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Alberto Scanni Ha diretto il Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale Fatebenefratelli-Oftalmico di Milano sino al 2005. Già fondatore e presidente della Società Italiana di Psiconcologia
e del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO) di cui è presidente
emerito, è stato direttore generale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Attualmente è
presidente onorario dell’Associazione Progetto Oncologia Uman.A, da lui fondata, che realizza
programmi di aiuto ai malati oncologici e ai lori familiari. Sotto la sua direzione nel 2001 l’Associazione, in linea con le proprie finalità, ha donato all’Ospedale Fatebenefratelli un reparto
hospice per i malati oncologici terminali. È inoltre responsabile dell’Ufficio Formazione e Aggiornamento dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano e provincia, di cui è consigliere. Oltre agli interessi scientifici ha sempre coltivato l’attenzione alle problematiche umane
e sociali dei pazienti portatori di tumore, temi sui quali ha pubblicato articoli, editoriali e testimonianze di vario genere.
Federico Edoardo Perozziello Medico, storico e filosofo della medicina, docente universitario,
è nato a Milano. In questa città vive e si è formato. Ha frequentato il liceo “Giovanni Berchet”,
luogo di insegnamento in cui imparare ad apprezzare l’arte e la bellezza. Ricorda con affetto i
suoi professori di quel periodo: Nedda Sacerdoti, Alberto Giordano e Mario Tumminelli. A loro
sarà sempre e comunque debitore della passione e dell’amore per la poesia, il racconto e l’indagine filosofica. Desidera ringraziare anche il professor Emilio Benati, un vero maestro di medicina e di umanità. Ha dedicato dieci anni della sua vita a scrivere e pubblicare una Storia del
pensiero medico in cinque volumi, il IV volume della quale ha vinto il Premio Pannunzio di Torino per la Saggistica nel 2011 e il V volume il terzo premio al Concorso Nazionale di Filosofia di
Certaldo (FI) nel 2014. L’ultimo suo libro, Sulla condizione umana, una raccolta di saggi di antropologia medica, ha vinto il 39° Premio Casentino per la Saggistica nel 2014. È autore e curatore
del sito web www.filosofia-medicina.net
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Alessandro Bertolini Nasce a Milano nel 1959. Dopo la maturità classica nel 1978, si iscrive alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano e si laurea nel 1984
col massimo dei voti. Consegue due specialità: Medicina interna nel 1989 e Oncologia medica nel 1994 presso l’Università degli Studi di Pavia. È iscritto da sempre all’Ordine dei Medici di Milano. Dal 1987 lavora in provincia di Sondrio, salendo la scala gerarchica (da assistente
ad aiuto), con una breve interruzione dal 2001 al 2004 quando si trasferisce presso l’Oncologia
medica dell’Ospedale Fatebenefratelli-Oftalmico di Milano sotto la guida del professor Alberto Scanni. Dal 2004 è direttore della Struttura Complessa di Oncologia medica a Sondrio e direttore del Dipartimento oncologico. È stato membro dei direttivi nazionali e regionali di società scientifiche oncologiche. Ha all’attivo alcune pubblicazioni scientifiche. Come hobby scrive
romanzi, di cui ne ha pubblicati dieci. Ha anche pubblicato un libro sulla comunicazione al paziente oncologico con Alberto Scanni e due libri di cucina a scopo benefico.
Ilaria Emanuela Bossi Nasce a Milano nel 1982. Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia
all’Università degli Studi di Milano (2007) con successiva specializzazione in Medicina interna.
Esercita come medico ospedaliero. Ha al suo attivo otto pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e ha in corso una collaborazione con il professor Sergio Musitelli per la stesura di
testi e articoli riguardanti la storia della medicina.
Maurizio Claudio Bossi Nato a Milano nel 1950, si laurea nel 1975 in Medicina e Chirurgia
all’Università degli Studi di Milano con successive specializzazioni in Andrologia e Chirurgia, idoneità in Urologia e Ginecologia e perfezionamento in Sessuologia. Dopo 15 anni di attività ospedaliera riceve incarichi di insegnamento presso gli atenei di Pavia, L’Aquila e Pisa
in discipline sessuologiche. È autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche, coautore di quattro
manuali/trattati universitari, direttore scientifico di un’enciclopedia sulla sessualità. Dal 2000
si occupa di divulgazione medica quale giornalista radiotelevisivo.
