“IL PUPAZZO DI GARZA”
Il volume “Il pupazzo di garza”, a cura di Massimo Papini e Debora
Tringali, edito da Firenze University Press (2004) e disponibile su
https://www.fupress.com/catalogo/il-pupazzo-di-garza/297, affronta le
problematiche suscitate dalle malattie potenzialmente mortali dell’infanzia
e dell’adolescenza. Tali problematiche vengono approfondite da esperti di
diverse aree scientifiche (psicoanalisi, psicologia, oncologia pediatrica,
neuropsichiatria infantile, scienze infermieristiche, algologia, filosofia,
sociologia, giurisprudenza, associazionismo e volontariato, ecc.) dalle
quali scaturisce una prospettiva multidisciplinare in uno sbocco culturale
essenziale anche per strumenti di riflessione bioetica. Il testo contiene
relazioni scientifiche e studi specifici di autorevoli studiosi raccolti nelle
seguenti sezioni: 1) pupazzo di garza (Obholzer, Papini, Jankovic); 2)
voci dall’intervento (Bernini, Cordero di Montezemolo, Faulkner,
Ciampi, Paggetti, Baggiani, Sarti e coll., Tulimiero); 3) i bambini e i
genitori (Jankovic, Massaglia); 4) la scuola (Lippi, Mannelli); 5) il dolore
(Benini, Caprilli & Messeri, Martelli, Valentini, Moneti Codignola); 6)
l’angolo buio (Milani & Coll., Marinelli, Parrini, Lanfredini, Lapi,
Toraldo di Francia, Cellini, Galletti, Fongaro, Taddeucci Sassolini &
Lopez).
Dagli spunti suscitati da tali contributi si è sviluppata una serie di
ricerche intervento attuate con una metodologia del tutto nuova in ausilio
delle strutture che curano bambini e adolescenti affetti da tumori e
leucemie. Questo metodo si basa su interviste individuali agli operatori
sanitari dei reparti di Oncologia Pediatrica, Neurochirurgia, ai genitori di
bambini affetti da neoplasie ecc., per riunire poi in modo integrato i
risultati complessivi e restituirli al gruppo operativo considerato.
L’intervento, costituito da questa particolare metodologia, è stato attuato
presso il Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Università di Padova e il
Reparto di Oncologia ed Ematologia dell’Istituto Giannina Gaslini di
Genova (vedi le pubblicazioni: “L’ultima cura”, “La nostra era una vita
normale”)
Il gruppo di lavoro, appartenente all’Associazione Lapo ONLUS ha
preso il nome del “pupazzo di garza” e con questo nome si è costituita una
delle Sezioni dell’Associazione che prosegue questi studi.

