
 

 

6° Percorso della COMEC, 2012 

Anziano per forza o la forza dell’anzianoAnziano per forza o la forza dell’anzianoAnziano per forza o la forza dell’anzianoAnziano per forza o la forza dell’anziano    
Ospedale regionale di Lugano, Civico – Aula Magna 

Ore 20.00 – 22.00 

    

15 febbraio15 febbraio15 febbraio15 febbraio    Invecchiamento della popolazione e sanitàInvecchiamento della popolazione e sanitàInvecchiamento della popolazione e sanitàInvecchiamento della popolazione e sanità 

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    Moderatori:  Guido Ongaro 

  Pierluigi Quadri 

 Non è un paese per vecchiNon è un paese per vecchiNon è un paese per vecchiNon è un paese per vecchi    

    Enrichetta Buchli, Milano 

 Médecine, santé, société: expérience d’un médecin de santé Médecine, santé, société: expérience d’un médecin de santé Médecine, santé, société: expérience d’un médecin de santé Médecine, santé, société: expérience d’un médecin de santé 

publique / médecin cantonalpublique / médecin cantonalpublique / médecin cantonalpublique / médecin cantonal    

    Jean Martin, Canton Vaud 

    

4 aprile4 aprile4 aprile4 aprile    Il paziente affetto da demenza Il paziente affetto da demenza Il paziente affetto da demenza Il paziente affetto da demenza (prima parte)(prima parte)(prima parte)(prima parte) 

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    Moderatori:  William Pertoldi 

  Graziano Ruggieri 

 Autodeterminazione e Autodeterminazione e Autodeterminazione e Autodeterminazione e capacità di discernimento del paziente capacità di discernimento del paziente capacità di discernimento del paziente capacità di discernimento del paziente 

affetto da demenzaaffetto da demenzaaffetto da demenzaaffetto da demenza    

    Carlo Alberto Defanti, Bergamo 

 Quando è Quando è Quando è Quando è opportunoopportunoopportunoopportuno    proporre la messa in atto delle misure proporre la messa in atto delle misure proporre la messa in atto delle misure proporre la messa in atto delle misure 

giuridiche di protezionegiuridiche di protezionegiuridiche di protezionegiuridiche di protezione    ????    

    Mario Branda, Bellinzona 

    

13 giugno13 giugno13 giugno13 giugno    Le decisioni di fine vitaLe decisioni di fine vitaLe decisioni di fine vitaLe decisioni di fine vita 

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    Moderatori:  Franco Tanzi 

  Francesco Colella - Albino 

 Secondo (troppa) scienza e (scarsa) coscienza: il rischio di Secondo (troppa) scienza e (scarsa) coscienza: il rischio di Secondo (troppa) scienza e (scarsa) coscienza: il rischio di Secondo (troppa) scienza e (scarsa) coscienza: il rischio di 

accanimento diagnostico e terapeutico nel paziente geriatricoaccanimento diagnostico e terapeutico nel paziente geriatricoaccanimento diagnostico e terapeutico nel paziente geriatricoaccanimento diagnostico e terapeutico nel paziente geriatrico    

    Graziano Ruggieri, Locarno 

 Il paziente terminale fra abbandono e Il paziente terminale fra abbandono e Il paziente terminale fra abbandono e Il paziente terminale fra abbandono e accanimento terapeuticoaccanimento terapeuticoaccanimento terapeuticoaccanimento terapeutico    

    Claudia Gamondi, Lugano 

    

3 ottobre3 ottobre3 ottobre3 ottobre    Il paziente affetto da demenza Il paziente affetto da demenza Il paziente affetto da demenza Il paziente affetto da demenza (seconda parte)(seconda parte)(seconda parte)(seconda parte) 

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    Moderatori:  Brenno Galli 

  Elena Schiantarelli 

 Il problema della comunicazione della diagnosi al paziente con Il problema della comunicazione della diagnosi al paziente con Il problema della comunicazione della diagnosi al paziente con Il problema della comunicazione della diagnosi al paziente con 

demenza lievedemenza lievedemenza lievedemenza lieve    

    Pietro Tiraboschi, Milano 

 EticaEticaEticaEtica    e cura in ambito residenzialee cura in ambito residenzialee cura in ambito residenzialee cura in ambito residenziale    

