
12-13 settembre 2013
Teatro sociale, Bellinzona 

Iscrizione obbligatoria (posti limitati)

    La presa di decisione etica:
una sfida anche politica?   

Simposio per i 10 anni della COMEC

Crediti per la formazione continua FMH

Medicina generale crediti generici (non label Q SGAM):
giovedì 12 settembre 2013: 6 crediti
venerdì 13 settembre 2013: 3.5 crediti

Medicina interna
giovedì 12 settembre 2013: 5 crediti
venerdì 13 settembre 2013: 3 crediti

Iscrizioni e informazioni

È gentilmente richiesta una conferma di partecipazione
alla segreteria organizzativa, entro il 6 settembre 2013. 

Segreteria organizzativa

Ente Ospedaliero Cantonale, COMEC
Segretariato Area medica, Direzione generale EOC
Viale Officina 3, 6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 811 13 14 – Fax +41 (0)91 811 13 16
elisabetta.sassi@eoc.ch

Con il sostegno di

Con il patrocinio di

Moderatori
Prof. Dr. med. Roberto Malacrida, direttore Istituto di ricerca interdisciplinare 
in etica clinica e medical humanities dell'Ente Ospedaliero Cantonale 
e della Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona (IRIEMH); vicepresidente COMEC

Prof. Franco Zambelloni, filosofo; segretario COMEC

Inf. Valentina Di Bernardo, membro COMEC

PD Dr. med. Mattia Lepori, collaboratore Area medica 
della direzione generale EOC; membro COMEC

Dr. oec. Carlo Maggini, già direttore generale EOC

On. Marina Carobbio, consigliera nazionale

Dr. med. Franco Denti, presidente Ordine dei Medici del Canton Ticino (OMCT)

Relatori
Dr. oec. HSG Giorgio Pellanda, direttore generale EOC

Dr. med. Fabrizio Barazzoni, capo Area medica 
e membro della direzione generale EOC; presidente COMEC

Prof. Giovanni Boniolo, Cattedra di Filosofia della Scienza 
e Medical Humanities, Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università di Milano & Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Milano 

Inf. Paola Massarotto, caporeparto medicina intensiva Ospedale Regionale di Lugano

Prof. Dr. med. Hans Stalder, Professore onorario Facoltà di Medicina; 
già direttore Dipartimento di medicina comunitaria 
e Policlinico di medicina, Ospedali Universitari di Ginevra

Prof. Dr.ssa med. Samia Hurst, Istituto di etica biomedica, Università 
di Ginevra, membro Commissione centrale di etica, 
Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM)

Prof. Dr. theol. Alberto Bondolfi, già professore di etica Università di Losanna e 
Ginevra; direttore Centro per le Scienze Religiose, Fondazione Bruno Kessler, 
Trento; mem   bro Commissione nazionale di etica (CNE) e COMEC

Avv. Mario Branda, sindaco, Bellinzona 

Ing. Paolo Beltraminelli, presidente Consiglio di Stato;
direttore Dipartimento della sanità e della socialità

PD Dr. med. Jean Martin, membro Commissione nazionale di etica (CNE)

Prof. Dr. med. Christian Kind, presidente Commissione centrale di etica, 
Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM)

Dr. med. Valdo Pezzoli, primario di pediatria Ospedale Regionale di Lugano; 
presidente Società Svizzera di Etica Biomedica (SSEB)

Prof. Dr. med    . Pierre-Yves Martin, primario di nefrologia, 
presidente Consiglio di etica clinica, Ospedali Universitari di Ginevra 

ORDINE DEI MEDICI 
DEL CANTONE TICINO

con il patrocinio del Consiglio di Stato

Fondazione Sasso Corbaro per le Medical Humanities

10 anni della Commissione 
di etica clinica (COMEC)



Nella pratica clinica di medici e infermieri possono insorgere situazioni
complesse e di difficile soluzione, nelle quali a volte i valori etici individuali
entrano in conflitto tra loro. Si pensi ad esempio al caso del paziente che
chiede la sospensione delle cure o l’astensione da ogni intervento, al
tema dell’accanimento terapeutico nella fase terminale della vita. 

Di conseguenza il rapporto tra il personale curante e il paziente, o i suoi
familiari, può improvvisamente diventare critico e generare conflitti o
dilemmi di ordine etico. L’esigenza di applicare i principi dell’etica medi-
ca anche al settore delle cure e di conseguenza il bisogno di fare capo
a comitati di etica clinica nel settore ospedaliero acuto è pertanto da
ricondurre alla necessità di integrare maggiormente la dimensione etica
nella cura dei pazienti. 

È in quest’ottica che il 13 giugno 2003 il Consiglio di amministrazione
dell’EOC decideva, con grande sensibilità e lungimiranza, di costituire la
propria Commissione di Etica Clinica (COMEC), allo scopo di migliorare
la pratica clinica tramite l’identificazione, l’analisi e la risoluzione delle dif-
ficoltà etiche allorché si presentano nell’attività clinica, così da aiutare il
personale curante a trovare soluzioni e a prendere decisioni eticamente
meglio giustificate. 

Ma come strutturare il processo decisionale entro i criteri dell’etica cli-
nica? Con quali modalità deve avvenire la riflessione etica, e quali inte-
ressi e valori è chiamata a soppesare? 
A questi e ad altri interrogativi, in particolare la delicata questione di una
equa allocazione delle risorse, intendiamo dedicare un simposio di due
giornate, con relazioni di autorevoli specialisti provenienti da tutta la
Svizzera e conseguenti discussioni, animate da qualificati moderatori. Ci
sembra questo il modo migliore di festeggiare i primi 10 anni di attività
della COMEC.

La presa di decisione etica

Programma – giovedì 12 settembre 2013

Moderatori: Roberto Malacrida e Franco Zambelloni

09.00 Benvenuto 
Giorgio Pellanda 

09.15 Introduzione 
Fabrizio Barazzoni

09.30 La deliberazione etica: per una decisione collettiva 
a partire da scelte individuali 
Giovanni Boniolo

10.15 Metodo per la presa di decisione etica METAP
Paola Massarotto

11.00 Pausa

11.30 Qui décide quand un évènement grave arrive 
à une personne âgée? Résultats d’une étude (in francese)
Hans Stalder

12.15 Discussione 

12.45 Pranzo

Moderatori: Valentina Di Bernardo e Mattia Lepori 

14.00 Decisioni difficili: tra giustizia e ricchezza
Samia Hurst

14.45 Il modello della COMEC
Alberto Bondolfi

15.30 Discussione 

16.30 Fine della giornata

La presa di decisione etica 
e la limitazione delle risorse 

Programma – venerdì 13 settembre 2013

Moderatori: Carlo Maggini e Franco Zambelloni 

14.00 Saluto del Municipio di Bellinzona  
Mario Branda 

14.15 Saluto del Consiglio di Stato  
Paolo Beltraminelli 

14.30 Perspective de la Commission nationale d’éthique (in francese)
Jean Martin 

14.50 Prospettiva da parte della Commissione  centrale di etica 
dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche
Christian Kind

15.10 Prospettiva da parte della Società Svizzera di Etica Biomedica
Valdo Pezzoli

15.30 Prospettiva da parte del Consiglio di etica clinica 
degli Ospedali Universitari Ginevra 
Pierre-Yves Martin 

15.50 Pausa

Moderatori: Marina Carobbio e Franco Denti 

16.15 Tavola rotonda 

17.30 Fine della giornata


