
La professione infermieristica in Italia continua a vive-
re cambiamenti culturali e istituzionali; da un lato ciò 
rappresenta un riconoscimento del ruolo e delle com-
petenze acquisite dall’infermiere, dall’altro lato conti-
nua a costituire la naturale evoluzione dell’infermiere 
italiano, al quale sono richieste conoscenze, capacità 
di pensiero critico, autonomia decisionale e respon-
sabilità in tutti gli aspetti dell’attività assistenziale, in 
risposta ai molteplici bisogni e per il conseguimento 
di risultati di salute dell’assistito.

La formazione infermieristica si fonda sul princi-
pio della graduale acquisizione di contenuti e concetti 
e la successiva e progressiva integrazione delle cono-
scenze scientifiche e metodologiche che permettono 
allo studente di progredire verso la risoluzione di 
situazioni complesse. 

Nell’infermieristica pediatrica è fondamentale 
avere la capacità di applicare nozioni a nuove situa-
zioni considerando la pluralità delle variabili lega-
te all’età di sviluppo del bambino e alla tipologia di 
famiglia. 

Il lavoro in équipe richiede una stretta integrazio-
ne tra personale medico e infermieristico, al fine di 
garantire buoni standard assistenziali. In questa atti-
vità integrata, il ruolo dell’infermiere in pediatria è 
quanto mai centrale: l’assistenza al bambino richiede, 
oltre che capacità professionali, doti umane particolari 
che permettono di mettersi in sintonia con il bambino 
e i suoi genitori.

È in questo quadro che è stata concepita e realizzata 
la prima edizione del Manuale di Nursing Pediatrico, per 
rispondere alle esigenze dello studente di Infermieri-
stica, Infermieristica Pediatrica e del professionista, 
affinché potessero trovare indicazioni cliniche e meto-
dologiche, per un approccio assistenziale più moderno 
e olistico alla complessità delle cure pediatriche.

Questa seconda edizione che prende il titolo di 
Assistenza Infermieristica in Pediatria continua a offrire 
una solida base di conoscenze sugli argomenti di pue-
ricultura, pediatria preventiva, patologia neonatale e 
pediatria clinica, così come gli elementi utili alla pia-
nificazione assistenziale pediatrica, lasciando libertà 
di scelta metodologica per l’utilizzo delle diagnosi 
infermieristiche di NANDA-I e della classificazione 
dei risultati infermieristici NOC e della classificazione 
degli interventi infermieristici NIC inseriti in questa 
nuova edizione e attualmente utilizzati in ambito for-
mativo e anche in molti contesti sanitari italiani. 

Il testo ha mantenuto la stessa organizzazione dei 
contenuti della precedente edizione ed è in linea con 

alcuni importanti libri di assistenza infermieristica 
pubblicati dalla Casa Editrice Ambrosiana che utiliz-
zano il linguaggio delle diagnosi infermieristiche. 

Questa seconda edizione è stata rivista e amplia-
ta con l’obiettivo di offrire maggiori aree tematiche, 
utili agli studenti ma ancor più ai professionisti che 
lavorano in ambito materno-infantile. La ricchezza 
iconografica e le molteplici tabelle e riquadri con cui è 
stato corredato continuano ad arricchire ogni capitolo 
e facilitano l’apprendimento dei contenuti.

Guida alla lettura
La struttura dell’opera è organizzata in quattro unità 
e composta da trenta capitoli, ciascuno dei quali pre-
senta gli obiettivi di apprendimento in riferimento 
alla specifico argomento trattato.

La PRIMA UNITÀ, Aspetti generali dell’assistenza in 
area pediatrica, introduce il lettore nel contesto assi-
stenziale pediatrico. Sono offerti contenuti generali 
che fanno da sfondo agli aspetti più comuni e conte-
nuti specifici per la cura e l’assistenza al bambino e 
alla sua famiglia.

Il Capitolo 1, La salute del bambino e della fami-
glia, illustra i principi di assistenza centrata sulla 
famiglia (Family Center Care) e descrive le diverse 
tipologie di famiglia e il loro funzionamento.  Il capi-
tolo offre una panoramica sulle strutture familiari alla 
luce dei cambiamenti socioculturali ed economici che 
caratterizzano la società occidentale e come tali fattori 
possono influenzare le relazioni sociali e il funziona-
mento della famiglia.  Il capitolo propone alcuni inter-
venti generali che l’infermiere può attuare in caso di 
famiglia disfunzionale. 

