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Il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Etica clinica e medical
humanities è dedicato allo studio e all’approfondimento delle
tematiche etico-cliniche e bioetiche nella prospettiva delle medical
humanities e di un’idea di cura basata sulla narrazione. Questa
scelta dipende dalla volontà di venire incontro alle esigenze degli
infermieri, dei medici e degli operatori sociali che, nella pratica
clinica e sanitaria di ogni giorno, si trovano a dover affrontare
situazioni complesse e a operare scelte difficili. La conoscenza
delle principali teorie etiche, dei criteri, delle nozioni e dei principi
su cui si basano, è uno strumento indispensabile per affrontare
non solo i grandi dilemmi che sorgono di fronte alla malattia e alla
cura ma anche le piccole difficoltà della pratica clinica e sanitaria
quotidiana.
Oltre alle lezioni frontali, seguite dai dibattiti con i docenti, sono
previste la presentazione e la discussione di un caso clinico e la
visione di film che consentono ai partecipanti di riflettere in modo
critico sulle problematiche affrontate durante le lezioni teoriche e,
in occasione del laboratorio, di applicare le conoscenze a situazioni
concrete in modo da far emergere, per ciascun approccio utilizzato,
risorse e limiti.

Obiettivi
◆◆ Introdurre al paradigma medical humanities
e a una sensibilità etica
◆◆ Favorire la conoscenza delle principali teorie
etiche e dei principi su cui si basano
◆◆ Riflettere in modo critico e approfondito sui
temi al centro della bioetica contemporanea
◆◆ Apprendere una metodologia che faciliti
la presa di decisione in situazioni complesse
e nella pratica clinica
◆◆ Favorire il confronto delle idee e delle
prospettive fra i curanti
◆◆ Offrire strumenti che siano di aiuto nella
pratica professionale per dirimere conflitti
e controversie fra i diversi professionisti
◆◆ Trasmettere concetti, metodi e teorie affinché
i partecipanti possano svolgere un ruolo attivo
come curanti, ricercatori o amministratori nelle
attività della salute

Programma
◆◆ Prima stazione: dolore, sofferenza, male
◆◆ Seconda stazione: le basi della bioetica; le
origini e le prospettive, le teorie etiche, il
ragionamento etico
◆◆ Terza stazione: il ruolo della narrazione in etica
clinica; bioetica, cinema e medical humanities
◆◆ Quarta stazione: inizio vita; aborto,
procreazione assistita, medicina predittiva,
consulenza genetica
◆◆ Quinta stazione: i comitati etici; consulenza
etica e sperimentazione in ambito clinicofarmacologico
◆◆ Sesta stazione: verità, consenso informato,
comunicazione, speranza
◆◆ Settima stazione: dono e trapianto d’organi
◆◆ Ottava stazione: fine vita, eutanasia,
accanimento terapeutico, suicidio assistito,
direttive anticipate

Destinatari
Professionisti attivi in ambito sanitario e sociale
in possesso di un diploma di livello terziario:
medici, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti,
operatori sociali, psicosociali e psicoeducativi,
psicologi. Quadri clinici, amministrativi
e dirigenziali degli ospedali pubblici e privati,
delle case per anziani, dei servizi a domicilio,
del soccorso pre-ospedaliero.

Durata
112 ore-lezione (16 giorni)

Requisiti
Almeno due anni di esperienza professionale
maturata dopo l’acquisizione del diploma di
base.
Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI
Crediti di studio
10 ECTS

