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    7 novembre 2019 
 

 

Oggi a Palermo il congresso di Psicologia pediatrica 

Quando ad ammalarsi è il bambino 

Il difficile cammino dei piccoli eroi 
 

Antonella Filippi 
 

Le fatiche di Ercole proposte come metafora del difficile cammino di crescita di 

neonati, bambini, adolescenti affetti da patologia la dice lunga sulla difficoltà che 

incontrano i più piccoli se a renderli ancora più vulnerabili è una seria malattia. A loro 

serve davvero la forza dell’eroe mitologico.  

Per un confronto sull’argomento oggi ancora una volta la Sicilia ospita un 

appuntamento scientifico internazionale, il 2° Congresso Internazionale della Società 

Italiana di Psicologia Pediatrica (S.I.P.Ped.) che affronterà, a Villa Magnisi sede 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Palermo, il tema 

“Tempi di transizione. Supportare le transizioni del bambino e dell’adolescente in 

condizione pediatrica”. “Il Congresso Internazionale è uno degli eventi – spiega 

Giovanna Perricone, presidente nazionale della Società – su cui sono state investite 

aspettative ed energie della Società Italiana di Psicologia Pediatrica, una Società 

accreditata dal Ministero della Salute. Anche la scelta della sede è testimonianza della 

rilevanza di un lavoro integrato, inclusivo tra figure professionali coinvolte in area 

pediatrica e del materno-infantile” .  

Si tratta di un momento di promozione scientifica, culturale e gestionale, che affronta, 

in termini di prevenzione e di supporto, le difficoltà della crescita nella condizione di 

patologia e di malattia. Riprende la Perricone: “La prospettiva del Congresso, co-

organizzato con l’Ordine degli Psicologi della Regione siciliana, è quella di portare 

all’attenzione di operatori del settore - psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, 

ginecologi, infermieri - come le difficoltà del percorso di Sviluppo poste dalla 

malattia possano iscriversi nella panoramica dei fattori di rischio dell’infanzia e 

dell’adolescenza con ricadute per la società e per le comunità di appartenenza. Il 

malessere, il disagio, le compromissioni legate alla condizione pediatrica, se non 

sostenuti, possono orientare nel tempo, ricadute sociali preoccupanti che vanno da un 

incremento della spesa sanitaria – per rispondere a condizioni di instabilità, di 

depressione, come alcuni dati internazionali mettono in evidenza - alla disfunzionalità 

delle relazioni sociali, alla difficoltà dell’inserimento lavorativo e ancor prima, alla 

fragilità del successo scolastico”.  

Il messaggio del Congresso è, dunque, di tipo preventivo: “Infatti sostenere e 

affiancare lo sviluppo di un feto, neonato, bambino, adolescente affetto da patologia, 

malformazione o sindromi particolari significa consentirgli comunque di crescere 

all’interno della scuola, della famiglia, della sanità, evitando un possibile disturbo 
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traumatico dello sviluppo, ritiro sociale, tutte disfunzionalità che oggi ci mostrano 

un’infanzia e un’adolescenza sregolata”.  

Il Congresso individua nella diffusione della psicologia pediatrica e della formazione 

di psicologi pediatrici un superamento dell’applicazione tout court della Psicologia in 

Pediatria, in continuità con le direttive internazionali promosse dall’American 

Psychological Association. Ancora, la Perricone: “Saranno presenti anche gli 

assessori regionali Lagalla e Razza. All’interno di un’articolazione in letture 

magistrali, relazioni, corsi di aggiornamento e workshop, al Congresso interverranno 

personalità istituzionali, accademiche e del territorio sanitario chiamate ad un 

confronto su problematiche, modelli di valutazione e di intervento multiprofessionali. 

Mi fa piacere sottolineare la presenza degli assessori regionali Lagalla e Razza e dei 

rappresentanti delle Direzioni generali delle aziende sanitarie e, naturalmente, di 

eminenti studiosi come Giuseppe Masera, già Ordinario di Emato-Oncologia 

pediatrica, Università di Milano Bicocca; di Antonia Bifulco, della Middlesex 

University of London, che ha studiato una particolare forma di maltrattamento 

infantile, fondato sulle condotte omissive dei genitori, definito child neglect; e 

Massimo Ammaniti, professore Onorario di Psicopatologia dello Sviluppo alla 

Sapienza che propone una lecture sugli adolescenti senza tempo”.  
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Si parlerà delle difficoltà della crescita che sorgono durante una patologia. Importante 

kermesse di promozione scientifica, culturale e gestionale 

 

PALERMO – “Tempi di transizione. Sostenere le transizioni del bambino e dell’adolescente in 

condizioni pediatriche” è il titolo del secondo congresso internazionale della Società italiana 

di psicologia pediatrica che si terrà a Palermo dal 7 al 9 novembre presso la sede 

dell’Ordine dei Medici a Villa Magnisi.  

Organizzato dalla S.I.P.Ped. e dall’Ordine degli psicologi della Sicilia in collaborazione con 

l’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione della Regione Siciliana e Formez PA 

nell’ambito del Por Fse, l’evento intende aprire una riflessione sui percorsi intrapresi negli 

ultimi anni dai professionisti che operano nel settore e approfondire i cambiamenti evolutivi 

dei bambini.  

