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Un lungo viaggio, come quello dei nostri 23 seminari psico-oncolo-
gici (e non solo), lascia impronte, che rivelano il filo d’oro che lo ha ac-
compagnato. Questo libro corale prova ad evocare per lapilli lumine-
scenti alcune di queste impronte, come se fosse una sorta di bloc notes 
magico, su cui tutto si può cancellare e nello stesso tempo tutto si può 
conservare. Il filo d’oro di questo percorso è stato quello della Cura. La 
cura pensata nelle pratiche medico-sanitarie, ma anche e soprattutto 
in quelle sociali ed esistenziali. Da quel viaggio nelle terre della Cura 
nasce questo diario di viaggio, che dal letto del malato interroga una 
comunità chiamata a dare senso alla malattia e alla sofferenza, non 
solo del corpo o della mente, ma dell’esistenza stessa. Ma chiedia-
moci, allora, cosa lega tra loro scritture così ventose da sfuggire alla 
loro presa appena nelle nostre mani? A quale orizzonte appartiene la 
Cura, che ha fatto da sfondo dal 1997 al 2020 agli incontri dell’Associa-
zione Triangolo e della Fondazione di Ricerca Psico-oncologica? L’orizzonte 
è quello dell’Umanesimo clinico, come modo di sentire, di guardare e 
di pensare la malattia, ospitandola dentro la razionalità del calcolo e 
della misura insieme alla dimensione simbolica e a quella poetico-
immaginativa. Un incontro dunque tra il calcolo, l’immagine e la 
storia di ognuno di noi, curanti e curati. Un incontro in cui la Cura 
può divenire ostetrica della Speranza, che permette all’uomo di conti-
nuare a guardare il cielo e le sue stelle, anche all’imbrunire.
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Relatori Claudio Moneta
Attore e doppiatore. Studi Scuola di recitazione CTA Milano. Attore per il 
teatro, il cinema, la televisione e la radio. “Casa Vianello”, “Ok il prezzo è 
giusto” (Canale 5), “l replicanti”, “La banda del malloppo” e “Peo” [TSI]. 
Partecipa a produzioni musicali. 
 
Giorgio Mustacchi
Medico. Specializzazione in oncologia medica a Parigi, Milano e Padova. 
Docente di Oncologia Medica dell’Università e Direttore Centro Oncologico 
di Trieste. Attualmente docente emerito. Responsabile di studi multicentrici 
sul carcinoma mammario e del colon e sulle reti di cure palliative. Autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche.
  
Michele Ravetta
Frate cappuccino e sacerdote. Dipl. Chimica farmaceutica. Bachelor 
Teologia e Lavoro Sociale. Dal 1997 nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, 
ordinato sacerdote nel 2003. Già assistente sociale dell’EOC. Cappellano 
delle strutture carcerarie, della Casa per Anziani Opera Charitas e del reparto 
di cure palliative di Casa Serena. Assistente spirituale del Care Team Ticino. 
Docente in cure palliative. 
 
Sandro Spinsanti  
Psicologo e teologo. Già docente di etica medica all’Università Cattolica di 
Roma. Ha diretto il Centro internazionale studi famiglia di Milano. Fondatore 
e direttore dell’Istituto Giano a Roma per Medical Humanities e della rivista 
“Janus”. Presidente di svariati comitati etici. Ha una lunga lista di pubblicazioni 
dedicate ai problemi etici della medicina moderna, fra cui: “Sulla terra in 
punta di piedi. La dimensione spirituale della cura” (2021) e “Una diversa 
fiducia” (2022). 
 
Luca Vanzago
Professore ordinario, Dip. Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Pavia. Attività di ricerca nel campo della fenomenologia dedicata tra l’altro 
alla temporalità del soggetto, al mutamento, alla relazione tra l’Io e l’Altro. 
Fra le molte pubblicazioni scientifiche: “Breve storia dell’anima” (il Mulino, 
Bologna 2009).
 
Marco Varini
Medico. Specializzazione in medicina interna ed oncologia negli USA, a Zurigo 
e  Milano. Ricerca sul carcinoma mammario. Già vice primario del Servizio 
Oncologico Cantonale. Dal 1986 libera professione. Già responsabile del 
reparto di oncologia della Clinica Sant’Anna di Sorengo.
 
Alessandra Viganò
Laurea in Farmacia; Laurea in Infermieristica; Master of Science in Cure 
Infermieristiche; Master di Anestesia e di Terapia Intensiva. Direttrice sanitaria 
(ALVAD Locarno; AVAD Vallemaggia).  