Relatori
Guenda Bernegger, filosofa, master in medical
humanities dell’Università dell’Insubria,
dottoranda all’Università di Losanna,
collaboratrice dell’Osservatorio per le medical
humanities della SUPSI
Alberto Bondolfi, teologo, professore di Etica
all’Università di Ginevra, membro della
Commissione di etica clinica dell’Ente Ospedaliero
Cantonale (COMEC)
Claudio Bonvecchio, professore ordinario di
Filosofia della Scienze Sociali alla Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell’Università degli
Studi dell’Insubria
Marco Borghi, giurista, professore all’Università
della Svizzera Italiana (USI)
Paolo Cattorini, medico e filosofo, professore
ordinario di Bioetica alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria
Yvonne Willems Cavalli, responsabile dell’Area
infermieristica della Direzione generale dell’ente
Ospedaliero Cantonale a Bellinzona. Membro
della Commissione di etica clinica dell’Ente
Ospedaliero Cantonale (COMEC)
Valentina Di Bernardo, infermiera, specializzata
in cure intensive all’Ospedale Regionale
di Lugano, membro della Commissione di
etica clinica dell’Ente Ospedaliero Cantonale
(COMEC), ricercatrice presso l’Istituto di ricerca
interdisciplinare in etica clinica e medical
humanities (IRIEMH)
Eva Ghanfili, infermiera, specializzata in cure
intensive all’Ospedale Regionale di Lugano
Nicola Grignoli, psicologo al Servizio di
psichiatria e psicologia medica e al Laboratorio
di Psicopatologia del Lavoro di Lugano
dell’Organizzazione socio-psichiatrica
cantonale. Dottore in bioetica all’Università
di Paris-Sud 11. Ricercatore presso l’Istituto di
ricerca interdisciplinare in etica clinica e medical
humanities (IRIEMH)
Martina Malacrida, critica cinematografica,
master in medical humanities e dottoranda in

Medicina e Scienze Umane all’Università degli
Studi dell’Insubria, collaboratrice presso l’Istituto
di ricerca interdisciplinare in etica clinica e
medical humanities (IRIEMH)
Gaia Marsico, filosofa, docente di Bioetica presso
l’Università di Padova, collabora con il Consorzio
Mario Negri
Andrea Martignoni, storico, docente presso
l’Institut Catholique di Parigi
Hans Neuenschwander, medico, capo servizio delle
cure palliative dell’Ente Ospedaliero Cantonale
(EOC)
Valdo Pezzoli, medico, primario di pediatria
all’Ospedale Regionale di Lugano, membro della
Commissione centrale di etica dell’Accademia
Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM)
Pierluigi Quadri, medico, caposervizio del Servizio
di Geriatria agli Ospedali Regionali di Mendrisio e
Lugano
Sara Rubinelli, docente alla Facoltà di Scienze
della Comunicazioni dell’Università della Svizzera
Italiana (USI) e all’Università di Lucerna
Gianni Tognoni, medico, filosofo e teologo,
direttore del Consorzio Mario Negri Sud. È stato
consulente WHO per la selezione dei farmaci
essenziali. Segretario del Tribunale Permanente
dei Popoli
Franco Zambelloni, filosofo, segretario della
Commissione di etica clinica dell’Ente Ospedaliero
Cantonale (COMEC)
Giovan Maria Zanini, farmacista cantonale,
presidente del comitato etico cantonale
Altri esperti del settore

Responsabili
Roberto Malacrida, primario di medicina intensiva
all’Ospedale Regionale di Lugano, professore di
etica alle Università di Ginevra e Friborgo
Graziano Martignoni, medico psicanalista,
professore SUPSI e responsabile dell’Osservatorio
per le Medical Humanities della SUPSI. Docente
alle Università di Friborgo e dell’Insubria

Iscrizioni
Entro il 31 agosto 2012
tramite il portale www.supsi.ch/fc
Date
27, 28 settembre;
25, 26 ottobre;
29, 30 novembre;
13, 14 dicembre 2012;
17, 18 gennaio;
28 febbraio; 1 marzo;
11, 12 aprile;
23, 24 maggio 2013
Orari
Il corso si tiene sempre nei giorni di giovedì
e venerdì.
Giovedì: 14.00-19.30
Venerdì: 8.30-12.00, 13.30-17.00
Luogo
Castello Sasso Corbaro, Bellinzona
Costo
CHF 3’000.–
Osservazioni
Minimo 15 - massimo 25 partecipanti.

Informazioni
SUPSI
Dipartimento sanità
via Vignascia 7
CH-6855 Stabio
T +41 (0)58 666 64 51
F +41 (0)58 666 64 59
dsan.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc

Informazioni tecniche
martina.malacrida@gmail.com