Si tratta infatti di una kermesse di promozione scientifica, culturale e gestionale, che affronta, 

in termini di prevenzione e di supporto, le difficoltà della crescita che sorgono durante una 

patologia e ha l’obiettivo di portare all’attenzione degli operatori del settore (psicologi, 

pediatri, neuropsichiatri infantili, ginecologi, infermieri, ecc.) come tali problematiche possano 

iscriversi tra i fattori di rischio dell’infanzia e dell’adolescenza che hanno, poi, ricadute sociali 

preoccupanti come instabilità, depressione, problemi scolastici e difficoltà nell’inserimento del 

mondo del lavoro.  

“La tematica analizzata – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla – 

pone una complessità di variabili che il congresso, attraverso le scelte fatte in termini di 

presenze, di sessioni di lavoro e d’individuazione dell’utenza, esamina a livello biologico, 

neuropsicologico, sanitario, educativo e sociale. Un incontro che costituisce, quindi, 

l’occasione di ripensare e ridefinire anche alcuni aspetti della formazione nel settore”. 

Per Giovanna Perricone, presidente della Società italiana di psicologia pediatrica, “è 

sempre più necessaria la presenza degli psicologi in sanità, soprattutto per quanto riguarda i 

bambini. Basti pensare che oltre il 10% dei minori di età compresa tra 0 e 14 anni in Italia 

soffre di almeno una malattia cronica. E ci colpiscono per esempio i circa 10.000 bambini che 

ogni anno si ammalano di una malattia reumatica, o i 20.000 bambini e adolescenti con 

nefropatia. E ancora appaiono particolarmente preoccupanti i dati relativi alla percentuale di 

coloro che ogni anno nascono con una patologia rara (circa il 70% dei malati in Italia), così 

come la rilevazione che su 1000 nati vivi tra i 6 e gli 8 nascono con una cardiopatia congenita, 

spesso peraltro una delle principali cause di mortalità infantile, o le cifre sull’incidenza delle 

patologie tumorali in età pediatrica: ogni anno oltre 160 nuove diagnosi in minori tra i 0 e i 14 

anni. A tutto ciò, come ci suggeriscono diversi studi del settore, si aggiunge la considerazione 

della crescente associazione tra malattie croniche o severe in età pediatrica e la presenza di 

sintomi psicopatologici, in particolare di ansia e depressione”.  

“Per queste, e per altre ragioni – conclude Perricone – durante il congresso discuteremo anche 

sui metodi da adottare per sostenere il cammino di crescita di ogni bambino e di ogni 

adolescente che deve affrontare una malattia”.  
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Psicologia pediatrica: i cambiamenti evolutivi
dei bambini
A Palermo dal 7 al 9 novembre
 REDAZIONE   04/11/2019 - 10:58

Psicologia pediatrica. “Tempi di transizione. Sostenere le transizioni del bambino e
dell’adolescente in condizioni pediatriche” è il titolo del secondo congresso internazionale della
Società italiana di psicologia pediatrica che si terrà a Palermo dal 7 al 9 novembre presso la sede
dell’Ordine dei Medici a Villa Magnisi.

Organizzato dalla S.I.P.Ped. e dall’Ordine degli
psicologi della Sicilia in collaborazione con
l’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione
della Regione Siciliana e Formez PA nell’ambito del
POR FSE, l’evento intende aprire una riflessione sui
percorsi intrapresi negli ultimi anni dai professionisti
che operano nel settore e approfondire i cambiamenti
evolutivi dei bambini. Si tratta infatti di una kermesse
di promozione scientifica, culturale e gestionale, che
affronta, in termini di prevenzione e di supporto, le
difficoltà della crescita che sorgono durante una
patologia e ha l’obiettivo di portare all’attenzione degli

operatori del settore (psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, ginecologi, infermieri, ecc.) come
tali problematiche possano iscriversi tra i fattori di rischio dell’infanzia e dell’adolescenza che
hanno, poi, ricadute sociali preoccupanti come instabilità, depressione, problemi scolastici e
difficoltà nell’inserimento del mondo del lavoro.
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“La tematica analizzata – afferma l’assessore
regionale all’Istruzione Roberto Lagalla – pone una
complessità di variabili che il congresso, attraverso le
scelte fatte in termini di presenze, di sessioni di lavoro
e d’individuazione dell’utenza, esamina a livello
biologico, neuropsicologico, sanitario, educativo e
sociale. Un incontro che costituisce, quindi, l’occasione
di ripensare e ridefinire anche alcuni aspetti della
formazione nel settore”. Per Giovanna Perricone,
presidente della Società italiana di psicologia
pediatrica, “è sempre più necessaria la presenza degli
psicologi in sanità, soprattutto per quanto riguarda i

bambini. Basti pensare che oltre il 10% dei minori di età compresa tra 0 e 14 anni in Italia soffre di
almeno una malattia cronica.

E ci colpiscono per esempio i circa 10.000 bambini
che ogni anno si ammalano di una malattia reumatica,
o i 20.000 bambini e adolescenti con nefropatia. E
ancora appaiono particolarmente preoccupanti i dati
relativi alla percentuale di coloro che ogni anno
nascono con una patologia rara (circa il 70% dei malati
in Italia), così come la rilevazione che su 1000 nati vivi
tra i 6 e gli 8 nascono con una cardiopatia congenita,
spesso peraltro una delle principali cause di mortalità
infantile, o le cifre sull’incidenza delle patologie
tumorali in età pediatrica: ogni anno oltre 160 nuove
diagnosi in minori tra i 0 e i 14 anni. A tutto ciò, come

ci suggeriscono diversi studi del settore, si aggiunge la considerazione della crescente
associazione tra malattie croniche o severe in età pediatrica e la presenza di sintomi
psicopatologici, in particolare di ansia e depressione. Per queste, e per altre ragioni – conclude
Perricone –, durante il congresso discuteremo anche sui metodi da adottare per sostenere il
cammino di crescita di ogni bambino e di ogni adolescente che deve affrontare una malattia”.

