8° Percorso della COMEC, 2014

L’etica della ricerca
Baby-finestra e abbandono
dei neonati: problemi etici
Vulnerabilità sociale e
diseguaglianze di salute
Suicidio assistito: prospettiva
storica e vissuto dei familiari
e dei curanti

Quest’anno il consueto percorso della COMEC non sarà dedicato, come nelle precedenti
edizioni, a un unico tema sviluppato sull’arco di più serate, ma sarà composto da quattro
conferenze che affronteranno tematiche ogni volta diverse e tutte di stretta attualità.
Il primo tema ad essere affrontato sarà quello della ricerca in ambito clinico, argomento che
tocca da vicino la realtà quotidiana di pazienti e personale curante e recentemente sottoposto
a una modifica legislativa. La seconda conferenza sarà dedicata al tema delle “baby-finestre”,
oggetto di dibattito a livello etico, sanitario e parlamentare. Il percorso proseguirà con un
incontro dedicato alla vulnerabilità sociale e al rischio di diseguaglianze nell’ambito della salute
pubblica per alcune fasce della popolazione. Il ciclo si concluderà con una conferenza dedicata
al tema delicato del suicidio assistito che cercheremo di affrontare partendo non dalla
contrapposizione tra favorevoli e contrari, ma da una prospettiva storica e dal vissuto dei
famigliari e curanti di persone che hanno compiuto questa scelta estrema.
A ogni conferenza seguiranno un aperitivo e la proiezione di un film legato alla tematica
affrontata.
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GIOVEDÌ 10 APRILE 2014
L’ETICA DELLA RICERCA
Programma
Moderatore

16h00
16h15
16h45
17h15
17h45
18h30
19h00
20h00

Iscrizioni a: comec@eoc.ch

Bruno Balestra
Bruno Balestra: Modifiche delle normative relative al nuovo diritto di protezione dell’adulto
Silvio Garattini: Principi etici nella ricerca clinica
Giovan Maria Zanini: Criteri legali ed etici per l'accettazione di un protocollo di ricerca clinica
Cristiana Sessa: Implicazioni per il paziente dell’arruolamento in un protocollo di ricerca clinica
Franco Zambelloni: Aspetti etici legati alla ricerca sugli animali
Discussione
Standing Lunch
Film: The Constant Gardener - La cospirazione, presentato da Giovanni Medolago
È un film del 2005 diretto da Fernando Meirelles. Tratto dal romanzo “Il giardiniere tenace” di John
le Carré, la pellicola vede un diplomatico britannico di stanza in Africa indagare sulla morte della
moglie attivista che investiga su alcune aziende farmaceutiche. I fatti raccontati sono liberamente
tratti da un noto contenzioso legale che ha visto la multinazionale Pfizer coinvolta in una grave
vicenda riferita ad una sperimentazione illegale di un proprio farmaco, caso che è stato per la
prima volta sollevato da un’ inchiesta del Washington Post.

Ospedale Regionale di Mendrisio, Auditorio

MARTEDÌ 20 MAGGIO 2014
BABY-FINESTRA E ABBANDONO DEI NEONATI: PROBLEMI ETICI
Programma
Moderatore

16h00
16h30
17h15
18h00
19h00
20h00

Iscrizioni a: comec@eoc.ch

Valdo Pezzoli
Krysia Binek: presenta il documentario “I figli della ruota” (TSI, 2013)
Chiara Crisciani: Infanzia e Medioevo.
Carlo Lepori con Mario Bianchetti: contraddittorio
Tavola rotonda: Alberto Bondolfi, Sandro Foiada, Dominic Mueggler
Standing Lunch
Film: Juno, presentato da Giovanni Medolago
È un film del 2007 diretto da Jason Reitman. Juno, una brillante adolescente del Minnesota, resta
incinta dopo la sua esperienza sessuale con il suo migliore amico. Sulle prime, anche col sostegno
morale di Paulie, decide di abortire, ma poi opta per dare il bambino in adozione. Con l'aiuto
dell'amica del cuore, Leah, comunica la scelta al padre e alla matrigna che, seppur stupiti,
mantengono la calma e la sostengono. Insieme all'amica, Juno trova su una rivista l'inserzione della
coppia ideale a cui affidare il bambino: Mark e Vanessa, belli, benestanti ed evidentemente amanti
dei bambini. Ma quando sta per arrivare la fatidica data del parto, la vita apparentemente idilliaca
di Mark e Vanessa comincia a mostrare qualche crepa.

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona, Auditorium

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2014
VULNERABILITÀ SOCIALE E DISEGUAGLIANZE DI SALUTE
Programma
Moderatore

16h30
17h00
17h30
18h30
19h00
20h00

Iscrizioni a: comec@eoc.ch

Mattia Lepori
Stefano Cavalli: La quarta età o l’ultima tappa della vita
Mara Tognetti: Donne e percorsi migratori
Paola Solcà e Angelica Lepori: Migranti transnazionali e lavoro di cura
Discussione
Standing Lunch
Film: Io sono Li, La petite Venise
È un film del 2011 diretto da A. Segre. Li lavora in un laboratorio tessile della periferia romana per
ottenere i documenti e riuscire a far venire in Italia suo figlio. Viene trasferita a Chioggia per
lavorare come barista in un’osteria dove conosce Bepi, pescatore di origini slave, soprannominato
“il Poeta”. Il loro incontro è una fuga poetica dalla solitudine, un dialogo silenzioso tra culture
diverse, ma non più lontane. È un viaggio nel cuore profondo di una laguna, che sa essere madre e
culla di identità mai immobili. Ma l’amicizia tra Shun Li e Bepi turba le due comunità, quella cinese
e quella chioggiotta, di cui forse hanno ancora troppa paura.

