
11 dicembre 2018 
Messina, Aula Magna—Centro Congressi 

Policlinico Universitario “G. Martino” 

 

… Ogni tanto mi capita di inginocchiarmi vicino a un bambino, 

per chiacchierare alla sua altezza. Ma sedermi per terra è 

meno agevole per la mia schiena. Aveva ragione lui, l’inclina-

zione dei raggi ti becca in piena faccia e ti scalda. 

Poggio la cartelletta rigida a terra: «Come stai Iacopino?» 

«Bene. ‘Scolta...» e mi passa un auricolare delle sue cuffie.  

E’ così che ho scoperto la ninna nanna di Jovanotti, seduto  

spalla a spalla con un mio piccolo paziente di sette anni,  

avvolto nel suo mondo sonoro 

      è per te che il sole brucia a luglio 

      è per te tutta questa città 

      è per te ogni cosa che c’è ninna nanna ninna  eeee...   

Mentre mi scaldava la bellezza di quelle parole, della musica  

ripetitiva e dei violini del ritornello. E più mi invadeva la  

dolcezza di quella voce, più capivo perché cullava Iacopino:  

perché gli offriva  ogni cosa del mondo, era come una nenia  

apotropaica che scacciava la paura e riempiva tutto  

con semplici certezze. Per un attimo mi sono sentito  

come Iacopo, senza pensieri, con solo la fiducia nella luce. 

… Devi guardare alle cose come se ti si offrissero per la prima 

volta, ed è difficilissimo quando  hai quasi  sessant’anni e  

tutto il sapere medico sulle spalle. Eppure ci sono riuscito con 

Jovanotti, che non conoscevo e, pur non essendo il mio gene-

re, è stata una rivelazione. Quella canzone era la favola che 

gli diceva che tutto sarebbe andato bene, che lo cullava  

donandogli sicurezze che forse a casa non aveva…………. 

 

 

Momcilo Jankovic  con Salvatore Vitellino   

“Ne  vale sempre la pena. Il Dottor Sorriso,  

i suoi  pazienti e il vero valore della vita” 

Baldini  & Castoldi s.r.l. - Milano, 2018 

   

Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico  

Università di Messina 

Quando il percorso di cura  
diventa progetto di vita 

Patrocini  

I.E.D.P.E. 
PALERMO 



8.30 -  Registrazione dei partecipanti 

9.00 - Saluti istituzionali: 

 Direttore del Centro di Ricerca e Intervento in Psicologia,  

   Università degli Studi di Messina, prof.ssa R. Larcan 

 Presidente della S.I.P.Ped., prof.ssa G. Perricone 

 Direttore U.O.C. di Pediatria, A.O.U. Policlinico “G. Martino” 

Messina, prof. F. De Luca 

 Direttore U.O.C. di Chirurgia Pediatrica, Policlinico  

    “G. Martino” Messina, prof. C. Romeo 

 Presidente Ordine degli Psicologi Nazionale e della Regione  

   Siciliana, dott. F. Giardina 

 

9.50 - Tavola Rotonda “L’Oncoematologia pediatrica  

     tra vincoli e possibilità” 

Intervengono:  

prof.ssa R. Larcan, Università degli Studi di Messina;  

prof.ssa G. Russo, A.O.U. “Policlinico-Vittorio Emanuele”, Catania;  

prof.ssa G.Perricone, presidente S.I.P.Ped., Università degli Studi 

di Palermo 

Coordinano: dott. A. Fischer, dott. A. Gulino, Paidòs - Catania 

 

11.00 - Intervista al testo di M. Jankovic 

Interviene:  

dott.ssa M. Spagnuolo Lobb, Scuola di Psicoterapia Istituto di 

Gestalt HCC, e S.I.P.Ped  

 

11.30 - COFFEE BREAK 

 

11.45 - La parola all’autore: “La Relazione come Terapia”,   

M.Jankovic, Ospedale San Gerardo Monza, e S.I.P.Ped. 

 

12.20 - Voce alla ricerca 

Interventi: 

L’Unità di ricerca in Oncoematologia pediatrica della S.I.P.Ped., 

prof.ssa C. Polizzi, segretario S.I.P.Ped.,  

Università degli Studi di Palermo 

Alcuni contributi di ricerca in Psicologia pediatrica,  

dott.ssa S. Burgio e dott.ssa V. Fontana, S.I.P.Ped. 

Coordina: prof.ssa F. Cuzzocrea, Università degli Studi di Messina 

 

13.30 - Conclusioni, prof.ssa G. Perricone 

 

 

 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione 

 
website: www.sipped.it  

E-mail: s.psicologiapediatricaitalia@gmail.com  

Per Informazioni:  dott.ssa Fabrizia Rubino  

Cell.  348-0062271 

 

Sponsor 


