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CURARSI, I PERCORSI
DELLA GUARIGIONE

Incontro - Confronto
di culture diverse 

Mercoledì 29 Gennaio 2013 
ore 17,30

Centro Culturale 
San Bartolomeo

Bergamo, L.go Belotti, 1

Con il patrocinio di

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 

Provincia di Bergamo

Direttore Sanitario Dr. Pietro Agostini

La cultura è un determinante della salute.
Di più: la definisce. Sia che sia riferita
all'anziano, sia che sia riferita all'adulto o al
bambino, alla sua nascita, alla sua morte,
alla sua vita. 

La salute è frutto di incroci sinergici che
possono però essere anche dissinergici.
Incroci che riguardano le persone e le loro
relazioni, sia di pazienti, sia di operatori.

Obiettivo della tavola rotonda è quello di
narrare, confrontare e commentare,
tra relatori e pubblico, l'approccio alla cura
e all'attraversamento del percorso di cura
di chi vive in quegli angoli del Mondo da
dove, sempre più numerosi, giungono nel
nostro Paese donne, uomini e bambini.

I lavori sono aperti a tutti: a chiunque 
desideri partecipare, ascoltare, 
comprendere e allo stesso tempo fornire un 
contributo ad un tema                        di grande 
impatto nella vita 
quotidiana 
del mondo
globale.



PORTANO I SALUTI

Franco Tentorio 
Sindaco

Comune di Bergamo

Mara Azzi 
Direttore Generale

ASL Bergamo

Leonio Callioni 
Presidente

Conferenza dei Sindaci della 
provincia di Bergamo

Emilio Pozzi 
Presidente

Ordine dei Medici 
della provincia di Bergamo

Michelangelo Finazzi 
Direttore Ufficio Pastorale 
della Salute

Diocesi di Bergamo

Programma deI LAVORI

Edoardo Manzoni
Direttore Generale
Istituto Palazzolo, Bergamo

Africa sub-sahariana 
equatoriale

Elena Bougleux 
Docente di Antropologia 
culturale, Università di 
Bergamo 

Cura, cultura, 
differenze e sintesi: 
il terzo spazio della 
conoscenza

Dominique Corti
Presidente Fondazione Piero 
e Lucille Corti per Lacor

Uganda

Giambattista Guizzetti 
Responsabile U.O. per la cura 
degli Stati Vegetativi 
Istituto Don Orione, Bergamo

Italia 

Perù e Ecuador 

Curarsi non è la stessa cosa
se accade in Italia o in Congo, Senegal, Perù, Uganda ... 
Non è solo una questione di disponibilità di farmaci, 
terapie e strutture: la differenza sta soprattutto nel 
significato di cura e nel come le persone vivono e 
attraversano i percorsi di 
guarigione.

E' una questione culturale, 
da cui derivano approcci, 
aspettative e 
comportamenti diversi. 
Forse, anche risultati 
diversi.

Nel corso dei lavori
non discuteremo di farmaci, non tratteremo di
terapie, non confronteremo metodiche chirurgiche.
Ci soffermeremo invece sulla persona,
sulla sua sensibilità, sul suo modo di vivere il
percorso di cura nel proprio mondo e
confronteremo tra loro esperienze diverse.

Scopriremo così
che in alcuni luoghi la guarigione avviene con la 
partecipazione dell'intera famiglia
che in altri, alla medicina occidentale viene 
affiancata quella del luogo
e che in altri ancora, la spiritualità è parte 
integrante della terapia.

Modalità molto diverse da quelle asettiche che si 
incontrano nei Paesi occidentali.

DI COSA PARLEREMO
SU COSA CI CONFRONTEREMO

PARTECIPANO

Marco Bianchi
Collaboratore
Operazione Mato Grosso

Pasquale Intini 
Politerapica - Terapie  
della Salute

Moderatore

Apprendere e confrontare 
il perché e il come una 
persona viene curata a 
Bergamo, o sulla cordigliera 
delle Ande, o nell'Africa nera
è  importante per aprire una 
finestra di conoscenza su 
mondi non più così lontani 
e per capire il modo di 
essere dei tanti che da 
quei mondi emigrano 
nel nostro Paese.




