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Relatori Sebastiano Martinoli
Specializzazione in chirurgia viscerale, toracica e traumatologica con soggiorni 
in Germania e negli USA. Professore straordinario all’Università di Basilea, già 
primario all’Ospedale Civico e alla Clinica Moncucco. Membro dell’Academia 
Svizzera delle Scienze Mediche. 
 
Claudio Moneta
Attore e doppiatore. Studi scuola di recitazione CTA Milano. Attore per il teatro,
il cinema, la televisione e la radio. “Casa Vianello”, “Ok il prezzo è giusto” 
(Canale 5), “l replicanti”, “La banda del malloppo” e “Peo” (RSI). Partecipa a 
produzioni musicali. 
 
Silvana Quadrino
Psicologa, psicoterapeuta sistemica, counselor con laurea in pedagogia, specializ-
zata in psicologia clinica e dell’età evolutiva. Formata alla scuola di Terapia 
Familiare di Milano. Affianca il lavoro di psicoterapeuta a quello di formatrice. 
Intende il counseling come un intervento non specificamente psicologico ma 
come uno strumento relazionale e comunicativo accessibile a tutti i professionisti 
per gestire situazioni complesse. Ha partecipato attivamente alla fondazione 
dell’Associazione Nazionale Slow Medicine nel 2011. 
 
Luigi Ripamonti
Medico e giornalista. Dopo la laurea in medicina attività di ricerca con specializ-
zazione in chemioterapia. Si dedica in seguito alla divulgazione scientifica ed è 
attualmente responsabile di Corriere Salute, delle pagine settimanali sulla salute
del Corriere della Sera e della sezione Salute di Corriere.it. Nel 2005 visiting 
professor alla George Mason University (USA) e nel 2007 alla Chapman 
University (USA). Autore di pubblicazioni scientifiche e di divulgazione scientifica. 
 
Andrea Salvini 
Laurea in scienze politiche presso l’Univ. degli Studi di Pisa dove è professore 
associato di sociologia generale dal 2001 presso la facoltà di scienze politiche. 
Conduce e partecipa a molteplici attività di ricerca sociale su emarginazione, 
disagio giovanile, migrazione e volontariato. Ha organizzato svariati congressi sul 
senso e significato del volontariato, mettendone in luce le trasformazioni in atto.
 
Stefano Santinelli
Studio di informatica presso l’ETH di Zurigo. MBA alla Simon Business School 
di Rochester (USA). Esperto di internet. Ha creato la piattaforma di successo 
“tutti.ch”. Per Microsoft è stato amministratore in Russia, general manager per 
le attività online in Italia e membro della direzione di Microsoft Svizzera. Dopo 
essere stato direttore di Swisscom Health ha assunto recentemente la presidenza 
della direzione di Swisscom Directories AG. 
 
Sandro Spinsanti
Psicologo e teologo. Già docente di etica medica all’Università Cattolica di 
Roma. Ha diretto il Centro internazionale studi famiglia di Milano. Fondatore 
e direttore dell’Istituto Giano a Roma per Medical Humanities e della rivista 
“Janus”. Presidente di svariati comitati etici. Ha una lunga lista di pubblicazioni 
dedicate ai problemi etici della medicina moderna, fra cui: “Chi decide in 
medicina?”, “Scelte etiche ed eutanasia”. 
 
Marco Varini
Specializzazione in medicina interna ed oncologia negli USA, Zurigo e a Milano.
Già viceprimario del Servizio Oncologico Cantonale. Ricerca sul carcinoma 
mammario. Dal 1986 libera professione nel proprio ambulatorio, in Clinica 
Sant’Anna di Sorengo e alla Clinica Luganese. Direttore medico. 

