
 
 

POLITERAPICA S.r.l. 
Sede legale: Via Federico Ozanam, 11 - 24126 BERGAMO (BG) - www.politerapica.it  
Sede operativa: Via Nazionale, 93 - 24068 SERIATE (BG) - Tel. 035.298468 - info@politerapica.it  
C.C.I.A.A. di Bergamo n° 383932 - Part. IVA 03499940165 

 
 
 

Tavola rotonda aperta al pubblico 
 

Curarsi, il percorso della guarigione 
Incontro/Confronto di culture diverse 

 
---------------------------------------------- 

 

Bergamo, Centro Culturale San Bartolomeo, L.go Belotti, 1 
Mercoledì 29 Gennaio 2014, ore 17,30 

 
 

Profilo dei relatori 
 
 
Edoardo Manzoni 
E’ laureato in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche avanzate.  
Dopo essersi occupato di insegnamento di assistenza infermieristica all’interno delle Scuole per 
infermieri professionali di Bergamo e dopo aver esercitato l’attività di caposala ha diretto, dal 
giugno 1991 al marzo 1997, il Servizio Infermieristico della USSL n.10 lombarda.  
Dal 1990 al 2004 è stato Professore a contratto di Nursing presso la Scuola Universitaria di 
Discipline Infermieristiche dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2005 insegna Storia e 
Filosofia dell’Assistenza Infermieristica presso il corso di Laurea Magistrale di Scienze 
Infermieristiche dell’Università di Milano – Bicocca.  
E’ autore di numerose pubblicazioni nel settore. Si è occupato di studio di storia della morte e 
del morire e della riflessione su come questi eventi incontrano l’essere professionisti sanitari. 
Insegna in altre Università, in Italia e all’estero.   
Dal 1997 è Direttore generale dell’Istituto Palazzolo nella sede legale di Bergamo, 
organizzazione no-profit che si occupa di sanità, assistenza ed educazione, in Italia e in alcuni 
Paesi del Sud del Mondo. 
  
Marco Bianchi 
E’ laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Chirurgia Generale.  
Tra le sue diverse esperienze umane e professionali, vi sono quella del 1999, in Ecuador, come 
volontario umanitario e sanitario e quella del 2005 e poi dal 2008 al 2010 in Perù, presso 
l’Hospital “Mama Ashu” Chacas Ancash, gestito dall’Operazione Mato Grosso, dove ha svolto 
da volontario attività di chirurgia, ginecologia, ostetricia, endoscopia digestiva, pronto soccorso 
medico, chirurgico e traumatologico.  
Attualmente svolge attività professionale presso la Casa di Cura Palazzolo di Bergamo, come 
chirurgo generale e proctologo. 
A Bergamo è impegnato nell’Operazione Mato Grosso, con cui collabora attivamente.  
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Dominique Corti 
Nata al St. Mary’s Hospital Lacor di Gulu Uganda, è cresciuta e vissuta nel Lacor Hospital dove 
i genitori, i medici missionari Piero Corti e Lucille Teasdale, si sono stabiliti nel 1961, 
rilevandone la direzione e gestione.  
Ha frequentato le scuole elementari nella Demonstration School in lingua Acoli e Inglese e ha 
proseguito le scuole in Kenya per gli studi medi e superiori. Ha concluso gli studi superiori in 
Italia, alla International School of Milan, dove si è poi laureata in Medicina e Chirurgia 
all’Università Statale di Milano. 
E’ da sempre impegnata nel supporto all'Ospedale di Lacor e alla Fondazione Piero e Lucille 
Corti Onlus cui, dopo la laurea, si è dedicata a tempo pieno come volontaria.  
E’ Presidente della Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus e Membro del Consiglio di 
Amministrazione del Lacor Hospital. E’ anche Presidente onorario della Fondazione Teasdale 
Corti di Montréal, Canada. 
Diversi i riconoscimenti che le sono stati assegnati: Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana, Premio Paul Harris di Rotary Club International, Premio per la Pace della 
Regione Lombardia.  
 
Giambattista Guizzetti 
E’ laureato in Medicina e Chirurgia e ha conseguito il diploma di specializzazione in Geriatria e 
Gerontologia e in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Milano.  
Ha frequentato il “Corso di Perfezionamento in Bioetica” presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, per gli anni accademici 2002/03, 2004/05 e 2007/08; il “Corso Avanzato di 
Cure Palliative Hospice il Nespolo - Associazione Fabio Sassi”, tra Ottobre 2005 e Maggio 
2006; il “Case manager Bioetica, Scienze Umane e ICF per Progettare Unire le Reti con e per 
le Persone con Disabilità” - Master Universitario di secondo livello presso la Facoltà di Scienza 
della Formazione - Centro Di Bioetica IRCCS Isituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta”, 
nell’anno accademico 2006/2007. 
Lavora presso il Centro don Orione Bergamo dove è Responsabile Reparto pazienti in Stato 
Vegetativo. E’ inoltre Direttore Sanitario RSA Francesco Balicco di Martinengo (BG) 
 
Elena Bougleux 
E’ docente di Antropologia Culturale presso l'Università di Bergamo e insegna Antropologia 
della scienza nel Dottorato del Centro di Ricerca sull’Antropologia ed Epistemologia della 
Complessità. E’ laureata in Fisica Teorica, ha conseguito un dottorato in Relatività Generale, 
presso l'Istituto Max Planck per la Fisica Gravitazionale di Potsdam (Germania), e un Master in 
Studi culturali e di genere.  
Le sue attività di ricerca sono concentrate sulle implicazioni epistemologiche delle strategie di 
costruzione della conoscenza, in una prospettiva costruttivista e multiculturale. Ha collaborato e 
continua a collaborare con l’Istituto Max Planck per la Storia della Scienza di Berlino, 
partecipando a progetti di ricerca in ambito antropologico, sviluppati anche con la Haus der 
Kulturen der Welt di Berlino. 
Tra i suoi lavori, vi è un'analisi epistemologica delle pratiche mediche attuate nei contesti di 
migrazioni, focalizzata in particolare sulle implicazioni sociali e culturali delle strategie di cura. 
Dal 2008 è membro del Globalization of Knowledge European Research Network, un progetto 
di ricerca congiunto finalizzato a processi di trasferimento delle conoscenze, lo scambio di 
conoscenze e di appropriazione in una prospettiva comparativa e storica su larga scala.  
Ha pubblicato articoli su numerose riviste internazionali e nazionali. 


