
 

 
 
  

 

 
 
           
          Alle redazioni del Canton Ticino, 
          con preghiera di pubblicazione 
 
Bellinzona, 31 gennaio 2022 
 
 

Comunicato stampa 
 

«Salute, Ricerca e Cultura»: secondo seminario a cura della Fondazione Sasso 
Corbaro 
 

Tre giornate di incontri con personalità di spicco della scena sanitaria, sociale e culturale, che 
spazieranno dalla promozione della salute, alla medicina traslazionale, fino alle diseguaglianze 
emerse a seguito della crisi sanitaria e alla strategia di comunicazione ad essa legata. Un percorso 
stimolante e ad accesso gratuito, che mira a coinvolgere ed informare non solo il pubblico 
specializzato, ma tutta la popolazione interessata. 
 
________________________ 
 

 
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.  
 
Seguendo questa linea la Fondazione ha scelto, per il suo programma eventistico 2022, di approfondire il 
percorso di iniziative legate alla salute, della ricerca e della cultura, e contribuire così ad arricchire, con la propria 
esperienza e il proprio ‘know how’, il filone di eventi promossi dalla Città di Bellinzona in relazione a queste 
tematiche – fra i quali si ricorda, ad esempio, la «Task Force Salute Pubblica», curata dalla Fondazione Sasso 
Corbaro nell’estate 2019. 
 
In questo contesto, è nato un Seminario di tre giornate volto a sensibilizzare e informare non solo i professionisti 
della salute, ma tutta la cittadinanza. Le tematiche affrontate da esperti dell’ambito sanitario, sociale e culturale 
nell’arco spazieranno dalla promozione della salute, alla medicina traslazionale, fino alle diseguaglianze emerse 
a seguito della crisi sanitaria e alla strategia di comunicazione ad essa legata.  
 
La partecipazione al seminario «Salute, Ricerca e Cultura» – promosso con il sostegno della Città di Bellinzona 
e il patrocinio di Università della Svizzera italiana, Ente Ospedaliero Cantonale e Istituto Italiano di Antropologia 
– è gratuita.   
 
Tutti gli eventi si svolgeranno in live streaming su Zoom e in diretta Facebook. 
 
 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85682812631#success  
Facebook: https://www.facebook.com/fondazionesassocorbaro  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
PROGRAMMA DEL SEMINARIO

 
GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO  
 
20:30 - 22:00  
«Compito della società è promuovere la salute dei cittadini e non soltanto curarli» 
 
Introduzione: Mario Branda, sindaco Città di Bellinzona  
 
Moderazione: Luca Crivelli, direttore del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI, professore 
titolare della Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana, vicedirettore della Swiss School of 
Public Health+  
 
Relatori:  

• Emiliano Albanese, professore ordinario di Salute pubblica, Università della Svizzera italiana  
• Bernardino Fantini, professore emerito di Storia della medicina, Università di Ginevra  
• Giampaolo Cereghetti, presidente dell’Associazione Ticinese Terza Età, direttore UNI3  

 
 
 
VENERDÌ 4 FEBBRAIO  
 
09:00 - 13:00  
Le speranze della medicina traslazionale: il laboratorio (benchside), la clinica (bedside) e il territorio 
(community)  
 
Introduzione: Boas Erez, rettore dell’Università della Svizzera italiana  
 
Moderazione: Alessandro Ceschi, professore titolare della Facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera 
italiana, primario e direttore medico e scientifico Istituto di Scienze farmacologiche, EOC  
 
Relatori:  

• Giandomenica Iezzi, professoressa titolare Facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera 
italiana, responsabile del Laboratorio di Ricerca Traslazionale del Dipartimento di Chirurgia, EOC, medico  

• Pietro Cippà, PD Facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera italiana, direttore medico del 
Dipartimento di Medicina, EOC, medico  

• Petr Cejka, professore straordinario Facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera italiana, 
direttore laboratorio IRB, biochimico  

• Davide Rossi, professore straordinario Facoltà di Scienze biomediche dell’Università della Svizzera italiana, 
vice-primario di ematologia, IOSI, EOC, medico  

• Roberta Raffaetà, professoressa associata Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, Università Ca’ Foscari 
di Venezia, antropologa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
14:00 - 18:00  
La relazione fra strutture sanitarie ospedaliere e organizzazioni territoriali: l’ospedale del futuro  
 
Moderazione: Paolo Ferrari, professore titolare Università della Svizzera italiana, capo Area medica, EOC, medico  
 
Relatori:  

• Angelo Tanese, direttore generale, ASL Roma 1, economista aziendale  
• Antonina Santisi, direttore UOC Relazione con i cittadini Comunicazione e Relazioni istituzionali, ASL Roma1  
• Marina Carobbio, presidente di palliative.ch e di Swisstransplant, Consigliera agli Stati  
• Glauco Martinetti, direttore generale EOC, ingegnere  
• Mauro Dell’Ambrogio, presidente Clinica Luganese Moncucco, avvocato  
• Raffaele De Rosa, Consigliere di Stato, direttore del Dipartimento sanità e socialità, economista  

 
 
 
 
SABATO 5 FEBBRAIO  
 
10:00 - 13:00  
Medicina, sanità ed equità. I determinanti sociali e culturali delle diseguaglianze durante la pandemia  
 
Moderazione: Brenno Balestra, primario di Medicina interna, OBV Mendrisio, medico  
 
Relatori:  

• Elisa Vasconi, professoressa a contratto in Antropologia dello sviluppo, Università La Sapienza di Roma, 
antropologa medica  

• Pietro Majno, professore ordinario Facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera italiana, 
direttore del Dipartimento di chirurgia, EOC, medico  

• Emiliano Albanese, professore ordinario di Salute pubblica, Università della Svizzera italiana, responsabile 
studio Corona Immunitas Ticino, medico  

• Gianni Tognoni, segretario generale Tribunale Permanente dei Popoli, medico  
• Stefano Allovio, professore ordinario in Antropologia culturale, Università Statale Milano, antropologo 

culturale, con Elena Fusar Poli, dottoranda in Filosofia e scienze dell’uomo, Università Statale di Milano  
 
 
14:00 - 17:30  
La cultura della salute. La comunicazione in medicina e in sanità. I linguaggi della salute e della malattia. 
L’importanza della diversità culturale.  
 
Moderazione: Luca M. Visconti, decano Facoltà Comunicazione, cultura e socieltà, Università della Svizzera italiana  
Relatori:  

• Ivo Quaranta, professore associato in Antropologia culturale, Università di Bologna, antropologo della salute  
• Ileana Micarelli, assegnista presso il Dipartimento di biologia ambientale, Università La Sapienza di Roma, 

archeologa e paleopatologa  
• Maria Giulia Marini, direttrice scientifica dell’ISTUD, epidemologa e counselor  
• Sara Rubinelli, professore associato in Comunicazione sanitaria, Università di Lucerna, filosofa  
• Graziano Martignoni, vicepresidente Fondazione Sasso Corbaro, psichiatra  

 
 
 
 


