
Dott. ssa Concetta Stornante 

Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria con la tesi “ Psicopatologia ed eventi 

luttuosi”. 

La sua competenza professionale è basata su dieci anni di lavoro come dirigente medico di DSM 

presso strutture psichiatriche del SSN (sia reparti di degenza specialistica che ambulatori territoriali) 

e su altrettanti anni di esercizio libero professionale, in cui ha operato e presso il suo studio e presso 

il domicilio dei pazienti così come presso reparti ospedalieri (oncologie , medicina riabilitativa, 

infettivologia). 

 

Particolare attenzione ha posto alla psiconcologia, alla psicogeriatria, alle patologie croniche (traumi 

cranici, patologie neuromuscolari…) ed alle patologie del genere femminile con i lutti conseguenti. 

La formazione psicoterapeutica è stata fin dalla scuola di specializzazione di tipo umanistico, con 

approccio fenomenologico-esistenziale e si è formata nella psicoterapia delle situazioni di crisi, di 

separazione e di lutto (Scuola di formazione quadriennale diretta dal Prof. F. Campione 

dell’Università di Bologna) coniugando sempre interesse teorico ad intensa attività clinica che si è 

svolta negli anni, presso: 

 Servizio Ambulatoriale per il Lutto (Dipartimento di Psicologia, Bologna).  

 Ospedale Rizzoli di Bologna, l'Oncologia dell'ospedale Malpighi di Bologna. 

 Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ospedale Maggiore Bologna.  

 ANT (Associazione Nazionale Tumori) per la quale ha visitato pazienti oncologici a domicilio e 

in ospedale, così come ha curato i loro famigliari; dedicandosi alla formazione dei volontari, del 

personale medico, paramedico e degli psicologi operanti in questo settore ( nelle sedi emiliane e 

in altre regioni italiane),  

 Il Marsupio, associazione di volontariato per persone tossicodipendenti, positivi all'HIV ed ai 

loro famigliari (Bologna; Sempre Donna-Andos di Bologna in cui ha lavorato con gruppi di 

donne operate al seno per tumore, 

 UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Bologna. 

 

Da ottobre 2010 è libera professionista e svolge attività ambulatoriale di psichiatria e psicoterapia a 

Bologna e a Forlì; è consulente psichiatra per la Fondazione ANT Italia Onlus (sede Bologna e 

provincia); da aprile 2013 è responsabile psichiatra della RTR Ca' Torricelle del DSM-DP dell'ausl 

di PC che accoglie persone con disabilità intellettive gravi, con disturbi del comportamento. Sempre 

da aprile 2013 è consulente per la disabilità adulti per la U.O. Psichiatria di Collegamento del 

DSM_DP dell'AUSL di Piacenza. 

E' stata segretaria di redazione della rivista “Zeta-documenti sulla morte e sul morire” (Direttore, 

F.Campione) e fondatrice fra altri dell'associazione “Rivivere” di Bologna. E ' membro del 

Consiglio direttivo della SIPO (Soc. Italiana di Psiconcologia), sez. Emilia Romagna ; e del 

Comitato “BSC “(Bologna Sanità e Conoscenza) che si occupa di informazione e formazione 

sanitaria per informare, educare e prevenire. 

 

Fondatrice e Presidente dell'associazione di volontariato “Demetra-Il seno: cura e cultura” 

(Bologna) che realizza progetti per le donne operate al seno ed il cui obiettivo è diffondere una 

cultura condivisa nella collettività che consideri la Salute (di tutti e delle donne, in particolare) bene 

comune di tutti ed i lutti connessi alle patologie oncologiche occasione di crescita ed evoluzione 

individuale e di gruppo (dalla coppia, alla famiglia, al gruppo sociale, ai due Generi e all'Umanità) 


