
Aula Magna 
SUPSI-Trevano, Canobbio

graficadidee.ch

Simposio 

IN–CERTEZZE 

martedì, 11 novembre 2014

Comano

Stadio
Cornaredo

Cinestar

Coop

Galleria Vedeggio-Cassa
rate

Resega
Sentiero

Dipartimento 
ambiente 
costruzioni 
e design

Canobbio

Lugano

Via Trevano

Via C
iani

P Autostrada A2

Stazione FFS

Ospedale 
Civico

A2
Bellinzona,
San Gottardo

A2
Chiasso,
Milano

uscita 
Lugano 
Nord

Zurigo
San Gottardo
Bellinzona

Chiasso
Milano

P
P

P Parcheggi

Via Sonvico

dalle 16.00 alle 19.00

Organizzato da:Con il sostegno di:Patrocinato da:

Dove parcheggiare:



«L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana,  
sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore 
delle attività umane. Sfuggire all’incertezza è un  
ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presup-
posto, di qualsiasi immagine composita della felicità.  
È per questo che una felicità “autentica, adeguata  
e totale” sembra rimanere costantemente a una certa 
distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti  
gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di 
avvicinarci ad esso.»
Zygmunt Bauman

Seppur la vita sia fatta di incertezze, il nostro modo di 
stare in questo mondo, almeno da Cartesio in poi, 
fatica a confrontarsi con questo fatto. Abbiamo svilup-
pato una serie di escamotage per fingere di non avere 
incertezze. E quell’unica vera certezza che abbiamo 
cerchiamo di rimuoverla nell’intento di renderla più 
sopportabile. Così essendo e facendo, ci priviamo delle 
importanti caratteristiche positive dell’incertezza: 
il coraggio più che il timore, il rischio ponderato più 
che la rinuncia. Questo pensiero si applica alle mille sfac-
cettature della vita, come alla medicina, ai problemi  
esistenziali e sociali, al mondo dell’economia, della  
politica, dell’energia, del traffico e dell’ingegneria, per 
citarne pochi.

Gettando uno sguardo a questo tema dalle sue varie 
angolazioni cercheremo di capire perché le incertezze 
talvolta ci rubano il sonno, ma anche di identificare 
quanta creatività e forza possano esservi innate, per cui 
varrebbe la pena di farcele amiche. 
Meglio scegliere coraggio e speranza piuttosto che 
mantenere un atteggiamento rinunciatario e timori!

In occasione del mio pensionamento, in autunno 
2014, ho il piacere di invitarvi al simposio di  
chiusura del mio ciclo all’EOC che segna  
contemporaneamente il passaggio di testimone 
nella Direzione del Servizio di Cure Palliative.
Hans Neuenschwander

Programma

Introduzione

Intermezzi culturali:

Bruno Bieri, musicista, suona e canta accompagnan-
dosi con lo Hang, un nuovo strumento ideato a Berna.  
Nella sua moderazione musicale, ispirandosi al tema 
dell’evento, propone toni che invitano alla riflessione.

  

Per motivi organizzativi è richiesta 
l’iscrizione al simposio

http://www.jotformeu.com/incertezza/iscrizione

per iscrizione

16.00 Benvenuto 

 In–certezze…
 Hans Neuenschwander

  …nella politica
 Paolo Beltraminelli

  …nella medicina
 Gilbert B. Zulian

  …nell’economia
 Gianni Aprile

  …nella sanità
 Giorgio Pellanda

 Certezze
 Eduardo Bruera

19.00 Conclusione
 Hans Neuenschwander

Segue un aperitivo
  
 
 È possibile posteggiare le auto 
 in zona Cornaredo.

PhD dr. Gianni Aprile
Chairman Patrimony 1873

Ing. Paolo Beltraminelli
Direttore Dipartimento Sanità e Socialità

Prof. Dr. med. Eduardo Bruera
Palliative Care and Rehabilitation Medicine, 
The University of Texas MD Anderson 
Cancer Center

Dr. med. Hans Neuenschwander
Primario Servizio Cure Palliative, IOSI, EOC

Dr. oec. HSG Giorgio Pellanda
Direttore generale EOC

PD Dr. med. Gilbert B. Zulian
Chef du Département de réadaptation 
et de médecine palliative, HUG

Bruno Bieri
Musicista, Insegnante alla Scuola Superiore 
Pedagogica FHNW 

Intervengono:
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