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13.30 Apertura del convegno
Graziano Martignoni
Fondazione Sasso Corbaro, Supsi
Limiti aldilà di confini e frontiere
Mattia Lepori
Medico consulente, medicina interna, Eoc
Presidente Comec

i
paesaggi
della
cura
L’umanesimo clinico abita nello stesso tempo
questi tre paesaggi così definiti:
- il confine tra la potenza della tecno-medicina
e la dimensione umanistica della cura
- i limiti di fronte alle possibilità della medicina,
che interrogano l’orizzonte etico e culturale a cui
la malattia consegna l’uomo
- la soglia, che non chiude in stretti confini e non
limita il coraggio del futuro, ma è soprattutto
apertura, là dove sempre può nascere qualcosa
d’altro e a volte di nuovo.
A colloquio con specialisti di varie discipline che
si confrontano nella pratica clinica con le sfide
poste dai limiti, confini e soglie.
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Limite e onnipotenza, riflessioni in relazione
alla dinamica cura–guarigione
Piermario Maffei
Medico psichiatra aggiunto,
Servizio di psichiatria e psicologia medica,Osc
Cure palliative per pazienti e curanti:
quali confini, limiti e soglie
Tanja Fusi-Schmidhauser
Capoclinica,Servizio di cure palliative,Iosi,Eoc
Quali limiti alla possibilità di decidere?
Valentina Di Bernardo
Infermiera specializzata in cure intensive
e membro Comec
Sulla soglia del dolore
Nicola Grignoli
Psicologo, Osc/Eoc
Fondazione Sasso Corbaro
16.00-16.30 Pausa
Di questo parleremo poi.
Il pudore nella psicoterapia degli adolescenti
Mattia Antonini
Psicologo e psicoterapeuta
Servizio medico psicologico, Osc

Il Convegno è aperto sia ai professionisti della
salute e della cura, sia al grande pubblico.

I confini fragili della vecchiezza e gli sconfinamenti
della medicina
Graziano Ruggieri
Primario, Clinica Hildebrand
Centro di riabilitazione, Brissago

Organizzato
da
Fondazione Sasso Corbaro
per le Medical Humanities
in
collaborazione con
Comec
Commissione di etica clinica
dell’Eoc

Al di là della veglia
Mauro Manconi
Caposervizio neurologia, Nsi/Eoc
Limiti umani, confini non-umani
Matteo Andreozzi
Filosofo, Politecnico di Milano
Zone di confine, linee di passaggio
Graziano Martignoni
Fondazione Sasso Corbaro, Supsi
Conferenza
pubblica
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20.30 Limite
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