediatria: progettazione 

partecipata - G.Frigieri 
 
12.00 Traumi emotivi nel bambino: dinamica mentale 

e prospettive in terapia omeopatica 
M. Bassetti 

 
12.30 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto su 

“L’arte di curare e curare con l’arte” 
Docente e Conduttore: G. Malombra 

 
13.00 pausa 
 
 

SESSIONE 5 
 

PERCORSI TERAPEUTICI 
 
14.30-18.00 LABORATORI: 
Suddivisione dei partecipanti nei gruppi di lavoro A e B 
Gruppo A e B: Arteterapia – M. Di Rienzo 
Gruppo A e B: Yoga  – D. Luciano 
 
18.00  Conclusioni 
 
18.30  Test di apprendimento e questionario sulla 
qualità percepita 
 
19.0 Conclusione corso 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO G.GASLINI 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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 Inviare alla Segreteria Organizzativa entro il 
Tel.: 010/5636.805/554, Fax: 010/3776590, e-mail: sisp@ospedale-gaslini.ge.it 

 
Titolo evento: Bambini in Pigiama II. Il vissuto di ospedalizzazione ed il rapporto medico-paziente 
Codice Evento (ID): 711 Rif. E.C.M. n°: 693-8003125, 8003126, 8003127, 8003128, 8003129, 8003130 
Sede: Badia della Castagna, Genova  Data: 27-29 marzo 2008 
 
COGNOME…………………………………....………..………NOME………………....…………………….………….. 
Indirizzo privato: ………………..…….…………………………………………………...……………… 
CAP………..Città………………………Prov….Tel…………………Cell……................................Fax…......…………… 
e-mail………………………………………………………… 
Ente/Istituto………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo di lavoro:……………………………………..…….………………………...…………………………. 
CAP……..Città………………………Prov…….Tel…………………………Cell………………..........Fax…......………….. 
 

Data di nascita.......……...………………..Luogo di nascita.........……...………..............................  
Codice fiscale …………….……………………………………… 
Professione ……………….……………….Disciplina ……………………….….………….………….………….……… 
 
Indicazioni per la fatturazione 
La fattura relativa alla quota di dovrà essere intestata a: ……..………………………………….……………………. 
Via………………………………………….…. ………….CAP……………….Città………………………………. 

P.IVA/CF…………………………..ed inviata          all'indirizzo privato   �                all'indirizzo di lavoro    �  
altro:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pagamento quota iscrizione 
Quota di iscrizione: euro 350,00 per medici ed euro 200,00 per le altre professioni da versare entro 5 giorni dalla 
conferma dell’accettazione da parte della Segreteria tramite 

A) Carta di credito: American Express �    -      Eurocard �    -   Maestro �    -       Mastercard �   -         Visa � 
 
CARTA N. °______________________________________________ DATA DI SCADENZA ____/____  (MM/YY) 
 
SOMMA AUTORIZZATA_______________________FIRMA__________________________DATA_______ 
 

B) Bonifico bancario a :Istituto Giannina Gaslini, conto numero. 4632/90 (non accessibile tramite internet) 
Banca CaRiGe SpA, Agenzia 58, sportello Gaslini. - Cod. ABI 6175 - CAB 1583 
IMPORTANTE: Indicare come causale “Iscrizione al corso [*]                             
e inviare copia bonifico via fax insieme alla scheda 
 

C) Assegno bancario, intestato all’Istituto G. Gaslini e inviato alla Segreteria Organizzativa, insieme alla scheda 

 
* La quota può essere rimborsata solo a fronte di pre-avviso ricevuto entro 5 gg. dalla data di inizio dell’evento. 

 
Art. 13, D.lgs. n. 196/2003 Tutela della riservatezza. I dati da Lei comunicati sono riservati e verranno trattati al solo scopo di prestare il servizio in oggetto inclusa l’attribuzione dei 
crediti ECM. Verranno pertanto trasmessi alla Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina e conservati nella base dati della SISP per informarla sui prossimi 

eventi SISP e riutilizzati per Sue future partecipazioni ad eventi SISP. Barrare qui se desidera far cancellare i Suoi dati dalla base dati SISP   □ 

Il titolare del trattamento e’ l’Istituto G. Gaslini, L.go G. Gaslini 5, 16147 Genova, cui si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della legge sopraccitata (accesso, 
correzione, cancellazione dei dati, ecc.). 

 
Data……………….… Firma………………………………………… 
 

 


