
 

 
 
  
 
 

  
 
           
         Alle redazioni del Canton Ticino, 
         con preghiera di pubblicazione 
 
 
Bellinzona, 7 novembre 2022 
 
 
 

Comunicato stampa 
 

Dall’Accademia per le Medical Humanities al CAS «La comunicazione come 
strumento di cura»: uno sguardo sui programmi di formazione promossi dalla 
Fondazione Sasso Corbaro 
 
«Fondamenti di Medical Humanities e di etica clinica». È questo il titolo scelto per il secondo 
percorso di formazione continua proposto dall’Accademia per le Medical Humanities della 
Fondazione Sasso Corbaro: un programma che desidera ‘tornare alle origini’, invitando i curanti a 
scoprire (o riscoprire) i concetti cardine di queste discipline. Rivolto al pubblico dei curanti è anche 
il secondo progetto formativo previsto dalla Fondazione per il 2023, in questo caso con la 
collaborazione di USI ed EOC: il Certificato di Studi Avanzati (CAS) «La comunicazione come 
strumento di cura». 
 
________________________ 
 

 
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 ricerca, documentazione, consulenza e divulgazione, questo obbiettivo viene perseguito attraverso 
l’organizzazione di programmi di formazione destinati al personale attivi in ambito sanitario. Fra le numerose 
iniziative promosse dalla Fondazione in quest’area figurano da un lato l’Accademia per le Medical Humanities – 
nata nel 2021 e destinata a tutti coloro desiderino approfondire le loro conoscenze in questi ambiti – e dall’altro 
lato i programmi di formazione accademica concepiti in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana. 
 
Dall’esperienza maturata attraverso il percorso formativo proposto nel 2021 dall’ l’Accademia per le Medical 
Humanities, «La Cura nell’epoca del Grande Contagio», nasce un programma inedito, che desidera ‘tornare alle 
origini’ dell’operato della Fondazione Sasso Corbaro. Da novembre 2022 a marzo 2024, attraverso i quindici 
moduli interdisciplinari, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con i fondamenti delle Medical 
Humanities e dell’etica clinica, degli argomenti «dei quali si è molto trattato nei percorsi promossi all’inizio 
dell’attività della Fondazione, negli anni 2000, e che è ora giunto il momento di recuperare e approfondire, 
coinvolgendo una nuova generazione di curanti», osserva il vicepresidente Graziano Martignoni. 
 
Sul fronte della formazione accademica, invece, grazie alla collaborazione con l’Università della Svizzera italiana 
e l’Ente Ospedaliero Cantonale, verrà proposta una nuova edizione del Certificato di Studi Avanzati (CAS) «La 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
comunicazione come strumento di cura». Un percorso che mira ad approfondire le tematiche riguardanti la 
comunicazione nel rapporto terapeutico, affrontando i temi etici più complessi dal punto di vista professionale, 
relazionale ed esistenziale, con la convinzione che l’attenzione agli aspetti comunicativi ed etici della relazione 
terapeutica e di quella interpersonale possa offrire ai pazienti e all’equipe più rispetto ed efficacia nella cura 
stessa, nonché maggiori opportunità di soddisfazione e di crescita personale.  
 
________________________ 
 

 
ACCADEMIA PER LE MEDICAL HUMANITIES 
Fondamenti di Medical Humanities e di etica clinica 
Novembre 2022 – Marzo 2024 
 
LUOGO   Bellinzona  
 
STRUTTURA  15 moduli a cadenza mensile. Ogni modulo è composto da due lezioni e un laboratorio: le lezioni  

affronteranno, rispettivamente, i principi etici e le applicazioni Medical Humanities legate alla tematica 
posta al centro del modulo. Il laboratorio, invece, offrirà allo studente un approccio ‘esperienziale’ al tema 
in oggetto.  

 
DESTINATARI  Tutti coloro che per lavoro, per passione o per esperienze famigliari si interessano ai temi della cura,  

dell’etica e delle Medical Humanities.  
 
ISCRIZIONI  Iscrizioni al percorso completo: entro venerdì 11 novembre 2022  

Iscrizioni al singolo modulo: entro 10 giorni dalla data del modulo  
Le domande di iscrizione vanno inoltrate via e-mail a fondazione@sasso-corbaro.ch.   

 

Il programma completo del percorso e maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione sono contenuti nel 
dépliant allegato. 
 
