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Distinte in 7000-8000 diverse condizioni, 
le malattie rare sono soprattutto patologie 
genetiche dalle complesse ricadute clini-
che e psicosociali e colpiscono principal-
mente bambini e adolescenti. Richiedono 
un’assistenza plurispecialistica e un’arti-
colata integrazione interdisciplinare e in-
terprofessionale per una diagnosi corret-
ta e tempestiva, un’idonea prevenzione, 
un’appropriata gestione clinica, terapeuti-
ca, riabilitativa e socio-assistenziale. 
Il Concorso artistico – letterario e musica-
le – “Il Volo di Pegaso” fa parte delle attivi-
tà di promozione alla partecipazione indi-
viduale e collettiva alla cultura intersetto-
riale e interistituzionale, che il Centro 
Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Su-
periore di Sanità (ISS), diretto da Domeni-
ca Taruscio, progetta e sostiene per am-
pliare l’informazione e accrescere la con-
sapevolezza sulle malattie rare. Il Concor-
so, aperto ad amatori e professionisti, è 
articolato nelle sezioni di narrativa, poe-
sia, pittura, scultura, disegno, fotografia, 
opera grafica digitale, composizione e in-
terpretazione musicale. La giuria è com-
posta da personalità di rilievo del mondo 

artistico e culturale italiano. La X edizio-
ne, patrocinata dal Ministero dei Beni e 
Attività Culturali e Turismo, in collabora-
zione con l’Associazione senza scopo di 
lucro “MatEr – Movie, Art, Technologies 
& Research” e “Satisfiction” rivista di cri-
tica letteraria, è gemellata con il Festival 
internazionale di cinema a tema “malattie 
rare”. La cerimonia di premiazione si è 
svolta a Roma al Museo delle Civiltà (Mu-
civ), proprio per sottolineare la integrazio-
ne tra arte, salute e scienza. In program-
ma, i saluti di Filippo Gambari (direttore 
Muciv), del Presidente SIP Alberto Villani 
e di Simona Bellagambi (UNIAMO), alla 
Lettura di Amalia Egle Gentile e Domeni-
ca Taruscio sui “Dieci anni del Volo di Pe-
gaso tra malattie rare e arti” sono seguite 
le presentazioni di Pierluigi Zoccolotti e 
Vincenza Ferrara (Università La Sapien-
za), Antonio Federico (Università di Sie-
na), Angela Ruocco e Agata Polizzi (ISS) 
sui principi neurobiologici alla base della 
relazione tra arti letterarie, arti visive, mu-
sica e neuroscienze. L’entusiasmo dei vin-
citori e di tutti i partecipanti per il valore 
del Concorso ha dato nuova linfa alla pre-

parazione ad una successiva edizione di 
cui è imminente la pubblicazione del ban-
do. La Mostra, con le opere della X edizio-
ne e una selezione di opere delle prece-
denti edizioni, è stata aperta al pubblico 
nelle sale del Museo delle Civiltà sino al 15 
luglio 2018. Ad inaugurare, il Quartetto 
Guadagnini, circondato da suggestive 
quinte artistiche, ha eseguito con il rigore 
di sempre il Quartetto per archi n. 8 di 
Shostakovich, compositore-simbolo della 
sofferta difesa della libera creatività del-
l’artista. Rimandi storici, collaborazioni 
e sinergie moderne da intendersi come 
opportunità d’incontro e contaminazio-
ne tra salute e arte, sul tema delle malattie 
rare, esempio paradigmatico di complessi-
tà, diversità e forza interiore (Agata Poliz-
zi, Centro Nazionale Malattie Rare, Istitu-
to Superiore di Sanità). 

Per informazioni www.iss.it/pega 
e www.museocivilta.beniculturali.it 

Il Volo di Pegaso:  
le malattie rare  
si raccontano attraverso  
un Concorso artistico

Pediatria  
e imaging

Sono lieto di presentare la traduzione in 
italiano dell’ultima edizione del bestsel-
ling “Imaging in Pediatrics” di Merrow e 
Hariharan. Quando la casa editrice Edra 
mi ha proposto di prendere in considera-
zione il libro per una eventuale traduzio-
ne in italiano, ho manifestato le solite 
perplessità sui manuali generalisti (bana-
li, incompleti, inutili) che sono svanite 
alla prima lettura. Nella mia pluriennale 
esperienza alla direzione delle ra-
diologie dei due mag-
giori ospedali pedia-
trici italiani ho avuto 
la possibilità di osser-

vare come le nuove generazioni apprezzi-
no la comunicazione rapida, sintetica, 
schematica, poco discorsiva. L’imposta-
zione di questo libro risponde perfetta-

mente al fabbisogno sia di 
chi debba acquisire una vi-
sione globale della temati-
ca sia di chi necessiti di 
una rapida consultazione 
di fronte ad un quadro pa-
tologico. L’approccio cli-
nico radiologico da un 
lato migliora la cultura 
tecnicistica del radiologo 
dal l’altro invoglia il cli-
nico verso la diagnostica 
per immagini. Il libro si 

svolge per apparati e analizza le patologie 
tipiche dell’età pediatrica privilegiando 
gli aspetti specifici, non comuni per l’a-
dulto. Le figure sono estremamente di-
dattiche (perfettamente integrate) e le 
didascalie si integrano con il testo. I rife-
rimenti bibliografici sono essenziali. Le 
singole malattie sono trattate in tavole 
progressive. In un primo settore (parole 
chiave) si sintetizzano terminologia, dia-
gnostica per immagini e clinica. Succes-
sivamente si ampliano le stesse sezioni 
mantenendo l’ordine iniziale, aggiun-
gendo elementi di etio-patogenesi. In 
questa nuova edizione completamente 
rivista e aggiornata, gli autori e il loro 
gruppo conducono mirabilmente il letto-
re attraverso le problematicità della ra-
diologia pediatrica provvedendo l’essen-
ziale attraverso un approccio semplice e 
svelto. (Prof. Paolo Tomà, Direttore del 
Dipartimento di Imaging, Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù). 
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