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PSICOTERAPIA IN ONCOLOGIA PEDIATRICA 
In occasione della X Giornata mondiale contro il cancro infantile è sta-
to sottolineato il ruolo determinante della psicoterapia nei reparti di on-
cologia pediatrica. La chemioterapia non basta: diagnosi di depressione 
per 70% dei bambini oncomalati. L’intervento di psicologi specialisti 
aiuta ad accettare la malattia e le cure, migliorando la risposta del siste-
ma immunitario e la qualità di vita dei bambini malati e delle loro fami-
glie anche dopo la guarigione.  
Nella cura del cancro il legame tra la salute fisica e quella mentale è 
sempre più evidente. La cura non è solo medicinale, deve tenere conto 
di una complessa interazione di fattori culturali, psicologici e affettivi 
che influiscono sulla sua efficacia. Secondo il National Comprehensive 
Cancer Network il 35% degli adulti malati di cancro soffre di alti livelli 
di stress, un’esperienza emotiva di natura psicologica e sociale nella 
quale sono compresi problemi invalidanti come la depressione, l’ansia e 
il panico. Per i minori non esistono dati precisi in merito poiché sono 
pochissime le strutture, anche nei Paesi occidentali, che si dedicano alla 
cura psicologica dei bambini malati di tumore. La depressione nei bam-
bini oncomalati rischia di compromettere il successo delle cure indebo-
lendo il sistema immunitario e la salute psichica dei sopravvissuti, an-
che una volta divenuti adulti. Le sedute di psicoterapia servono a far 
accettare innanzitutto la malattia e le cure. Non di rado, infatti, capita 
che i piccoli pazienti e le loro famiglie siano spaventati dal dolore e dal-
la pericolosità delle terapie e degli interventi. Le attività ludico ricreati-
ve e l’arteterapia usate come strumento di psicoterapia aumentano la 
capacità dei bambini di affrontare la malattia e i suoi effetti sul corpo, 
diminuiscono la depressione e l’ansia e migliorano la capacità di rela-
zione tra bambini, famiglie e personale dell’ospedale. 

 
ITALIA - LITUANIA 

L’Italia ha partecipato con due stand 
ed una mostra collettiva di Bruno 
Munari alla XIII Fiera Internazionale 
del Libro di Vilnius, il maggiore e-
vento editoriale annuale della regio-
ne baltica. La mostra di Bruno Mu-
nari è stata visitata da tutte le perso-
nalità che hanno preso parte alla Fie-
ra del Libro, a partire dal Capo dello 
Stato Dalia Grybauskayte, presente 
all’inaugurazione dell’evento. Il Pre-
sidente ha avuto parole di apprezza-
mento per l’esposizione. Hanno visi-
tato la collettiva anche il Primo Mi-

nistro, il Ministro degli Esteri ed il Ministro della Cultura. 
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CAPANNORI (LU) 
Torna i 10 ed 11 marzo la XXIII  
Mostra delle antiche Camelie 
della Lucchesia promossa dal 
Comune e dal Centro Culturale 
del Compitese con il patrocinio 
della Regione Toscana. Pieve di 
Compito e S. Andrea di Compi-
to ospiteranno la storica manife-
stazione culturale dedicata ad 
uno dei fiori più belli e preziosi, 
che si svolgerà anche i 17-18 e 
24-25 marzo. Villa Borrini, Villa 
Orsi e Villa Torregrossa, dove si 
trovano alcuni dei più antichi e 
rari esemplari di camelie, apri-
ranno al pubblico e molte altre 
ville  parteciperanno al Tour del-
le Camelie in villa. Inaugurazio-
ne sabato 10 marzo alle  ore 11.  
 

CASERTA 
Dopo la pausa invernale, l'Oasi 
WWF del Bosco di San Silve-
stro a Caserta ha riapeerto con 
un programma ricco di appunta-
menti fino a luglio prossimo. 
Ogni fine settimana è in calen-
dario la classica visita guidata 
alla scoperta del bosco e della 
storia sulle tracce della Casa di 
Borbone e delle splendide opere 
lasciate in eredità. Si ampia inol-
tre il numero di rappresentazioni 
teatrali notturne portate in scena. 
Come sempre, i fondi raccolti 
durante le visite guidate e gli 
eventi (quote d'ingresso, iscri-
zioni, donazioni ecc.) saranno 
impiegati per sostenere l'Oasi. 