Il Capitolo 2, La pianificazione dell’assistenza 
infermieristica pediatrica, ribadisce i concetti del 
processo infermieristico e l’importanza dell’assistenza 
per obiettivi per il raggiungimento di risultati di salu-
te. All’interno è proposta una scheda di accertamento 
pediatrico, che orienta alla raccolta e all’organizza-
zione dei dati; la scheda è stata costruita utilizzando 
i modelli funzionali della salute di Marjory Gordon. 
Questo capitolo pone le basi metodologiche per la 
progettazione dell’assistenza infermieristica e le chiavi 
per poter applicare le tassonomie NANDA-I, NOC e 
NIC inserite in molti capitoli del testo, con particolare 
riferimento al contesto ospedaliero.
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Il Capitolo 3, La salute durante l’età evolutiva, 
descrive il concetto di mortalità e morbidità infantile, 
le principali cause di morte in età infantile e gli inter-
venti infermieristici al bambino e alla famiglia per la 
promozione della salute. Altresì, offre una disamina 
dei fattori o cause che influenzano il mantenimento 
della salute (determinanti sociali e strutturali).

Il Capitolo 4, Sviluppo e promozione della salute in 
età evolutiva, affronta gli innumerevoli fattori biopsi-
cosociali che ostacolano il mantenimento della salute: 
ereditarietà, cultura, ambiente, violenza domestica, 
alcolismo, abuso di sostanze, maltrattamenti e migra-
zione. Sono descritti i comportamenti che pongono a 
rischio la salute degli adolescenti come, per esempio, i 
comportamenti sessuali, il fumo e l’abuso di sostanze. 

Il Capitolo 5, L’ambiente pediatrico e il ricovero 
illustra le caratteristiche strutturali e organizzative 
degli ambienti di cura pediatrici.

Il Capitolo 6, Alimentazione in età evolutiva e 
nutrizione clinica, offre un quadro dettagliato dei 
nutrienti essenziali e fornisce esempi di buone fonti 
dietetiche per ognuno di essi nelle diverse fasi dello 
sviluppo del bambino, con riferimento alla pirami-
de nutrizionale italiana. Nel capitolo sono trattate le 
principali manifestazioni di una nutrizione alterata e 
sono descritti i vari fattori che possono influire sulla 
nutrizione del bambino. Gli interventi infermieristici 
sono diretti all’educazione del bambino e della fami-
glia e a una corretta alimentazione per promuove la 
crescita e lo sviluppo corporeo normale. Il capitolo 
è stato completato con un ampio paragrafo dedicato 
alla nutrizione clinica. 

Il Capitolo 7, Il bambino malato: elementi di psi-
cologia clinica pediatrica, descrive gli aspetti psico-
logici, psicopatologici, comunicativi e relazionali del 
bambino ospedalizzato e offre una panoramica delle 
principali problematiche legate ai vissuti di malattia e 
degli elementi per la pianificazione assistenziale.

Il Capitolo 8, Il bambino con disturbo neuropsi-
chiatrico, affronta i principali quadri di pertinenza 
neuropsichiatrica: il ritardo mentale, i disturbi del 
linguaggio, l’autismo, i disturbi dell’umore e del com-
portamento alimentare. 

Il Capitolo 9, Malattia cronica, disabilità e assi-
stenza di fine vita, affronta il difficile e delicato 
approccio infermieristico al bambino terminale, le 
cure palliative, l’hospice pediatrico e un excursus 
sul concetto di lutto e cordoglio e sul sostegno alla 
famiglia.

Il Capitolo 10, Elementi di bioetica, propone alcuni 
elementi di base utili per sviluppare la discussione 
dei problemi etici, con una particolare attenzione agli 
ambiti di maggiore interesse della bioetica in pedia-
tria: comunicazione, informazione, consenso informa-
to e consenso del minore, cure palliative, donazione 

e trapianto d’organo e tessuti e la sperimentazione 
clinica. La conoscenza e l’approfondimento dei princì-
pi della bioetica forniscono gli elementi essenziali per 
lo sviluppo della competenza professionale. Questa 
si qualifica anche per la sua capacità di riconoscere 
e affrontare i problemi etici della pratica quotidiana.

