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Piazza Monsignor Aurelio Marena, 34 - Bitonto (BA)

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, coffee break, light lunch, attestato di 
partecipazione.
La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di 
arrivo, potrà essere effettuata on-line collegandosi al sito 
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi” 
Sarà obbligo del discente verificare l’avvenuta iscrizione.

ECM (ID evento n. 174954)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 4 crediti formativi.
Il Congresso è rivolto a n. 450 partecipanti.
Professioni accreditate: Medico Chirurgo (area 
interdisciplinare), Assistente Sanitario, Biologo, Educatore 
Professionale, Farmacista, Fisico Sanitario, Fisioterapista, 
Infermiere, Logopedista, Psicologo, Psicoterapeuta, Tecnico 
audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare, Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, 
Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico, Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, Terapista occupazionale.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
ECM è obbligatorio:

formativa);

ll Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza tramite 
firme. Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di 

Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo formativo tecnico-professionale

Con il Patrocinio di

Patrocini richiesti
Società Italiana di Cure Palliative
Federazione Cure Palliative Onlus

Provider e Segreteria Organizzativa
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RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Prof.ssa Ines Testoni, Dott. Michele Galgani

DELL’ATTRAVERSAMENTO
ILUOGHI

11 NOVEMBRE 2016 - FESTA DI SAN MARTINO
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A“I luoghi dell’attraversamento” è un progetto di ricerca 
inaugurato un anno fa dalla Fondazione “Opera Santi Medici 
Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus” in collaborazione con la 
Prof.ssa Ines Testoni, Docente di Psicologia Sociale e Direttrice 
del Master “Death Studies & the end of Life” dell’Università degli 
Studi di Padova. Ha coinvolto otto istituti di scuola superiore di 
Bari e Bitonto per un totale di quasi 500 studenti ed aveva come 
oggetto di studio i possibili effetti che un percorso di death 
education può sortire su un ampio campione di adolescenti di età 

La scuola, luogo di cambiamento e di passaggio da una fase 
all’altra della vita per molti giovani, si è così intersecata a un luogo 
ritenuto di attraversamento per antonomasia, nello specifico 
l’Hospice “Mons. A. Marena” di Bitonto, e alla filosofia delle cure 
palliative. Ciò ha prodotto in molti ragazzi una trasformazione e 
una crescita personale rispetto a tematiche riguardanti la morte, 
il processo del morire, il dolore, la sofferenza, la qualità della 
vita, la spiritualità, la dignità del malato e di ciascuna persona 
in generale.

Palliative, è l’occasione per presentare i risultati scientifici di 
questo originale percorso dalla rilevanza internazionale che ha 
visto l’hospice e i suoi operatori veicolo di riflessione sul senso 
del vivere e del morire.
In questa occasione ci sembra legittimo aprire una riflessione 
anche nel mondo della sanità riguardo allo stesso tema: quali 
e quanti sono i luoghi dell’attraversamento? Quali difficoltà 
hanno gli operatori sanitari che vi operano a contemplare la 
possibilità della morte, a parlarne con i pazienti e i famigliari, 
ad affrontare con competenza e professionalità questo grande 
tabù? Il morire è sempre e solo una sconfitta della medicina o 
riserva anche delle opportunità? Che effetto ha la personale 
visione del morire sul proprio operato? Quale cambiamento di 
prospettiva ci sarebbe se tutti gli operatori della sanità fossero 
più educati ad affrontare il prendersi cura piuttosto che il guarire 
e l’accompagnare piuttosto che il risolvere?

in cui celebrare la dignità ritrovata o il sollievo anche parziale 
dalla sofferenza, sia di riflessione sul senso delle cure e sulla 
dignità delle persone ammalate durante tutto il percorso di cura.
Riconoscere i luoghi dell’attraversamento, le loro caratteristiche, 
le difficoltà e le enormi potenzialità in essi insite, può servire a tutti 
per riflettere sull’importanza dei cambiamenti che in quei luoghi 
avvengono per chi li vive sulla propria pelle. Riteniamo, infatti, 
che accompagnare una persona attraverso le trasformazioni 
dovute a una malattia, morte compresa, sia il principale compito 
a cui un operatore sanitario attento, professionale, qualificato, 
umano e dignitoso venga chiamato.
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 San Martino di Tours

14.45  Tavola rotonda: quali criticità incontra 
 l’operatore sanitario di fronte alla possibilità 
 della morte e al processo del morire nei 
 diversi luoghi della cura?
 Modera: Enzo Quarto
 
 Intervengono:
 Filippo Anelli, Paola Caporaletti, 
 Tommaso Fusaro, Domenico Milella, 
 Caterina Valeria Pesce, Vito Picca, 
 Carlo Sabbà, Franco Silvestris
 
16.30  Discussione 

17.00 Coffee break

17.15  La bioetica: codice semantico   
 dell’attraversamento 
 Francesco Bellino

17.45  Elaborazione del lutto: una proposta 
 progettuale dell’Hospice “Mons. Aurelio 
 Marena”
 Michele Galgani

18.15 Prendersi cura fino alla fine: le proposte 
 formative del Centro Vi.Ve.  
 Michele Galgani

18.40 Conclusioni 
 Anna Cannone, Tommaso Fusaro

19.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

A seguire:  
Intervento musicale con  il Soprano Anna Lacassia 

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00  Introduzione al Convegno
 Don Vito Piccinonna
 
 Saluto delle Autorità 

10.00  La death education: una strada possibile 
 per crescere come persone e come 
 professionisti 
 Ines Testoni

10.30  I luoghi dell’attraversamento: una ricerca 
 come ponte fra hospice e scuola
 Michele Galgani

10.45 Presentazione dei risultati della ricerca  
 Ines Testoni

11.15 Presentazione del video “I luoghi 
 dell’attraversamento”
 Ines Testoni

12.30 Presentazione video prodotti dalle scuole 
 sulla death education  
 Ines Testoni

12.55 Premiazione miglior video prodotto dalle  
 scuole sulla death education  
 Consegnano il premio Don Vito Piccinonna  
 e la Famiglia Dammacco

13.00 Discussione

13.30  Light Lunch

14.30  Quali sono i “luoghi dell’attraversamento” 
 nel contesto sanitario? 
 Ines Testoni


