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In data 4 ottobre 2002 a Lugo di Romagna si è svolta una giornata di studio 
organizzata da AISACE Emilia Romagna che ha trattato in mattinata le dinamiche di 
elaborazione del lutto e nel pomeirggio gli aspetti psicologici degli operatori sanitari 
in zone di guerra. 
La tematica del lutto è stata trattata dal Prof.Campione, psicologo del Dipartimento di 
Psicologia Univesità di Bologna esperto in tanatologia, mentre nella sessione 
pomeridiana è intervenuta l’associazione Emergency nelle persone di Renato 
Tagliaferri per quanto riguarda delucidazioni sugli aspetti  organizzativi e operativi 
dell’associazione stessa (localizzazione geografica mondiale delle postazioni di 
Emergency, spiegazione riguardante i vari tipi di mine, casistica dell’attività 
associativa…)  e nella figura del dott Stefano Bertocchi anestesista rianimatore 
dell’ospedale di Reggio Emilia che ha trascorso 4 mesi a Kabul e nel Panshir. 
Sottolineo che tutto il ricavato della giornata detratto dalle spese, esattamente 436 
euro, è stato devoluto interamente ad Emergency. 
Questo perché riteniamo che anche una associazione come AISACE, oltre che a 
contribuire a livello professionale in ambito formativo a “erogare” cultura scientifica 
tramite corsi e convegni, possa anche impegnarsi a livello umanitario indirettamente 
aiutando una associazione importante come Emergency. 
Ci rendiamo conto che il nostro contributo è la classica goccia nel mare, ma rimane 
pur sempre una “mano che alleggerisce” il peso economico che caratterizza 
operazioni importanti come quella espletata dalle associazioni umanitarie che 
operano in zone di guerra. 
Le persone presenti alla giornata erano poco piu di 40 (questo secondo noi legato al 
fatto che non erano stati chiesti i crediti ECM-aggiungo appositamente, per poter in 
questo modo elevare la potenzialità monetaria da dare ad Emergency), ma sia nella 
sessione mattutina che pomeridiana tutti i presenti sono stati estremamente attenti ad 
ascoltare e soprattutto ad interagire con numerose domande rivolte ai relatori.  
Probabilmente la motivazione data dagli argomenti è stato il propulsore principale 
che ha spinto le persone a partecipare a questo evento formativo e credo che i 
convenuti abbiano “portato a casa” delle conoscenze importanti.  
Come referente AISACE regione Emilia Romagna ringrazio il Prof.Campione che 
con la sua accattivante capacità espositiva ci ha tenuti per tre ore incollati alla sedia 
senza minimamente avvertire una parvenza di noia, ringrazio l’associazione 
Emergency alla quale AISACE, come precedentemente accennato,  dona 436 Euro e 
le persone da essa inviate che si sono rese disponibili a rispondere alle numerose 
domande fatte dal pubblico scaturite dall’ascolto delle loro interessantissime 
esperienze, umane e professionali.  
Ringrazio inoltre la direzione del Circolo sociale Il Tondo, l’ASL di Ravenna che ha 
stampato del materiale dei precedenti convegni da divulgare gratuitamente ai 
partecipanti e i colleghi AISACE che hanno lavorato a questa giornata, in special 
modo a Rudy Lombardi referente AISACE Toscana che ha curato la segreteria. 
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