La SECONDA UNITÀ, Aspetti trasversali dell’assi-
stenza pediatrica, si focalizza sulle problematiche 
associate alle comuni situazioni e pratiche cliniche, 
che costituiscono le basi per molti aspetti della cura e 
dell’assistenza in pediatria.

Il Capitolo 11, Gestione della terapia farmacologi-
ca, presenta gli aspetti peculiari legati alla sommini-
strazione dei farmaci in pediatria, le vie e le tecniche 
di somministrazione. 

Il Capitolo 12, Il bambino con alterazioni della 
temperatura corporea, descrive i meccanismi fisio-
logici che regolano la temperatura nel neonato e nel 
bambino, le tecniche di misurazione e gli interventi 
infermieristici per il controllo degli stati febbrili.

Il Capitolo 13, Il neonato e il bambino con dolore, 
affronta il problema del dolore in pediatria, del suo 
monitoraggio e della sua gestione in relazione alla 
causa e all’età del bambino.

Il Capitolo 14, Emergenze in pediatria, traccia un 
quadro delle principali situazioni d’urgenza che si 
possono presentare in un pronto soccorso pediatrico, 
le modalità di accertamento e il loro trattamento.

La TERZA UNITÀ, Assistenza al neonato, offre all’in-
fermiere contenuti sull’assistenza al bambino e alla 
madre per mantenere o migliorare il livello di salute 
a partire dall’età prenatale fino a tutta l’età evolutiva.

Il Capitolo 15, Il periodo prenatale, descrive le prin-
cipali problematiche legate al bambino con anomalie 
cromosomiche. Questi bambini presentano spesso, 
alla nascita, complicanze malformative a carico di 
organi vitali con ripercussioni a livello intellettivo e 
motorio nel corso della vita. In questo capitolo sono 
proposti interessanti spunti per un approccio infer-
mieristico competente nei confronti del bambino con 
handicap e dei suoi genitori.

Il Capitolo 16, Le cure al neonato sano, descrive 
gli aspetti salienti della cura e dell’assistenza al neo-
nato sano e gli interventi per prevenire le possibili 
complicanze legate al difficile adattamento fisiologico 
neonatale.

Il Capitolo 17, Il neonato con patologie alla nasci-
ta, illustra le problematiche legate al bambino con 
patologia alla nascita e identifica le competenze infer-
mieristiche per l’assistenza al neonato ricoverato per 
traumi da parto o per patologie congenite.
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Il Capitolo 18, Il bambino con anomalie del peso 
e/o dell’età gestazionale, analizza i comportamenti 
dei soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie e 
fornisce indicazioni sui procedimenti da attuare per 
migliorare o mantenere lo stato di salute.

Il Capitolo 19, Crescita e sviluppo del bambino,  
analizza i cambiamenti fisiologici e le tappe evoluti-
ve del bambino nella sua complessità sotto il profilo 
auxologico e antropometrico. L’approccio assisten-
ziale proposto in questo capitolo si pone l’obiettivo di 
offrire all’infermiere interventi atti a garantire la con-
tinuità del processo evolutivo, sostenendo i genitori e 
attuando interventi di educazione sanitaria.

La QUARTA UNITÀ, Alterazioni dei diversi sistemi e 
apparati, è articolata in undici capitoli (dal 20 al 30), 
ognuno dei quali affronta le patologie e le disfunzioni 
di uno dei principali sistemi e apparati.

La funzione normale è discussa in ogni capitolo 
sotto la voce Elementi di anatomofisiologia. Questo 
paragrafo permette al lettore di comprendere le fun-
zioni normali o attese, prima di procedere allo studio 
della patologia: sia le funzioni normali sia le funzio-
ni alterate stabiliscono gli elementi per l’accertamen-
to infermieristico e la pianificazione degli interventi 
infermieristici. La voce Considerazioni in base allo 
sviluppo, presente in ogni paragrafo, permette di 
valutare le caratteristiche fisiologiche tipiche in base 
all’età del bambino. Gli Elementi generali per l’as-
sistenza infermieristica descrivono l’assistenza 
generale al bambino con alterazioni a carico di uno 
specifico sistema o di uno specifico apparato. Per ogni 
patologia trattata, sono offerte indicazioni, affinché il 
lettore, in ambito clinico, possa formulare un piano 
assistenziale (accertamento, diagnosi infermieristi-
ca, pianificazione dei risultati dell’assistenza e degli 
interventi infermieristici). Ogni patologia è trattata 
con una descrizione del quadro fisiopatologico e del 
rispettivo trattamento.

