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La partecipazione al convegno è libera e gratuita. L’evento è in fase di accreditamento ECM. Per chi è interessato ai crediti formativi 
è obbligatoria l’iscrizione telefonica al numero di BolognAIL 051/397483, per tutti gli altri è gradita la prenotazione.

ore 14.45 Inizio registrazione dei partecipanti

ore 15.00 Apertura del corso

ore 15.10 saluto delle Autorità:
 Prof. sante tura 
 Presidente di BolognAIL ONLUS
 Prof. michele cavo 
 Direttore dell’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli”, 
 Policlinico Sant’Orsola–Malpighi di Bologna

ore 15.30 Antropologia della morte e ritualità funebre: 
 i cambiamenti culturali in ambito tanatologico. 
 Alessia zielo 
 Archeo-tanatologa - Università degli Studi di Padova

ore 16.15 trapianto Allogenico: operatori a confronto.
 mario Arpinati
 Medico Ematologo - Istituto “L. e A. Seràgnoli” 
 Policlinico Sant’Orsola Malpighi 
 michelina stefania
 Infermiera Case-Manager - Istituto “L. e A. Seràgnoli” 
 Policlinico Sant’Orsola Malpighi

ore 16.50 Il piano b.
 maddalena Giovannini
 Medico Palliativista Hospice Bentivoglio 
 Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli ONLUS

ore 17.15 Il tempo e la comunicazione nell’Assistenza 
 Psicologica in onco-ematologia.
 Federica Lo Dato
 Medico Psicologo Clinico Psicoterapeuta - Responsabile 
 dell’Assistenza Psicologica a pazienti e familiari per BolognAIL ONLUS
 Istituto “L. e A. Seràgnoli” – Policlinico Sant’Orsola Malpighi

ore 18.00 rappresentazioni ontologiche della morte 
 e distress esistenziale.
 Ines testoni
 Professore associato di prima fascia in Psicologia sociale 
 Università degli Studi di Padova

ore 18.45 Discussione, conclusioni e verifica ecm

ore 19.00 brindisi di saluto

Questo evento formativo risponde alla necessità più che mai attuale di integrare il modello tradizionale di cura del paziente 
con la consapevolezza dei suoi bisogni psicologici ed esistenziali. Riunendo esperti di medicina, psicologia clinica, cure palliative e tanatologia 

culturale, si persegue l'intento di costruire una nuova visione del curare e prendersi cura, che sappia abbracciare la persona per intero.
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