    Antonello Ambrosio, Lugano 
    

21 novembre21 novembre21 novembre21 novembre    8° Pomeriggio della COMEC8° Pomeriggio della COMEC8° Pomeriggio della COMEC8° Pomeriggio della COMEC::::    

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    Il Il Il Il maltrattamento degli anzianimaltrattamento degli anzianimaltrattamento degli anzianimaltrattamento degli anziani 

    Lugano, Università della Svizzera Italiana, Aula Magna 

RELATORI 

Enrichetta BuchliEnrichetta BuchliEnrichetta BuchliEnrichetta Buchli    
filosofa, psicoanalista, diplomata 
all’Istituto Jung di Zurigo, membro del 
CIPA, didatta e docente della Scuola 
di psicoterapia a Milano 
 
Jean MartinJean MartinJean MartinJean Martin    
medico, libero docente, già medico 
cantonale del Canton Vaud, membro 
della Commissione nazionale d'etica  
 
Carlo ACarlo ACarlo ACarlo Alberto Defantilberto Defantilberto Defantilberto Defanti    
medico, insegna bioetica presso la 
Scuola di specializzazione in 
neurologia dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano, è responsabile 
del Centro di eccellenza per la cura 
dei malati di Alzheimer - Ospedale 
"Briolini" di Gazzaniga (BG) 
 
Mario BrandaMario BrandaMario BrandaMario Branda 
avvocato, già Procuratore generale 
aggiunto del Canton Ticino, ha uno 
studio legale a Bellinzona 
 
Graziano RuggieriGraziano RuggieriGraziano RuggieriGraziano Ruggieri    
medico geriatra, Viceprimario presso 
la Clinica Hildebrand Centro di 
Riabilitazione Brissago e consulente 
in geriatria presso l’Ospedale 
Regionale di Locarno 
 
Claudia GamondClaudia GamondClaudia GamondClaudia Gamondi 
medico, Capoclinica Cure palliative 
Istituto Oncologico della Svizzera 
Italiana,  è presidente di SwissEduc, 
gruppo di formazione in cure palliative 
 
Piero TiraboschiPiero TiraboschiPiero TiraboschiPiero Tiraboschi    
medico, è specializzato in neurologia e 
in ricerca farmacologica, lavora 
presso l’azienda ospedaliera 
Niguarda Ca' Granda di Milano 
 
Antonello AmbrosioAntonello AmbrosioAntonello AmbrosioAntonello Ambrosio    
infermiere, master in medical 
humanities, docente presso la Scuola 
Specializzata Superiore in Cure 
Infermieristiche 
 
MODERATORI 

Guido Guido Guido Guido OngaroOngaroOngaroOngaro, Aquarossa, Aquarossa, Aquarossa, Aquarossa 
medico geriatra 
    
Pierluigi QuadriPierluigi QuadriPierluigi QuadriPierluigi Quadri, Mendirsio, Mendirsio, Mendirsio, Mendirsio 
medico geriatra, caposervizio 
 
WilliWilliWilliWilliamamamam    PertoldiPertoldiPertoldiPertoldi, Chiasso, Chiasso, Chiasso, Chiasso 
medico geriatra 
 
Franco TanziFranco TanziFranco TanziFranco Tanzi, Lugano, Lugano, Lugano, Lugano    
medico geriatra 
 
Francesco Colella Francesco Colella Francesco Colella Francesco Colella ––––    AlbinoAlbinoAlbinoAlbino, Lugano, Lugano, Lugano, Lugano    
medico geriatra 
 
Brenno GalliBrenno GalliBrenno GalliBrenno Galli, Losone, Losone, Losone, Losone    
medico geriatra 
 
Elena SchiantarelliElena SchiantarelliElena SchiantarelliElena Schiantarelli, Bellinzona, Bellinzona, Bellinzona, Bellinzona    
infermiera specialista clinica in 
geriatria 


