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RELATORI  

 
FRA GIAN CARLO LAPIĆ  Superiore locale Centro di 
riabilitazione pscihiatrica Sant’Ambrogio,  Cernusco sul 
Naviglio ,2° definitore provinciale della PLV ,dottorato di 
ricerca e specializzazione in teologia morale presso la 
Pontificia Università Gregoriana di Roma. Relatore a vari 
convegni nazionali ed internazionali sul tema della 
bioetica, Docente presso vari corsi su argomenti quali 
l’Ospitalità, la bioetica  e autore di numerosi articoli sempre 
su queste tematiche. 
 
SALVINO LEONE   medico, specialista in Ostetricia e 
Ginecologia, ed e' responsabile dell'ambulatorio di 
ginecologia generale dell'Ospedale Buccheri La Ferla di 
Palermo. Ha successivamente compiuto gli studi di 
teologia alla Pontificia Università Lateranense e alla 
Facoltà Teologica di Sicilia dove ha conseguito il dottorato 
e attualmente insegna Teologia morale. Attualmente e’ 
presidente dell'Istituto di Studi Bioetici 'Salvatore Privitera' 
di Palermo. Ha tenuto numerose conferenze e corsi di 
Bioetica in Italia e all'estero è autore di numerose 
pubblicazioni su riviste italiane ed estere e di più di 50 
monografie.  
 
FLAVIO CRUCIATTI : etnologo ed antropologo culturale 
docente di antropologia medica  presso LUIC  Università  
Carlo Cattaneo di Castellanza . Senior advisor  in 
antropologia applicata delle imprese presso Perini Group 
associati. Vanta oltre  100 pubblicazioni scientifiche ed ha 
partecipato  a convegni nazionali ed internazionali  in 
qualità di moderatore, relatore,  su temi di antropologia   
culturale e applicata sui diritti dell’Uomo  
 
CORINNA PORTERI  responsabile Servizio di Bioetica 
all’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia. Laurea in filosofia, 
dottorato in bioetica. È stata fellow nel programma STS 
alla Harvard Kennedy School, Cambridge MA e Academic 
visitor all’Ethox Centre di Oxford e alla Georgetown 
University di Washington. Ha insegnato etica sociale a 
Mwanza in Tanzania e bioetica a Mangalore in India. 
Lavora in particolare sulle questioni bioetiche della ricerca 
nell’ambito delle demenze e delle malattie psichiatriche, 
incluso l’utilizzo di biomarcatori.  

 
 
 

 

 

 
 

PROVINCIA LOMBARDO VENETA 
ORDINE OSPEDALIERO DI  

SAN GIOVANNI DI DIO 
FATEBENEFRATELLI  

CENTRO DI RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA e PSICORGANICITÀ 

“ SACRO CUORE DI GESÙ ” 

E’ STATO RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO 
ECM PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI 

Iscrizioni sul portale “ 
www.fatebenefratelli.eu/centro studi/ 
Entrare nella sezione iscrizioni corsi  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE  

L’UFFICIO FORMAZIONE   
lzeni@fatebenefratelli.eu 

In auto 
Autostrada A1 Milano - Bologna 

Uscita Casalpusterlengo, svoltare a destra seguendo le 
indicazioni stradali per San Colombano al Lambro. 
Arrivati a San Colombano al Lambro seguire le indicazioni 
per il cimitero, superarlo e dopo 200 m sulla sinistra si arri-
va al parcheggio, situato di fronte al Centro.  

In pullman da Milano 
Stazione autovie Sud Milano 

 
Capolinea metropolitana San Donato linea gialla pullman per 
San Colombano al Lambro 
Fermata “scuole medie” di San Colombano al Lambro 
Procedere a piedi per circa 800 m in direzione del cimitero, 
superarlo e dopo 200 m si raggiunge il Centro. 

                   In treno da Milano 
 Stazione ferroviaria  di Milano Centrale 

Linea Milano – Piacenza – Bologna, fermata Lodi 
Stazione pullman Linea Star per San Colombano al Lambro 
Fermata “scuole medie” di San Colombano al Lambro 
Procedere a piedi per circa 800 m in direzione del cimitero, 
superarlo e dopo 200 m  si raggiunge il Centro. 
 

CENTRO DI RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA e PSICORGANICITÀ 

 “SACRO CUORE DI GESÙ” 
Viale  San Giovanni di  Dio 54  

20078 San Colombano al  Lambro 
 

 
Come raggiungere il Centro : 

Con il patricinio gratuito del Comune 
di San Colombano 



                         Introduzione 

 

Con questa giornata formativa  vogliamo commemo-

rare il trentesimo  anniversario di canonizzazione di 

San Riccardo Pampuri. Abbiamo trovato l’ispirazio-

ne per i contenuti dell’evento attingendo proprio dal 

suo esempio di vita  e di Cura dell’ “Altro” contraddi-

 

stinta, sia da  un’elevata dimensione professionale , 

sia da una testimonianza di vita religiosa vissuta 

secondo lo stile evangelico di San Giovanni di Dio . 

Al termine degli interventi è prevista la possibilità di 

interagire coi relatori per eventuali chiarimenti ed 

osservazioni. 

 

    Programma della giornata  
  
 

Ore 8,30  Registrazione dei  partecipanti 

 

Ore  9 Saluti del  M. Rev.do Superiore Provinciale 

Fra Massimo Villa  e del Sindaco  di  

San Colombano Sig. Giovanni Cesari  

              

Chairman : Dott.ssa Corinna Porteri 

 

Ore 9,45/10,45 . La dimensione etica  

dell' Ospitalità nella difesa delle persone  

fragili.( Fra Gian Carlo LapiĆ ) 

 

10,45 /11 Coffee Break 

 

11/12   "Il tema della fragilità in ambito etico-

teologico ( Salvino Leone ) 

 

12/ 13 Implicazioni socioculturali e aspetti medi-

co- comportamentali del maltrattamento del pa-

ziente fragile ( Flavio Cruciatti) 

 

13/13,45 Discussione , dibattito , compilazione do-

cumenti ECM  

 

13,45  Brunch  

 

 

“Farò le piccole cose con 

grande amore” 


