Alle redazioni del Canton Ticino,
con preghiera di pubblicazione

Comunicato stampa
«Le parole della pandemia» e «Curare la notte, curare di notte»
Gli eventi autunnali della Fondazione Sasso Corbaro
Due appuntamenti complementari definiscono il programma di eventi autunnali promosso della Fondazione Sasso
Corbaro: un nuovo ciclo di incontri per chiarire il significato dei termini più diffusi durante la pandemia da COVID19, e il tradizionale Convegno destinato ai curanti, giunto nel 2020 alla sua quarta edizione.

________________________
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
– sia generalista, sia specializzato – a queste tematiche fondamentali. Ed è proprio seguendo questa linea che sono stati concepiti
gli eventi in programma durante il prossimo autunno: un ciclo di quattro tavole rotonde ideate per avvicinare il grande pubblico al
lessico medico, e un convegno dedicato ad approfondire ed accompagnare il delicato lavoro di chi opera nel campo della cura.

Le parole della pandemia
Nato da un’idea del Dr. Roberto Malacrida, il ciclo «Parole della pandemia» mira a cercare di chiarire il significato del lessico medico
maggiormente impiegato (sia dalla letteratura scientifica, sia dai media generalisti) durante la pandemia da COVID-19. Vocaboli
come ‘triage’, ‘intubazione’, ‘tracheotomia’, ‘ventilazione artificiale’, ‘isolamento’, ‘immunità di gregge’ o ‘vaccini’ sono, infatti, diventati
ormai parte del nostro vocabolario quotidiano: ma che cosa significano esattamente? Quali sono le loro applicazioni pratiche, e quali
invece i risvolti etici? Ad affrontare ciascun blocco tematico saranno una serie di esperti provenienti dalle maggiori realtà mediche
cantonali.
Le quattro serate, patrocinate dalla COMEC (Commissione di Etica Clinica dell’Ente Ospedaliero Cantonale) e dalla Città di
Bellinzona, si terranno il 9, 16, 23 e 30 settembre 2020 dalle 18.30 alle 20.00, presso la Sala Consiglio Comunale di Palazzo Civico,
a Bellinzona.
L’ingresso è gratuito, ma sarà possibile accedere agli eventi unicamente previa riservazione (fondazione@sasso-corbaro.ch / +41
91 811 14 25/ +41 79 393 80 79). Ai partecipanti verrà inoltre chiesto di indossare la mascherina.
Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina della Fondazione Sasso Corbaro (@fondazionesassocorbaro).

09.09.2020 | Triage: l’età come criterio di scelta?
PD Mattia Lepori, Presidente COMEC, Vice-capo area medica EOC
Prof. Paolo Merlani, Direttore medico e Primario di medicina intensiva OR Lugano
Moderatore: Dr Roberto Malacrida, Fondazione Sasso Corbaro

16.09.2020 | Intubazione, tracheotomia e ventilazione artificiale: specificità della polmonite da COVID-19
Dr Michael Llamas, Direttore medico e Vice-primario area critica OR Locarno
Dr Marco Conti, Vice-primario di medicina intensiva OR Lugano
Moderatore: Prof. Andreas Perren, Direttore sanitario e Primario di medicina intensiva ORBV
23.09.2020 | Isolamento totale vs. “immunità di gregge”: esperienze nazionali diverse
Dr Giorgio Merlani, Medico cantonale
Prof. Enos Bernasconi, Vice-primario di medicina interna OR Lugano
Moderatore: Prof. Emiliano Albanese, ordinario di Salute pubblica, Facoltà di scienze biomediche, USI
30.09.2020 | Medicamenti attuali e vaccino futuro: quali possibilità prognostiche?
Prof. Alessandro Ceschi, Direttore medico e scientifico Istituto di Scienze farmacologiche, SI
Prof. Antonio Lanzavecchia, Direttore fondatore IRB Bellinzona
Moderatore: Prof. Paolo Ferrari, Capo area medica EOC