Numerosi saranno i temi dai risvolti scientifici e sociali che saranno affrontati da relatori
autorevoli. Dopo l’incontro di inaugurazione, previsto per giovedì 7 novembre alle ore 15 con i
saluti istituzionali degli assessori regionali alla Salute e all’Istruzione, Ruggero Razza e Roberto
Lagalla, del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e del rettore dell’Università del capoluogo,
Fabrizio Micari, nel corso del congresso interverranno Giuseppe Masera, pediatra di fama
internazionale e padre dell’onco-ematologia pediatrica, già direttore della UOC dell’ospedale San
Gerardo di Monza; Massimo Ammaniti, professore onorario di Psicopatologia dello sviluppo
dell’Università La Sapienza di Roma e Massimiliano Oliveri, ordinario di Neuroscienze cognitive
dell’Università di Palermo e con loro tanti altri docenti di atenei italiani, europei e americani.  
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Psicologia pediatrica, dal 7 al 9 novembre il secondo 

congresso internazionale

Redazione - 04/11/2019

Lagalla: “Un’occasione per ripensare alla formazione in questo importante settore”

Roma, 04 NOVEMBRE  – “Tempi di transizione. Sostenere le transizioni del bambino e dell’adolescente in 

condizioni pediatriche” è il titolo del secondo congresso internazionale della Società italiana di psicologia 

pediatrica che si terrà a Palermo dal 7 al 9 novembre presso la sede dell’Ordine dei Medici a Villa Magnisi.

Organizzato dalla S.I.P.Ped. e dall’Ordine degli psicologi della Sicilia in collaborazione con l’assessorato 

regionale all’Istruzione e alla Formazione della Regione Siciliana e Formez PA nell’ambito del POR FSE, 

l’evento intende aprire una riflessione sui percorsi intrapresi negli ultimi anni dai professionisti che operano nel 

settore e approfondire i cambiamenti evolutivi dei bambini.

Si tratta infatti di una kermesse di promozione scientifica, culturale e gestionale, che affronta, in termini di 

prevenzione e di supporto, le difficoltà della crescita che sorgono durante una patologia e ha l’obiettivo di 

portare all’attenzione degli operatori del settore (psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, ginecologi, 

infermieri, ecc.) come tali problematiche possano iscriversi tra i fattori di rischio dell’infanzia e 

dell’adolescenza che hanno, poi, ricadute sociali preoccupanti come instabilità, depressione, problemi scolastici 



e difficoltà nell’inserimento del mondo del lavoro.

“La tematica analizzata – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla – pone una complessità di 

variabili che il congresso, attraverso le scelte fatte in termini di presenze, di sessioni di lavoro e 

d’individuazione dell’utenza, esamina a livello biologico, neuropsicologico, sanitario, educativo e sociale. Un 

incontro che costituisce, quindi, l’occasione di ripensare e ridefinire anche alcuni aspetti della formazione nel 

settore”.

Per Giovanna Perricone, presidente della Società italiana di psicologia pediatrica, “è sempre più necessaria la 

presenza degli psicologi in sanità, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Basti pensare che oltre il 10% dei 

minori di età compresa tra 0 e 14 anni in Italia soffre di almeno una malattia cronica. E ci colpiscono per 

esempio i circa 10.000 bambini che ogni anno si ammalano di una malattia reumatica, o i 20.000 bambini e 

adolescenti con nefropatia. E ancora appaiono particolarmente preoccupanti i dati relativi alla percentuale di 

coloro che ogni anno nascono con una patologia rara (circa il 70% dei malati in Italia), così come la rilevazione 

che su 1000 nati vivi tra i 6

e gli 8 nascono con una cardiopatia congenita, spesso peraltro una delle principali cause di mortalità infantile, o 

le cifre sull’incidenza delle patologie tumorali in età pediatrica: ogni anno oltre 160 nuove diagnosi in minori tra 

i 0 e i 14 anni. A tutto ciò, come ci suggeriscono diversi studi del settore, si aggiunge la considerazione della 

crescente associazione tra malattie croniche o severe in età pediatrica e la presenza di sintomi psicopatologici, in 

particolare di ansia e depressione. Per queste, e per altre ragioni – conclude Perricone –, durante il congresso 

discuteremo anche sui metodi da adottare per sostenere il cammino di crescita di ogni bambino e di ogni 

adolescente che deve affrontare una malattia”.

Numerosi saranno i temi dai risvolti scientifici e sociali che saranno affrontati da relatori autorevoli. Dopo 

l’incontro di inaugurazione, previsto per giovedì 7 novembre alle ore 15 con i saluti istituzionali degli assessori 

regionali alla Salute e all’Istruzione, Ruggero Razza e Roberto Lagalla, del sindaco di Palermo, Leoluca 

Orlando, e del rettore dell’Università del capoluogo, Fabrizio Micari, nel corso del congresso interverranno 

Giuseppe Masera, pediatra di fama internazionale e padre dell’onco-ematologia pediatrica, già direttore della 

UOC dell’ospedale San Gerardo di Monza; Massimo Ammaniti, professore onorario di Psicopatologia dello 

sviluppo dell’Università La Sapienza di Roma e Massimiliano Oliveri, ordinario di Neuroscienze cognitive 

dell’Università di Palermo e con loro tanti altri docenti di atenei italiani, europei e americani.
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“T empi di transizione. Sostenere le transizioni del bambino e dell’adolescente in condizioni pediatriche” è il titolo del secondo congresso
internazionale della Società italiana di psicologia pediatrica che si terrà a Palermo dal 7 al 9 novembre presso la sede dell’Ordine dei
Medici a Villa Magnisi. 