       * * * 

 
CERTIFICATO DI STUDI AVANZATI (CAS) 
La comunicazione come strumento di cura 
Gennaio – Dicembre 2023 
 
LUOGO   Lugano, Campus USI  
 
FACULTY  Emiliano Albanese (USI), Marta Fadda (USI), Mattia Lepori (UNI Losanna-EOC), Samia Hurst- Majno (UNI  

Ginevra), Pietro Majno-Hurst (USI-EOC), Roberto Malacrida (FSC), Giovanni Pedrazzini (USI-EOC), 
Suzanne Suggs (USI), Luca Visconti (USI)  

 
DESTINATARI  Medici, infermieri/e, ricercatori/trici, eticisti, docenti, professionisti/e della comunicazione. Sono ammessi  

anche candidati non in possesso di questi titoli, previa valutazione attraverso dossier.  
 
ISCRIZIONI  Iscrizioni entro il 16 dicembre 2022 (limitato a 30 partecipanti) 

Le domande di iscrizione vanno inoltrate via e-mail a fondazione@sasso-corbaro.ch.   
 

Il programma completo del CAS e maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione sono contenuti nel 
dépliant allegato. 
 



   

 Accademia per le 
Medical Humanities
Fondamenti di Medical Humanities e di etica clinica
PROGRAMMA DI FORMAZIONE 2022-2024



2 3

Fondamenti di Medical Humanities 
e di etica clinica
Chiamiamo Accademia per le Medical Humanities il nostro per-
corso formativo per riaffermare, parafrasando le parole di Mario 
Botta in Tracce di una scuola, la centralità, proprio nel pensare 
la Cura e alla Cura, della figura dell’ “uomo rinascimentale”, nel 
tentativo di rimetterlo (al di là dal governo del Tecno-mondo) 
come protagonista di un progetto di vita, che è sempre orizzonte 
della “fioritura” del “giardino della vita” (noi diremmo del pro-
cesso della Cura, che è modo di progettare l’esistenza propria 
quando questa si scontra, si arena, si ammala, si ferisce sulle 
scogliere e nelle tempeste della vita). 

Nell’orizzonte della Fondazione Sasso Corbaro, nell’amicizia, 
nell’avventura del pensiero, nella creatività, nell’attenzione ai 
principi etici della Cura, da sempre abita una permanente ri-
cerca del senso della cura, che è, in fondo, senso della vita. E 
così, come nelle parole di François Cheng «et le souffle devient 
signe», l’Accademia diventa un giardino del pensiero in cui tro-
vano casa proposte formative tese a portare dentro la Cura, 
nelle sue variegate forme, il tema delle Humanities. Un giardino 
che sosta “al letto del malato” e difende, custodice, protegge e 
parla della centralità dell’uomo nel processo di cura.

L’umanesimo clinico parla delle forme della vita, e prova a cu-
stodirle nel dolore e nella sofferenza della malattia. Sta in que-
sto tempo storico di fronte al sorgere del Tecno-uomo, cittadino 
o esule nel Tecno-Mondo. È come una “sentinella” della dignità 
della persona e della sua inalienabile singolarità. Non è tanto un 
modo per mettere dell’umanità nella medicina tecno-scientifica 
e nel suo gesto di cura, ma è soprattutto un modo per fare delle 
scienze della cura, proprio a partire dalla medicina “al letto del 
malato”, una scienza dell’uomo, una vera e propria patosofia. L’u-
manesimo clinico e le Medical Humanities partecipano, favori-
scono e appartengono fondamentalmente, come se ne condivi-
desse l’aria di famiglia, alla svolta antropologica della medicina. 

Ma a che cosa veramente facciamo riferimento quando alla 
Fondazione Sasso Corbarto parliamo di Medical Humanities o 
di umanesimo clinico? Le Medical Humanities non sono una 
disciplina accademica con il suo seguito di esperti e specialisti, 

non danno un titolo professionale, non si imparano (solo) nelle 
aule universitarie, ma, per usare una metafora, si studiano al 
“letto di chi soffre” in quel gesto di chinarsi e di esporsi verso di 
lui. Non si tratta dunque di una disciplina protocollare e proce-
durale, non procede per schemi ed evidenze misurabili, ma più 
semplicemente e nello stesso tempo più profondamente è una 
modalità d’incontro con l’uomo e con l’umano che lo abita, uno 
stile di fronte alla Persona, un costante interrogativo verso sé 
stessi e verso chi ci tende la mano per chiedere aiuto. Si tratta 
di uno sguardo, un gesto, uno spazio di accoglienza e di ospita-
lità, un tempo, un ascolto, una parola che proteggono e nutrono 
la dignità dell’uomo nelle sue difficoltà, salvaguardando la sua 
libertà e divenendo custode della sua stessa umanità. 

