
INFORMAZIONI GENERALI

Evento accreditato per tutte le professioni 
sanitarie. I posti disponibili sono 50 per tutte 
le figure professionali. Le iscrizioni dovranno 
pervenire alla segreteria organizzativa 
utilizzando la scheda digitale (vedere di seguito 
QR code e indirizzo web). In casi di difficoltà 
scrivere a: ecm.ecm@ospedalecottolengo.it  

EVENTO GRATUITO

CREDITI  ECM: 4

Segreteria Organizzativa 
Via Cottolengo n° 13 Torino 
011/5294.487
ecm.ecm@ospedalecottolengo.it

RELATORI

P. Carmine Arice 

Padre generale della Piccola Casa
della Divina Provvidenza

Resp. Scientifico: 
P. Carmine Arice, Padre generale

della Piccola Casa della Divina Provvidenza

Piccola Casa della Divina 
Provvidenza - Cottolengo

10 Giugno 2022 
15.00 - 19.00
Presso la Sala Convegni

Piccola Casa della Divina Provvidenza
Via Cottolengo n. 12, Torino

FRATEL LUIGI BORDINO: 
L’ARTE E LO SPIRITO
NELLA CURA

Area Dossier formativo:
Obiettivi formativi di sistema

Fr. Ernesto Gada 

Direttore Casa “Cottolengo”
di Mappano (TO)

Avv. Gian Paolo Zanetta

Direttore Generale Presidio
Sanitario Cottolengo

Dott. Carlo Picco

Direttore generale ASL Città di Torino

Dott. Massimiliano Sciretti

Presidente OPI Piemonte



OBIETTIVI

Fornire un quadro etico e pratico della cura che 
vede la persona al centro nel contesto attuale 
sia normativo sia innovativo.

RAZIONALE

Fratel Luigi Bordino è sempre stato un esem-
pio nella cura dell’altro, lasciava l’impressione 
del confratello che serviva i poveri in ginocchio, 
come consigliava il santo Fondatore della Pic-
cola Casa della Divina Provvidenza Giuseppe 
Cottolengo.

Il conciliare le esigenze di tutti non era impresa 
facile a quel tempo, medici e chirurghi volontari 
e malati.

Egli seppe pagare in silenzio questo tributo di 
fedeltà ai malati che serviva con devozione, la 
cura come una vera opera d’arte; si adoperava 
per la comunità e per l’ospedale come la cosa 
più preziosa che avesse al mondo.

Egli studiava e discuteva il pro ed il contro di 
ogni singola iniziativa, valutandola specialmen-
te in rapporto alle ripercussioni sui poveri che 
assisteva ed esprimeva con chiarezza e sem-
plicità il proprio parere nel rispetto di maggio-
ranze che potevano essere anche contrarie alle 
sue.

Ecco come lo spirito e l’arte della cura di Fratel 
Luigi Bordino è sempre attuale nel vedere la cen-
tralità dell’assistito e nella necessità di ascoltare 
e integrare competenze e conoscenze.

PROGRAMMA

15.00 Accoglienza iscrizioni ECM 

15.15 Saluti iniziali e introduzione all’evento for-
mativo - P. Carmine Arice

15.45 Fr. Luigi Bordino: l’arte e lo spirito nella 
cura - Fr. Ernesto Gada

16.15 Video testimonianze 

16.30 Intervallo

16.45 Pro-vocati da Fr. Luigi: il prendersi cura - 
Avv. Gian Paolo Zanetta

17.15 - Povertà sanitaria: quali risposte dal P.N.R.R. 
- Dott. Carlo Picco

17.45 - La professione infermieristica: trasforma-
zioni in atto - Dott. Massimiliano Sciretti

18.15 - Conclusioni - P. Carmine Arice

18.30 - Verifica crediti ECM

ACCESSI E ISCRIZIONE

LINK FORM di iscrizione

https://forms.office.com/r/x5ExQVWQLw