Organizzato dalla S.I.P.Ped. e dall’Ordine degli psicologi della Sicilia in collaborazione con l’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione
della Regione Siciliana e Formez PA nell’ambito del POR FSE, l’evento intende aprire una riflessione sui percorsi intrapresi negli ultimi anni dai
professionisti che operano nel settore e approfondire i cambiamenti evolutivi dei bambini. 

Si tratta infatti di una kermesse di promozione scientifica, culturale e gestionale, che affronta, in termini di prevenzione e di supporto, le difficoltà
della crescita che sorgono durante una patologia e ha l’obiettivo di portare all’attenzione degli operatori del settore (psicologi, pediatri,
neuropsichiatri infantili, ginecologi, infermieri, ecc.) come tali problematiche possano iscriversi tra i fattori di rischio dell’infanzia e
dell’adolescenza che hanno, poi, ricadute sociali preoccupanti come instabilità, depressione, problemi scolastici e difficoltà nell’inserimento del
mondo del lavoro. 
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Numerosi saranno i temi dai risvolti scientifici e sociali che saranno affrontati da relatori autorevoli. Dopo l’incontro di inaugurazione, previsto per
giovedì 7 novembre alle ore 15 con i saluti istituzionali degli assessori regionali alla Salute e all’Istruzione, Ruggero Razza e Roberto Lagalla, del
sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e del rettore dell’Università del capoluogo, Fabrizio Micari, nel corso del congresso interverranno Giuseppe
Masera, pediatra di fama internazionale e padre dell’onco-ematologia pediatrica, già direttore della UOC dell’ospedale San Gerardo di Monza;
Massimo Ammaniti, professore onorario di Psicopatologia dello sviluppo dell’Università La Sapienza di Roma e Massimiliano Oliveri, ordinario di
Neuroscienze cognitive dell’Università di Palermo e con loro tanti altri docenti di atenei italiani, europei e americani. 
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Congresso società italiana di psicologia pediatrica a Palermo
''Tempi di transizione. Sostenere le transizioni del bambino e dell'adolescente in condizioni pediatriche'' è il tema del
secondo congresso internazionale della Società italiana di psicologia pediatrica che si terrà a Palermo dal 7 al 9
novembre.
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“Tempi di transizione. Sostenere le transizioni del bambino e
dell’adolescente in condizioni pediatriche” è il tema
del secondo congresso internazionale della Società italiana di
psicologia pediatrica che si terrà a Palermo dal 7 al 9
novembre presso la sede dell’Ordine dei Medici a Villa
Magnisi,

Organizzato dalla Società italiana di psicologia pediatrica e
dall’Ordine degli psicologi della Sicilia in collaborazione con
l’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, l’Assessorato
regionale all’Istruzione e alla Formazione della Regione
Siciliana e Formez PA nell’ambito del Por Fse, l’evento
intende aprire una riflessione sui percorsi intrapresi negli
ultimi anni dai professionisti che operano nel settore
e approfondire i cambiamenti evolutivi dei bambini. I lavori si
apriranno domani alle ore 15 con gli interventi fra gli altri
degli assessori regionali alla salute Ruggero Razza e
all’istruzione Roberto Lagalla, del sindaco Leoluca
Orlando, del Rettore, Fabrizio Micari, del Direttore
dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Walter

Messina.

Nel corso dell’evento, attraverso dibattiti e tavole rotonde, saranno affrontati, in termini di prevenzione e di
supporto, le difficoltà della crescita che sorgono durante una patologia, con l’obiettivo di portare all’attenzione degli
operatori del settore (psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, ginecologi, infermieri, ecc.) come tali
problematiche possano iscriversi tra i fattori di rischio dell’infanzia e dell’adolescenza che hanno, poi, ricadute
sociali preoccupanti come instabilità, depressione, problemi scolastici e difficoltà nell’inserimento del mondo del
lavoro.

Per Giovanna Perricone, Presidente della Società italiana di psicologia pediatrica, “è sempre più necessaria la
presenza degli psicologi in sanità, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Basti pensare che oltre il 10% dei
minori di età compresa tra 0 e 14 anni in Italia soffre di almeno una malattia cronica. E ci colpiscono per esempio i
circa 10.000 bambini che ogni anno si ammalano di una malattia reumatica, o i 20.000 bambini e adolescenti con
nefropatia. E ancora appaiono particolarmente preoccupanti i dati relativi alla percentuale di coloro che ogni anno
nascono con una patologia rara (circa il 70% dei malati in Italia), così come la rilevazione che su 1000 nati vivi tra
i 6 e gli 8 nascono con una cardiopatia congenita, spesso peraltro una delle principali cause di mortalità infantile,
o le cifre sull’incidenza delle patologie tumorali in età pediatrica: ogni anno oltre 160 nuove diagnosi in minori tra
i 0 e i 14 anni. A tutto ciò, come ci suggeriscono diversi studi del settore, si aggiunge la considerazione della
crescente associazione tra malattie croniche o severe in età pediatrica e la presenza di sintomi psicopatologici, in
particolare di ansia e depressione. Per queste, e per altre ragioni – conclude Perricone – durante il congresso



discuteremo anche sui metodi da adottare per sostenere il cammino di crescita di ogni bambino e di ogni
adolescente che deve affrontare una malattia”.
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Palermo, 6 novembre 2019 - “Tempi di transizione. Sostenere le transizioni del bambino e

dell’adolescente in condizioni pediatriche” è il tema del secondo congresso internazionale della Società

italiana di psicologia pediatrica che si terrà a Palermo dal 7 al 9 novembre presso la sede dell’Ordine dei

