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     GIORNATA DI STUDIO 

 

AIDS 
CURANTI CONTRO 

L’ESCLUSIONE 
 

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2003 
 

CONSERVATORIO DELLA SVIZZERA ITALIANA 
LUGANO  

 
PREMESSA 
 
“Le SIDA s’attaque au corps, le préjugé s’en prend a ux esprits. Le premier est 
dû à un virus. Le second est dû à l’ignorance. Les deux sont mortels“ 

Fondation néo-zélandaise contre le sida 
 
Riflettere sul marchio o l’impronta che diamo ai malati di AIDS ci permette 
di iniziare un cammino di guarigione da un male grave che attacca lo 
spirito e la mente e che consiste nel rifiuto delle differenze, 
nell’isolamento degli ammalati, nell’allontanamento progressivo e velato 
dalla società di chi é più debole. Questa riflessione forse può contribuire 
ad offrire maggiore solidarietà verso chi é malato di AIDS ed a 
riconoscere che nella nostra società ci sono molte altre discriminazioni 
che emergono o addirittura vengono proposte come soluzioni a problemi 
finanziari. 
Questa giornata vuole essere un segnale sul fronte della comprensione 
della malattia, dell’evoluzione che la caratterizza e dei fenomeni 
discriminatori che l’accompagnano. 
Incoraggiare il dibattito e la riflessione permette di studiare possibili 
approcci differenziati ed utili alla pratica delle cure ed al sostegno dei 
pazienti. 
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PROGRAMMA 
 

 09.00 –  09.10  Apertura dei lavori 
Rita Dal Borgo, Presidente ASI-SBK Sezione Ticino  
Rappresentante dell’ASI Centrale 
 

 09.10 –  09.30  Saluto dell’autorità cantonale 
Dr. med. Ignazio Cassis, Medico Cantonale  
 

 09.30 –  10.00 HIV/AIDS: situazione epidemiologica e cura nel 2003 
Dr. Enos Bernasconi, Capo Servizio Malattie Infettive  
 

 10.00 - 10.30 Incontrare e conoscere l’AIDS. La mi a esperienza 
Cinzia Gandola, Infermiera Servizio Malattie Infettive, Ospedale Civico 
 

 10.30 – 11.00 Pausa caffè 
 

 11.00 - 11.30 Problemi psicologici e di adattament o nelle differenti tappe della 
malattia e della vita (giovani, adulti e anziani) 
Nicolas Bonvin, Psicologo 
 

 11.30 -  11.50 La prevenzione in ambito omosessuale  
Stephen Barris, Responsabile progetto MSM presso Aiuto AIDS Ticino 
 

 11.50 -  12.10 Mediazione culturale e prevenzione ne lla prostituzione 
Vincenza Guarnaccia, Responsabile progetto Primis di Aiuto AIDS Ticino 
 

 12.10 – 14.00  
 

Pausa pranzo 
 

 14.00 – 15.15 Spettacolo-conferenza: “SIV-HIV: opera  di Dio o dell’uomo?” 
Christian Biasco, Regista 
 

 15.15 – 15.30 
 

Pausa 
 

 15.30 – 16.00 Ruoli professionali e zone grigie 
Vittorio Degli Antoni, Coordinatore di Aiuto AIDS Ticino 
 

 16.00 – 16.30 Chiusura della giornata 
Rita Dal Borgo, Presidente ASI-SBK Sezione Ticino 
 

 

Con il contributo del Dipartimento della Sanità e d ella Socialità,  
Ufficio Promozione e Valutazione Sanitaria 