«Curare la notte, curare di notte»
Da quattro anni la Fondazione Sasso Corbaro propone ai curanti un Convegno di riflessione sul significato e sulle buone pratiche
del ‘prendersi cura’. Al centro dell’edizione 2020 saranno ‘la notte’ e ‘il buio’: «dolce e tenera può infatti essere la notte, là dove il
pensiero si fa quieto e fiducioso e il cuore attende che la sua mano protettiva lo spinga in cielo. Ma questa stessa notte può
trasformarsi anche nel luogo in cui il buio diviene angoscia, paura e tremore; può essere il terreno di incontro con l’ignoto. La Cura
si nutre certamente delle luci e del rigore, ma anche della brezza immaginaria, dei fantasmi nei chiaroscuri dell’imbrunire o nell’oscurià
della notte. Pensare, come in questo Convegno, all’oscurità della notte e alla sue diafane luci è accettare la sfida dell’Altrove, in cui
si bagna nascostamente l’esistenza. Curare di notte e curare la notte, battito e ritmo della vita, che contiene l’incessante parlare dei
sogni e la profondità del sonno, è porsi nell’orizzonte della duplicità ambivalente dell’esistenza» (G. Martignoni).
Il Convegno si terrà giovedì 15 ottobre 2020, dalle 08.30 alle 17.30, presso l’Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso.
La tassa di iscrizione corrisponde a CHF 120.-, standing lunch incluso. L’iscrizione è da effettuarsi entro l’8 ottobre 2020 a
fondazione@sasso-corbaro.ch.

Conferenze

Workshop

«Stare di fronte al buio dentro di Sé» | Graziano
Martignoni, psichiatra

«Il buio, la notte e l’Oriente» | Liliana Merk, psicologa e
picoterapeuta

«Stare di fronte al buio della notte. Esperienze e pensieri» |
Valentina Pifferi, educatrice sociale, vegliatrice dormiente;
Rosilde Gadola educatrice, vegliatrice attiva

«Il buio nella formazione» | Antonella Keller, vicedirettrice
OTAF; Graziano Martignoni, psichiatra; Federica Merlo,
operatrice sociale

«Stare di fronte al buio del trauma e dell’urgenza» | Enrico
Citriniti, infermiere, insegnante SSSCI

«Buio che incontra buio» | Lorenzo Pellandini, operatore
sociale e direttore CARL, e Sheila Bernardi, psicologa

«Stare di fronte al buio del Grande Altro» | Lorenzo
Pellandini, educatore sociale, direttore CARL

«L’immagine del buio, l’immagine nel buio: un atelier di
arteterapia» | Federica Dubbini, arteterapista

«Stare di fronte al buio della memoria» | Antonello

Ambrosio, infermiere, insegnante SSSCI

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.

________________________

INFORMAZIONI PRATICHE
«Parole della pandemia»

«Curare la notte, durare di notte»

Date: 9, 16, 23, 30 settembre 2020

Data: 15 ottobre 2020

Orari: 18.30-20.00

Orari: 08.30-17.30

Luogo: Sala Consiglio Comunale, Palazzo Civico, Bellinzona

Luogo: Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso

Ingresso: gratuito

Ingresso: CHF 120.-, standing lunch incluso

Iscrizione: obbligatoria a fondazione@sasso-corbaro.ch /
+41 91 811 14 25/ +41 79 393 80 79 entro le 12:00 del
giorno dell’evento

Iscrizione: obbligatoria a fondazione@sasso-corbaro.ch entro
l’8 ottobre 2020

Per ricevere informazioni supplementari e/o pianificare interviste vi invitiamo a rivolgervi a fondazione@sasso-corbaro.ch, oppure
visitare il sito www.sasso-corbaro.ch.

Istituto associato a
Università
della
Svizzera
italiana

Programma
Moderatrice: Martina Malacrida Nembrini
8.30

Accoglienza
Sequenza cinematografica

9.00

Incipit: Stare di fronte al buio dentro di Sé
Graziano Martignoni, psichiatra

9.30

Stare di fronte al buio della notte. Esperienza e pensieri
Valentina Pifferi, educatrice sociale, vegliatrice dormiente;
Rosilde Gadola, educatrice, vegliatrice attiva

6° Convegno della Fondazione Sasso Corbaro

Curare la notte,
curare di notte
Prendersi cura dei curanti 4

Pausa
11.00

11.30

Stare di fronte al buio del trauma e dell’urgenza
Enrico Citriniti, infermiere, insegnante SSSCI
Stare di fronte al buio del Grande Altro
Laurent Pellandini, operatore sociale, infermiere psichiatrico e direttore CARL

15 ottobre 2020
08.30 – 17. 30

Antico Convento delle Agostiniane*
Monte Carasso, Bellinzona

Sequenza cinematografica
12.00

Stare di fronte al buio della memoria
Antonello Ambrosio, infermiere, insegnante SSSCI

«La notte è calda, la notte è lunga, la notte è magnifica per ascoltare storie».
Antonio Tabucchi

