GIORNATE SCIENTIFICHE “F. FASOLO”
Promozione per Soci A.F. e Candidati:
In convenzione con l’Agenzia Libraria Leggere
(Editoria medico-scientifica e varia) di Torino
il testo di Spinsanti: “Pensieri contagiosi“
è disponibile a €. 13,00 presso la libreria.
Per la spedizione il costo aggiuntivo è di €. 4,63.
Info: silvana.schiavi@icloud.com.

I MODI DELLA CURA:
PER UNA CLINICA
NON IMMUNIZZATA
DAI LEGAMI

ISCRIZIONI ENTRO IL 7 APRILE 2021
compilando il form online:
https://go.coirag.org/wrpmWt
Partecipazione riservata
ai Soci delle A.F. C.O.I.R.A.G. e Candidati Soci.
Su richiesta verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione.

8 MAGGIO 2021
ORE 9.30-13.00 / 14.30-17.30
PER INFORMAZIONI:
fasolo2021@coirag.org

Alla luce della epocale esperienza della pandemia che
stiamo vivendo che cosa è giusto fare od omettere
nello scenario della cura? La normalità, da cui siamo
stati costretti a uscire, era davvero ineccepibile, o non
conteneva piuttosto i presupposti del disastro? Lo stato
di emergenza, facendo affiorare malesseri nascosti,
ha anche aperto prospettive inedite. Come coglierle e
utilizzarle per offrire rinnovato slancio metodologico e
spessore etico alla nostra responsabilità clinica?
Una questione appare stagliarsi in primo piano: la
necessità di concepire sempre più le pratiche di cura
come strutturalmente fondate su “conversazioni” che
coinvolgano tutti coloro che partecipano al processo
di cura (professionisti sanitari e reti sociali, familiari
e intimi dei pazienti). Ciò implica la competenza di
gestire le differenze facendo parlare tra loro mondi
morali diversi.
Dunque, e a buon diritto, è possibile porre un’ultima
domanda, forse quella di fondo: quali gruppi
dobbiamo saper costruire per curare e come farlo?

MATTINA
Presentazione
Dott.ssa Silvana Koen

Presidente Associazione C.O.I.R.A.G.

Introduzione
Dott.ssa Nadia Fina

Responsabile Scientifico Associazione C.O.I.R.A.G.

Relazione: “Immaginare insieme
una diversa normalità”
con il Prof. Sandro Spinsanti
Commenti e riflessioni
Dott. Antonino Aprea
Preside Scuola C.O.I.R.A.G.

Dott. Bruno Chipi

Presidente Il Cerchio

Dott. Leonardo Speri

Presidente Ariele Psicoterapia

Dialogo tra i partecipanti e il relatore
POMERIGGIO

L’Associazione C.O.I.R.A.G. è lieta di ospitare in
occasione della 7ª edizione delle Giornate Scientifiche
“Franco Fasolo” il Prof. Sandro Spinsanti, docente di
etica medica nella facoltà di medicina dell’università
Cattolica di Roma e bioetica nell’università di
Firenze. Ha diretto il Centro internazionale studi
famiglia (Milano) e il Dipartimento di scienze umane
dell’Ospedale Fatebenefratelli all’istola Tiberina
(Roma). Ha fondato e dirige l’Istituto Giano (Roma).
È stato componente di commissioni ministeriali, del
Comitato Nazionale per la Bioetica e ha presieduto
comitati estivi per la ricerca (Bergamo, Modena,
Reggio Emilia, Rovigo). Ha fondato e diretto la rivista
L’Arco di Giano (Esse editrice). Ha fondato e diretto la
rivista “Janus. Medicina: cultura, culture” (ed. Zadig).
Autore di numerose pubblicazioni, è una delle figure
più rappresentative del movimento delle Medical
Humanities. L’ultimo suo lavoro è “Pensieri contagiosi”
(Angrano e Zilioli, 2021)

Dibattito tra i partecipanti
con il Prof. Sandro Spinsanti
sulle implicazioni dei temi emersi
per la clinica psicoterapeutica
Conclusioni
Dott.ssa Silvana Koen

Giornata Scientifica Franco Fasolo 2021
a cura della Commissione Scientifica C.O.I.R.A.G.

Nadia Fina

Responsabile Scientifico

Stefano Alba, Paola Cecchetti, Bruno Chipi,
Rosalena Cioli, Alice Mulasso, Anna Maria Risso,
Alessandra Silvestro, Leonardo Speri

