
CONVEGNO 6 MAGGIO 2017 – “Hotel Cenacolo Assisi” 

LA DIMENSIONE DEL TEMPO NELLE CURE PALLIATIVE: TEMPO 
BIOLOGICO “KRONOS” E TEMPO DELL’ANIMA “KAIROS”, DUE 

PARADIGMI A CONFRONTO 

 

Premessa: 

L’Associazione “CON NOI” che da molti anni si occupa della “presa in carico” di 
persone affette da malattie non guaribili ma curabili, ha fatto della volontà di 
aggiungere vita ai giorni la sua “mission”, confrontandosi continuamente con la 
dimensione del tempo, inteso non tanto come tempo biologico, Kronos, ma come 
tempo dell’anima, Kairos. 

La concezione filosofica del tempo, così come dello spazio, oltre a fornire un modello 
interpretativo dei fenomeni studiati dalla fisica e dalla scienza, si carica di significati 
spirituali, religiosi e psicologici che variano non solo da individuo a individuo ma 
anche all’interno della stessa persona in relazione al climax emotivo e psicologico 
che caratterizza le varie fasi di vita. 

La malattia “non guaribile”, se da un lato sottrae giorni alla vita e comprime la 
percezione dello scorrere del tempo biologico, dall’altra schiude alla bellezza e 
all’unicità della dimensione qualitativa del tempo. 

Il tempo dell’anima non ha confini temporali, sono i bisogni soddisfatti e le speranze 
realizzate a rappresentarne la forma e il contenuto specifici per ogni persona. 

Spesso è proprio di fronte a malattie che ci mettono in contatto con la finitudine 
dell’esistenza umana, che la dimensione del tempo assume significato ed importanza, 
dando alla persona la possibilità di viverlo con una  pienezza e una profondità fino a 
quel momento sconosciute. 

 

Destinatari progetto 

I destinatari di tale progetto sono gli operatori sanitari, medici, infermieri, assistenti 
sociali, fisioterapisti…. che si occupano dell’assistenza, in strutture o a domicilio, di 
persone con patologie cronico evolutive e la società civile che si è affacciata a questo 
percorso di malattia o semplicemente vuole cogliere, questo convegno, come 
momento di riflessione per soffermarsi sul concetto di Kronos e Kairos nella propria 
esistenza. 

 



Obiettivi generali e specifici: 

La giornata del 6 Maggio si pone come obiettivo l’analisi del concetto di tempo sotto 
vari punti di vista e chiavi di lettura, spaziando tra la prospettiva filosofica, spirituale, 
psicologica e scientifica.  

L’intento che ci si è posti è di creare un dialogo a più voci che rispecchi la 
molteplicità dei significati del concetto di tempo come dimensione dell’esistenza 
umana, nonché vettore che orienta l’agire umano verso obiettivi, speranze e desideri. 

In virtù di questo la giornata prevede la presenza di esperti in campo scientifico, 
filosofico, psicologico e spirituale. 

 

Metodologia e Tempi: 

L’incontro si svolgerà dalle 8.30 del mattino alle 14.00 e svilupperà secondo i 
seguenti punti: 

8.30 – 9.00 Saluto del Presidente Ass. CON NOI e delle Autorità locali e regionali 

9.00 – 9.45 Psicologo – Prof. Francesco Campione, Università BO 

9.45 - 10.30 Medico Palliativista – Dott.ssa Arianna Cozzolino, Hospice Milano 

Maestro Fabio Imbergamo (brano musicale) 

10.30 – 11.00 Coffe Break 

11.00 – 11.45 Il punto di vista del Fisico – Dott. Carmelo Barbaro 

11.45 – 12.30 Il punto di vista del Religioso – Nicola Re, Diacono Diocesi PG 

12.30 – 13.15 Il punto di vista del Filosofo – Dott.ssa Laura Campanello, INT MI 

13.15 – 13.30 Il tempo del lutto – esperienze di gruppo 

13.30 – 14.00 Discussione 

14.00 – 14.30 ECM 

 

Valutazione: 

Questionari ECM per la valutazione dell’apprendimento della giornata. 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita ed aperta a Tutti 

 



 

 

BIOGRAFIE RELATORI 
 
 
Dott. Carmelo Barbaro, Astronomo e Fisico 
Laureato in Astronomia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna nel 2010 con la tesi 
sperimentale dal titolo “L’ammasso globulare NGC4833”, volta a censire il numero di stelle 
esotiche denominate “Blue Stragglers Stars”, la loro distribuzione radiale e il conseguente 
fenomeno di segregazione di massa, ridefinizione del centro di gravità e stima accurata dell’età 
dell’ammasso. Prima di tale studio basato su campioni digitali dell’Hubble Space Telescope, i dati 
di NGC4833 erano disponibili solo su lastre fotografiche. 
Attualmente è professore precario di matematica e fisica nei licei italiani. 
Mail: carmelobarbaro81@gmail.com  
 