Tempo delle domande
Sequenza cinematografica
13.00

Standing lunch

14.00

Workshop
Il buio, la notte e l’Oriente
Liliana Merk, psicologa e psicoterapeuta
Farsi cura attraversando il buio
Gruppo Formazione OTAF; Graziano Martignoni, psichiatra
Buio che incontra buio
Laurent Pellandini, operatore sociale, direttore del CARL;
Sheila Bernardi, psicologa
L’immagine del buio, l’immagine nel buio: un atelier di arteterapia
Federica Dubbini, arteterapeuta

17.30

Nel silenzio e nella solitudine della notte sorgono molti suoni, voci, molti mondi che
attendono di dialogare. Un dialogo a volte difficile. Molti di noi raccontano la loro
esperienza di curanti della notte, esponendosi a potenziali rischi per il benessere
psico-fisico. Come curare allora di notte limitando le conseguenze negative sul
piano personale? Durante la notte inoltre, ma non solo, il curante si imbatte in zone
d’ombra dove la comprensione dell’esperienza di cura, del sé e dell’Altro viene a
mancare, compromettendo la capacità di agire e persino la relazione terapeutica.
Diventa quindi imperativo curare la notte, fare chiarezza rispetto al buio di fronte a Sé
e nell’incontro con l’Altro. Nel corso della giornata, le relazioni plenarie e in seguito
i laboratori esperienziali permetteranno di elucidare alcuni aspetti della cura di sé in
quanto curante della notte e del buio come strumento di conoscenza di sé, dell’altro
e della relazione di cura.

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

Chiusura della giornata
Iscrizione obbligatoria entro l’8 ottobre 2020
a fondazione@sasso-corbaro.ch
CHF 120.- standing lunch incluso
Con il patrocinio della COMEC, Commissione di etica clinica dell’Ente
Ospedaliero Cantonale
Istituto associato a

* N.B. Qualora la situazione sanitaria non dovesse permettere di incontrarci dal vivo, il Convegno si svolgerà per via digitale. Per qualsiasi domanda vogliate gentilmente rivolgervi a fondazione@sasso-corbaro.ch

Stare di fronte al buio della notte. Esperienza e pensieri.

Stare di fronte al buio della memoria | Buio che incontra buio

L’idea di lavorare di notte nasce per necessità familiare, senza troppo riflettere su quanto avrebbe
comportato questa scelta. Notte dopo notte, tuttavia, la necessità si è trasformata in una crescita
personale. Non ero io a dare, ma ero io a ricevere. La notte è particolare, riuscire a dare tranquillità,
sicurezza e permettere alle persone di lasciarsi andare a un sonno sereno non è cosa semplice. C’è
molta responsabilità, la salute delle persone affidate è prioritaria, ma l’ascolto, la disponibilità, l’umiltà,
il porsi delle domande “se fossi io, o qualcuno a me vicino?” sono ancor più essenziali. Il saluto
della buona notte è importante per molti; è un dire «ci sono, non sei solo nella buia silenziosa notte».
Ascoltare, riconoscere il colpo di tosse, il lamento, la crisi, l’insonnia, la paura del tuono... Rassicurare,
tranquillizzare, esserci. Vegliare.

La notte è il tempo dell’irrazionalità, il tempo in cui le frontiere della ragione retrocedono per lasciare
spazio alle immagini dell’Anima che come tali hanno logiche misteriose, manifestandosi in modo
prorompente come un lampo o tracimando lentamente. Lo sappiamo bene, come curanti, quando nel
cuore della notte, complice la stanchezza, dobbiamo andare a ripescare quelle funzioni della ragione
che ci appaiono raggiungibili ma mai afferrabili. Sperimentiamo come siano spuntati i nostri strumenti,
come basti spostarci di dodici ore per divenire afasici in un mondo che reclama invece parole puntuali.
Lo sappiamo bene quando, cedute le barriere della ragione, gli istinti fanno capolino; marchiamo
terreno con il linguaggio dell’irrazionale. Nella notte cediamo le difese per le narrazioni dell’intimo
oppure, complice l’inebrianza della stanchezza, alle narrazioni del frivolo altre ancora emergono quelle
della memoria. Riemergono terre sommerse che hanno il tempo della deriva. Incontriamo poi, in quei
contesti dove hanno dimora le demenze, persone e anime esuli che girano raminghe nella notte della
memoria durante la notte del tempo. Percorrono sentieri per noi irraggiungibili, i mari dell’oltremondo
e noi nella difficoltà della notte ormai fonda, a cercare di essere approdo facile.