Nel giardino della cura, di cui siamo i “giardinieri”, vive e cresce 
la Buona Cura. La cura di questo giardino è così l’origine e il fine 
delle attività e delle attenzioni dell’Accademia della Fondazione 
Sasso Corbaro. Una Buona Cura coltivata nell’equilibrio tra la 
promozione dell’autonomia della persona, il riconoscimento del-
la sua soggettività e singolarità, soprattutto quando queste sono 
messe in questione, e l’accoglienza gentile della sua fragilità. 

Lo sguardo Medical Humanities e il percorso formativo propo-
sto dall’Accademia per il biennio 2022-2024 interroga così tutti 
coloro che lavorano nell’ambito della cura, professionisti o vo-
lontari, interessati a migliorare la propria capacità di compren-
dere e di accogliere il bisogno, la fragilità e il dolore dei propri 
ospiti, utenti, residenti o pazienti, e delle loro famiglie, così come 
quello dei curanti stessi, che devono essere aiutati a prendersi 
cura di se stessi - perché meglio si cura sé stessi, meglio si 
curano gli altri.

Graziano Martignoni, Vicepresidente Fondazione Sasso Corbaro
 

Informazioni generali 

DURATA

Novembre 2022 – marzo 2024 

ORARI

I corsi si terranno di giovedì, dalle 13.30 alle 18.30

LUOGO

Bellinzona

STRUTTURA

Il percorso prevede 15 moduli a cadenza mensile. Ogni modulo 
è composto da due lezioni e un laboratorio: le lezioni affronte-
ranno, rispettivamente, i principi etici e le applicazioni Medical 
Humanities legate alla tematica posta al centro del modulo. Il 
laboratorio, invece, offrirà allo studente un approccio ‘esperien-
ziale’ al tema in oggetto. La suddivisione del modulo può essere 
così schematizzata:

13:30 – 15:00 Principi etici 

15:15 – 16:45 Laboratorio

17:00 – 18:30 Applicazioni Medical Humanities

OBIETTIVI 

 ¢ Introdurre alla nuova definizione di umanesimo clinico e 
alla conseguente sensibilità etica;

 ¢ Sensibilizzare alla complessità della relazione di cura e 
aiuto (dimensioni etiche, psicologiche, antropologiche, am-
bientali);

 ¢ Favorire il confronto delle idee e delle prospettive fra le 
diverse figure coinvolte nel processo di cura;

 ¢ Offrire, in ottica interdisciplinare, strumenti che siano di 
aiuto nella pratica professionale per dirimere conflitti e 
controversie fra i diversi attori che popolano la scena della 
cura;

 ¢ Riflettere sul rapporto tra bioetica, etica clinica e etica pubblica.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

L’ammissione non è subordinata ad una formazione accademi-
ca pregressa. Verrà tuttavia considerato come criterio di ammis-
sione la coerenza del Curriculum Vitae e del Sursus Studiorum 
rispetto alle tematiche trattate. 

DESTINATARI

Il Percorso di Formazione è destinato a tutti coloro che per la-
voro, per passione o per esperienze famigliari si interessano ai 
temi della cura, dell’etica e delle Medical Humanities.

CERTIFICAZIONE

Agli iscritti che avranno raggiunto un grado di partecipazione 
pari almeno all’80% dei moduli, e che consegneranno un lavoro 
scritto di riflessione al termine del percorso, verrà consegnata la 
Certificazione della Fondazione Sasso Corbaro. 

ISCRIZIONE

Iscrizioni al percorso completo: entro venerdì 11 novembre 2022 
Iscrizioni al singolo modulo: entro 10 giorni dalla data del modulo

Le domande di iscrizione vanno inoltrate via e-mail a  
fondazione@sasso-corbaro.ch. 

