
XIII CORSO INTERNAZIONALE DI MEDICINA TRANSCULTURALE 
“ Guardare l’invisibile,con gli occhi del cuore ” 

 
Seminario del 13 giugno 2008 
“Sarebbe triste se non ci fosse l’arcobaleno” 

 
Coordina: Paola Scardella, Dip.to di Biologia Animale e dell’uomo, Università La Sapienza - Roma 

 
“ La poesia in Nicaragua era stata dichiarata bene essenziale: faceva parte della “Canasta 
Basica”. La poesia come “bene comune” di cui si vive, come l’acqua, il pane, l’aria, la compagnia, 
l’immaginare il futuro. 
Porre la poesia tra gli indicatori che misurano lo sviluppo di un paese, la dignità dei suoi cittadini, 
la garanzia e l’espressione della loro libertà. L’augurio, fatto a tutti noi tecnici è di “imparare a 
guardare ai “laboratori” dove si fa ricerca per allargare i tempi e gli spazi del diritto alla vita 
come “Talleres de Poesia”: capacità di ascolto, interrogarsi sul senso di quello che si fa, dare alle 
parole la trasparenza che rende strumento di comunicazione e non di distanza, gratuità, ricerca di 
dignità-bellezza… perché nella medicina il diritto di chi più ha bisogno torni ad essere parte della 
“canasta basica” dei beni inviolabili di ogni uomo” Gianni Tognoni 

 
9.30 Introduzione 
Daria Maggio, Istituto Nazionale per la Salute, i Migranti e la Povertà - Roma  

10.00 Epidemiologia comunitaria e di cittadinanza: un paradigma di ricerca che ha come attori e 
protagonisti  
i portatori di bisogni  
Gianni Tognoni, Consorzio Negri Sud, Chieti 

10.20 Dal gemellaggio Nord-Sud nell’emato-oncologia pediatrica al laboratorio di poesie dei 
bambini con tumore 
Giuseppe Masera, Università degli Studi di Milano – Bicocca 

10.40 Coffee break 

11.00 Traducendo i laboratori di poesia: per un linguaggio che appartenga al quotidiano delle 
persone 
Antonio Melis, Università degli Studi di Siena – Facoltà di Lettere e Filosofia 

11.20 “Dal to cure al to care….. il prendersi cura di…. In una unità operativa di cardiologia 
pediatrica e di  
diagnostica prenatale delle malformazioni cardiache. Un nuovo approccio bioetico” 
Flavia Ventriglia, Policlinico Umberto I, Dipartimento di Cardiologia Pediatrica, Roma  

11.50 Il monitoraggio dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia: il 4° rapporto CRC 
Viviana Valastro, Save the Children Italia - coordinamento Gruppo CRC  

12.10 Letture di poesie di bambini malati di cancro 
Asta Brauklyte, Ana Bulcu Butea, Felicia Cheles, Masomeh Zamyndoost, Zena Cocan,  



Angela Lewis, Petronella Musonda, Eisa Haiam, Irai De Almeida Faria, I.N.M.P., Roma  
Antonella Di Maggio, arpista e musicoterapista accompagna la lettura delle poesie con la sua 
musica 

13.00 Test di verifica  

  

Sede: Aula Raffaele Bastianelli, Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) Via Ognibene, 25 Roma 

L'iscrizione è gratuita  

Sono stati accordati gli ECM  

Si rilascia attestato di partecipazione 

 
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle 
malattie della povertà 
National institute for the promotion of migrants’ health and the control of poverty-related diseases 
Via di S. Gallicano 25/a - 00153 Roma Tel. +39 06/58543739 Fax 06/58543686 – 
segdirgen@inmp.it 

 


