
 

Vulnerabilità e qualità di vita. 
Un viaggio tra derive e approdi possibili 

 
Iscrizione al Convegno OSC di venerdì 29.10.2021 

 
 
 
Cognome e Nome _______________________________________________________ 
 
Funzione e Istituto _______________________________________________________ 
 
Telefono/Fax _______________________________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________ 
 
 
 
 

Indicare un’unica preferenza per il workshop del pomeriggio 
 

 1. Immagini della vulnerabilità: un percorso lungo i secoli 
Paolo Plebani, conservatore Fondazione Accademia Carrara Bergamo 
 
La raffigurazione della vulnerabilità non ha una tradizione assestata nell’ambito degli studi 
iconografici ed è un tema in sostanza ancora poco indagato. Un buon punto di partenza è 
tuttavia la voce “Fragilità” nell’Iconologia di Cesare Ripa (1593), ampio e fortunato repertorio 
delle immagini allegoriche nelle arti figurative. Il testo di Ripa consente infatti di gettare un ponte 
tra le più antiche immagini dell’uomo “ferito”, “fragile” o “sensibile” e quelle della 
contemporaneità. 

 
 2. La vulnerabilità: tempo di relazioni e spazi di umanità 

Teresio Barbaro, sacerdote, dottorato in Teologia Patristica presso l’Università Pontificia 
Gregoriana di Roma e presidente della Commissione teologico-filosofica Pavia, Città di 
Sant’Agostino, esperto in antropologia filosofica e teologica 
 
Il tentativo di una ri-fondazione antropologica della vulnerabilità volta a comprendere il 
decentramento che l'eccessivo applauso della cultura dello star bene ha portato l'uomo lontano 
dall’ascolto dell’altro. 

 
 3. Recovery 

Fondazione Pro Mente Sana 
 
Attraverso la testimonianza di un partecipante e degli esercizi pratici percorreremo brevemente 
il viaggio “alla scoperta del mio recovery”. 

 
 4. Vulnerabilità e Cura. Un dialogo a ispirazione socratica 

Paolo Cicale, filosofo 
 
In questo particolare tempo, forse ognuno di noi ha fatto esperienza della propria vulnerabilità. 
Come poterla definire e soprattutto come e se integrarla nel mondo della Cura? 

 



 
 5. Vulnerabilità psicotica ed esordio di malattia: dalla riflessione clinica e 

antropologica alla prassi di intervento in OSC 
Dr.ssa med. Francesca Aletti, medico capo clinica SPS Lugano; Dr. med. Emilio Bolla, medico 
capo servizio CPC reparto Esordi Psicotici; Dr.ssa med. Fabiana Leone, medico assistente SMP 
Lugano; Eva Riva, infermiera specialista in salute mentale SPS Chiasso 
 
La nozione di vulnerabilità, vale a dire di una serie di fattori biologici ed esistenziali che 
predispongono all’insorgenza del sintomo psicotico e in senso longitudinale della patologia, è 
uno dei concetti intorno a cui si organizzano le attuali conoscenze psichiatriche e la pratica 
clinica che ne consegue. L’obiettivo del workshop è di accompagnare gli uditori lungo il 
processo psicopatologico che può evolvere da uno stato mentale a rischio a un esordio 
psicotico conclamato, descrivendo gli interventi di prevenzione primaria e secondaria che si 
sono organizzati nei servizi per adolescenti e per adulti dell’OSC. Si tenterà di mostrare come 
i diversi interventi debbano essere unificati all’interno di un unico dispositivo progettuale e di 
una condivisa concezione clinica del paziente e della sua auspicabile traiettoria. 

 
 6. Progetto Ifigenia: la sofferenza psichica dei genitori. Quale sostegno per loro e per i 

loro figli? 
Lic. psic. Sabrina Porfiri, Psicologa e psicoterapeuta OSC 
 
La malattia mentale di un genitore ha un effetto profondo su tutta la famiglia. Ci sono sufficienti 
evidenze per supportare la prevenzione in salute mentale e fare della famiglia il perno di questa 
prevenzione. 
Ifigenia si rivolge ai genitori che presentano un disagio psichico con figli tra 0 e 18 anni. Offre 
uno spazio di parola, confronto e riflessione sull’essere genitore e sui rapporti con i propri figli. 
Gli operatori hanno principalmente il compito di sensibilizzare le famiglie coinvolte; intervenire 
a sostegno della genitorialità aiutando per esempio i genitori ad individuare il modo di 
comunicare ai figli la sofferenza che stanno vivendo; intervenire preventivamente sui bambini 
con buon funzionamento e asintomatici, ad esempio sostenendoli ad esplicitare i loro stati 
d’animo e le loro domande; promuovere le risorse di genitori e figli nell’affrontare il disagio di 
uno dei membri della famiglia; individuare e curare i minori già sofferenti e le loro famiglie. 

 
 
Quota d’iscrizione: (da pagare direttamente il giorno del Convegno) 
 
CHF 100.-- (per i dipendenti OSC la partecipazione è gratuita) 
CHF   50.-- per studenti 
 
 
 
Il tagliando d’iscrizione dovrà pervenire entro mercoledì 20 ottobre 2021 a: 
 
Giovanna Ciano 
Responsabile della formazione infermieristica 
Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
Via Agostino Maspoli 6, 6850 Mendrisio 
Tel. 091/816 57 02  -  Fax  091/816 55 09 
giovanna.ciano@ti.ch 
 

 
Ai partecipanti al Convegno sarà richiesta, all’ingresso, la presentazione del 
proprio certificato Covid unitamente ad un documento di identità. 