COSTI

Iscrizione al percorso completo: CHF 800.-
Il pagamento viene suddiviso in due rate annuali da CHF 400.-

Iscrizione al singolo modulo: CHF 80.-

Gli studenti che ne hanno la necessità possono fare richiesta di 
una borsa di studio alla Fondazione Sasso Corbaro. La valuta-
zione delle candidature verrà effettuata dietro presentazione di 
una lettera di motivazione.
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Programma 
MODULO 0 / 17 NOVEMBRE 2022
Incipit: storia della Fondazione Sasso Corbaro e introdu-
zione ai concetti di Medical Humanities ed etica clinica
Graziano Martignoni, Martina Malacrida Nembrini e Collabo-
ratori Fondazione Sasso Corbaro

MODULO 1 / 15 DICEMBRE 2022
Principi di bioetica: autonomia e giustizia
Valentina Di Bernardo 

Laboratorio di casistica clinica
Valentina Di Bernardo, Federica Merlo

Dignità
Roberto Malacrida

MODULO 2 / 12 GENNAIO 2023
Principi di bioetica: autonomia e giustizia
Valentina Di Bernardo 

Laboratorio di casistica clinica
Valentina Di Bernardo, Federica Merlo

Libertà
Fabio Merlini

MODULO 3 / 16 FEBBRAIO 2023
Etica della comunicazione 
Sara Rubinelli

Laboratorio letterario 
Nicolò S. Centemero

Verità 
Virginio Pedroni

MODULO 4 / 16 MARZO 2023
Responsabilità sociale
Federica De Rossa

Laboratorio cinematografico 
Martina Malacrida Nembrini

Solidarietà 
Mattia Lepori

MODULO 5 / 20 APRILE 2023
Cura e tecnologia: neuroetica
Filippo Del Grande

Laboratorio cinematografico 
Martina Malacrida Nembrini

Tecnica
Andrea Lavazza 

MODULO 6 / 25 MAGGIO 2023
Confidenzialità  
Baroum Mrad Georgis

Laboratorio poetico 
Michele Corengia

Intimità
Lina Bertola

MODULO 7 / 15 GIUGNO 2023
Collaborazione tra curanti 
Davide Uzzo

Laboratorio di casistica clinica
Valentina Di Bernardo, Federica Merlo

Rispetto
Antonello Ambrosio

MODULO 8 / 14 SETTEMBRE 2023
Centralità del paziente
Giovanni Pedrazzini

Laboratorio artistico
Charlotte Tron

Vulnerabilità
Graziano Martignoni

MODULO 9 / 19 OTTOBRE 2023
Familiari curati
Patrizia Berger

Laboratorio poetico
Michele Corengia

Compassione
Graziano Martignoni 

MODULO 10 / 16 NOVEMBRE 2023
Curare i curanti
Michael Llamas

Laboratorio di casistica clinica
Sheila Bernardi

Condivisione
Duilio Manara 

MODULO 11 / 14 DICEMBRE 2023
Disabilità
Michele Mainardi

Laboratorio di casistica clinica
Federica Merlo

Normalità
Mattia Mengoni

MODULO 12 / 11 GENNAIO 2024
Vecchiaia 
Graziano Ruggieri

Laboratorio cinematografico 
Martina Malacrida Nembrini

Fragilità
Giona Morinini

MODULO 13 / 15 FEBBRAIO 2024
La paura dell’errore  
Pietro Majno-Hurst

Laboratorio di casistica clinica
Michele Bedulli

Trasparenza
Annette Biegger

MODULO 14 / 14 MARZO 2024
Conclusione e discussione dei lavori scritti  
Graziano Martignoni

«La bellezza dà senso alla 
vita e aiuta a superare la 
sofferenza del mondo».

François Cheng
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Relatori 
Antonello Ambrosio
Infermiere specialista, Croce Verde Bellinzona, docente 
SSSCI

Michele Bedulli
Medico, capo-clinica di medicina interna Ospedale Regio-
nale Locarno, membro COMEC

Patrizia Berger
Presidente dell’Associazione Autismo Svizzera Italiana, 
Membro del Consiglio di Fondazione ARES, fondatrice 
della Fondazione “Oltre noi”

