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Le cure palliative rappresentano un tema  
di salute pubblica importante e complesso,  
sia quelle generali prodigate dalla maggior parte dei 
professionisti della salute, sia quelle specialistiche 
riservate a particolari categorie di pazienti. 
Una delle sfide del futuro è la diffusione dell’approccio 
palliativo nelle cure domiciliari, nelle case anziani 
e negli ospedali a beneficio dei pazienti affetti da 
malattie cronico evolutive, con particolare attenzione 
alle malattie non oncologiche. 
La strategia nazionale e la strategia cantonale in 
materia di cure palliative emanata dall’Ufficio del 
Medico Cantonale in Ticino mettono l’accento sulla 
formazione del personale curante. 
Per rispondere a questa richiesta, la Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI), in collaborazione con l’Ordine dei Medici del 
Canton Ticino e la Clinica di Cure Palliative dell’Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), offre un 
corso di cure palliative generali specifico e adattato ai 
bisogni dei medici attivi nelle specialità coinvolte.



Obiettivi
Il corso ha lo scopo di fornire e affinare gli stru-
menti necessari a riconoscere e curare i pazienti 
meritevoli di cure palliative a un livello non specia-
listico. Nello specifico:
◆ integrare nella pratica quotidiana l’approccio di

cure palliative precoci;
◆ riconoscere i pazienti di cure palliative generali 

e specialistiche;
◆ identificare e trattare i principali sintomi delle 

malattie evolutive nelle diverse fasi;
◆ identificare la complessità insita alle situazioni 

di cura, al fine di interagire efficacemente con 
gli specialisti;

◆ discutere strategie terapeutiche con esperti del 
settore.

Destinatari
Il corso si rivolge ai medici di famiglia e delle 
specialità maggiormente sollecitate dalle 
cure palliative generali (per es. internisti, 
geriatri, pneumologi, neurologi, nefrologi, 
cardiologi,psichiatri), che sono confrontati con 
le problematiche generate dall’impatto della 
malattia cronico evolutiva sulla qualità di vita del 
paziente e della sua famiglia.
Il corso è aperto anche ai farmacisti interessati.

Certificato
Attestato di frequenza e riconoscimento  
di punti credito.

Programma
◆ Ambiti di intervento delle cure palliative 

generali, concetto di cure palliative precoci e 
integrate

◆ Valutazione e trattamento dei sintomi preva-
lenti.

◆ Comunicazione in situazioni complesse.
◆ Nozioni di farmacologia specifica.
◆ Implicazioni nel processo decisionale in cure 

palliative.
◆ Ruolo del curante nella rete di cure palliative.

Durata
48 ore-lezione.



Relatori
Donata Bardelli, Dr. med.
Gabriella Bianchi Micheli, psicologa
Marco Bissig, Dr., farmacista responsabile
Gian Domenico Borasio, Dr. med. Prof.
Alessandro Ceschi, PD Dr. med.
Paolo Ferrari, Dr. med. Prof.
Tanja Fusi-Schmidhauser, Dr. med.
Brenno Galli, Dr. med.
Claudia Gamondi, Dr. med.
Massimo Monti, Dr. med.
Luca Ottolini, Dr. med.
Luigi Romano, consulente spirituale
Altri esperti del settore.

Responsabile
Ilaria Bernardi Zucca, responsabile della Formazione 
continua, Area clinica, Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale SUPSI.

Responsabili scientifici
Alberto Chiesa, Dr. med., FMH medicina interna. 
Brenno Galli, Dr. med., Direttore Medico Clinica 
Varini.
Claudia Gamondi, Dr. med., Primario Clinica 
di Cure Palliative e di Supporto IOSI-EOC. 
Catherine Goehring, Dr. med., FMH in medicina 
interna e generale.

Iscrizioni
Entro il 21 dicembre 2018. È possibile iscriversi 
online da www.supsi.ch/go/DEASS409.

Date e orari
giovedì 24 gennaio 2019, 8.30–12.00; 13.30–17.00;
sabato 9 febbraio 2019, 8.30–12.00;
sabato 23 febbraio 2019, 8.30–12.00;
sabato 16 marzo 2019, 8.30–12.00;
sabato 30 marzo 2019, 8.30–12.00;
venerdì 5 aprile 2019, 8.30–12.00;
sabato 11 maggio 2019, 8.30–12.00;
giovedì 16 maggio 2019, 8.30–12.00; 13.30–17.00;
venerdì 7 giugno 2019, 8.30–12.00; 13.30–17.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, Manno. 

Costo
CHF 1’000.– .

Osservazioni
È prevista una valutazione dell’apprendimento.



Immagine:
Ferdinand Hodler, Die Dents du Midi von Chesières aus, 1912

Immagine di copertina:
Ferdinand Hodler, Der Mönch mit Wolken, 1911
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www.supsi.ch/fc

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 51, F +41 (0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/deass


