Alle redazioni del Canton Ticino,
con preghiera di pubblicazione

Bellinzona, 14 gennaio 2021

Comunicato stampa
Per capire meglio le insicurezze legate alle vaccinazioni: aspetti statistici, scientifici ed etici
I mercoledì della Fondazione Sasso Corbaro
La Fondazione Sasso Corbaro è lieta di presentare un nuovo appuntamento del ciclo «I mercoledì della
Fondazione Sasso Corbaro», in programma il prossimo 20 gennaio: quali sono le insicurezze legate alle
vaccinazioni? I dati statistici e le evidenze scientifiche possono aiutarci a sciogliere queste incertezze? E in che
modo, in tema di vaccinazioni, la libertà di scelta del singolo individuo si ripercuote sulla collettività?
________________________
Fondata a Bellinzona nel 2000 da un gruppo di medici, imprenditori e studiosi, la Fondazione Sasso Corbaro ha come
missione primaria la promozione del sapere legato alle Medical Humanities e all’etica clinica. Accanto ad attività di
formazione, ricerca, documentazione e consulenza, questo obbiettivo viene perseguito attraverso l’organizzazione di eventi
volti ad avvicinare il pubblico ad una serie di tematiche fondamentali. Seguendo questa linea, nel corso del 2019 la
Fondazione ha concepito «Mercoledì della Fondazione Sasso Corbaro»: conferenze, tavole rotonde e incontri pubblici
dedicati a sondare tematiche di grande rilevanza e attualità nel campo delle Medical Humanities e dell’etica clinica.

Per capire meglio le insicurezze legate alle vaccinazioni: aspetti statistici, scientifici ed etici
Nata da un’idea del Dr. Roberto Malacrida, la serata «Per capire meglio le insicurezze legate alle vaccinazioni: aspetti
statistici, scientifici ed etici» mira a sciogliere i dubbi che si legano al tema delle vaccinazioni, sonando in particolare le
incertezze e le reticenze che accompagnano l’arrivo del vaccino contro il COVID-19. Attraverso lo sguardo di tre esperti in
campo statistico, scientifico ed etico – rispettivamente: Antonietta Mira, Professoressa associata di Statistica all’Università
della Svizzera Italiana; Ottavio Davini, Medico presso Ospedale San Giovanni Battista di Torino; e Sergio Filippo Magni,
Professore associato di Filosofia presso Università di Pavia - moderati dal Professor Emiliano Albanese, Professore
ordinario di Salute Pubblica presso l’Università della Svizzera Italiana, avremo l’opportunità di fare chiarezza su una tematica
(oggi più che mai) di cruciale importanza.
La serata, patrocinata dalla COMEC (Commissione di Etica Clinica dell’Ente Ospedaliero Cantonale), si terrà mercoledì 20
gennaio 2021 alle ore 20:00 in live streaming su Zoom e in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Sasso Corbaro.
Informazioni supplementari circa il programma della serata e le modalità di accesso sono reperibili su www.sasso-corbaro.ch.

INFORMAZIONI PRATICHE
Data
Mercoledì 20 gennaio 2021
Ora
20:00 – 21:30
Programma della serata
Moderazione
Emiliano Albanese, Professore ordinario di Salute Pubblica, Facoltà di scienze biomediche, Università della Svizzera
Italiana
L’interpretazione dei dati statistici
Antonietta Mira, Professoressa associata di Statistica, Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera
Italiana
Le risposte scientifiche alle resistenze e “l’esitazione vaccinale”
Ottavio Davini, Medico, Ospedale San Giovanni Battista, Torino
La libertà del volere, la responsabilità morale soggettiva e sociale
Sergio Filippo Magni, Professore associato di Filosofia, Dipartimento di Studi umanistici, Università di Pavia

Modalità di svolgimento della serata
Live streaming Zoom e diretta Facebook
Link di accesso
Zoom: www.us02web.zoom.us/j/89240313749#success
Facebook: www.facebook.com/fondazionesassocorbaro

________________________
La Fondazione Sasso Corbaro
Nata nel 2000 per iniziativa di medici, imprenditori e studiosi, la Fondazione Sasso Corbaro festeggia quest’anno il suo ventesimo
anniversario e continua a crescere grazie all’appoggio delle autorità del Cantone Ticino. È stata la prima fondazione svizzera a dedicarsi
alla promozione delle Medical Humanities e dell’etica clinica. Scopo della Fondazione Sasso Corbaro, perseguito grazie alle attività del suo
Osservatorio per la Formazione e la Ricerca in Etica e Medical Humanities (OFREM) è promuovere la formazione, la ricerca, la
documentazione, le pubblicazioni e le attività culturali attinenti alle Medical Humanities (umanesimo clinico), all’etica e ai diritti umani. Dal
2019 la Fondazione Sasso Corbaro è un’Istituto all’Università della Svizzera Italiana.
Le Medical Humanities rispondono alla volontà di introdurre nell’ambito della cura due componenti essenziali, senza le quali la pratica
terapeutica rischia di ridursi a un arido intervento tecnico: in primo luogo, i criteri etici che devono opportunamente orientare le decisioni
nei casi più problematici; in secondo luogo, la necessaria sensibilità verso la dignità del paziente, nel rispetto della sua sofferenza
somatica e psichica. Emerge così, da una riflessione aperta e transdisciplinare, una visione della medicina che si potrebbe definire un
“umanesimo clinico”: in quest’ottica le Medical Humanities si applicano sia alla prassi terapeutica quotidiana, sia a questioni generali
d’ordine etico quali, ad esempio, la valutazione dell’impatto delle condizioni socio-economiche nell’ambito dei trapianti e delle
biotecnologie.