Sheila Bernardi
Psicologa, ricercatrice FSC 

Lina Bertola
Filosofa, docente, filosofa e membro FSC

Annette Biegger
Infermiera, responsabile area infermieristica EOC

Nicolò S. Centemero
Medico, Master in salute pubblica, collaboratore FSC

Michele Corengia
Dottorando in comunicazione, collaboratore FSC

Federica De Rossa
Avvocata, professoressa straordinaria, Facoltà di Scienze 
Economiche USI

Filippo Del Grande
Medico, primario di radiologia, Ospedale Regionale di 
Lugano

Valentina Di Bernardo
Infermiera specialista in cure intense, vicepresidente CO-
MEC, collaboratrice FSC

Andrea Lavazza
Filosofo e neuroeticista, Centro Universitario Internaziona-
le, Arezzo e Università di Pavia

Mattia Lepori
Medico, vice-capo area medica EOC, presidente COMEC, 
membro Commissione Centrale di Etica ASSM

Michael Llamas
Direttore sanitario, vice primario responsabile dipartimento 
area critica Ospedale regionale la Carità

Michele Mainardi
Professore ordinario SUPSI, docente Università di Padova e 
vicepresidente John Eccles Foundation

Roberto Malacrida
Medico

Martina Malacrida Nembrini
Storica del cinema, direttrice FSC

Duilio Manara
Infermiere, professore associato, Università Vita e Salute San 
Raffaele

Graziano Martignoni
Psichiatra, già professore SUPSI, vicepresidente FSC

Pietro Majno-Hurst 
Medico, professore ordinario, Facoltà di scienze biomediche 
USI, direttore Dipartimento di chirurgia EOC

Mattia Mengoni
Capo Sezione pedagogia speciale, Divisione della scuola, 
DECS 

Fabio Merlini
Filosofo, direttore regionale SUFFP, presidente della Fondazione 
ERANOS

Federica Merlo
Educatrice, ricercatrice FSC e USI 

Giona Morinini
Psicologo e psicoterapeuta, specializzato in psicologia dello sport

Baroum Mrad Georgis
Data Protection Officer, EOC

Giovanni Pedrazzini
Medico, primario di cardiologia, decano della Facoltà di scienze 
biomediche, USI

Virginio Pedroni
Filosofo, docente presso il Liceo di Lugano 1

Sara Rubinelli
Filosofa, professoressa associata di Comunicazione Sanitaria, 
Dipartimento di Scienze e Politiche della Salute, Università di 
Lucerna 

Graziano Ruggieri
Medico, specialista in medicina interna generale EOC, primario 
Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago, docente, 
Facoltà di scienze biomediche USI

Charlotte Tron
Storica dell’arte, mediatrice culturale, collaboratrice FSC

Davide Uzzo
Infermiere, responsabile capitale umano e formazione, Casa 
Parco San Rocco

FSC Fondazione Sasso Corbaro
EOC Ente Ospedaliero Cantonale
COMEC Commissione di Etica Clinica dell’Ente Ospedaliero Cantonale
USI Università della Svizzera italiana
SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
SUFFP Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale
SSSCI Scuola Superiore Specializzata in Cure Infermieristiche



   

Con il patrocinio della COMEC (Commissione di Etica Clinica dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale) e di Parco San Rocco, Morbio Inferiore.

Università
della
Svizzera
italiana

Via Lugano 4a
Piazzetta Lucia Buonvicini
6500 Bellinzona

T +41 91 811 14 25
fondazione@sasso-corbaro.ch
www.sasso-corbaro.ch



Lugano, Campus USI, gennaio 2023 – dicembre 2023

Università
della
Svizzera
italiana

Programma di studio postgraduato ideato e promosso dalla Fondazione Sasso Corbaro 
(FSC), con L’ Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e le Facoltà di Scienze biomediche e di 
Comunicazione, cultura e società dell’USI.

Certificato di studi avanzati (CAS) 
La Comunicazione come strumento di cura
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Introduzione
Il CAS “La comunicazione come strumento di cura” approfondisce le tematiche riguardanti la 
comunicazione nel rapporto terapeutico, affrontando i temi etici più complessi dal punto di 
vista professionale, relazionale ed esistenziale. La presa a carico di un paziente, in particolare 
se grave, necessita di una comunicazione adeguata e lo stesso vale per la costruzione di un 
ambiente nel quale i collaboratori possano svilupparsi. Fino a poco fa, gli aspetti comunicativi 
nel rapporto di cura e di lavoro erano lasciati all’iniziativa personale, o a un approccio empirico 
di tentativi/errori. Oggi, nuove conoscenze, nuove possibilità e nuove esigenze permettono e 
richiedono un approccio più strutturato, e l’apertura a tematiche più vaste di etica e società. 
A fronte di questa complessità, alla quale ci appare indispensabile adattarci, l’attenzione agli 
aspetti comunicativi ed etici della relazione terapeutica e di quella interpersonale con tutti i 
curanti può offrire ai pazienti e all’equipe più rispetto ed efficacia nella cura stessa e anche 
maggiori opportunità di soddisfazione e di crescita personale.

