
Care colleghe e cari colleghi, 

proponiamo una conferenza del ciclo “rectoverso”, la serie di conferenze nel corso delle quali 
il Rettore dell’USI Prof. Boas Erez mette a tema – incontro dopo incontro – l’interesse generale 
delle tematiche sviluppate dalle diverse Facoltà e aree di ricerca dell’Università della Svizzera 
italiana.

 “La decisione del medico” propone una riflessione su alcune domande centrali sia per i profes-
sionisti del settore sanitario, sia per i pazienti. Avremo ancora bisogno dei medici nell’era della 
medicina di precisione e delle nuove tecnologie applicate alla salute? Avremo bisogno solo di 
operatori, di tecnici in grado di utilizzare apparecchi producendo diagnosi automatizzate?

Nonostante la professione medica stia vivendo cambiamenti rapidi e profondi, una cosa certa è 
che non si possa lasciare alle macchine la decisione in quanto tale, che deve restare compe-
tenza del medico, dell’uomo. È infatti proprio su questa responsabilità che si fonda l’intimità del 
rapporto tra medico e paziente.

Sarà infatti possibile seguire le argomentazioni del Rettore e partecipare alla discussione, po-
nendo domande in diretta.

Prof. Dr. med. Tiziano Moccetti    Prof. Dr. med. Giovanni Pedrazzini
Primario di Cardiologia     Co-Primario di Cardiologia

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017

LA FINE DI UNA 
CERTA INTIMITÀ:
LA DECISIONE DEL MEDICO



PROGRAMMA

17:00 -17:10   Benvenuto e presentazione
                      Prof. Dr. med. Giovanni Pedrazzini

17:10- 18:10   La fine di una certa intimità: la decisione del medico
Prof. Prof Boas Erez                          
Rettore dell’Università della Svizzera Italiana Lugano
 

18:10 – 18:45  Discussione e conclusione

A SEGUIRE RINFRESCO 
 
Luogo:  Sala Zwick
    Cardiocentro Ticino Lugano

Orario:  Dalle 17:00 – 18:45 circa

Iscrizione: Per motivi organizzativi iscrizione a – servizioformazione@cardiocentro.org 

Informazioni: Servizio formazione – tel. 091 805 32 55

Promosso dal servizio formazione della Fondazione Cardiocentro Ticino in collaborazione con i 
Primariati. Formazione in economia sanitaria ed etica clinica raccomandata dalla Commissione 
per la formazione post-graduata e continua FMH.
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