Marco Botturi È nato a Milano. Dopo il diploma di maturità classica conseguito al Liceo “Giovanni Berchet” di Milano, si laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazioni in Anatomia
e Istologia patologiche, Oncologia clinica, Radiologia e Radioterapia. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano ha frequentato come studente interno
e successivamente come assistente universitario volontario l’Istituto di Farmacologia, ha svolto le funzioni di professore a contratto per l’insegnamento di Radiologia e Radioterapia e di segretario scientifico del Centro Universitario per lo Studio dei Metodi automatici in Radioterapia e Telematica avanzata. Ha prestato la sua attività professionale presso l’Ospedale Maggiore
Policlinico e l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano fino alla responsabilità di
direttore della Struttura Complessa di Radioterapia e del Dipartimento di Tecnologie avanzate diagnostico-terapeutiche. È autore di libri e contributi originali pubblicati in riviste scientifiche di prestigio.
Antonella Delle Fave Medico specialista in Psicologia clinica, è professore ordinario di Psicologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano. Le sue ricerche
vertono sull’identificazione degli indicatori psicologici di salute mentale a livello transculturale e in condizioni di avversità e di patologie croniche. Ha contribuito a progetti di intervento
in ambito sanitario e educativo e a programmi di cooperazione internazionale mirati a implementare risorse individuali e comunitarie in condizioni di disabilità e marginalità. Titolare di
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un master in Ayurveda per medici, sta conducendo studi clinici e di ricerca volti a integrare la
prospettiva medica occidentale con quella tradizionale indiana. È stata presidente dello European Network of Positive Psychology (ENPP), dell’International Positive Psychology Association (IPPA) e della Società Italiana di Psicologia Positiva (SIPP). Dal 2010 è editor in chief del
Journal of Happiness Studies.
Francesca Guma Psicanalista freudiana e counselor. Laureata in Filosofia all’Università degli
Studi di Pavia, sta terminando il dottorato di ricerca presso il Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord-Ovest (Università degli Studi di Torino; Università degli Studi di Pavia; Università
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; Università degli Studi di Genova). È
membro della Scuola di Psicanalisi Freudiana. I suoi interessi di ricerca riguardano la psicanalisi, la filosofia morale e la bioetica. Svolge la libera professione a Pavia, insegna filosofia, storia e psicologia in istituti superiori ed è responsabile didattico della Scuola di Counseling Filosofico-Autogeno di Pavia, presso la quale è docente di pratiche filosofiche e di teorie morali.
Mario Marone Nato a Milano nel 1955, si laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 1981
presso l’Università Statale della sua città. Si specializza con lode in Chirurgia generale e successivamente in Chirurgia gastroenterologica ed Endoscopia digestiva. Lavora prima come chirurgo toracico presso la Cattedra di Chirurgia cardiotoracica dell’Università degli Studi di Milano
e in seguito come chirurgo generale presso l’Ospedale di Saronno (VA). Si dedica poi alla medicina generale presso il comune di Garbagnate Milanese. È responsabile dell’aggiornamento per
l’Associazione Medici Groane e svolge, dal 1994 a tutt’oggi, le funzioni di animatore di formazione per la medicina di famiglia organizzando corsi di aggiornamento. Dal 2003 è presidente
della ONLUS AVROS e realizza con essa opere umanitarie nel campo della sanità in Zambia,
Guinea Bissau e Perù. Dal 2004 al 2013 è stato membro del Comitato etico del Presidio Ospedaliero G. Salvini di Garbagnate e dal 2015 è membro del Comitato etico di Niguarda Milano
Area C. Nel 2015 ha fondato la Cooperativa Medica “Salute Groane” iniziando la sperimentazione CReG (Chronic Related Group) di Regione Lombardia. Tra i suoi numerosi interessi spicca quello per la fotografia.
