“Il dottor Sorriso i suoi bambini e il vero valore della vita: intervista a
Momcilo Jankovic ”
Relatori: Prof. M. Jankovic; Prof.ssa D. Tringali; Dott.ssa A. Amato

Qualifica e curriculum
scientifico del relatore

Momcilo Jankovic già Presidente dell’AIEOP ( Associazione Italiana di
Oncoematologia Pediatrica), Ematologo presso il Reparto di Ematologia
Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza, autore di libri e di oltre
450 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali,
Professore di Pediatria presso l’ Università Bicocca di Milano, fa parte
del Comitato di Bioetica dell’Istituto Nazionale dei Tumori. Per i suoi
meriti civili è stato insignito dell’Ambrogino d’oro nel 2010 e del
Giovannino d’oro dal Comune di Monza nel 2017.
Debora Tringali Dottore in Filosofia, Professore di Psicologia Dinamica
presso l’Università IUL, ricercatrice presso il Laboratorio
Multidisciplinare delle Relazioni di Cura dell’ Università degli Studi di
Firenze, docente in numerosi corsi rivolti a studenti di medicina,
fisioterapia, scienze infermieristiche, psicologia sul tema delle relazioni
di cura. Da oltre dieci anni è Cultore della materia del corso di
Psicodinamica dei gruppi dell’Università degli Studi di Firenze. E’
Presidente della Sezione Il pupazzo di garza dell’ Associazione Lapo APS.
Ha coordinato numerose ricerche fenomenologico-ermeneutiche in
ambito ospedaliero, del volontariato ed educativo. E’autrice di libri
adottati in corsi universitari. Ha prodotto articoli su riviste nazionali e
internazionali. E’ membro della Società Scientifica BIOM.
Alessandra Amato Psicologa Clinica e della Salute è Tutor disciplinare di
Psicologia Dinamica e Psicologia Clinica e Prima infanzia presso
l'Università IUL. Socio ordinario della Sezione "Il pupazzo di garza"
dell'Associazione Lapo APS, è ricercatrice del Laboratorio di Analisi
Multidisciplinari delle Relazioni di Cura. I suoi interessi riguardano la
formazione alle relazioni di cura in ambito sanitario, la tutela dei minori
e vittime di violenza di genere.

Abstract dei contenuti
formativi/informativi del
webinar

Da oltre quaranta anni il Prof. Momcilo Jankovic si prende cura dei
bambinimalati di leucemia nel reparto di Emato-oncologia pediatrica
dell'ospedale San Gerardo di Monza, centro d'eccellenza nazionale.
Jankovic ha fatto dell'ascolto e della terapia del dolore la sua missione,
con la convinzione che se la medicina non può guarire tutti, ha il dovere
di offrire una qualità di vita alta anche per chi è destinato a morire. La
sua generosità e la sua capacitàdi comprendere gli specifici bisogni di
ogni suo piccolo paziente lo hanno fatto amare e reso noto, tanto che i
media lo hanno soprannominato il «Dottor sorriso». La testimonianza
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diretta del Prof. Jankovic farà emergere i bisogni e le risorse dei bambini
gravemente malati. Fornirà inoltre degli insegnamenti utili, su come
sostenere questi bambini in modo attento e partecipe.

Obiettivi formativi/informativi

➢ Consentire agli studenti di familiarizzare con i vissuti dei bambini
gravemente malati.

Testi consigliati

➢ M. Jankovic, S. Vitellino Ne vale sempre la pena. Il Dottor Sorriso i
suoi pazienti e il vero valore della vita, Baldini Castoldi

Link consigliati

➢ Guarire il bambino attraverso il gioco You-Tube

Data ed orario svolgimento
del webinar

03/05/2022 – dalle ore 18,00 alle ore 19.00

Lingua

Italiano
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