Medici a Villa Magnisi, Organizzato dalla Società italiana di psicologia pediatrica e dall’Ordine degli

psicologi della Sicilia in collaborazione con l’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello,

l’Assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione della Regione Siciliana e Formez PA

nell’ambito del Por Fse, l’evento intende aprire una riflessione sui percorsi intrapresi negli ultimi anni

dai professionisti che operano nel settore e approfondire i cambiamenti evolutivi dei bambini.

I lavori si apriranno domani alle ore 15.00 con gli interventi fra gli altri degli assessori regionali alla

salute Ruggero Razza e all’istruzione Roberto Lagalla, del sindaco Leoluca Orlando, del Rettore,

Fabrizio Micari, del Direttore dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Walter Messina.

Nel corso dell’evento, attraverso dibattiti e tavole rotonde, saranno affrontati, in termini di prevenzione e

di supporto, le difficoltà della crescita che sorgono durante una patologia, con l’obiettivo di portare

all’attenzione degli operatori del settore (psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, ginecologi,

infermieri, ecc.) come tali problematiche possano iscriversi tra i fattori di rischio dell’infanzia e

dell’adolescenza che hanno, poi, ricadute sociali preoccupanti come instabilità, depressione, problemi

scolastici e difficoltà nell’inserimento del mondo del lavoro.

Per Giovanna Perricone, Presidente della Società italiana di psicologia pediatrica, “è sempre più

necessaria la presenza degli psicologi in sanità, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Basti pensare

che oltre il 10% dei minori di età compresa tra 0 e 14 anni in Italia soffre di almeno una malattia cronica.

E ci colpiscono per esempio i circa 10.000 bambini che ogni anno si ammalano di una malattia reumatica,

o i 20.000 bambini e adolescenti con nefropatia. E ancora appaiono particolarmente preoccupanti i dati

relativi alla percentuale di coloro che ogni anno nascono con una patologia rara (circa il 70% dei malati in

Italia), così come la rilevazione che su 1.000 nati vivi tra i 6 e gli 8 nascono con una cardiopatia
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congenita, spesso peraltro una delle principali cause di mortalità infantile, o le cifre sull’incidenza delle

patologie tumorali in età pediatrica: ogni anno oltre 160 nuove diagnosi in minori tra i 0 e i 14 anni. A

tutto ciò, come ci suggeriscono diversi studi del settore, si aggiunge la considerazione della crescente

associazione tra malattie croniche o severe in età pediatrica e la presenza di sintomi psicopatologici, in

particolare di ansia e depressione”.

“Per queste, e per altre ragioni - conclude Perricone - durante il congresso discuteremo anche sui metodi

da adottare per sostenere il cammino di crescita di ogni bambino e di ogni adolescente che deve affrontare

una malattia”.
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La Società italiana di Psicologia pediatrica a congresso a
Palermo

“Tempi di transizione. Sostenere le transizioni del bambino e dell’adolescente in condizioni pediatriche” è il tema

del secondo congresso internazionale della Società italiana di psicologia pediatrica che si terrà a Palermo dal 7 al

9 novembre nella sede dell’Ordine dei Medici a Villa Magnisi.

Organizzato dalla Società italiana di psicologia pediatrica e dall’Ordine degli psicologi della Sicilia, in

collaborazione con l’azienda Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, l’assessorato regionale all’Istruzione e alla

Formazione della Regione Siciliana e Formez PA nell’ambito del Por Fse, l’evento intende aprire una riflessione

sui percorsi intrapresi negli ultimi anni dai professionisti che operano nel settore e approfondire i cambiamenti

evolutivi dei bambini. I lavori si apriranno domani alle ore 15 con gli interventi fra gli altri degli assessori

regionali alla salute Ruggero Razza e all’istruzione Roberto Lagalla, del sindaco Leoluca Orlando, del Rettore,

Fabrizio Micari, del direttore dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Walter Messina.

Nel corso dell’evento, attraverso dibattiti e tavole rotonde, saranno affrontati, in termini di prevenzione e di

supporto, le difficoltà della crescita che sorgono durante una patologia, con l’obiettivo di portare all’attenzione

degli operatori del settore (psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, ginecologi, infermieri, ecc.) come tali

problematiche possano iscriversi tra i fattori di rischio dell’infanzia e dell’adolescenza che hanno, poi, ricadute

sociali preoccupanti come instabilità, depressione, problemi scolastici e difficoltà nell’inserimento del mondo del

lavoro.