Tutte le diagnosi infermieristiche elencate all’in-
terno di ogni capitolo sono presentate con il titolo e 
almeno un fattore correlato e sono considerate “pos-
sibili” per la gestione e la successiva pianificazione 
degli interventi assistenziali. Non essendo questo un 
testo di metodologia clinica infermieristica, per la rea-
lizzazione del piano di assistenza il lettore deve posse-
dere sufficienti abilità metodologiche sia per applicare 

le diagnosi come “reali” o “di rischio”, accertando la 
presenza dei segni e sintomi o dei fattori di rischio, sia 
per formulare l’enunciato diagnostico.

I piani di assistenza infermieristica illustrano, 
a scopo esemplificativo, come utilizzare le diagno-
si infermieristiche e forniscono esempi d’interventi 
infermieristici appropriati in relazione alle conoscen-
ze fisiopatologiche del sintomo e della malattia.

I capitoli si chiudono con una tabella riassuntiva 
delle principali diagnosi infermieristiche, tratte dalla 
tassonomia NANDA-I, relative alle problematiche 
trattate. In questa tabella sono indicati anche i princi-
pali risultati infermieristici tratti dalla classificazione 
NOC e i principali interventi infermieristici tratti dalla 
classificazione NIC che sono direttamente collegati 
alle diagnosi infermieristiche presentate.

In ogni capitolo sono illustrate le principali pro-
cedure assistenziali con le indicazioni, il materiale 
occorrente e le manovre di cui si compongono.

Le appendici contengono tabelle e grafici che rite-
niamo utili sia per il completamento della trattazione 
dei vari argomenti all’interno dei rispettivi capitoli sia 
per una rapida consultazione di valori e parametri.

A distanza di undici anni dalla pubblicazione della 
prima edizione del Manuale di Nursing Pediatrico, l’e-
sigenza di pubblicare una seconda edizione rivista e 
ampliata è stata una soddisfazione a fronte del succes-
so della precedente edizione. 

Il conforto e la motivazione a investire energie per 
la stesura di questo libro sono derivati dai ritorni posi-
tivi di molti colleghi e studenti che hanno trovato que-
sto testo di facile lettura e consultazione grazie all’in-
tegrazione sistematica dei contenuti infermieristici 
con i quadri patologici che sono alla base dell’attività 
infermieristica clinica. 

In questa seconda edizione di Assistenza Infermieri-
stica in Pediatria abbiamo mantenuto lo stesso impian-
to argomentativo senza stravolgere l’originale per 
garantire al lettore la stessa facilità di consultazione, 
pur aggiornando i contenuti sotto il profilo sia delle 
evidenze sia della metodologia.

Con la speranza che quest’opera continui a costitu-
ire un utile sussidio per gli infermieri di pediatria e gli 
studenti di ogni livello accademico, siamo entusiasti 
di poter dare nuovamente alla stampa questa seconda 
edizione del Manuale di Nursing Pediatrico. 

Pierluigi Badon, Simone Cesaro



Nei miei lunghi anni di insegnamento universitario 
ho avuto modo di constatare che nel mondo dell’e-
ditoria infermieristica ci sono varie case editrici la 
cui principale preoccupazione è quella di fare cassa e 
che, incuranti della qualità dei contenuti, si riducono 
sostanzialmente a vendere delle copertine, magari fa-
cendosi forti del “bollino” di qualche organismo infer-
mieristico ufficiale. 

Fortunatamente, però, ho avuto anche la consola-
zione di conoscere delle case editrici coraggiose che si 
danno la mission di pubblicare testi di elevata quali-
tà, che sanno pubblicare grandi opere di alto spessore 
scientifico e che sanno correre il rischio di rivolgersi a 
un pubblico specializzato, appassionato e financo di 
nicchia.

Una casa editrice che appartiene alla seconda cate-
goria è la Casa Editrice Ambrosiana di Milano, che ci 
propone l’attesissima nuova edizione del Manuale di 
Nursing Pediatrico; o forse sarebbe meglio dire la nuo-
va edizione del “Badon-Cesaro” come familiarmente 
professori, studenti e professionisti chiamano questo 
classico fondamentale dell’Infermieristica Pediatrica.