Rosilde Gadola | Di formazione puericultrice, ha intrapreso un lungo percorso – durato più di ventisei
anni – come vegliatrice notturna all’istituto OTAF a Sorengo. Da due anni è felicemente pensionata.
Stare di fronte al buio della notte prima ancora di essere un’esperienza della pratica educativa è
un’esperienza individuale, un cammino in solitaria a cui accedere con l’anima, non con gli occhi. La
notte spoglia la vista, portandoci ad assistere alla vestizione del sentire, dell’ascoltare, dello stare e
dell’accogliere; ogni emozione, qui, prima ancora di avere un nome è una sensazione, una reazione
corporea avvertita dal soma, un’emozione ancestrale vissuta nel silenzio di un tempo che non è
cronologico, ma qualitativo. E quando nel buio della notte si lasciano entrare pensieri, voci ed emozioni,
con un atteggiamento di accoglienza, per trovare loro un posto nel cuore, per guardarli senza volerli
cambiare, ammansire o opporgli resistenza, nell’incontro con il buio ci si sente in pace. Così l’educatore
nella notte attinge agli strumenti più profondi nell’intreccio di una relazione intima ed imprevista, ed è
così, con la pace sul cuore, che ci è data l’opportunità di un incontro prezioso.
Valentina Pifferi | Laureata in Mediazione linguistica e culturale presso l’Università degli Studi di
Milano, già da studentessa lavora come educatrice scolastica. Nel 2012 si diploma in Lavoro sociale
presso la SUPSI. Dopo un impiego durato diversi anni presso il CEM Foyer “Casa di Pictor”, si sposta
alla Casa Santa Elisabetta, dove attualmente lavora.

Stare di fronte al buio del trauma e dell’urgenza
Le sensazioni che si percepiscono al buio sono d’incertezza e instabilità; le stesse ti colgono in un
attimo, in un momento topico in cui però ti è richiesta la massima concentrazione perché devi lavorare
nel territorio dell’urgenza. In pochi secondi ritorni come un bimbo con il timore che dietro ad ogni
angolo possa spuntare un mostro. In pochi secondi, però, sei anche consapevole del tuo ruolo e del
tuo essere adulto, e allora proteggi con cura il bambino che alberga nella tua anima, perché ti devi
prendere cura di un essere umano più spaventato e intimorito di te. Lui ha subito un trauma, nel buio
della notte. Lo curi e lo assisti con l’adrenalina che circola nelle vene. Il paziente è grave, lotti con
tutte le tue energie contro il tempo e contro la Signora in Nero che, alcune volte, ha il sopravvento
nonostante il nostro agire e la nostra buona volontà professionale. Hai la sensazione che tutto si fermi,
che il tempo si arresti. Il silenzio diventa assordante il respiro diventa rumoroso e la tua voce esce
frammentata. Sono i momenti più duri per chi soccorre perché, alla fine, si dovranno fare i conti col
buio di quel trauma che l’urgenza ti lascia nel cuore. Il turno finisce, il buio resta per ore, giorni a volte
mesi; devi trovare le strategie per ritornare alla luce, in poco tempo è meglio, perché la nuova urgenza
aspetta te come professionista capace, umano e centrato sulla realtà del soccorso. Ognuno trova le
risorse nella profondità della propria anima per riemergere dal buio e tornare alla vita.
Enrico Citriniti | È docente e coordinatore dei corsi per soccorritori professionali presso il Centro
Professionale Socio Sanitario Infermieristico (Lugano); Soccorritore Diplomato Specialista presso la
Croce Verde (Lugano) e Counsellor Professionale con Approccio Centrato sulla Persona.

Antonello Ambrosio | È infermiere e insegnante presso il Centro Professionale Socio Sanitario
Infermieristico (SSSCI) di Lugano.

Il buio, la notte e l’Oriente
Il rapporto che si instaura tra chi presta assistenza e chi è malato non è solo un fatto medico, ma anche
una questione relazionale, in cui il curante dovrebbe dare il meglio che la medicina può offrire ma non
lasciare che sia la medicina a guidare l’esperienza. Essere un compagno compassionevole verso sè
e verso chi soffre, saper so-stare nel buio per attraversarlo insieme con piena apertura di mente e
di cuore, rappresenta l’aspetto più nobile della cura. Queste qualità sono agevolate dall’approccio
orientale, che non analizza come quello occidentale, ma offre uno spazio di silenzio e di puro respiro;
uno spazio che non in-segna, non mette dei segni dentro l’esperienza, ma accoglie e permette di
sentire quanto accade dentro di sé, nell’altro e nella relazione, per far emergere la verità e trovare
orientamento e luminosità anche nella notte più buia.
L’Oriente porta attenzione al cielo, l’occidente alle nuvole: due approcci integrati oggi dalla mindfulness,
nata in ambito clinico occidentale ma con antiche radici orientali e rivelatasi utile strumento di riduzione
della compassion fatigue per tutti gli addetti alla cura.
Liliana Merk | Psicologa, psicoterapeuta e ipnoterapeuta, è istruttrice di protocolli MBSR-MBCT e
cofondatrice dell’Associazione Svizzera Esperienze di Mindfulness.

