
È un libro scritto da Cinthia Caruso per 
i tipi di Carocci Editore, con il sottotito
lo “La sindrome PANDAS tra evidenze 
scientifiche e storie personali”. 
Arricchito dalla prefazione di Alberto Vil
lani, Presidente SIP, e da una premessa di 

Raffaele Falsaper
la, il piccolo ma 
prezioso volume 
ha il raro dono di 
essere insieme:
1. una carrellata 
di tre storie vis
sute di bambini 
e adolescenti che 
insieme con le 

Risonanza magnetica senza paura
“Il gioco che cura” è un progetto dell’Associazione Bambino Emopatico realizzato nel Reparto di Oncoematologia 
Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini, Spedali Civili di Brescia, rivolto ai piccoli pazienti oncoematologici, allo scopo  
di aiutarli psicologicamente a gestire stress e ansia legati alle procedure medico-diagnostiche loro necessarie. Grazie 
a un ambulatorio medico in miniatura – il Medical Play – e a un piccolo scanner “giocattolo” in miniatura – il Junior-Mri,  
i bambini sono messi in grado di familiarizzare con gli strumenti clinici e diagnostici superando così le loro paure.

loro famiglie lottano contro sintomi e pro
blemi clinici oscuri e sconosciuti ai più, 
2. un report di interviste ad esperti su 
una patologia in cerca di una definizione 
clinica e diagnostica, 
3. un focus di riflessioni su come gestire 
le varie fasi della comunicazione tra bam
bini, genitori e operatori sanitari. 
Il libro si legge con grande agilità e curio
sità, per la sua impostazione originale e il 
perfetto equilibrio raggiunto tra le sue 
varie parti. Un modo utile e nello stesso 
tempo piacevole per fornire a pediatri e 

“I nostri bambini meritano di più” è il titolo accattivante del volume 
scritto dalla dr.ssa Maria Serenella Pignotti, pediatra toscana da sem
pre impegnata sul tema dei diritti dei bambini e pubblicata per i tipo 
della casa editrice Libellula. 
Due sottotitoli danno il senso di questo corposo volume di 490 pagi
ne: “La sindrome di alienazione parentale e il furto della madre”; 
“Riflessioni in tempo di divorzi, bigenitorialità, femminicidi, affida
menti, pianti, congiunti ed esclusivi. Dalla parte dei bambini”. 
Partendo da esperienze dirette maturate nella relazione con famiglie 
coinvolte in vicende giudiziarie, l’autrice approfondisce tutti i temi che 
ruotano intorno alla sindrome da alienazione parentale, da quelli cli
nici a quelli psicologici e giuridici. In questo senso il testo è anche una 
guida per orientarsi in un mondo difficile, quello dei tribunali, dei 
periti e degli avvocati. Realtà che non sem
pre interagiscono in modo 
coerente in vista dell’obiettivo 
che per un pediatra è sempre 
prioritario: operare per tutela
re e promuovere i diritti del 
bambino. (Giovanni Corsello, 
Professore Ordinario di Pedia-
tria, Università di Palermo) 

Dalla parte dei bambini

specialisti un aggiornamento su una sin
drome clinica che al di là dell’acronimo 
pochi conoscono e ancora meno sono in 
grado di gestire. 
Cinthia Caruso, giornalista impegnata 
da anni su temi di medicina pediatrica, si 
rivela in questa opera una vera divulga
trice scientifica in grado di catturare l’at
tenzione del lettore coinvolgendolo e nel
lo stesso tempo informandolo con chia
rezza e competenza. (Giovanni Corsello, 
Professore Ordinario di Pediatria, Univer-
sità di Palermo) 
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Bambini sospesi

Maria Serenella Pignotti
I nostri bambini meritano di più. 

La sindrome di alienazione 
parentale e il furto della madre

Libellula, 2019

Breve e intenso romanzo 
di Viola Ardone. Il treno è 
quello che trasporta verso la 
“rossa” Emilia una comitiva 
di bambini napoletani nel 
secondo dopoguerra. Bam
bini strappati alla strada, al
la criminalità e alla pover
tà, censiti dal sindacato e dal 
partito comunista per trascor
rere un anno scolastico in Emi
lia, ospiti di famiglie comuni
ste. In questo contesto emerge 
la figura di Amerigo Speran
za, il protagonista bambino in 
lotta con la madre che ha già 
perso un figlio di pochi anni e vive di espedienti. Ameri
go scopre in questo viaggio l’occasione per cambiare il suo 
futuro. Rientrato a Napoli riparte solo e con sotterfugi 
vari per ritornare in Emilia e integrarsi nella nuova fami
glia, composta da tre suoi coetanei: Rivo, Luzio e Nario. 
Molti anni dopo, Amerigo, maturo e famoso violinista 
ormai cinquantenne, ritorna a Napoli per il funerale del
la madre. Trova tutto così come lo ha lasciato. Scopre pe
rò una nuova emozione, un bambino di otto anni, figlio 
di un suo fratello mai frequentato, che in quei giorni è in 
galera per reati vari. Il bambino gli somiglia molto e cu
stodisce la memoria della nonna; gli riconsegna un violi
no che la madre gli aveva sottratto al ritorno da Modena 
per venderlo: Amerigo lo regala al nipote come simbolo 
di riscatto e di speranza. Un ponte tra passato, presente e 
futuro che nel “Treno dei bambini” ha avuto una felice 
espressione letteraria. (Giovanni Corsello, Professore Ordi-
nario di Pediatria, Università di Palermo) 

Viola Ardone
Il treno dei bambini

Einaudi, 2019

Un viaggio  
in Emilia
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