Alle redazioni del Canton Ticino,
con preghiera di pubblicazione

Bellinzona, 1 febbraio 2021

Comunicato stampa
Le parole della pandemia, 3: «Negazionismo e vaccini. Lessico etico-storico»
I mercoledì della Fondazione Sasso Corbaro
La Fondazione Sasso Corbaro è lieta di presentare un nuovo appuntamento con il ciclo «Le parole della pandemia»:
dopo le tavole rotonde dedicate al lessico medico e al lessico sociale, al centro dell’obbiettivo sarà il lessico «eticostorico» posto in relazione al tema del negazionismo e dello scetticismo verso i vaccini. Ad accompagnare il pubblico
nell’arco di quattro serate saranno una serie esperti provenienti da campi disciplinari diversi: storia della medicina,
filosofia, etica e storia delle religioni.
________________________
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 2020 è stato concepito il ciclo di
incontri «Le parole della pandemia»: una serie tavole rotonde con esperti del settore, ideate per avvicinare il grande pubblico
ad una terminologia specifica, nell’intento di chiarirne il significato, le applicazioni pratiche e i risvolti etici.

Le parole della pandemia, 3 | «Negazionismo e vaccini: lessico etico-storico»
Nato da un’idea del Dr. Roberto Malacrida, il ciclo «Le parole della pandemia» si è soffermato dapprima sul significato del
lessico medico maggiormente impiegato nel corso dell’emergenza sanitaria: al centro di quattro intense serate – che hanno
visto ospiti una serie di esperti provenienti dalle maggiori realtà mediche cantonali – sono stati vocaboli come ‘triage’,
‘intubazione’, ‘tracheotomia’, ‘ventilazione artificiale’, ‘isolamento’, ‘immunità di gregge’ o ‘vaccini’. Nel corso del mese di
novembre lo sguardo si è spostato, invece, sul lessico sociale: prendendo le mosse dagli ‘slogan’ che hanno accompagnato la
nostra vita quotidiana nell’era del COVID-19 (con “distanti ma vicini” e “andrà tutto bene” in testa) ci siamo chinati ad esaminare
concetti come ‘libertà individuale vs. collettiva’, ‘smart living’ e ‘comunicazione mediatica’.
Dopo il successo dei primi due cicli, «Le parole della pandemia» torna dal suo pubblico con un nuovo tema: al centro delle
serate promosse dalla Fondazione Sasso Corbaro nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2021 sarà il lessico etico-storico del
negazionismo. Che cosa significano esattamente queste parole, e quale è stato il loro utilizzo in relazione all’emergenza
sanitaria?
Le quattro serate, patrocinate dalla COMEC (Commissione di Etica Clinica dell’Ente Ospedaliero Cantonale), si terranno nelle
seguenti date e orari: 3, 10, 24 febbraio e 3 marzo 2021, ore 20:00-21:30.
Le conferenze si terranno in diretta streaming sulla pagina Facebook @fondazionesassocorbaro – in via subordinata, per chi
non fosse in possesso di un account Facebook, sarà possibile accedervi anche al seguente link Zoom.
Maggiori informazioni circa il programma e le modalità di accesso sono reperibili su www.sasso-corbaro.ch.

INFORMAZIONI PRATICHE
Date
- Mercoledì 3 febbraio 2021
- Mercoledì 10 febbraio 2021
- Mercoledì 24 febbraio 2021
- Mercoledì 10 marzo 2021
Orari
20:00 – 21:30
Programma
03.02.2021
I vaccini: uno sguardo storico
Bernardino Fantini, biochimico e storico,
professore emerito di Storia della Medicina,
Università di Ginevra; dialoga con Michela
Daghini, giornalista RSI.

24.02.2021
Per una storia del negazionismo
Donatella Lippi, professoressa ordinaria di
Storia della Medicina, Università di Firenze;
dialoga con Cristina Savi, giornalista RSI.

10.02.2021
Etica dei vaccini vs. etica della vaccinazione
Simone Romagnoli, filosofo ed etico,
segretario scientifico della
Commissione Nazionale di Etica; dialoga
con Aldo Sofia, giornalista.

03.03.2021
Fra negazionismo e religione
Daria Pezzoli Olgiati, professoressa
ordinaria di Scienze delle religioni,
Università di Monaco di Baviera LMU;
dialoga con Pietro Snider, dottore in
filosofia.

Modalità di svolgimento
Live streaming Zoom e diretta Facebook
Link di accesso
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87167704235#success
Facebook: https://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.