Il CAS si fonda su:

 ¡ L’analisi di aspetti teorici e pratici delle problematiche: comunicazione della diagnosi e della 
prognosi, considerazione del contesto culturale, delle credenze e dei valori. Individuazione 
delle tensioni e dei conflitti nelle relazioni e nelle attese.

 ¡ Lo studio e discussione dei casi clinici.

 ¡ L’approfondimento clinico-narrativo, etico-filosofico e giuridico delle diverse situazioni.

 ¡ L’integrazione di strumenti educativi e formativi del campo delle Medical Humanities quali 
laboratorio musicale, letterario, poetico e cinematografico. 

Faculty
Emiliano Albanese (USI), Marta Fadda (USI), Mattia Lepori (UNI Losanna-EOC), Samia Hurst-
Majno (UNI Ginevra), Pietro Majno-Hurst (USI-EOC), Roberto Malacrida (FSC), Giovanni 
Pedrazzini (USI-EOC), Suzanne Suggs (USI), Luca Visconti (USI)

Requisiti per la partecipazione
Medici, infermieri/e, ricercatori/trici, eticisti, docenti, professionisti/e della comunicazione. Sono 
ammessi anche candidati non in possesso di questi titoli, previa valutazione attraverso dossier.

Iscrizioni
fondazione@sasso-corbaro.ch, entro il 16 dicembre 2022 (limitato a 30 partecipanti)

Tassa di partecipazione
CHF 3’000.-  (oppure CHF 300 per modulo singolo)

Certificazione
Al termine del percorso di studio è prevista l’elaborazione e consegna di un lavoro finale su un 
tema a scelta, per il quale è possibile richiedere un supporto concettuale e metodologico. Il 
lavoro finale è un opinion paper o original article in cui il candidato propone una dimostrazione 
critica, coerente e non lacunosa rispetto al tema di ricerca scelto. La valutazione può essere 
di due tipi: (1) positiva, in questo caso il candidato conclude automaticamente il corso, oppure 
(2) positiva con requisiti, in questo caso il candidato dovrà rispondere in maniera esaustiva 
alle richieste dei valutatori e consegnare nuovamente il lavoro finché non avrà ottenuto una 
valutazione positiva.
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Docenti
Emiliano Albanese, Prof ord, MD  USI  
Annamaria Astrologo, Prof ord  USI
Laura Boella, Prof em   UNI Milano 
Guido Bondolfi, Prof ord, MD   UNI Ginevra e USI
Gian Domenico Borasio, Prof ord, MD   UNI Ginevra
Mario Branda, Avv    Bellinzona
Alessandro Ceschi, MD, MSc, Prof tit  USI / EOC
Marco Conti, MD, PhD   EOC
Michele Corengia, PhD student   USI e FSC
Jolanta Drzewiecka, Prof ass   USI
Marta Fadda, PD, PhD    USI
Bernardino Fantini, Prof em   UNI Ginevra
Paolo Ferrara           EOC
Daniele Finzi Pasca, attore, regista e coreografo Compagnia Finzi Pasca
Maddalena Fiordelli, PhD   USI 
Luca Gabutti, Prof ord, MD    USI / EOC
Claudia Gamondi, PD, MD   USI / EOC
Silke Gillessen, Prof ord, MD   USI / EOC
Monica Ghielmetti, PhD   EOC
Sara Greco, Prof ass   USI
Susanna Grego, MD   EOC
Annegret Hannawa, Prof straord  USI
Samia Hurst-Majno, Prof ord, MD  UNI Ginevra 
Pier Luigi Ingrassia, Prof ass, MD  CESI
Michael Llamas, MD    EOC
Mattia Lepori, PD, MD   UNI Losanna-USI / EOC
Katharina Lobinger, Prof ass   USI
Pietro Majno-Hurst, Prof ord, MD  USI / EOC
Martina Malacrida Nembrini, M MH  FSC
Roberto Malacrida, MD   FSC
Graziano Martignoni, MD    FSC
Jeanne Mengis, Prof ord    USI
Giorgio Merlani, MD   DSS
Federica Merlo, M MH    USI e FSC
Alberto Nessi, poeta e scrittore  Bruzella
Aurora Occa, Prof ass   UNI Kentucky 
Giovanni Pedrazzini, Prof ord, MD, Decano USI / EOC
Roberta Petrino, MD    EOC
Valdo Pezzoli, MD     Neggio
Marco Previsdomini, MD   EOC 
Fabio Pusterla, Prof tit   USI
Pierluigi Quadri, MD    Mendrisio 
Sara Rubinelli, Prof ass    UNI Lucerna 
Graziano Ruggieri, Prof agg, MD  SUPSI
Teresa Salomone, MD   EOC
Giacomo Simonetti, Prof ord, MD   USI / EOC
Ernesto Streit    Exit Ticino
Peter Schulz, Prof ord    USI 
Suzanne Suggs, Prof ord    USI
Luca Visconti, Prof ord, Decano  USI 
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08:00 - 10:00 Introduzione generale  
Roberto Malacrida, Giovanni Pedrazzini, Luca Visconti