Giuseppe Masera Nato a Busto Arsizio (VA) nel 1937, nel 1962 si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Pavia e nel 1965 inizia presso la Clinica Pediatrica De Marchi
dell’Università degli Studi di Milano l’impegno dedicato soprattutto all’emato-oncologia pediatrica, con particolare attenzione agli aspetti clinici, alla ricerca clinica e agli aspetti psicosociali. Nei primi anni Settanta è tra i fondatori, con Luisa Massimo e Guido Paolucci, dell’Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica (AIEOP). Nel periodo 1984-2009 è fondatore
e direttore della Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza. È stato inoltre coordinatore dei programmi nazionali AIEOP di diagnosi e cura della leucemia linfoblastica acuta, coordinatore dell’International BFM Study Group delle leucemie e dei linfomi, coordinatore del Comitato Psicosociale dell’International Society of Paediatric Oncology (SIOP). Nel 1986
è stato fondatore e coordinatore del gemellaggio tra la Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza e l’Ospedale “La Mascota” di Managua (Nicaragua) per la creazione e lo sviluppo di un centro di emato-oncologia pediatrica. Nel 1996 è stato promotore della Monza’s
International School of Pediatric Hematology/Oncology (MISPHO). Prosegue l’impegno nella psiconcologia.
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Sergio Musitelli Nasce a Milano nel 1928. Dopo il diploma di maturità classica, conseguito
presso il Liceo “Giuseppe Parini” di Milano nel 1947, si laurea in Lettere e Filosofia presso
l’Università degli Studi di Milano nel 1951. Si specializza poi, fra il 1952 e il 1959, in Filologia
greco-romana con Luigi Castiglioni, in Glottologia e Lingue e Letterature indiane con Vittore
Pisani, in Egittologia con Sergio Donadoni e in Filologia romanza con Antonio Viscardi. Dopo
essere stato “lettore” di filologia greco-latina fino al 1968 presso l’Università degli Studi di Milano, e aver collaborato intensamente con Luigi Belloni negli studi di storia della medicina, si
è dedicato definitivamente allo studio della storia della scienza in generale e della storia della
medicina in particolare. Nel 1994 si è ritirato dall’insegnamento di Storia dell’Urologia, della
Sessuologia e dell’Andrologia presso l’Università degli Studi di Pavia. Ha al suo attivo più di
200 pubblicazioni scientifiche, per la maggior parte in lingua inglese.
Pietro E. Pontremoli Psicanalista freudiano e trainer-supervisor counselor. Laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Pavia, è membro della Scuola di Psicanalisi Freudiana, presidente del comitato scientifico nazionale di AssoCounseling e direttore scientifico della Scuola
di Counseling Filosofico-Autogeno di Pavia. Svolge la libera professione a Pavia. È formatore in aziende e organizzazioni. Giornalista pubblicista, è membro del comitato scientifico della “Rivista Italiana di Counseling” e collaboratore della rivista “Formanotizie”. I suoi interessi
di ricerca riguardano la psicanalisi, la logica filosofica e la filosofia della mente. Ultime pubblicazioni: Il tempo che cura (2011); La conoscenza applicata alla vita. Realtà, verità, ingegno (2012); “Il
tempo, l’esistenza, la mente” in Filosofia ed esistenza di Lodovico E. Berra (2012); ha curato inoltre il Dizionario del counseling filosofico e delle pratiche filosofiche (2013).
Luigi Valera Milanese, classe 1953, esploratore del mondo (un brevetto aeronautico, uno nautico e uno di immersione), si laurea in Psicologia a Padova negli anni Settanta e inizia a esplorare l’animo umano. È psicologo e psicoterapeuta nonché psicoanalista di gruppo e conduttore di
gruppi Balint. Nei primi anni Ottanta abbraccia la psiconcologia in supporto ai malati terminali e alle loro famiglie, attività che svolge in collaborazione con associazioni quali VIDAS di cui
è socio fondatore, LILT, ANLAIDS e con diverse strutture ospedaliere. Qui svolge attività clinica oltre ad assumere incarichi di membro di comitati scientifici e di formatore del personale specializzato. È coordinatore regionale e nazionale, oltre che consigliere, della Società Italiana di Psiconcologia (SIPO); segretario nazionale dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo
(IIPG) e segretario scientifico per la sede di Milano; docente del Master in Cure palliative presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Organizzatore, moderatore e relatore a corsi, seminari e congressi nazionali e internazionali in ambito psicoterapeutico, psiconcologico e delle cure palliative, è anche autore di numerose pubblicazioni in
materia. A Milano pratica la libera professione nel suo studio privato.
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