Giorgio Appolonia
Laurea in medicina e chirurgia, specializzato in reumatologia con esperienza in 
pediatria. Pratica la professione medica come medico di famiglia in provincia 
di Varese. Si dedica da sempre alla ricerca storica e musicologica pubblicando 
saggi su riviste internazionali, nonché otto monografie sul Belcanto. Dal 1999 
conduce settimanalmente per la RSI-ReteDue “Il ridotto dell’opera”. Unendo la 
professione medica e la pratica del belcanto, partecipa alle programmazioni de 
“La voce artistica” presieduta dal prof. Franco Fussi per il Centro Audiologico 
Foniatrico di Ravenna. 
 
Gino Buscaglia
Cronista e critico cinematografico. Già capo redattore cinema della RSI e 
vicecapo Settore Animazione di Rete Uno. Dal 2009 presidente di “Castellinaria”.
 
Fulvio Caccia
Studi di ingegneria e dottorato all’ETH di Zurigo. Già consigliere di stato del 
Canton Ticino. Già consigliere nazionale e presidente di importanti commissioni
federali. Fino al 2012 presidente di Caritas Svizzera, da allora presidente 
Associazione Triangolo. 
 
Ivan Cavicchi
Laurea in medicina e in sociologia con orientamento antropologico. Esperienza
dirigenziale ospedaliera e sindacale. Insegna sociologia dell’organizzazione 
sanitaria e filosofia della medicina all’Univ. Tor Vergata, Roma. Creò la rivista 
Keiron dedicata alla “complessità” risultante dall’interconnessione di economia,
etica e scienza. Autore di numerosi saggi tra cui “Il cancro non è un carillon”, 
“La relazione terapeutica come metodo” e “La complessità che cura. Un nuovo
approccio all’oncologia” Ed. Dedalo. 
 
Giancarlo Dillena
Dopo gli studi magistrali si laurea in scienze dell’educazione all’Univ. di 
Ginevra. Giornalista, è stato direttore del Corriere del Ticino dal 1998 al 2016. 
Attualmente è editorialista e commentatore di politica e costume per più media. 
Insegna alla facoltà di scienze della comunicazione dell’USI, dove si occupa in 
particolare del Laboratorio di argomentazione nei contesti della pubblica sfera.
 
Luigi Maffezzoli
Giornalista televisivo, si occupa di economia per il magazine “Tempi moderni”. 
Alla RSI, dove ha seguito per anni la cronaca della Svizzera italiana, è approdato 
dopo esperienze giornalistiche al Giornale del Popolo e al quotidiano milanese 
Avvenire. Laureato in scienze politiche, si è occupato di organizzazioni cattoliche 
e di volontariato in Ticino, a Milano e Roma. Ha collaborato nella redazione di 
alcuni volumi di carattere storico e sociale. 
 
Duilio Manara
Laureato in scienze infermieristiche e ostetriche con specializzazione in 
malattie tropicali. Docente di teoria e filosofia dell’assistenza infermieristica 
all’Univ. Vita-Salute San Raffaele di Milano dove è direttore didattico. Membro 
di molteplici comitati scientifici e redazionali di riviste internazionali. I suoi 
interessi di ricerca son rivolti alla comprensione dei fattori che influenzano la 
capacità decisionale dell’infermiere e le conseguenze per il paziente. 
 
Graziano Martignoni
Psichiatra e psicoterapeuta FMH; psicoanalista; professore al Dipartimento di 
Economia aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) della SUPSI; docente di etica 
clinica all’Università di Friborgo; responsabile dell’Osservatorio per le Medical 
Humanities della SUPSI. 
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Il seminario è rivolto a:
medici,
operatori sanitari,
operatori sociali,
volontari
e al pubblico interessato. 

Comunicazioni:
tel. +41 76 524 61 07
fax +41 91 922 74 75
verena@swissoncology.com

La Fondazione di Ricerca Psicooncologica di Lugano 
in collaborazione con l’Associazione Triangolo 
festeggia il suo ventesimo seminario annuale e continua 
ad affrontare il problema della centralità della persona 
nelle cure, approfondendo il significato e il senso 
della prassi medico-sanitaria contemporanea. 