10:00 - 12:00 Le teorie comunicative 
Jeanne Mengis

13:00 - 15:00 Le teorie comunicative in un contesto digitale 
Katharina Lobinger 

15:00 - 17:00 La comunicazione non verbale 
Guido Bondolfi

08:00 - 11:00 I principi fondamentali della bioetica 
Samia Hurst-Majno

11:00 - 12:00 Caso clinico
Marta Fadda, Samia Hurst-Majno

13:00 - 15:00 Discernimento e consenso 
Marta Fadda

15:00 - 16:00 Le direttive anticipate  
Mattia Lepori

16:00 - 17:00 Ripresa del caso clinico
Marta Fadda, Samia Hurst-Majno

MODULO 1 / 13 GENNAIO 2023
Comunicazione nella cura 1: aspetti generali 

MODULO 2  / 10 FEBBRAIO 2023
Comunicazione nella cura 2: aspetti etici

Programma
La Comunicazione come strumento di cura
Certificato di studi avanzati (CAS)

Programma di studio postgraduato ideato e promosso dalla Fondazione 
Sasso Corbaro (FSC), con L’ Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e le Facoltà 
di Scienze biomediche e di Comunicazione, cultura e società dell’USI.
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08:00 - 10:00 Storia e rappresentazioni del comunicare   
Bernardino Fantini

10:00 - 12:00 Comunicazione nell’urgenza, nell’ospedalizzazione e nella cronicità  
Roberta Petrino, Graziano Ruggieri, Peter Schulz

13:00 - 15:00 Comunicazione nella privazione delle libertà  
Teresa Salomone

15:00 - 17:00 I tempi della malattia e della società 
Pietro Majno-Hurst, Michele Corengia

17:00 - 19:00 Laboratorio musicale 
Bernardino Fantini

08:00 - 08:15 Caso clinico 
Mattia Lepori

08:15 - 10:15 Il concetto di vulnerabilità 
Luca Visconti

10:15 - 12:00 Stato confusionale, delirio e demenza nella persona anziana 
Pierluigi Quadri

13:00 - 15:00 Il bambino e l’adolescente   
Valdo Pezzoli

15:00 - 16:00 Vulnerabilità altre (genere e razza)
Jolanta Drzewiecka

16:00 - 17:00 Ripresa del caso clinico 
Mattia Lepori

08:00 - 10:00 Dalla diagnosi alla prognosi
Luca Gabutti

10:00 - 11:00 Malattia e letteratura 
Alberto Nessi 

11:00 - 12:00 Parola e ascolto da parte del curante  
Graziano Martignoni

14:00 - 16:00 Spontaneità e strutturazione dell’empatia 
Laura Boella

16:00 - 17:00 Discussione 
Graziano Martignoni, Laura Boella

MODULO 4 / 21 APRILE 2023
Comunicazione e temporalità

MODULO 5  / 26 MAGGIO 2023
La diversità. Riconoscere la vulnerabilità

MODULO 3 / 17 MARZO 2023
Determinare e comunicare la diagnosi e la prognosi
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08:00 - 08:15 Caso clinico
Claudia Gamondi, Marta Fadda