Tutti conosciamo il grande valore scientifico e di-
dattico della prima, amatissima edizione del Manuale 
di Nursing Pediatrico: questa nuova edizione, ora inti-
tolata Assistenza Infermieristica in Pediatria, lo arricchi-
sce e lo accresce ulteriormente, aggiornando l’opera 
alla luce delle migliori evidenze di efficacia e delle più 
recenti linee guida, e aggiungendovi numerosi nuo-
vissimi elementi di grande utilità didattica. 

Con la nuova edizione, il manuale Assistenza In-
fermieristica in Pediatria è destinato a rimanere per un 
altro decennio – come è stato per i dieci anni passati 
– l’opera di riferimento basilare e indispensabile per 
tutti i docenti, gli studiosi e i professionisti dell’In-
fermieristica Pediatrica italiani, ancor più dacché la 
stessa Casa Editrice Ambrosiana ha pubblicato anche 
l’ottimo Procedure Infermieristiche in Pediatria che è il 
perfetto complemento didattico e professionale del 
“Manuale”.

In un momento storico in cui l’Infermieristica Pe-
diatrica e la Pediatria stessa come area disciplinare 
autonoma vengono messe in discussione, dobbiamo 
essere grati agli autori e alla Casa Editrice Ambro-
siana per aver messo a nostra disposizione un’opera 
che contribuisce in modo significativo alla crescita 
scientifico-culturale della disciplina. Perché questo è 
il compito di un’editoria scientifica seria: creare cul-
tura, sostenere il rigore scientifico e supportare lo 
sforzo didattico accademico. La pletora di certi libretti 
infermieristici messi insieme alla buona e di cui sono 
purtroppo pieni gli scaffali delle librerie universitarie 
è purtroppo altro. 

Benvenuto dunque al rinnovato “Manuale”, e al 
nuovo slancio che porterà all’Infermieristica Pediatri-
ca italiana.

Prof. Filippo Festini
Professore Associato di Scienze Infermieristiche

Università degli Studi di Firenze

Presentazione



La medicina, al pari di altre scienze umane, sta viven-
do un’era di crescente e soprattutto rapida espan-
sione di conoscenze, mai prima d’ora conosciuta per 
quantità e velocità. Nulla sembra essere definitivo; 
ad ogni nuova acquisizione del sapere, se ne aspetta 
subito un’altra che completi e superi la nozione appe-
na acquisita. Tutto ciò è così vero che, non di rado, 
sembra essere vano il tentativo di “fermare” il sape-
re in un libro dedicato.  Tuttavia, il pericolo sotteso a 
questa rapida espansione del sapere è quello di non 
fondare il “nuovo” su radici solide o meglio di proiet-
tarsi su crescite culturali fragili. A ben guardare non 
vi è area delle scienze “mediche” che non abbia la sua 
“bibbia” scritta, a cui i cultori di quella materia posso-
no far riferimento. Ed è proprio questo che la secon-
da edizione di questo libro, si prefigge di confermare; 
ossia quello di continuare a essere il punto di riferi-
mento culturale per l’ambito delle scienze infermie-
ristiche pediatriche nazionali (e non solo) su cui poi 
costruire il futuro. 

Esso inoltre, per qualità e quantità dei suoi conte-
nuti, è la testimonianza concreta di quanto sia cresciu-
ta la cultura infermieristica pediatrica. Tutti coloro 
che a vario titolo intervengono nella cura dell’uomo, 
e in questo caso del soggetto in età evolutiva, sanno 
bene che la sfida attuale è quella di essere capaci di 
dare risposta a tutti i bisogni del soggetto malato, che 
ha un corpo, una psiche, una vita di relazioni umane, 
sociali e una dimensione “spirituale”. A questo pro-
posito va ricordato il paradigma proprio delle scien-

ze pediatriche, ossia quello di prendersi cura di un 
soggetto che è parte integrante (specie nelle età più 
giovani) e, non di rado, espressione intima di una 
famiglia, qualunque ne sia la sua articolazione, fami-
glia che completa, espande e comunque rende unici i 
suoi bisogni di salute rispetto a quelli dell’adulto. A 
maggior ragione pertanto proprio per l’età pediatrica 
l’operare in modo integrato tra professionisti di estra-
zione e competenze culturali e professionali diverse è 
alla base di efficaci cure moderne. 