Ilaria Bernardi-Zucca 
Docente SUPSI e coordinatrice pedagogica. Docente responsabile del DAS 
in oncologia e dei percorsi di formazione in cure palliative.  
 
Franco Bertossa
Psicoterapeuta. Molteplici viaggi al Monte Athos e poi in India, dove ha seguito 
diversi maestri. Pratica e insegna lo Yoga e le arti marziali. Si è interessato allo 
Zen. Fonda A.S.I.A (Associazione Spazio Interiore e Ambiente) per diffondere 
l’insegnamento della meditazione. Autore di molteplici pubblicazioni sul 
Buddismo occidentale.
 
Gino Buscaglia
Cronista e critico cinematografico. Già Capo Redattore Cinema della RSI e 
Vicecapo Settore Animazione di Rete Uno. Già presidente di “Castellinaria”. 
 
Fulvio Caccia
Presidente dell’Associazione Triangolo. Studi di ingegneria e dottorato 
all’ETH di Zurigo. Principali cariche esercitate: Consigliere di Stato del Canton 
Ticino, Consigliere Nazionale, presidente di importanti commissioni federali, 
presidente di Caritas Svizzera. 
 
Ferruccio de Bortoli 
Giornalista e editorialista. Già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 
ore. Presidente dell’associazione VIDAS di Milano e presidente onorario della 
Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. 
 
Giancarlo Dillena
Giornalista. Studi magistrali a Locarno e laurea in Scienze dell’educazione 
all’Università di Ginevra. Direttore del Corriere del Ticino dal 1998 al 2016. 
Attualmente docente di scrittura mediatica alla Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’USI. 
 
Claudia Gamondi 
Laureata in medicina, specializzazione in oncologia medica e cure palliative. 
Master e Dottorato presso le Università di Bristol e Lancaster. Primario della 
Clinica di cure palliative e di supporto IOSI-EOC. 
 
Graziano Martignoni
Psichiatra e psicoanalista. Professore alla SUPSI/DEASS, già docente 
all’Università di Friburgo, insegna filosofia della cura alla Scuola di psicoterapia 
dell’Istituto Ricerche di Gruppo di Lugano (IRG), presidente del Consiglio 
scientifico della Rivista per le Medical Humanities dell’EOC e vice-presidente 
della Fondazione Sasso Corbaro. 
 
Liliana Merk
Psicologa e psicoterapeuta FSP/ASP/ATP, terapeuta EMDR, Sensorimotor, 
ipnologa e ipnoterapeuta, istruttrice di protocolli MBSR-MBCT. Fondatrice 
dell’Associazione Svizzera Esperienze di Mindfulness (www.mindesp.ch)

La parte degli angeli  
Spiritualità e cura  
23° seminario 
giovedì 29 settembre 2022
9.00 - 16.00 
Palazzo dei Congressi
Piazza Indipendenza 4 
Lugano  

Fondazione di Ricerca Psico-oncologica 
Via Fogazzaro 3 
CH-6900 Lugano 

Affrancare 
per favore

A S S O C I A Z I O N E

TRIANGOLO 
volontariato e assistenza per il paziente oncologico

Fondazione di Ricerca 
Psico-Oncologica 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DEI NOSTRI SEMINARI 
15 settembre 2022 - ore 18.30 
Biblioteca Cantonale Lugano  

CONFERENZA 
SPIRITUALITÀ E CURE PALLIATIVE 
ARMONIE E DISSONANZE
Sandro Spinsanti, Teologo, Roma 
28 settembre 2022 - ore 18.30 
Auditorio Università della Svizzera Italiana 
Via Buffi 13, Lugano 

23° SEMINARIO 
LA PARTE DEGLI ANGELI 
SPIRITUALITA’ E CURA 
Rivolto a medici, operatori sanitari e sociali, 
volontari e pubblico interessato  
29 settembre 2022 - ore 9.00 - 16.00 
Palazzo dei Congressi, Lugano 
Costo CHF 80.- CHF 20.- per studenti 

FILM NELL’AMBITO 
DELL’OTTOBRE ROSA 
Dedicato alla prevenzione del tumore al seno 
in collaborazione con il Centro di Senologia 
della Clinica Sant’Anna 
26 ottobre 2022 - ore 18.00 rinfresco 
ore 18.30 proiezione del film 
Cinema LUX, Massagno 
Living proof. La ricerca di una vita
Da una storia vera, la lotta di un medico 
per trovare un trattamento contro il cancro 
Con l’intervento di 
Giorgio Mustacchi, oncologo 
Gino Buscaglia, critico cinematografico  
Entrata gratuita 


