
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La  Società Italiana di Pedagogia Medica  si 
propone di favorire lo sviluppo, il coordinamento e 
la valorizzazione delle conoscenze, delle ricerche e 
degli studi nell'ambito della pedagogia medica,  
nonché la diffusione dei principi di questa 
disciplina nella formazione del medico e del 
personale sanitario, in modo da produrre misurabili 
miglioramenti nella cultura e nei servizi sanitari del 
Paese. 

La Sezione Piemontese e Valle d’Aosta ha preso 
avvio nell’anno 2006 con l’intento di creare 
sinergie riguardanti l’utilizzo di metodologie 
innovative nella formazione per le cure, a partire da 
istanze e realtà locali, fortemente motivate. Il 
gruppo ha espresso un interesse per la medicina 
narrativa, la letteratura, i filmati, il teatro, l’arte e il 
sapere umanistico. Attraverso la Metodologia 
Pedagogia dei Genitori e i Familiari curanti 
sostiene l’importanza della valorizzazione 
dell’esperienza di malattia e dei saperi pratici che 
si producono nei contesti di cura da parte delle 
persone assistite e della loro famiglia. Questi 
aspetti contribuiscono nel rendere più efficaci i 
processi formativi riguardanti la comprensione 
delle esperienze umane profonde legate alla 
malattia ed alla cura. 
 

Coordinatrice Lorenza Garrino 
 

SIPeM 
Società Italiana di Pedagogia Medica 

www.pedagogiamedica.it 
per informazioni e iscrizioni alla SIPeM 

-------------------------------------------------------------- 
Durante l’evento verranno effettuate registrazioni e scatti fotografici  

a documentazione delle attività svolte, a cura di M. Lombardi. 
Verrà richiesta la liberatoria. Chi non volesse essere ripreso deve 

comunicarlo all’atto della iscrizione. 
 

 
“La cura della meraviglia coltiva la parte migliore di 
noi stessi, dove c’è sempre spazio per nuove risorse ed 

opportunità. La meraviglia è una sensazione che 
rigenera, una cura speciale composta da quegli 

‘attimi fuggenti’ di puro stupore, straordinari, che 
dilatano il tempo e lo spazio ed espandono la 
consapevolezza. Non serve cercare spettacoli 

particolari, o scenari mozzafiato, per meravigliarsi. 
Basta saper cogliere l’emozione di una sorpresa, di un 
regalo inaspettato, di un gesto d’affetto mai ricevuto. 

Riconoscere nel quotidiano il sentimento della 
meraviglia, ed abbandonarsi ad esso per qualche 
istante, espande il senso di sé, riempie la vita di 

creatività e di gioia, aumenta il benessere e 
l’equilibrio psicologico. Percependo la vastità dello 

straordinario, la mente assorbe ed assimila la 
capacità di espandersi oltre i confini abituali ed i 

cliché della psiche.” 
 

Beatrice Pallotta   
 
------------------------------------------------------------- 

 
 

“Una buona pratica preliminare di 
qualunque altra è la pratica della meraviglia. 

Esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi. 
Guardarsi attorno e lasciar andare il concetto 
di albero, strada, casa, mare e guardare con 
sguardo che ignora il risaputo. Esercitare la 

meraviglia cura il cuore malato che ha potuto 
esercitare solo la paura.” 

 
Chandra Livia Candiani 
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Il convegno affronta il tema della meraviglia nella 
dimensione della cura.  Nella nostra pratica quotidiana di 
curanti, di formatori quale valore ha la meraviglia? 
Quale è il suo senso e cosa rappresenta? A quali 
condizioni ci si apre alla meraviglia? Nella proposta 
formativa si articoleranno una varietà di strumenti 
comunicativi e la pluralità delle esperienze di tutti.  
 

Finalità 
Offrire ai professionisti della cura una occasione per 
riflettere sul senso e significato della meraviglia nelle 
relazioni educative e di cura, per sé, per gli altri e per il 
mondo. Ricomporre, tramite l'emozione della 
meraviglia, tutte le manifestazioni più alte delle capacità 
umane, quali l’arte, la musica, la scienza, la tecnica, per 
ricondurre la cura a misura dell'uomo, valorizzando la 
funzione delle Medical Humanities. Contribuire a far 
crescere un sapere diffuso e un'intelligenza collettiva, 
per una nuova visione della cura, prendendo coscienza di 
sé e della propria storia, comunicandola agli altri 
attraverso la narrazione. 

          È previsto l'accreditamento ECM 
per tutte le professioni sanitarie 

Siete invitati a presentare poster (100x70)    
inviando un abstract di 300 parole a 

lorenza.garrino@unito.it entro il 2 maggio 
 

È richiesto un contributo di 90 euro per i soci 
SIPeM, 90 euro per gli studenti e 140 euro per i 

non soci SIPeM. 
Ai partecipanti verrà offerto il pranzo del 20 

maggio 2023 
------------------------------------------- 

Per iscriversi collegarsi al sito della società al 
link  https://pedagogiamedica.it  dove 

troverete le indicazioni per regolarizzare 
l’iscrizione. 

