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“L’importante non è essere alti ma essere all’altezza” 
 
 

La S.V. è invitata alla presentazione di 
 

PICCOLISSIMO ME 
Libro vincitore del premio “Battello a Vapore 2015” 

Giovedì 9 giugno 2016 
Ore 12,00 

Sala Bentivoglio -  1 piano 
Dipartimento per la Salute della Donna e del Bambino 

 

La lettura è molto importante per i bambini, oltre che per gli adulti, per raccontarsi e spiegare i 
sentimenti e le emozioni che provano. Ognuno di noi ogni giorno racconta qualcosa: raccontiamo 
noi stessi agli altri, raccontiamo avvenimenti del nostro  passato, raccontiamo le nostre 

aspettative per il futuro.  
 
La narrazione dell’esperienza personale ha un ruolo significativo anche nelle relazioni di cura 
perché quando la sofferenza viene inserita in racconti reali e diventa condivisibile si trasforma in 
risorsa.  
Questo libro è un esempio di Medicina Narrativa vista come un anello di giunzione tra le Malattie 
rare e Croniche, l'associazione famiglie con soggetti affetti da deficit di GH e i professionisti della 
medicina. 
Rappresenta una nuova modalità del bambino per raccontare i suoi disagi e le difficoltà 
affrontati per una scarsa crescita. Infatti molto spesso la bassa statura definisce il minimo 
comune denominatore di molte malattie rare e croniche. 
 
A.Fa.D.O.C. (Associazione Famiglie di soggetti con Deficit di Ormone della Crescita (GH) e altre 
patologie) parte in tour dalla Pediatria di Padova con Gigliola Alvisi autrice padovana di 
“Piccolissimo me” , vincitore del premio letterario “Il battello a vapore” 2015. 
 
Il tour di A.Fa.D.O.C.  e Gigliola Alvisi toccherà le più grandi e prestigiose Pediatrie d'Italia e 
terminerà nel 2017 in occasione del Convegno nazionale dell'associazione famiglie AfaDOC. 
 

Saranno presenti l’autrice Gigliola Alvisi, il direttore del Dipartimento di salute della Donna e 

del Bambino, prof. Giorgio Perilongo, la dott.ssa Nella A. Greggio, Responsabile del Servizio 

di Endocrinologia Pediatrica di Padova e la presidente di AFADOC Cinzia Sacchetti. 

 

 

Per informazioni: Silvia Baggio/Michele Veronesi tel 049.8213526/8082 