Fatte tutte le possibili precisazioni dovute, non vi 
è ombra di dubbio che sono il medico e l’infermiere 
i capisaldi delle moderne equipe multidisciplinari. Il 
loro operare assieme sarà quanto mai efficace se da 
un lato vi sarà la piena consapevolezza delle poten-
zialità proprie della moderna figura dell’infermiere 
e, dall’altro, il pieno rispetto e valorizzazioni delle 
sue competenze da parte della compagine medica. Le 
motivazioni ultime che hanno spinto i curatori dell’o-
pera, Pierluigi Badon e Simone Cesaro, a riproporre in 
modo aggiornato questo testo sono proprio quelle di 
offrire al mondo infermieristico pediatrico, un’impor-
tante compendio culturale, da aggiungere certamente 
ad altri già esistenti, che faciliti e promuova una loro 
solida e continua crescita culturale. 

Prof. Giorgio Perilongo
Direttore, Dipartimento Salute Donna e Bambino

Università degli Studi di Padova

Presentazione



La percezione della qualità dell’assistenza da parte 
del singolo cittadino e, in senso lato, della comunità in 
questi ultimi anni si è parzialmente modificata. Dopo 
un periodo in cui era normale e ovvia l’associazione 
tra ricchezza della dotazione strumentale di struttu-
re o di servizi sanitari e buona assistenza, l’opinione 
pubblica, sia pure con una certa lentezza, comincia 
a comprendere che gli effetti positivi sul benessere 
dell’assistito sono sempre più dovuti alla preparazio-
ne del personale sia in ambito tecnico-professionale 
sia in quello relazionale.

È  ormai evidente che i nuovi percorsi di studi 
stanno selezionando giovani, tra il personale medico e 
quello delle professioni sanitarie, sempre più motivati 
a ricoprire incarichi non certo prodighi di soddisfazio-
ni economiche, ma al contempo ricchi di elementi di 
coinvolgimento personale e professionale.

Specie nei grandi ospedali, dall’organizzazione 
tradizionale centrata sul reparto, in cui il personale 
si occupava indifferentemente dell’ambulatorio, del 
ricovero di giornata, del ricovero ordinario, della sala 
operatoria, si è passati alla gestione centrata sull’in-
tensità di cura con puntuale definizione e suddivisio-
ne degli ambiti di lavoro e delle competenze. Questa 
profonda modifica culturale e organizzativa, peral-
tro avviata ma non conclusa, avvertita ma non certo 
metabolizzata, richiede che la preparazione del per-
sonale sia da subito indirizzata verso la conoscenza 
degli obiettivi e dei compiti della propria e delle altre 
professioni. 

Il manuale Assistenza Infermieristica in Pediatria 
di Badon e Cesaro, seconda e arricchita edizione del 

testo assai apprezzato Manuale di Nursing Pediatrico, è 
stata concepita con questo scopo.

Importante è poi l’attenzione all’infermiere pedia-
trico, specie in un momento in cui le grandi strutture 
perfezionano modelli edilizi e organizzativi di ospe-
dali altamente specializzati per bambini, destinati non 
solo a praticare la migliore assistenza possibile, ma a 
offrire nelle sedi universitarie occasioni didattiche e 
formative ed essere sede di ricerca. 

Un ultimo spunto viene dall’osservazione delle 
diverse discipline e dei diversi profili professionali dei 
numerosi autori che hanno contribuito alla realizza-
zione dell’opera. Molti di questi autori lavorano nelle 
strutture ospedaliere di Padova e Verona e insegnano 
nelle rispettive Scuole di Medicina. In qualità di Diret-
tore di un’Azienda Ospedaliera Universitaria Integra-
ta, rappresenta un motivo di orgoglio e di soddisfa-
zione vedere  il livello raggiunto dalle Scuole Mediche 
collocate nel Veneto, più volte riconosciuto a  livello 
nazionale, in particolare nell’ambito della ricerca e 
della formazione, 

Questo agile e completo testo di studio dimostra 
efficacemente che la preparazione professionale di 
livello trae certo origine da dove si cura, ma, molto, 
da dove si insegna, da dove ci si confronta, da dove 
ci si impegna nell’affinamento del sapere e da dove si 
tende alla conoscenza.   
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