Farsi cura attraversando il buio
«C’è una fessura in ogni cosa, ed è da lì che entra la luce». (L. Cohen)
Un’esperienza di cura di sé che incontra il buio, simbolo di incognite, quasi di smarrimento, di
disorientamento. Un viaggio per curare l’anima dei curanti che si intreccia con quello dei “curati”, in un
turbine di parole, pensieri, melodie, consapevolezze, emozioni. Il progetto Farsi cura attraversando il
buio (titolo originale Le perle della cura), nasce come atto simbolico del donare ai curanti attraverso il
buio, attraverso la luce, le parole e la musica, attraverso le immagini e la poesia: un momento di cura
di sé. È un viaggio che inizia con l’incontro del buio, simbolo di incognite, quasi di smarrimento, di
disorientamento. Un viaggio dei curanti che si intreccia con quello dei “curati”, in un turbine di parole,
pensieri, melodie, consapevolezze, emozioni. Un viaggio che si snoda nelle piccole, grandi crepe di
ognuno, che nel qui e ora non fa, ma sente, sperimenta, incontra sé stesso nel suo silenzio, nel suo
buio. Un buio che piano piano diventa meno ignoto, che si rischiara nella scoperta e nell’incontro di
sé e dell’altro.
Gruppo Formazione OTAF | Il gruppo formazione è composto da rappresentanti dei settori e
reparti che costituiscono la Fondazione Otaf. Nasce nel 2013 con lo scopo di pianificare formazioni
riguardanti i temi della Cura e altre tematiche più specifiche legate ai bisogni di tutti i collaboratori.

Stare di fronte al buio del Grande Altro
«La notte? Non me l’ha insegnata nessuno, è ansia pura». Queste sono le parole di Elisa, giovane
educatrice neoassunta al CARL, confidatemi durante un nostro recente incontro. Ed effettivamente:
chi pensa alla notte? Sui banchi di scuola esperti del quotidiano era la metafora ideale per raccontare
il futuro degli operatori sociali. Esperti nel cucire e tessere relazione, nel ridare trama e ordito alle storie
délabré, ben ci raccontava Jean Oury. Esperti nel r-accogliere, proteggere e accudire racconti, esperti
nel dare slancio e rinnovato ardore a colei o colui che hanno perso audacia e coraggio, che sono
disillusi e feriti dagli accadimenti della vita. Insomma, come ci ricorda Eugenio Borgna, perché assaliti
dalla noia e dal suo mortale abbraccio in un senso di pietrificazione e d’impossibilità di cambiamento.
Proviamo allora una definizione, l’operatore sociale, avamposto opposto alla noia.
A scuola, però, si racconta di giorno e si racconta il giorno, la notte lei no, è tenuta nascosta e insieme
con lei, nascosti i suoi demoni. Tuttavia, un giorno, arriva la notte, chi pensa a dire come si sta di notte,
chi racconta la notte? La notte quieta e pure di tempesta, la notte che non è solo veglia e non è solo
dormire. Chi?
«…sì, è ansia pura, ma le faccio, parliamone…» - «Va bene, Elisa, parliamone».
Laurent Pellandini | Operatore sociale e infermiere psichiatrico, dal 2018 è Direttore del Centro
Abilitativo, Ricreativo e di Lavoro (CARL) dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale.

L’immagine del buio, l’immagine nel buio: un atelier di arte terapia
Il suono armonico delle campane tibetane, è capace di risvegliare la coscienza del sé con le vibrazioni
sonore primordiali. Lasciando emergere quanto spontaneamente arriva durante la meditazione, si
potrà rafforzarne l’effetto traducendo in un’immagine pensieri, sensazioni ed emozioni, in uno spazio
accogliente, di ascolto e in assenza di giudizio.
Federica Dubbini | È terapista complementare, arteterapeuta, operatrice Snoezelen e olistica in
meditazione e massaggio sonoro con campane tibetane.

www.sasso-corbaro.ch | seguici su Facebook: @fondazionesassocorbaro