Per Giovanna Perricone, presidente della Società italiana di psicologia pediatrica, “è sempre più necessaria la

presenza degli psicologi in sanità, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Basti pensare che oltre il 10% dei

minori di età compresa tra 0 e 14 anni in Italia soffre di almeno una malattia cronica. E ci colpiscono per

esempio i circa 10.000 bambini che ogni anno si ammalano di una malattia reumatica, o i 20.000 bambini e

adolescenti con nefropatia. E ancora – prosegue – appaiono particolarmente preoccupanti i dati relativi alla

percentuale di coloro che ogni anno nascono con una patologia rara (circa il 70% dei malati in Italia), così come

la rilevazione che su 1000 nati vivi tra i 6 e gli 8 nascono con una cardiopatia congenita, spesso peraltro una

delle principali cause di mortalità infantile, o le cifre sull’incidenza delle patologie tumorali in età pediatrica: ogni

anno oltre 160 nuove diagnosi in minori tra i 0 e i 14 anni. A tutto ciò, come ci suggeriscono diversi studi del

settore, si aggiunge la considerazione della crescente associazione tra malattie croniche o severe in età
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pediatrica e la presenza di sintomi psicopatologici, in particolare di ansia e depressione”.Per queste, e per altre

ragioni – conclude Perricone – durante il congresso discuteremo anche sui metodi da adottare per sostenere il

cammino di crescita di ogni bambino e di ogni adolescente che deve affrontare una malattia”.
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A Palermo dal 7 novembre il secondo congresso
internazionale di psicologia pediatrica

siciliafelix.it/salute-e-benessere-olistico/a-palermo-dal-7-novembre-il-secondo-congresso-internazionale-
di-psicologia-pediatrica/

PALERMO– “Tempi di transizione. Sostenere le
transizioni del bambino e dell’adolescente in
condizioni pediatriche” è il titolo del secondo
congresso internazionale della Società
italiana di psicologia pediatrica che si terrà a
Palermo dal 7  al 9 novembre presso la sede
dell’Ordine dei Medici a Villa Magnisi.

Organizzato dalla S.I.P.Ped. e dall’Ordine degli
psicologi della Sicilia in collaborazione con
l’assessorato regionale all’Istruzione e alla
Formazione della Regione Siciliana e Formez PA nell’ambito del PO FSE 2014-2020,
l’evento intende aprire una riflessione sui percorsi intrapresi negli ultimi anni dai
professionisti che operano nel settore e approfondire i cambiamenti evolutivi dei
bambini.

Si tratta infatti di una kermesse di promozione scientifica, culturale e gestionale, che
affronta, in termini di prevenzione e di supporto, le difficoltà della crescita che sorgono
durante una patologia e ha l’obiettivo di portare all’attenzione degli operatori del settore
(psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, ginecologi, infermieri, ecc.) come tali
problematiche possano iscriversi tra i fattori di rischio dell’infanzia e dell’adolescenza che
hanno, poi, ricadute sociali preoccupanti come instabilità, depressione, problemi
scolastici e difficoltà nell’inserimento del mondo del lavoro.

“La tematica analizzata – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Roberto
Lagalla – pone una complessità di variabili che il congresso, attraverso le scelte
fatte in termini di presenze, di sessioni di lavoro e d’individuazione dell’utenza,
esamina a livello biologico, neuropsicologico, sanitario, educativo e sociale. Un
incontro che costituisce, quindi, l’occasione di ripensare e ridefinire anche alcuni
aspetti della formazione nel settore”.

Per Giovanna Perricone, presidente della Società italiana di psicologia pediatrica, “è
sempre più necessaria la presenza degli psicologi in sanità, soprattutto per quanto
riguarda i bambini. Basti pensare che oltre il 10% dei minori di età compresa tra 0 e 14
anni in Italia soffre di almeno una malattia cronica. E ci colpiscono per esempio i circa
10.000 bambini che ogni anno si ammalano di una malattia reumatica, o i 20.000
bambini e adolescenti con nefropatia. E ancora appaiono particolarmente preoccupanti i
dati relativi alla percentuale di coloro che ogni anno nascono con una patologia rara
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(circa il 70% dei malati in Italia), così come la rilevazione che su 1000 nati vivi tra i 6 e gli 8
nascono con una cardiopatia congenita, spesso peraltro una delle principali cause di
mortalità infantile, o le cifre sull’incidenza delle patologtumorali in età pediatrica: ogni
anno oltre 160 nuove diagnosi in minori tra i 0 e i 14 anni. A tutto ciò, come ci
suggeriscono diversi studi del settore, si aggiunge la considerazione della crescente
associazione tra malattie croniche o severe in età pediatrica e la presenza di sintomi
psicopatologici, in particolare di ansia e depressione. Per queste, e per altre ragioni –
conclude Perricone –, durante il congresso discuteremo anche sui metodi da adottare
per sostenere il cammino di crescita di ogni bambino e di ogni adolescente che deve
affrontare una malattia”.

Numerosi saranno i temi dai risvolti scientifici e sociali che saranno affrontati da relatori
autorevoli. Dopo l’incontro di inaugurazione, previsto per domani alle ore 15 con i saluti
istituzionali degli assessori regionali alla Salute e all’Istruzione, Ruggero Razza e Roberto
Lagalla, del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e del rettore dell’Università del
capoluogo, Fabrizio Micari, nel corso del congresso interverranno Giuseppe Masera,
pediatra di fama internazionale e padre dell’onco-ematologia pediatrica, già direttore
della UOC dell’ospedale San Gerardo di Monza; Massimo Ammaniti, professore
onorario di Psicopatologia dello sviluppo dell’Università La Sapienza di Roma e
Massimiliano Oliveri, ordinario di Neuroscienze cognitive dell’Università di Palermo e
con loro tanti altri docenti di atenei italiani, europei e americani.
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Fino al 9 novembre un evento che intende aprire una riflessione sui percorsi intrapresi negli ul�mi anni dai professionis� che operano nel
se�ore e approfondire i cambiamen� evolu�vi dei bambini

7 novembre 2019

PALERMO - 'Tempi  di  trans izione. Sostenere le trans izioni  del  bambino e
del l 'adolescente in condizioni  pediatriche’. Questo i l  tema del  secondo
congresso internazionale del la  società  i ta l iana  di  ps icologia  pediatrica  (Sipped) che s i  terrà  a  Pa lermo dal  7 a l  9
novembre, presso la  sede del l 'Ordine dei  Medici , a  Vi l la  Magnis i , organizzato da l la  società  i ta l iana  di  ps icologia
pediatrica  e da l l 'Ordine degl i  ps icologi  del la  Sici l ia , in col laborazione con l 'Azienda Ospedal i  riuni� Vi l la  Sofia Cervel lo,
l 'assessorato a l l 'Istruzione del la  Regione Sici l iana  e da l  Formez PA nel l 'ambito del  Por Fse. 
 
