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Gli adolescenti in Oncologia Pediatrica sono creature fragili come il 
cristallo. Sono pazienti con bisogni e caratteristiche particolari che 
si ritrovano ad affrontare un periodo di per sé delicato: muovono i 
primi passi verso l’indipendenza dalla famiglia, scoprono sé stessi 
e il mondo che li circonda, hanno sogni, idee e progetti, cercano di 
definire le proprie identità e scoprono il mondo della sessualità.
Qual è il quadro psicologico che emerge dalle osservazioni degli 
adolescenti  in ospedale e non solo. 
Ascolteremo pazienti e genitori che hanno vissuto in prima persona 
quest’esperienza.
Quali le norme deontologiche e le buone prassi che i professionisti 
dell’informazione possono adottare  per affrontare questo delicato 
tema nel rispetto dei ragazzi coinvolti. Come i media, partendo dalla 
conoscenza del fenomeno, possono veicolarne una corretta visione 
nella società civile. 

Convegno organizzato nell’ambito della campagna 
#LOTTOANCHIO2019 la Campagna che AGEOP RICERCA 
ONLUS dedica alla XVI Giornata Mondiale contro il cancro 
infantile (Istituita dal Childhood Cancer International per il 15 febbraio).

Dall’ascolto delle esigenze e dall’attenzione ai bisogni degli 
adolescenti in Oncologia Pediatrica nasce il Progetto Adolescenti 
Ageop che ha l’obiettivo di realizzare una Teen Room e attività 
specifiche dedicate ai ragazzi.
Perché possano trovare un luogo loro e strumenti di espressione. 
Un posto in cui essere sé stessi, in cui scoprire e dare spazio alle 
proprie passioni. Perché anche il periodo trascorso in ospedale sia 
un periodo di Vita e di opportunità, pieno di musica,  idee e amici. 
Per crescere Insieme. 

Sostieni il progetto: DONA SU www.ideaginger.it

Segreteria Organizzativa:
Alice Bellandi - aliceb.ageop@aosp.bo.it Tel. 051 2144591
Per i crediti formativi dell’Ordine dei Giornalisti registrarsi sulla piattaforma 
Sigef e inviare comunicazione all’indirizzo sopra riportato.
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22 febbraio 2019
adolescenti e cancro: la malattia nell’età della crisi

09:00   Registrazione partecipanti  

09:30   Saluti di benvenuto:  
  Giancarlo Tonelli Direttore Ascom Bologna;  
  Prof. Andrea Pession Az. Ospedaliero Universitaria di Bologna; 
  Daniela Rossetti dell’Ordine degli Psicologi Emilia Romagna;  
  Francesca Testoni Responsabile Ageop Ricerca Onlus.

10:00 - 13:00  Sessione Mattutina:
  Impatto psicologico sul paziente e sulla famiglia 
  Modera - Prof. Andrea Pession 
10:00   “Specificità dell’adolescente contemporaneo di fronte al  
  corpo che tradisce” Dr. Arturo Casoni   
10:45    “Perché proprio a me: gli adolescenti in OEP”
  D.ssa Ilaria Puglisi 
11:30   Coffee break
11:45   “L’adolescente alle prese con il corpo che soffre: 
  riflessioni sugli strumenti e interventi terapeutici a partire  
  dall’esperienza ‘Psichiatria’” Alessia Bajoni 
12:30   Dibattito 
13:00   Pausa pranzo

relatori
Prof. Andrea Pession 
(Professore Ordinario di Pediatria - Alma Mater Studiorum Università degli Studi di 
Bologna Direttore UOC di Pediatria - Ospedale S. Orsola-Malpighi - Az. Ospedaliero 
Universitaria di Bologna)
Dr. Arturo Casoni  
(Neuropsichiatra Infantile e psicoanalista. Socio fondatore dell’IPRS. Coordinatore del 
Progetto Adolescenza, si occupa di ricerca, formazione e supervisione, in particolare 
riguardo all’adolescenza)
D.ssa Ilaria Puglisi 
(Psicologa e psicoterapeuta libero professionista contrattista  Ageop Ricerca  c/o U.O. 
Pediatria Pession  del Policlinico S. Orsola - Malpighi  di Bologna) 
Alessia Bajoni 
(Psicologa e psicoterapeuta a orientamento psicodinamico e gruppoanalitico 
responsabile del Servizio specialistico di psicologia e psicoterapia per adolescenti del 
Centro Medico Santagostino di Milano)

conVeGno aGeoP

Salone dei Carracci 
di Palazzo Segni Masetti, Strada Maggiore 23, Bologna

14:00 - 18:00  Sessione Pomeridiana:
  La prassi e la corretta rappresentazione sui media 
   Modera - Prof. Andrea Pession 
14:00   “Né adulti né bambini: la malattia nell’età della crisi”
  Francesca Testoni 
14:25  “Prenderla con trilogia”
  Luca van der Heide 
14:45  “Il giornalismo tra etica ed estetica. I titoli e le norme   
  deontologiche” Fabrizio Binacchi  
15:30  “Il Paziente informato: un problema o una risorsa?”
  Michele Cassetta 
16:15   “Raccontare il Regno di Op: dare voce ai bisogni per   
  migliorare i servizi” Paola Natalicchio 
17:00   Dibattito
17:30   Chiusura lavori

relatori
Francesca Testoni 
(Genitore e Responsabile Ageop Ricerca)
Luca van der Heide 
(Scrittore, insegnante ex Paziente  AGEOP Ricerca)
Fabrizio Binacchi  
(Giornalista, Direttore Rai Emilia-Romagna)
Michele Cassetta 
(Laureato in Medicina e Chirurgia, docente a.c. di “Comunicazione Medico-Paziente” 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna. 
Giornalista, autore e conduttore radio televisivo di programmi di informazione 
sanitaria)
Paola Natalicchio
(Giornalista, autrice televisiva, blogger. Ha lavorato per l’Unitá e Pubblico. Ha 
partecipato per Repubblica.it al progetto “Cosa Pensano le Ragazze” come autrice e 
videomaker.  Ha collaborato con produzioni televisive per Rai Due e Rai Tre e scritto, 
con Concita De Gregorio, il programma “Fuori Roma”. Sindaco di Molfetta dal 2013 al 
2016. É autrice del libro “Il Regno di Op” Einaudi 2013)
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