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Incontro Web 

 

“Spiritualità e malati terminali” 

“Se esiste una filosofia della vita, deve esistere una 

filosofia della morte ( che fa parte della vita)”.  

 

 

Il Professor Riccardo Torta ( Docente Ordinario di 

psicologia Clinica Dipartimento di Neuroscienze- 

Università di Torino) e Andrea Bovero( dirigente 

psicologo presso la Psicologia Clinica della Città della 



salute.) sono tra gli autori di alcuni studi sul tema 

dell’influenza della Spiritualità sui malati terminali,  

Tra questi (consultabili su PubMed) ricordiamo:  

- Andrea Bovero, Chiara Tosi, Rossana Botto, 

Marta Opezzo, Federica Giono-Calvetto, Riccardo 

Torta : The Spirituality in End-of-Life Cancer Patients, 

in Relation to Anxiety, Depression, Coping Strategies 

and the Daily Spiritual Experiences: A Cross-Sectional 

Study Spirituality in End-of-Life Cancer Patients, in 

Relation to Anxiety, Depression, Coping Strategies 

and the Daily Spiritual Experiences: A Cross-Sectional 

Study; 

- A. Bovero, P Leombruni, M Miniotti, G Rocca, 

R. Torta: Spirituality, quality of life, psychological 

adjustment in terminal cancer patients in hospice 

Spirituality, quality of life, psychological adjustment 

in terminal cancer patients in hospice; 

- A. Borvero, M. Opezzo, R. Botto, F. Gottardo, 

R. Torta: Hope in end-of-life cancer patients: A cross-

sectional analysis. 

Le ricerche sperimentali di cui sopra, condotte su 

circa 200 pazienti, dimostrano l’importanza del 

benessere spirituale nei pazienti terminali. 

 

Vito Impellizzeri (non vuole essere chiamato “Padre”) 

non è solo il  parroco di Pantelleria e Direttore 



dell’Istituto Scienze Religiose( è stato Rettore del 

Seminario diocesano e ha ricoperto anche gli 

incarichi di responsabile diocesano della 

comunicazione, della cultura e della nuova 

evangelizzazione) ma un uomo che , a causa di una 

setticemia, è stato ricoverato per sei mesi in 

rianimazione e, dopo avere ricevuto l’unzione degli 

infermi, in quanto ritenuto “terminale”, è …rinato. Vi 

invitiamo alla lettura del suo volume “ L' ospite porta 

Dio tra di noi. Teologia mediterranea 

dell'accoglienza”. 

 

Per illustrarci le loro ricerche ed esperienze , il 

Professor Torta ,il dottor Bovero e Vito Impellizzeri, 

saranno ospiti di un incontro web programmato per 

gg  21 febbraio 2023 dalle ore 18,.00 alle 20.00  su 

piattaforma web. 

 

Per quanto mi riguarda mi limiterò a introdurre i 

lavori, presentare i relatori e moderare gli interventi. 

PROGRAMMA 

21.02.23 

0re 18.00 

A. MESSINA: Introduzione, Moderazione. 

R.TORTA . La Spiritualità: dalla biologia alla clinica 



A. BOVERO: Aspetti clinici della spiritualità nelle cure 

palliative. 

V. IMPELLIZZERI: La mia esperienza personale 

DISCUSSIONE APERTA 

  

 

 

La partecipazione  è gratuita, non sono previsti 

sponsor, né, relativamente alle professioni sanitarie,  

accreditamento  E.C.M. 

Saranno graditi gli interventi alla fine delle relazioni. 

 

Sei autorizzato a trasmettere questo link  a chi ritieni 

interessato all’argomento. 

 

PER PARTECIPARE Sarà sufficiente collegarsi(21 

febbraio 23 ore 18.00) tramite il link 

 

https://us02web.zoom.us/j/82135513907?pwd=bWl

wK2lpYVJOaU9hT291aCtCTVNpdz09 

 

ID riunione: 821 3551 3907 

Passcode: 781605 



 

 

PER FAVORE durante le relazioni sconnetti il tuo 

microfono 

 


