
 

 

           
 
 
 
          Alle redazioni del Canton Ticino, 
          con preghiera di pubblicazione 
 
Bellinzona, 18 maggio 2021 
 
 
Comunicato stampa 
 

Passaporto vaccinale: quali prospettive? 
I mercoledì della Fondazione Sasso Corbaro 
 

La Fondazione è lieta di presentare un nuovo appuntamento del ciclo «I mercoledì della Fondazione Sasso 
Corbaro», in programma per domani, mercoledì 19 maggio 2021, alle 20:00: la creazione di un “passaporto 
vaccinale” che permetta a chi è stato immunizzato contro il COVID-19 di viaggiare e partecipare a grandi eventi si 
concretizzerà? Quali sono i pro, e quali i contro di una simile strategia? 
 
________________________ 
 
 
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, dal 2019 la Fondazione promuove «I 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. 
 
 
Passaporto vaccinale: quali prospettive? 
 
Nata da un’idea del Dr. Roberto Malacrida, la serata «Passaporto vaccinale: quali prospettive?» mira a riflettere, attraverso lo 
sguardo di quattro esperti provenienti da campi disciplinari diversi, su uno degli argomenti maggiormente dibattuti di questo 
periodo. Per avvicinare il tema del “passaporto vaccinale”, Virginio Pedroni, docente di filosofia e saggista, si concentrerà sui 
concetti di uguaglianza e di discriminazione. Dopo di lui, Martine Gallacchi Bouvier, specialista in medicina interna, consulente 
in medicina di viaggio presso l’EOC e responsabile servizio di promozione e valutazione sanitaria del DSS, affronterà le criticità 
legate al passaporto vaccinale attraverso la prospettiva propria al suo settore. In seguito, Baroum Mrad, responsabile 
protezione dati e privacy dell’EOC, ci parlerà dei potenziali pericoli che l’introduzione di un simile strumento potrebbe 
comportare rispetto al concetto di privacy. In conclusione, Paride Pelli, direttore responsabile del Corriere del Ticino, offrirà un 
commento giornalistico sul tema. 
 
La serata, patrocinata dalla COMEC (Commissione di Etica Clinica dell’EOC), si terrà mercoledì 19 maggio 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 sul sito www.sasso-corbaro.ch.   
 
 
Link di accesso 
 
Facebook: www.facebook.com/fondazionesassocorbaro  
Zoom: www.us02web.zoom.us/j/85761929072#success  


