
I bambini ripartono dalla cucina
L’1 e il 2 ottobre prossimi, a Modena, torna “Cuochi per un giorno” che quest’anno festeggia i suoi 10 anni. La 
manifestazione coinvolgerà 7mila bambini in due giorni per trasmettere in modo ludico e stimolante la passione, 
le tecniche e le tradizioni della cucina. Grandi chef guidano i piccoli cuochi nella preparazione di decine di 
ricette. Parte del ricavato andrà all’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga” per offrire assistenza medica e 
psicologica ai bambini ammalati di leucemia e linfoma e ai clown di corsia di VIP Modena Onlus.

Carlo Bellieni, neonatologo dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria senese, esperto 
di terapia neonatale e dolore pediatrico, ha 
da poco pubblicato questo volume sulle 
cure palliative pediatriche (CPP). Il titolo 
contiene la sintesi dell’intero lavoro che 
vuole dare massima importanza alla ne-
cessità di riconoscere l’intero quadro della 
situazione, nel contesto della sua evoluzio-
ne, intesa come sviluppo non solo di età, 
ma anche e soprattutto di cangevoli scena-
ri di malattia, incluso il lutto, di stato d’a-
nimo e di umore. L’autore identifica il nu-
cleo centrale delle CPP nella sinopsi, ovve-
ro nella capacità di “guardare assieme”: 
riuscire ad osservare l’intera situazione 
assieme al paziente e ai suoi caregiver. L’e-
splicito invito è quello di non limitarsi ad 
una corretta applicazione di gesti terapeu-
tici o tecnici, rispettando appropriatamen-
te protocolli o procedure, ma di includere 
nell’approccio tutte le valutazioni necessa-
rie, identificandole con un percorso, si 

parla spesso nel libro di viaggio, da segui-
re assieme a pazienti e caregiver. Le CPP 
sono introdotte attraverso brevi capitoli 
sul setting neonatale e perinatale, che ri-
mangono il paradigma di riferimento per 
tutto il libro. Viene ben specificato che le 
CPP non devono intendersi come cure del 
fine vita; tuttavia, non sono del tutto chia-
rite l’opportunità e l’importanza delle CPP 
precoci e simultanee alle terapie curative o 
intensive (3.2 Shifting Too Soon to Pallia-
tive Care). Il libro contiene diversi capitoli 
su farmaci e trattamenti, soprattutto del 
dolore, ma una corposa parte della tratta-
zione affronta temi di filosofia, psicologia 

Carlo V. Bellieni
A new holistic-evolutive  
approach to pediatric  
palliative care
Springer, 2022

Antonio  
Alberto Zuppa,  
Giovanni Vento
Farmaci  
e allattamento  
al seno
Guida alla 
prescrizione
Falco Edizioni 
Scientifiche,  
2022

Premio LaAV - Letture  
ad alta voce 2022
Vincono i libri di Viola Ardone, Jerry Spinelli, Silvia Vecchini e Sualzo 

Sono stati annunciati il 2 luglio i vincitori dell’edizione 2022 
del Premio LaAV, riconoscimento assegnato dai volontari e 
dalle volontarie per la lettura ad alta voce che ogni anno, in 
tutte le regioni di Italia, animano circa 50 circoli di lettura. 
L’annuncio è stato fatto durante la “13esima Giornata 
nazionale LaAV”, che si è svolta in presenza ad Arezzo nei 
giardini antistanti l’Anfiteatro Romano.
Per la categoria “Libro dell’anno LaAV” vince Viola Ardone con 
“Olivia Denaro” (Einaudi, 2021), già vincitrice nel 2020 con “Il 
treno dei bambini”; per la categoria “Infanzia” si aggiudica il 
primo posto Jerry Spinelli con “Posso essere tutto” 
(Carmelozampa, 2020) per la categoria “Teen” invece il più 
votato è stato “Le parole possono tutto” di Silvia Vecchini e 
Sualzo (Il Castoro, 2021).
Il movimento LaAV – Letture ad Alta Voce, fondato ad 
Arezzo nel 2009 da Federico Batini, docente di Pedagogia 
Sperimentale dell’Università di Perugia, nasce dall’esigenza 
di portare le storie e la lettura in tutti i luoghi di disagio, 

difficoltà, solitudine. Leggere per gli altri e condividere storie 
favorisce le relazioni, abbatte le distanze, genera empowerment, 
sviluppa linguaggi comuni, mette in connessione generazioni 
diverse e crea comunità. Il premio è stato istituito nel 2014 per 
premiare le pubblicazioni più recenti che rispondono a criteri di 
qualità narrativa, ma che si prestano anche ad essere lette ad alta 
voce, in uno o più dei servizi di LaAV (per informazioni:  
www.lettureadaltavoce.it).

Un approccio 
olistico alle cure 
palliative pediatriche

“Farmaci e allattamento al seno. Guida 
alla prescrizione” è molto di più di una 
semplice guida sull’uso dei farmaci du-
rante l’allattamento materno. È un cata-
logo completo e ragionato, dettagliato e 
aggiornato con informazioni cliniche su 
tutti i farmaci e il loro possibile uso du-
rante l’allattamento al seno per il rischio 
di passaggio al neonato e di conseguenti 
effetti avversi o reazioni indesiderate. 
Il volume, recentemente pubblicato per i 
tipi della Casa Editrice Il Falco, si deve al 
lavoro e all’impegno di Antonio Alberto 
Zuppa e di Giovanni Vento. In poco me-
no di mille pagine sono passati in rasse-
gna, in ordine alfabetico secondo la lette-
ra iniziale del principio attivo, tutti i far-
maci in uso nel nostro Paese per fornire a 
pediatri neonatologi, ginecologi, ostetri-
che e a tutti gli operatori dell’area mater-
no-infantile uno strumento prezioso an-
che in vista della promozione dell’allatta-
mento al seno, per un suo avvio e una sua 
prosecuzione auspicabilmente esclusiva e 
prolungata più serena e consapevole (Gio-
vanni Corsello, Professore Ordinario di 
Pediatria Università di Palermo). 

Prescrivere farmaci  
in allattamento

e bioetica. Questi ultimi temi sono una 
parte molto pregnante del testo, dove l’au-
tore a più riprese suggerisce e raccomanda 
di recuperare virtù morali e concetti, che 
a suo avviso sono diventati labili nel mon-
do occidentale, come: giusto, cattivo e sba-
gliato (Sergio Amarri, Direttore Hospice 
Pediatrico della Regione Emilia Romagna, 
GDS Cure palliative SIP). 
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