L'evento intende apri re una rifless ione sui  percors i  intrapres i  negl i  ul�mi  anni  da i  profess ionis� che operano nel  se�ore e
approfondire i  cambiamen� evolu�vi  dei  bambini . I  lavori  s i  apri ranno a l le 15 di  domani  con gl i  interven� degl i  assessori
regional i  a l la  Sa lute, Ruggero Razza , e a l l 'Istruzione, Roberto Laga l la , ol tre che del  s indaco di  Pa lermo, Leoluca  Orlando,
del  re�ore, Fabrizio Micari , e del  di re�ore del l 'Azienda ospedal i  riuni� Vi l la  Sofia-Cervel lo, Walter Mess ina. 
 
Nel  corso del l 'evento, a�raverso diba�� e tavole rotonde, saranno affronta�, in termini  di  prevenzione e di  supporto, le
difficoltà  del la  cresci ta  che sorgono durante una patologia , con l 'obie�vo di  portare a l l 'a�enzione degl i  operatori  del
se�ore (ps icologi , pediatri , neurops ichiatri  infan�l i , ginecologi  e infermieri ) come ta l i  problema�che possano i scrivers i  tra
i  fa�ori  di  ri schio del l 'infanzia  e del l 'adolescenza. 
 
Per Giovanna Perricone, pres idente del la  società  i ta l iana  di  ps icologia  pediatrica , "è sempre più necessaria  la  presenza
degl i  ps icologi  in sani tà , sopra�u�o per quanto riguarda i  bambini . Bas� pensare che ol tre i l  10% dei  minori  di  età
compresa  tra  0 e 14 anni  in Ita l ia  soffre di  a lmeno una mala�a cronica . E ci  colpiscono - aggiunge - i  ci rca  diecimi la
bambini  che ogni  anno s i  ammalano di  una mala�a reuma�ca, o i  ven�mi la  bambini  e adolescen� con nefropa�a. E
ancora  appaiono par�colarmente preoccupan� i  da� rela�vi  a l la  percentuale di  coloro che ogni  anno nascono con una
patologia  rara , cos ì come la  ri levazione che su mi l le na� vivi  tra  i  6 e gl i  8 nascono con una cardiopa�a congenita , spesso
pera l tro una del le principa l i  cause di  morta l i tà  infan�le, o le ci fre sul l 'incidenza  del le patologie tumoral i  in età
pediatrica : ogni  anno ol tre 160 nuove diagnos i  in minori  tra  i  0 e i  14 anni . A tu�o ciò, come ci  suggeriscono divers i  studi
del  se�ore, s i  aggiunge la  cons iderazione del la  crescente associazione tra  mala�e croniche o severe in età  pediatrica  -
prosegue Perricone - e la  presenza  di  s intomi  ps icopatologici , in par�colare di  ans ia  e depress ione. Per queste, e per a l tre
ragioni , durante i l  congresso discuteremo anche sui  metodi  da  ado�are per sostenere i l  cammino di  cresci ta  di  ogni
bambino e di  ogni  adolescente che deve affrontare una mala�a".
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‘Tempi di transizione. Sostenere le transizioni del bambino e dell’adolescente in condizioni pediatriche’. Questo il tema del

secondo congresso internazionale della Societa’ italiana di psicologia pediatrica (Sipped) che si tiene a Palermo dal 7 al 9

novembre, presso la sede dell’Ordine dei Medici, a Villa Magnisi, organizzato dalla Società italiana di psicologia pediatrica e

dall’Ordine degli psicologi della Sicilia, in collaborazione con l’Azienda Ospedali riuniti Villa So�a Cervello, l’assessorato

all’Istruzione della Regione Siciliana e dal Formez PA nell’ambito del Por Fse.

L’evento apre una ri�essione sui percorsi intrapresi negli ultimi anni dai professionisti che operano nel settore e approfondire i

cambiamenti evolutivi dei bambini. I lavori si sono aperti con gli interventi degli assessori regionali alla Salute, Ruggero Razza, e

all’Istruzione, Roberto Lagalla, oltre che del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, del rettore, Fabrizio Micari, e del direttore
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dell’Azienda ospedali riuniti Villa So�a-Cervello, Walter Messina.