Vuole dare il proprio contributo nell’affrontare le 
nuove problematiche che derivano dal progresso 
medico-scientifico e da una prassi medica sempre 
più pluridisciplinare e tecnologica mettendo l’accento 
sul mantenimento della centralità della persona umana.

Riconoscimenti per la formazione continua:
SSMIG (5)
SAPPM (5)
SSOM (6)
SSPO (4)

Quota d’iscrizione: CHF 80.-
Studenti con documento: CHF 20.-
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 Moderazione  Sebastiano Martinoli, medico chirurgo 
 
 
14.00 Video 

14.05 Un medico in prima linea  
 Giorgio Appolonia, medico e storico del teatro in musica, Castellanza 

14.25 Discussione
 Advocatus diaboli 

14.35 L’infermiere, il team e la responsabilità della cura 
 Duilio Manara, infermiere e docente universitario, Milano

14.55 Video  

15.00 Discussione 
 Advocatus diaboli

15.10 Il volontariato. Chi sarà costui? Rilettura del volontariato 
 Andrea Salvini, sociologo, Pisa 

15.30 Discussione
 Advocatus diaboli 

15.40 In  conclusione  
 Graziano Martignoni, psichiatra e psicoanalista, Lugano 

15.55 Epilogo  
 Claudio Moneta, attore, Milano 

16.00 Fine giornata 
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La relazione minacciata 
Chi ci curerà domani?  
giovedì 9 marzo 2017 

nome 

cognome 

attività professionale 

via 

NAP/Località 

istituto o associazione 

tel 

fax 

e-mail 

 Ho pagato sul conto 
 UBS AG 8098 ZUERICH 80-2-2 
 CH70 0024 7247 Q579 6206 0
	 Fondazione	di	Ricerca	Psicooncologica		
	 				CHF	80.-								CHF	20.-	(studenti)

data 

firma

Associazione Triangolo 
Volontariato e assistenza per il paziente oncologico 
 
Fondazione di Ricerca Psicooncologica 
 
Ordine dei Medici del Cantone Ticino

A S S O C I A Z I O N E

TRIANGOLO 
volontariato e assistenza per il paziente oncologico

Iscrizione 

Autostrada LUGANO NORD 
direzione 

BELLINZONA

Autostrada LUGANO NORD 
direzione 
BELLINZONA

PALAZZO 
DEI CONGRESSI 

Autosilo a pagamento

LUGANO

STAZIONE FFS

Autostrada LUGANO SUD 
direzione 
CHIASSO-MILANO

 Moderazione  Luigi Maffezzoli, giornalista
 

09.00 Prologo
 Claudio Moneta, attore, Milano 

09.05 Saluti e introduzione  
 Fulvio Caccia, Presidente Associazione Triangolo 
 Marco Varini, oncologo, Lugano 

09.20 Presentazione degli inserti video
 Gino Buscaglia, critico cinematografico, Lugano

09.25 Video 

09.30 Scenari della medicina che cambia   
 Luigi Ripamonti, giornalista e medico, Milano  

09.50 Video 

09.55 Il futuro è già cominciato    
 Stefano Santinelli, ingegnere informatico, Zurigo 

10.15 Discussione
 Advocatus diaboli: Giancarlo Dillena, giornalista, Lugano 

10.30 Pausa 
 
11.00 Il paziente: orfano o parricida?   
 Silvana Quadrino, psicoterapeuta, Torino  
 
11.20 Video
 
11.25 Medicina narrativa. Solo chiacchiere?  
 Sandro Spinsanti, teologo e eticista, Roma  

11.45 Discussione 
 Advocatus diaboli

12.00 Il curante tra linee guida e responsabilità 
 Ivan Cavicchi, sociologo e antropologo, Roma 

12.20 Discussione
 Advocatus diaboli

12.30 Fine della mattinata 
 Spuntino con i relatori 
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