 
Dott.ssa Laura Campanello, Filosofa  INT Milano 
Laureata in Filosofia all’Universtità Statale di Milano (1989) e specializzata in Pratiche Filosofiche 
con il prof. Romano Màdera presso il Corso di laurea in Consulenza pedagogica e Ricerca educativa 
dell’Università di Milano - Bicocca (2004). Opera come Analista biografica ad orientamento 
filosofico e come Consulente pedagogica a Milano e in provincia di Lecco. Supervisore a gruppi di 
lavoro, Formatrice, è da anni relatrice a congressi, seminari, conferenze tra cui i seminari di 
Pratiche Filosofiche Milanesi all’Università Bicocca. Collabora da 10 anni con la Scuola Superiore 
di Pratiche Filosofiche di Milano “Philo”. È esperta di tematiche legate alla felicità e alla vita, 
grazie anche alla sua esperienza decennale come filosofa nelle cure palliative e nell’ambito della 
malattia e del lutto all’Istituto nazionale dei Tumori di Milano e presso la RsA Villa dei Cedri di 
Milano. 
Mail: info@lauracampanello.it 
 
 
Prof. Francesco Campione, Medico e Psicologo  Università di Bologna 
Docente di Psicologia Clinica e Psicologia delle Situazione di Crisi all'Università di Bologna. Ha 
fondato e dirige il Servizio di Aiuto Psicologico per le Situazioni di Crisi del Dipartimento di 
Psicologia dell'Università di Bologna.   
E' direttore del Master Universitario in "Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi" e del 
Corso di Alta Formazione nell'assistenza psicologica di base al lutto naturale e traumatico. Ha 
fondato e dirige la Rivista Italiana di Tanatologia (ZETA). Ha fondato l’Istituto di Tanatologia e 
Medicina psicologica, leader nella formazione tanatologica in campo sanitario. E’ tra i fondatori 
della IATS (International Association of Thanatology and Suicidology) di cui è presidente. E’ 
presidente dell’Associazione Culturale RIVIVERE. 
Mail: francesco.campione@unibo.it   -   campione@clinicacrisi.it  
 
 
 
 



Dott.ssa Arianna Cozzolino, Medico Palliativista “Hospice il Tulipano” Milano 
Medico palliativista e formatore, presso A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano Assistenza 
Territoriale Specialistica Cure Palliative (ex Servizio di Ospedalizzazione Domiciliare Cure 
Palliative Oncologiche - ODCPO) “Hospice il Tulipano”. 
È membro del Comitato Direttivo della Scuola Italiana Medicina Palliativa, del Comitato Didattico 
della Scuola Italiana Medicina Palliativa e membro dell’ “Italian Co-operative Research Group on 
Palliative Medicine”.  
È responsabile dei Corsi di formazione per Medici della “Scuola Italiana Medicina Palliativa”. È 
docente nei Master di Cure Palliative presso la Facoltà di Medicina delle Università di Milano, 
Verona, Insubria e al Corso di Formazione per Formatori dell’Istituto Superiore di Sanità. Collabora 
col dipartimento di Scienze Relazionali dell’Università Federico II di Napoli.  
Mail: ariannacozzolino@gmail.com 
 
 
Maestro Fabio Imbergamo, Violinista e Compositore 
A nove anni è ammesso al Conservatorio Statale “F. Morlacchi” di Perugia dove nel 1988 
conseguirà il Diploma di Violino e nel 2002 la Laurea in Musica Elettronica (Composizione 
Musicale Elettronica). Si è perfezionato in Violino e Musica da Camera con il M° Mario Ferraris, 
storico Primo Violino del Teatro alla Scala di Milano, e con la prestigiosa concertista catalana 
Monserrat Cervera. Dal 2008 al 2010 è impegnato a rappresentare il suo ultimo spettacolo 
MUSICA DELL’INFINITO”, riguardante i pianeti del Sistema Solare e i Miti greci ad essi 
collegati. La prestigiosa rivista scientifica internazionale “Planetarian” ha recensito questo 
spettacolo come esempio di performance in cui “la musica eseguita dal vivo, le immagini e la 
recitazione trasportano lo spettatore in una dimensione fatta di spazio, suoni e corpi celesti”. 
Nel 2011 esce il suo CD antologico “Pensieri d’amore” che racchiude in un unico lavoro 
discografico i suoi migliori brani degli ultimi anni, alcuni inediti, altri riarrangiati in forma sinfonica 
in cui il violino e il pianoforte espongono i principali temi musicali. 
Dal 2013 è Docente di Violino presso il Liceo Musicale “A. Stradivari” di Cremona.  
Mail: fabioimbergamo@gmail.com 
 
 

Nicola Re, Diacono Diocesi di Perugia 
Diplomatosi alla Scuola Diocesana di Teologia Leone Tredicesimo nel 2012, Diacono della Diocesi 
di Perugia. Si occupa della Parrocchia di Bagnaia e Pilonico è vice responsabile dell'Emporio " 
Divina Misericordia" di S. Sisto. Volontario Associazione CON NOI. 
Mail: diac.nicola@gmail.com  
 
 