Durante dibattiti e tavole rotonde saranno affrontati, in termini di prevenzione e di supporto, le dif�coltà della crescita che

sorgono durante una patologia, con l’obiettivo di portare all’attenzione degli operatori del settore (psicologi, pediatri,

neuropsichiatri infantili, ginecologi e infermieri) come tali problematiche possano iscriversi tra i fattori di rischio dell’infanzia e

dell’adolescenza.
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Convegno a Palermo: “Tempi di Transizione – Supportare le transizioni del 
bambino e dell’adolescente in condizione pediatrica”, dal 7 al 9 novembre 2019 
 

Quando i bambini affetti da malattia (o sindrome, comunque in emergenza) crescono e 
diventano adulti hanno bisogno di un aiuto in più per affrontare i cambiamenti dell’età: di 
un rinforzo sostanzioso per traghettare verso il mondo dei “grandi” e i nuovi traguardi che 
li attendono, a cominciare dalla gestione della conflittualità tra i diversi bisogni 
contrapposti: quelli indotti dall’età e quelli indotti dalla malattia. Un compito non 
indifferente è quello che vengono chiamati a svolgere le figure adulte di contorno siano 
genitori, docenti, carabinieri, chirurghi, psicologi, pediatri, assistenti sociali ecc. che 
appunto accompagnano in questo percorso di vita il bambino/adolescente affetto da 
patologia e poi il nuovo adulto che ricorda le tappe di questo cammino fatto di impegno, 
energie ma anche perplessità, dubbi, tante o poche certezze, sforzi fisici e mentali. 
Bisogna superare l’ostacolo di un blackout evolutivo indotto dalla doppia situazione di 
criticità e quindi lavorare affinché questi piccoli eroi diventino forti come altrettanti Ercoli.  
La fase di passaggio da “cucciolo a uomo” così delicata e fondamentale costituisce 
l’oggetto di studio di un Convegno dal titolo “Tempi di Transizione - Supportare le 
transizioni del bambino e dell’adolescente in condizione pediatrica” che si svolge a 
Palermo dal 7 al 9 novembre ed è promosso dalla Società Italiana di Psicologia 
pediatrica. Un’opportunità di confronto e di verifica per le figure professionali coinvolte, e 
per gli studiosi. Per gli psicologi pediatrici non c’è nulla da lasciare all’improvvisazione, 
tutto deve seguire un percorso definito. Si tratta, ad esempio, di ricondurre, sempre e 
subito, alla Clinica e alle sue classificazioni, la storia di ogni bambino/adolescente 
ammalato, verso la promozione di un metodo evolutivo-clinico. In tal modo sarà orientata 
la presa in carico della traiettoria evolutiva dei soggetti attraverso strumenti e modalità 
cliniche capaci di promuovere in loro la possibilità di riconoscersi nella ridefinizione di Sé 
come bambino/adolescente affetto da una patologia e/o in trattamento. Si tratta, quindi, 
di scegliere percorsi d’intervento che consentano alla relazione d’aiuto di essere efficace, 
perché orientata a riconoscere, a commuoversi, a emozionarsi, a cum-patire con i nostri 
piccoli Ercoli.  
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Secondo congresso internazionale di psicologia
pediatrica

“Tempi di transizione. Sostenere le transizioni del bambino e dell’adolescente in

condizioni pediatriche” è  questo il titolo del secondo Congresso internazionale

della Società italiana di psicologia pediatrica che si tiene a Palermo dal 7 al 9

novembre presso la sede dell’Ordine dei Medici a Villa Magnisi.

L’evento avvia una riflessione sui percorsi intrapresi negli ultimi anni dai

professionisti che operano nel settore e sul tema dei cambiamenti evolutivi dei

bambini.

Si tratta infatti di una kermesse di promozione scientifica, culturale e gestionale, che

affronta, in termini di prevenzione e di supporto, le difficoltà della crescita che

sorgono durante una patologia e ha l’obiettivo di portare all’attenzione degli

operatori del settore come queste problematiche possano iscriversi tra i fattori di

rischio dell’infanzia e dell’adolescenza. 

“La tematica analizzata – afferma l’Assessore regionale all’Istruzione Roberto

Lagalla – pone una complessità di variabili che il Congresso, attraverso le scelte fatte in

termini di presenze, di sessioni di lavoro e d’individuazione dell’utenza, esamina a livello
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biologico, neuropsicologico, sanitario, educativo e sociale. Un incontro che costituisce,

quindi, l’occasione di ripensare e ridefinire anche alcuni aspetti della formazione nel

settore”.

Per Giovanna Perricone, presidente della Società italiana di psicologia pediatrica, “è

sempre più necessaria la presenza degli psicologi in sanità, soprattutto per quanto

riguarda i bambini. Basti pensare che oltre il 10% dei minori di età compresa tra 0 e 14

anni in Italia soffre di almeno una malattia cronica”.

Numerosi sono i temi, dai risvolti scientifici e sociali, affrontati da relatori autorevoli.

Dopo l’incontro di inaugurazione del  7 novembre con i saluti istituzionali degli

Assessori regionali alla Salute e all’Istruzione, Ruggero Razza e Roberto Lagalla, del

sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e del rettore dell’Università del capoluogo,

Fabrizio Micari, nel corso del Congresso intervengono Giuseppe Masera, pediatra

di fama internazionale e padre dell’onco-ematologia pediatrica, già direttore della

UOC dell’ospedale San Gerardo di Monza; Massimo Ammaniti, professore onorario

di Psicopatologia dello sviluppo dell’Università La Sapienza di Roma e Massimiliano

Oliveri, ordinario di Neuroscienze cognitive dell’Università di Palermo e con loro

tanti altri docenti di atenei italiani, europei e americani.

Il Congresso internazionale di psicologia pediatrica è organizzato dalla Società Italiana di

Psicologia Pediatrica S.I.P.Ped. e dall’Ordine degli psicologi della Sicilia in collaborazione

con l’Assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione della Regione Siciliana e

Formez PA nell’ambito del PO FSE 2014-2020.
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