08:15 - 10:00 La comunicazione in cure palliative: il paziente e la famiglia
Claudia Gamondi

10:00 - 12:00 Il Paziente che chiede di morire? 
Mattia Lepori, Ernesto Streit

13:00 - 16:00 Il fine vita nella letteratura: strumenti biografici 
Gian Domenico Borasio + lettrice/lettore

16:00 - 17:00 Discussione caso clinico
Claudia Gamondi, Marta Fadda

08:00 - 10:00 L’obbligo di segnalazione e segreto medico 
Giorgio Merlani

10:00 - 12:00 Safe communication
Annegret Hannawa

13:00 - 14:00 L’errore medico 1: comunicare con la famiglia  
Pietro Majno – Hurst

14:00 - 15:00 L’errore medico 2: la seconda vittima 
Pietro Majno – Hurst

15:00 - 17:00 La mediazione del conflitto e giustizia riparativa 
Sara Greco e Annamaria Astrologo

17:00 - 19:00 Laboratorio poetico 
Michele Corengia

MODULO 7 / 25 AGOSTO 2023
Il fine vita

MODULO 8 / 22 SETTEMBRE 2023
Comunicare e gestire l’errore medico

08:00 -12:00 Metodologia per la preparazione del lavoro finale: impostazione 
bibliografica  e concettuale
Maddalena Fiordelli, Federica Merlo

13:00 - 15:00 Evidenze scientifiche e presa di decisione condivisa 
Emiliano Albanese

15:00 - 16:00 Diagnosi di tumore e trials clinici 
Aurora Occa

16:00 - 17:00 Personalizzazione delle cure nell’era dei trials clinici 
Silke Gillessen

17:00 - 19:00 Laboratorio letterario 
Nicolò Saverio Centemero

MODULO 6 / 23 GIUGNO 2023
Metodologia e impostazione del lavoro di diploma
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08:00 - 09:00 Situazioni disfunzionali: vignette 
Paolo Ferrara

09:00 - 11:00 La centralità della relazione nell’ambiente di lavoro. Riconoscimento 
della diversità e gestione del conflitto  
Monica Ghielmetti

11:00 - 12:00 Conseguenze dello stress e del burnout nella comunicazione clinica
Susanna Grego

13:00 - 17:00 Comunicazione efficace e teamwork: simulazione pratica 
Pier Luigi Ingrassia

08:00 - 10:00 Il metodo scientifico  
Alessandro Ceschi

10:00 - 12:00 Vaccinations  
Suzanne Suggs

13:00 - 15:00 La verità e il rischio 
Fabio Pusterla

15:00 - 17:00 Le storie che curano
Daniele Finzi Pasca

17:00 - 18:00 Considerazioni finali 
Faculty

08:00 - 09:00 Decontestualizzazione: l’esperienza del Covid 
Michael Llamas

09:00 - 11:00 La famiglia ordinaria e la famiglia difficile 
Marco Conti, Marco Previsdomini

11:00 - 12:00 La famiglia “investita” 
Giacomo Simonetti

13:00 - 15:00 Media tradizionali e nuovi media 
Sara Rubinelli

15:00 - 17:00 Magistratura e avvocati  
Mario Branda

17:00 - 19:00 Laboratorio cinematografico 
Martina Malacrida

MODULO 10 / 24 NOVEMBRE 2023
La comunicazione tra curanti: disfunzioni comunicative e relazionali

MODULO 11 / 15 DICEMBRE 2023
Verità scientifica: dubbio e speranza

MODULO 9  / 20 OTTOBRE 2023
Contestualizzare la cura: relazioni con la famiglia, i media e la magistratura



Promotori e patrocini
Il programma di studio postgraduato è ideato e promosso dalla Fondazione Sasso 
Corbaro, istituto associato all’Università della Svizzera Italiana, con le Facoltà di 
Scienze biomediche e di Comunicazione, cultura e società dell’Università della 
Svizzera italiana e con l’Ente Ospedaliero Cantonale.

Contatti
Fondazione Sasso Corbaro
Via Lugano 4a
Piazzetta Lucia Buonvicini
6500 Bellinzona

fondazione@sasso-corbaro.ch
www.sasso-corbaro.ch