Sono disponibili 40 posti, a priorità di iscrizione 
 
 

 
Casa Corti, Pellio Inferiore 

           Venerdì 19 maggio 2023 
 

13.30 
14.00 
14.15  
14.30 

Accoglienza  
Introduzione alla giornata 
Saluti del Sindaco di Laino e del Direttivo della SIPeM   
Le meraviglie della Valle Intelvi  M. Lazzati 

  

 1° Sessione 
 Modera L. Garrino 

 
15.00 
 
15.30 

Il cammino della cura tra stupore, meraviglia e incanto  
 C. Maganza 
Scrittura individuale 

15.45 
17.30 

Presentazione della proposta filmica  L. Garrino 
Riflessione individuale sulla proposta filmica 

17.45 
18.15 
 
20.00 

Confronto in piccoli gruppi spontanei 
Conclusione dei lavori della giornata 
 
Cena sociale    Casa Maria Corti 
 

Sabato 20 maggio 2023 
 

 2° Sessione 
 Modera N. Suter  

 
  9.00 “Saluto al sole”  P. Saccà 
  9.30 
 
10.00 

Intervista ai gruppi sul lavoro di analisi del film  E. 
Parente 
Le esperienze delle persone con nuove abilità  C. Bena e 
E. Pezzillo 

10.30
11.00 
 
 
 
13.00 
  

Intervallo 
Gruppi di narrazione: “La meraviglia nelle nostre 
esperienze di cura”  M. C. Albonico, C. Bena, P. Bottino, 
A. Menghisteab, M. Milano, R. Nanetti, E. Iacono Pezzillo, 
R. Zucchi  
Pranzo leggero 

 3° Sessione 
 
 
14.00 

Modera M. Milano  
 

Presentazione dei poster  G. Pitacco, F. Pediconi 
 

14.30 
15.00 

La meraviglia nella formazione alle cure  R. Zucchi 
Educarsi alla meraviglia: le parole dei partecipanti vanno 
in scena  M. Del Ben, A. Schieppati, N. Suter 

15.45 
 
 
16.30 
 
17.00 
 

Panel di discussione sul film  Coordina C. Mustacchi  
Partecipano J. Nervo, M. G. Bedin, G. Bernegger   
 
La meraviglia nel paesaggio e nella natura  M. Lombardi 
 
Conclusioni  L. Garrino  

 

Coordinamento organizzativo 
 

L. Garrino, C. Bena, G. Bernegger, M. Del Ben, L. Garrino,  
C. Mustacchi, E. Pezzillo, N. Suter, R. Zucchi 

 
Relatori, Moderatori e Facilitatori 

 
 Maria Chiara Albonico, Infermiera, Fondazione Opera San 

Camillo, Torino  
 Maria Grazia Bedin, Professore associato Scienze 

Infermieristiche, Haute École La Source, Losanna 
 Carla Bena, Medico responsabile S.S. Cure domiciliari, 

Settimo Torinese 
 Guenda Bernegger, Docente-ricercatrice, Scuola 

universitaria professionale della Svizzera italiana, 
Presidente Società filosofica della Svizzera italiana   

 Piero Bottino, Medico Fondazione Opera San Camillo, 
Torino 

 Marisa Del Ben, Fisioterapista, ASFO, Pordenone 
 Lorenza Garrino, Coordinatore sez. Piemonte, SIPeM  
 Carlo Maganza,Esperto in Medical Humanities, Genova 
 Elisabetta Iacono Pezzillo, Infermiera, Cure domiciliari 

Settimo Torinese 
 Mario Lazzati, Magister antelami, Valle Intelvi, Como 
 Michele Lombardi, Consigliere, Associazione italiana 

giovani parkinsoniani 
 Maria Milano, Medico di MG, Coordinatore CFSMG 

Regione Piemonte, SIMG 
 Claudio Mustacchi, Docente e Ricercatore senior, 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
 Roberto Nanetti, Fisioterapista, A.S.L. TO4 
 Juri Nervo, Responsabile Centro GIUSTOTEmpo, di 

EssereUmani onlus 
 Federica Pediconi, Referente regionale formazione 

continua settore Risorse Umane e Formazione, 
Dipartimento Salute, Regione Marche. 

 Giuliana Pitacco, Docente a contratto, Università degli 
Studi di Trieste 

  Patrizia Saccà, Istruttrice Yoga, atleta paralimpica 
 Alessandra Schieppati, Facilitatrice Medicina Narrativa 

SIMeN, Milano 
 Nicoletta Suter, Responsabile Formazione ASFO, 

Pordenone  
 Riziero Zucchi, Coordinatore scientifico Metodologia 

Pedagogia dei Genitori 
  

 


