
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comitato Organizzatore 
 

Gloria Pelizzo, Direttore S.C. Chirurgia Pediatrica, Fond. IRCCS Policlinico S. 
Matteo, Pavia; g.pelizzo@smatteo.pv.it  
 

Marco Ferraresi, Presidente Unione Giuristi Cattolici di Pavia; 
dott.ferraresi@gmail.com  
 
 
Segreteria organizzativa 
 

Selene Ostuni  
selene.ostuni@gmail.com  
tel. +39 3200125097 
 
Floriana Peretti 
chirped.direz@smatteo.pv.it   
tel. +39 0382502037 
fax +39 0382502925 
 
 
La partecipazione al convegno è gratuita, ma è necessaria la conferma 
della propria presenza alla Segreteria Organizzativa 
 
 
 
E’ stato chiesto l’accreditamento per gli iscritti all’Ordine degli 
Avvocati 
 
 
 
Foto in copertina di Filippo 
Prendi la speranza e vivi nella sua luce (M.K. Gandhi) 
 
 
Con il patrocinio di: 
                                                                                                    
 
                                                   

 

Sabato 19 Ottobre 2013, ore 9-14 
 

Aula del Quattrocento  
Università degli Studi di Pavia 

Piazza Leonardo da Vinci  
 

S.C. Chirurgia Pediatrica  
Fondazione IRCCS Policlinico “S. Matteo”  

Unione dei Giuristi Cattolici-Pavia 

Comitato di Volontariato 
OLTRE LA CURA  

PER IL BAMBINO OPERATO 

Oltre la cura:  

I DIRITTI DEL BAMBINO MALATO 

Università degli Studi di Pavia 



Oltre la cura:  

I DIRITTI DEL BAMBINO MALATO 

 
 
 “Madre di migliaia di bimbi trascurati, defraudati, emarginati, con il torto di avere diritti 

“più piccoli” di loro.  
Una madre miope, sciatta, insensibile, sventata, che non si prende cura dei suoi figli e ne 

abbandona 4 su 10 sull’orlo di un baratro: la miseria nera.  
Una madre che se ne frega della loro formazione: le scuole sono così impoverite, sconfitte, 

inefficaci che spalancano  le porte alle compulsive connessioni verso le  reti web.  
Una madre che genera bambini che si nutrono di rancori verso famiglie disgregate, di 

precoci esplorazioni del gioco d’azzardo, di alcool, droga, illegalità e prostituzione. Ecco cos’è 
stata, e che cos’è la madre Italia!” 

 
Ci provoca questa denuncia sulla condizione minorile italiana, enunciata dal Garante per i 

diritti del Bambino nel Giugno 2013. Riteniamo che sia una vera e propria emergenza per l’Italia! 
Anche in Sanità, la situazione rischia di aggravarsi per i tagli previsti. L’ospedale, luogo in cui 

il bambino malato dovrebbe trascorrere meno tempo possibile e nel quale, insieme alla sua famiglia, 
è costretto a sopportare la fatica e l’isolamento della malattia, diviene erroneamente il luogo in cui 
vi è la pretesa di sopperire alle carenze del territorio, alla mancanza della rete scuola-famiglia-sanità, 
all’assenza di un progetto di inserimento sociale per i bambini affetti da disabilità e patologia 
cronica. Il confronto del minore e della sua famiglia con la malattia, se non sostenuto, rischia di 
diventare motivo di disperazione e di annientamento.  

Il bambino é portatore della "dignità dell'essere umano", valore che si traduce nel "diritto di 
avere diritti".  Anche in questo momento storico di grande disorientamento sociale, politico ed 
economico che stiamo vivendo, dobbiamo garantire il diritto  ad una  qualità assistenziale che offra 
uno sguardo globale sul bambino, con coinvolgimento, dedizione e partecipazione di personale 
dedicato, specialistico per il percorso della cura.  

 Il bambino affetto da patologie gravi o croniche ha bisogno di una cura che guardi “oltre”, 
che vada verso casa sua, i suoi affetti, verso la realtà territoriale, verso una prospettiva di futuro 
rassicurante nella scuola  e nella società.  

Per questo l’ospedale necessita di operatori sanitari formati per  reparti pediatrici e per le 
patologie specifiche dei bambini. La società va sensibilizzata al futuro dei suoi bambini, soprattutto 
di quelli malati.  

 
           Gloria Pelizzo 


