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Relatori
Bernardino Fantini, laureato in chimica all'Università di Roma "La Sapienza", ha un dottorato in
storia e filosofia della scienza e della medicina ottenuto presso l’EPHE-Sorbonne di Parigi. Dal
1990 è professore ordinario di storia della medicina presso la Facoltà di Medicina di Ginevra e
direttore dell’Institut d’histoire de la médecine et de la santé. Egli è editor-in-chief della rivista
Medicina & Storia. I suoi temi principali di ricerca sono la storia della genetica e della biologia
molecolare, la storia della microbiologia e delle malattie infettive, la filosofia della biologia e
della medicina.
Erminia Gaggini, diplomata come infermiera psichiatrica, ha ottenuto il certificato di livello 1
ESEI per gestione d’équipe. Ha lavorato come infermiera presso la clinica al Parco di Lugano
ed in seguito presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale Regionale di Lugano dove dal
2001 è caporeparto.
Francesco Maisto, laureato in giurisprudenza, è specializzato in criminologia clinica presso
l'Università di Milano. Magistrato di ruolo dal 1974, attualmente lavora presso la Procura generale di Milano. È presidente del Tribunale di sorveglianza dell'Emilia Romagna. Per dieci anni
egli è stato Magistrato di sorveglianza per gli Istituti di pena e distaccato presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. Membro di comitati scientifici di riviste specializzate come la Rassegna penitenziaria e criminologica - è autore di pubblicazioni su Imputabilità e
sistema penale, Contenuti e limiti della libertà personale, Contenzione e cattive pratiche, I
rischi del curare.

Programma
14.00 Introduzione
Dr med. Fabrizio Barazzoni, presidente COMEC
Moderatore: Prof. Marco Borghi, ordinario di diritto costituzionale, Università
di Friborgo e Università della Svizzera italiana
14.15 Per il bene del paziente: l’evoluzione storica dei modelli disciplinari
nelle istituzioni di assistenza e di cura
Prof. Bernardino Fantini, professore di Storia della medicina
all’Università di Ginevra e direttore dell’Institut d’histoire de la
médecine et de la santé
14.45 Limiti e contenuti giuridici alla contenzione in ambito terapeutico
Prof. Francesco Maisto, procuratore generale presso la Corte d’appello
di Milano
15.15 La contenzione in ambito istituzionale: aspetti clinici ed etici
Pierluigia Verga, infermiera, pedagogista e psicologa, responsabile
della formazione presso Vitaresidence SCARL, Guanzate (CO)
15.45 Pausa
Moderatore: Prof. Franco Zambelloni, filosofo, membro COMEC

Pierluigi Quadri, medico internista e geriatra, è responsabile del servizio sottocenerino di geriatria, presso gli ospedali Regionali di Lugano e di Mendrisio. È membro della Società ticinese di
medicina geriatrica, della Società svizzera di geriatria, della commissione esami FMH in geriatria, della Società italiana di geriatria, e della Società italiana di analisi del movimento in clinica. Accanto all’attività clinica conduce un’intensa attività di insegnamento rivolta a medici ed
infermieri ed un’attività di ricerca attraverso collaborazioni con centri svizzeri ed italiani.
Silvano Testa, medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, da otto anni è direttore medico della clinica psichiatrica cantonale (CPC) di Mendrisio. E’ membro del consiglio psicosociale
cantonale, del comitato della Società ticinese di psichiatria e psicoterapia e del gruppo cantonale di esperti in materia di tossicodipendenze. Dal 2004 coordina presso la CPC un gruppo di
lavoro che mira ad un'analisi dettagliata e ad un’attenta quantificazione degli episodi di contenzione fisica dei pazienti psichiatrici con l'obiettivo di ridurre il più possibile il ricorso a misure
di questo tipo.
Pierluigia Verga, ha esercitato la professione infermieristica, dapprima come turnista e poi in
qualità di infermiera professionale abilitata alle funzioni direttive. Ha iniziato nei primi anni ‘90
a svolgere attività educativa nell’ambito della formazione di base infermieristica e in quella permanente sanitaria. Dal 2002 è responsabile dell’Ufficio formazione di Vitaresidence SCARL di
Guanzate (CO). Oltre che come formatrice, dal 2007 opera in qualità di psicologa nell’ambito
del settore socio-sanitario, pubblico e privato, con gruppi e individualmente.

16.20 La contenzione nella realtà del quotidiano
Inf. Erminia Gaggini, infermiera capo reparto, Ospedale Regionale
di Lugano
16.40 Contenzione dell’anziano e rischio: un binomio indissolubile
Dr med. Pierluigi Quadri, caposervizio dell’unità di geriatria, Ospedale
Regionale di Mendrisio
17.00 Dall’accettazione all’accoglienza: verso possibili nuovi percorsi
di cura del paziente psichiatrico
Dr med. Silvano Testa, direttore medico della Clinica psichiatrica
cantonale di Mendrisio
Moderatori: Prof. Marco Borghi, ordinario di diritto costituzionale, Università
di Friborgo e Università della Svizzera italiana
Prof. Franco Zambelloni, filosofo, membro COMEC
17.20 Discussione generale
(tutti i relatori)
18.00 Conclusione del pomeriggio
Dr med. Fabrizio Barazzoni, presidente COMEC