Ospedale Regionale di Locarno, Aula 2a/b

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
SUICIDIO ASSISTITO: PROSPETTIVA STORICA E VISSUTO DEI FAMILIARI E DEI CURANTI
Programma
Moderatore

16h30
17h00
17h30
18h00
19h00
20h00

Iscrizioni a: comec@eoc.ch

Paolo Tognina
Paolo Tognina: Prospettiva storica del suicidio
Franco Cavalli: Normativa in Svizzera
Don Angelo Epistolio: Umanizzare la morte
Claudia Gamondi: Studio sul vissuto dei famigliari e dei curanti
Standing Lunch
Film: Miele
È un film del 2013 diretto da Valeria Golino. Miele narra la storia di Irene, una ragazza di trent’anni
che ha deciso di aiutare le persone che soffrono: malati terminali che vogliono abbreviare l'agonia,
persone le cui sofferenze intaccano la dignità di essere umano. Un giorno, a richiedere il suo
servizio è un settantenne in buona salute, che ritiene semplicemente di aver vissuto abbastanza.
L'incontro metterà in discussione le convinzioni di Irene e la coinvolgerà in un dialogo serrato lungo
il quale la relazione tra i due sembrerà infittirsi di sottintesi e ambiguità affettive.

Ospedale Regionale di Lugano, Civico, Aula Magna

Relatori e moderatori
Bruno Balestra, Lugano
Mario Bianchetti, Bellinzona

Avvocato e docente, già Procuratore generale del Canton Ticino e membro della COMEC
Pediatra, specializzato in nefrologia e ipertensione arteriosa del bambino. Primario di pediatra
degli Ospedali Regionali di Bellinzona e Mendrisio; Professore all’Università di Berna
Krysia Binek, Cureglia
Giornalista, regista
Alberto Bondolfi, Zurigo e Trento Teologo, già professore di etica, Università di Losanna e Ginevra, Direttore del Centro per le
Scienze Religiose, Fondazione Bruno Kessler, Trento, già membro della Commissione Nazionale
di Etica (CNE) e membro della COMEC
Franco Cavalli, Bellinzona
Specialista in medicina interna e oncologia, Direttore scientifico dell’Istituto Oncologico della
Svizzera Italiana, Professore onorario in medicina interna e oncologia all'Università di Berna
Stefano Cavalli, Manno
Sociologo, Responsabile del centro competenze anziani (CCE) DSan-SUPSI
Chiara Crisciani, Pavia
Professore ordinario di Storia della filosofia medievale presso l'Università degli Studi di Pavia
Don Angelo Epistolio, Mendrisio Assistente spirituale presso la Clinica Psichiatrica Cantonale, Presidente di Cooperativa sociale
a servizio della disabilità e Fondatore di Hospice Pediatrico
Sandro Foiada, Bellinzona
Economista, Direttore dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e dell’Istituto Oncologico della
Svizzera Italiana
Claudia Gamondi, Lugano
Medico specialista in oncologia medica, Capoclinica servizio Cure Palliative, Istituto Oncologico
della Svizzera Italiana. Master in Scienze Cure Palliative
Silvio Garattini, Milano
Perito chimico, laureato in Medicina e libero docente in Chemioterapia e Farmacologia,
Fondatore e Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
Angelica Lepori, Manno
Laureata in scienze politiche, ricercatrice presso il Dipartimento di lavoro sociale della SUPSI
Carlo Lepori, Capriasca
Laureato in fisica, pensionato, ex-condirettore dell'Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza
artificiale e Deputato nel Gran Consiglio Ticinese
Mattia Lepori, Bellinzona
Collaboratore dell’Area medica della Direzione generale dell’EOC, Specialista in medicina interna,
cure intense e medicina d'urgenza. Libero docente alla Facoltà di Medicina e Biologia
dell'Università di Losanna e membro della COMEC

Dominic Mueggler, Basilea
Valdo Pezzoli, Lugano

Cristiana Sessa, Bellinzona
Paola Solcà, Manno

Mara Tognetti, Milano
Paolo Tognina, Manno
Franco Zambelloni, Chiasso
Giovan Maria Zanini, Mendrisio

Economista, Fondazione Aiuto Svizzero per Madre e Bambino (ASMB)
Primario di Pediatria all'Ospedale Regionale di Lugano, Membro della Commissione centrale di
etica dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, Presidente della Società Svizzera di etica
Biomedica e membro della COMEC
Viceprimario del settore ricerca dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) di Bellinzona,
Responsabile della Clinical Trial Unit dell’EOC e Professore presso l’Università di Berna
Laureata in politiche sociologia e antropologia, docente e ricercatrice presso il
Dipartimento di scienze aziendali e sociali della SUPSI. Responsabile del Centro di
documentazione e ricerca sulle migrazioni
Professore associato, Presidente del Corso di Laurea di Servizio Sociale - Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano, Bicocca
Teologo e giornalista, Pastore della Chiesa evangelica riformata del Locarnese e redattore
rubriche religiose RSI
Filosofo, ha insegnato filosofia e pedagogia nelle scuole superiori del Cantone Ticino, Segretario
della COMEC
Farmacista cantonale, Presidente del Comitato etico cantonale della ricerca

Crediti richiesti
Medici di famiglia Ticino ATIMEF
Associazione Medici Internisti del Canton Ticino (AMITI)
Medicina intensiva

3 crediti generici (non label Q SGAM) per evento

Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona

