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L’evoluzione demografica e le condizioni di vita che attual-
mente caratterizzano il nostro contesto fanno sì che sem-
pre più spesso ci si trovi confrontati con malattie croniche 
evolutive inguaribili. Diventa di fondamentale importanza 
saper affrontare queste situazioni muniti di un bagaglio di 
conoscenze e competenze che solo una solida formazione 
può consentire.

Il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, coerentemente con la strategia 
nazionale in materia di cure palliative promossa dalla Confederazione e accolta dal Can-
tone, offre un percorso completo di formazione in grado di rispondere alle esigenze dei 
diversi soggetti coinvolti nella cura e nell’assistenza del malato cronico o in fin di vita. 

La struttura della formazione ha tenuto in considerazione i principi pedagogici suggeriti 
a livello internazionale dall’Associazione Europea per le Cure Palliative (EAPC, Europe-
an Association for Palliative Care) che nel documento Core competencies in palliative 
care: an EAPC White Paper on palliative care education definisce le proprie racco-
mandazioni su tre livelli di formazione (Palliative care approach, General palliative care, 
Specialist palliative care) e sulle competenze comuni a tutti i gruppi di professionisti della 
salute chiamati a fornire cure palliative a livello non specialistico. Sono altresì contem-
plate le indicazioni nazionali emanate dal gruppo SwissEduc di Palliative.ch riguardo le 
competenze per specialisti in cure palliative (compétences pour specialistes en Soins 
Palliatifs). 



Gli obiettivi
delle cure palliative

 ◆ Alleviare il dolore e altri sintomi gravosi. 

 ◆ Affermare la vita e considerare 
la morte come un processo naturale. 

 ◆ Non accelerare né ritardare la morte. 

 ◆ Integrare gli aspetti psicologici 
e spirituali nella cura del paziente. 

 ◆ Offrire un sistema di supporto per 
aiutare i pazienti a vivere nel modo più 
attivo possibile fino alla morte. 

 ◆ Offrire un sistema di supporto per 
aiutare la famiglia a far fronte alla 
malattia e al lutto. 

 ◆ Utilizzare un approccio interdisci-
plinare per rispondere ai bisogni dei 
pazienti e delle loro famiglie. 

 ◆ Migliorare la qualità di vita e avere 
un’influenza positiva sul decorso della 
malattia. 1
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Corso interdisciplinare 
di sensibilizzazione 
alle Cure palliative
Palliative care approach

Il corso interdisciplinare di sensibilizzazione 
alle Cure palliative, rappresenta la “prima 
tappa” del percorso di formazione in cure 
palliative.

Si tratta di un corso di sensibilizzazione, 
destinato a tutti i professionisti diploma-
ti operanti nel settore sanitario e sociale 
(infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, 
medici, assistenti sociali, educatori specia-
lizzati, assistenti spirituali, ecc.) che sono 
confrontati saltuariamente con persone 
affette da malattie croniche evolutive o 
con delle situazioni di fin di vita.

Questo corso si rivolge a tutti i professio-
nisti che, anche occasionalmente, operano 
in situazioni di cure palliative o a contatto  
con patologie croniche evolutive.

La proposta formativa mira a sviluppare 
nel partecipante la competenza di integra-
re nella propria pratica professionale le basi 
dell’approccio palliativo, al fine di poter as-
sicurare un’offerta di cure atta a sostenere 
il paziente e la sua famiglia nell’esperienza 
della malattia inguaribile, considerando la 
sua qualità di vita.



Corso interdisciplinare 
di sensibilizzazione 
alle Cure palliative
Palliative care approach

Al termine del corso il partecipante sarà in 
grado di:

 ◆ conoscere e condividere gli elemen-
ti portanti della filosofia delle cure 
palliative;

 ◆ individuare gli ambiti d’applicazione 
delle cure palliative;

 ◆ riconoscere i bisogni e le problemati-
che frequenti che affliggono i pazienti 
e i famigliari;

 ◆ pianificare interventi di cura per pro-
blematiche non complesse.

Dopo una prima introduzione alle cure 
palliative inerente la sua dimensione sto-
rica e la sua evoluzione nazionale e can-
tonale, il corso affronterà tematiche ri-
guardanti il concetto di approccio olistico, 
di lavoro interdisciplinare (rete) e di ge-
stione dei sintomi nelle diverse situazioni. 
Durante il corso si approfondiranno pure 
le fondamentali questioni psicologiche le-
gate alle cure palliative.

Il corso è tenuto per lo più da infermie-
ri, medici, psicologi e altri specialisti attivi 
nell’ambito delle cure palliative. 

Durata
40 ore-lezione (5 giorni)

Costo
CHF 1’000.–

La certificazione è ottenuta con la par-
tecipazione attiva alle giornate formative 
(almeno 4 su 5), l’elaborazione e l’acquisi-
zione di un lavoro scritto.

Chi non presenta il lavoro di certificazione 
riceverà una semplice dichiarazione di par-
tecipazione. La formazione è riconosciuta 
dalla Società svizzera di medicina e cure 
palliative con punti credito da definire.

La certificazione del corso è un prerequisito 
necessario nel caso si desiderasse iscriversi 
al CAS in Cure palliative.

Il corso si tiene presso la sede del Diparti-
mento economia aziendale, sanità e sociale 
a Manno (Stabile Piazzetta, Via Violino).

Responsabile del corso
Ilaria Bernardi Zucca

È possibile ottenere informazioni ulteriori 
sul corso scrivendo a:
dsan.fc@supsi.ch oppure telefonando al 
numero +41 (0)58 666 64 51 (risponde la 
segreteria della Formazione continua del 
Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale).

Iscrizioni attraverso registrazione al sito  
http://www.supsi.ch/fc oppure inviando 
(per posta, e-mail o fax) il talloncino di 
iscrizione allegato.

Questo corso viene offerto anche all’inter-
no delle strutture del territorio e modula-
to in funzione del bisogno di formazione 
rilevato.  







Il corso di sensibilizzazione per medici di fa-
miglia nasce in considerazione dei seguenti 
aspetti:

 ◆ lo sviluppo delle cure palliative in  
ambito sanitario, politico e assicurativo  
a seguito dell’elaborazione di una 
strategia nazionale in questo settore 
(Ufficio Federale della Sanità);

 ◆ le indicazioni dell’Ufficio del Medico 
Cantonale;

 ◆ la collaborazione con l’Ordine dei  
Medici del Canton Ticino e con il Servizio 
di Cure Palliative dell’Istituto Oncologico 
della Svizzera Italiana (IOSI).

Il corso si indirizza ai medici attivi nelle 
specialità coinvolte nella cura dei pazienti 
affetti da malattie evolutive inguaribili e in 
particolare a: generalisti, internisti, oncolo-
gi, cardiologi, neurologi, geriatri, confrontati 
con buona frequenza con le problematiche 
fisiche e non solo legate all’impatto della 
malattia sulla qualità di vita del paziente e 
della sua famiglia.

La competenza che il corso vuol sviluppa-
re nel professionista è quella di valorizzare 
nella propria pratica professionale le basi 
dell’approccio palliativo, cogliendo la sfida 
portata dal lento cambiamento dalla gua-
rigione alla palliazione all’interno del per-
corso di malattia, con lo scopo di assicura-
re la miglior qualità di vita e un sostegno 
adeguato al paziente e alla sua famiglia 
nell’esperienza della malattia inguaribile.

Obiettivi
 ◆ Integrare nella pratica quotidiana le 

basi del concetto di cure palliative.
 ◆ Identificare, gestire e curare i principali 

sintomi delle malattie evolutive in fase 
avanzata.

 ◆ Riconoscere le caratteristiche di un 
sintomo refrattario.

 ◆ Identificare la complessità insita alle 
situazioni di cura, al fine di interagire 
con i consulenti.

 ◆ Discutere strategie terapeutiche con 
esperti del settore.

Corso di sensibilizzazione 
alle Cure palliative 
per medici di famiglia
Palliative care approach



Contenuti
 ◆ Politica e cure palliative.
 ◆ Aspetti economici, giuridici e finanziari 

delle cure palliative.
 ◆ Specificità dell’assessment in cure 

palliative.
 ◆ Gestione dei sintomi.
 ◆ Comunicazione in situazioni complesse.
 ◆ Nozioni di farmacologia specifica.
 ◆ Implicazioni etiche dell’approccio.
 ◆ Ruolo del curante nella rete di cure 

palliative. 

Durata
40 unità didattiche suddivise in 5 mesi da 
gennaio a maggio.

Responsabile del corso
Ilaria Bernardi Zucca

Comitato scientifico
Claudia Gamondi
Dr. med., Direttore Clinico del Centro  
di Cure Palliative, Istituto Oncologico  
della Svizzera Italiana

Hans Neuenschwander
Dr. med., Specialista in Cure Palliative, 
Lugano

Alberto Chiesa
Dr. med. FMH in medicina generale,  
Presidente Associazione Ticinese  
dei Medicidi Famiglia

Costo 
CHF 500.–
Con il contributo della Gabriele Charitable 
Foundation.

È previsto un riconoscimento in punti credito. 

Il corso è sostenuto dall’Ordine dei Medici 
del Canton Ticino e si tiene presso la sede 
del Dipartimento economia aziendale, sa-
nità e sociale a Manno (Stabile Piazzetta, 
Via Violino).

È possibile ottenere informazioni ulteriori 
sul corso scrivendo a:
dsan.fc@supsi.ch oppure telefonando al 
numero +41 (0)58 666 64 51 (risponde la 
segreteria della Formazione continua del 
Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale).

Iscrizioni attraverso registrazione al sito  
http://www.supsi.ch/fc oppure inviando 
(per posta, e-mail o fax) il talloncino di 
iscrizione allegato.

Corso di sensibilizzazione 
alle Cure palliative 
per medici di famiglia
Palliative care approach







CAS in Cure palliative 
General palliative care

Dopo aver ottenuto la certificazione ad 
un corso di sensibilizzazione alle Cure pal-
liative (o un titolo ritenuto equivalente), è 
possibile iscriversi al Certificate of Advan-
ced Studies in Cure palliative.

Questo corso è destinato ai professioni-
sti attivi in ambito sanitario e sociale in 
possesso di un diploma di livello terziario 
(medici, infermieri, fisioterapisti, ergotera-
pisti, psicologi, assistenti sociali, educatori, 
assistenti spirituali, ecc.).

Gli interessati che non sono in possesso 
dei titoli richiesti possono fare domanda 
di ammissione su dossier.

È prerequisito per l’ammissione a questo 
corso il fatto di essere attivi nel campo 
della salute e confrontati costantemente 
con pazienti di cure palliative (in strutture 
ospedaliere, nelle case per anziani, al do-
micilio, negli istituti di riabilitazione, negli 
istituti socio-educativi).

La formazione permette al partecipante di 
approfondire i grandi temi portanti delle 
cure palliative e di integrare nella propria 
pratica professionale i principi della filosofia 
di cura.

Il CAS in Cure palliative permette di rag-
giungere le seguenti competenze:

 ◆ realizzare, introdurre e valutare  
progetti assistenziali e di accompa-
gnamento della persona malata  
e della sua famiglia, che garantiscano 
l’autodeterminazione del paziente  
e il mantenimento della qualità  
e dignità della vita;

 ◆ contribuire attivamente alla diffusione 
e promozione delle cure palliative in 
altri contesti di cura.



CAS in Cure palliative 
General palliative care

Obiettivi
 ◆ Fondare la  propria pratica professio-

nale sui concetti soggiacenti all’ap-
proccio palliativo.

 ◆ Basare la propria attività su conoscenze 
scientificamente valide e riconosciute.

 ◆ Contribuire in modo attivo all’indivi-
duazione e alla gestione dei sintomi 
fisici, psicologici, sociali cercando di 
prevenire le complicanze.

 ◆ Cogliere la sofferenza del paziente.
 ◆ Conoscere a fondo l’organizzazione 

della rete di cure palliative. 
 ◆ Addentrarsi nella dimensione spirituale.
 ◆ Riconoscere le situazioni caratterizza-

te da instabilità e sofferenza. 
 ◆ Contribuire alla gestione delle urgenze 

e delle situazioni di crisi.
 ◆ Acquisire competenze individuali, col-

lettive e interdisciplinari nell’accompa-
gnamento dei pazienti e dei famigliari. 

Il titolo rilasciato alla fine del corso è un 
Certificate of Advanced Studies SUPSI del 
valore di 10 ECTS, spendibili nel DAS in 
Cure palliative.

Programma
 ◆ La dimensione e le sfide dell’approccio 

palliativo – integrazione del concetto.
 ◆ EBM/EBP in cure palliative.
 ◆ Lo sviluppo del ruolo e dell’expertise  

in cure palliative.
 ◆ La gestione dei sintomi.
 ◆ Accompagnamento al termine della vita.
 ◆ Dimensione e gestione della comples-

sità in cure palliative.
 ◆ Lavoro di rete e interdisciplinarietà 

applicata.
 ◆ Le problematiche di origine psicologica 

insite all’impatto che la malattia croni-
ca ha per il paziente, la famiglia  
e il curante.

 ◆ Cure palliative non oncologiche.

Durata
120 ore-lezione (15 giorni)

Costo
CHF 3’000.–

Relatore/i
Docenti SUPSI, infermieri, medici ed altri 
esperti del settore.

Il corso si tiene presso la sede del Dipar-
timento economia aziendale, sanità e so-
ciale a Manno (Stabile Piazzetta, Via Vio-
lino).

Responsabile del corso
Ilaria Bernardi Zucca

È possibile ottenere informazioni ulteriori 
sul corso scrivendo a:
dsan.fc@supsi.ch oppure telefonando al 
numero +41 (0)58 666 64 51 (risponde la 
segreteria della Formazione continua del 
Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale).

Iscrizioni attraverso registrazione al sito  
http://www.supsi.ch/fc oppure inviando 
(per posta, e-mail o fax) il talloncino di 
iscrizione allegato.







DAS in Cure palliative
Specialist palliative care

Dopo aver ottenuto la certificazione del 
CAS in Cure palliative è possibile iscriversi 
al Diploma of Advanced Studies in Cure 
palliative (DAS).

Questo corso è destinato ai professioni-
sti attivi in ambito sanitario e sociale in 
possesso di un diploma di livello terziario 
(infermieri, medici, fisioterapisti, ergotera-
pisti, psicologi, assistenti sociali, educatori, 
assistenti spirituali, ecc.) chiamati ad offri-
re cure palliative specialistiche.

Gli interessati che non sono in possesso 
dei titoli richiesti possono fare domanda 
di ammissione su dossier.

La programmazione del DAS in Cure pallia-
tive avviene in collaborazione con il Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois di Losanna 
e la Haute Ecole de Santé Arc (HES-SO).

La formazione permette al partecipante di 
approfondire i grandi temi portanti delle 
cure palliative specialistiche, di sviluppa-
re delle competenze come la leadership, la 
gestione della sintomatologia complessa 
(attraverso degli approfondimenti clinici) e 
la gestione di progetti in cure palliative, di 
promuovere le cure palliative nelle istituzio-
ni, sul territorio e nella rete interistituzionale, 
di fondare la propria pratica professionale su 
delle conoscenze aggiornate e scientifica-
mente valide. 

Il livello di formazione prepara gli studenti 
a rafforzare e consolidare le politiche istitu-
zionali ed extra istituzionali.



DAS in Cure palliative
Specialist palliative care

Titolo rilasciato
Il titolo rilasciato alla fine del corso è un 
Diploma of Advanced Studies SUPSI del 
valore di 35 ECTS (che includono i 10 ECTS 
ottenuti con il CAS).

Programma
Modulo 3
Gestione di progetti e ricerca, 5 ECTS
Modulo 4
Leadership clinica in cure palliative, 10 ECTS
Modulo 5
Consulenza e pedagogia, 5 ECTS
Modulo 6
Lavoro di diploma, 5 ECTS

Costo
CHF 10’000.– 

È possibile iscriversi ad alcuni singoli 
moduli:
Modulo 3 - CHF 2’000.–
Modulo 4 - CHF 4’000.–
Modulo 5 - CHF 2’000.–

Date
Per informazioni sulle date di inizio del 
corso si prega di consultare le pagine de-
dicate alla Formazione continua nel sito 
www.supsi.ch/deass.

Durata
La formazione si articola su 18 mesi ed è 
costituita da 4 moduli soggetti a valu-
tazione e da un lavoro finale che porta 
all’ottenimento del titolo. Le giornate di 
formazione totali sono 37.5 equivalenti a 
225 ore. Il lavoro personale corrisponde a 
525 ore.

Il corso si tiene presso la sede del Diparti-
mento economia aziendale, sanità e socia-
le a Manno (Stabile Piazzetta, Via Violino) e 
in parte presso le sedi dei partner romandi. 

Responsabile del corso
Ilaria Bernardi Zucca e Fabienne Teike 
Luthi

È possibile ottenere informazioni ulteriori 
sul corso scrivendo a:
dsan.fc@supsi.ch oppure telefonando al 
numero +41 (0)58 666 64 51 (risponde la 
segreteria della Formazione continua del 
Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale).

Iscrizioni attraverso registrazione al sito  
http://www.supsi.ch/fc oppure inviando 
(per posta, e-mail o fax) il talloncino di 
iscrizione allegato.



Iscrizioni e ammissione 
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligatoria e 
vincolante per il partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tuttavia subor-
dinata alla verifica dei requisiti richiesti dal percorso 
formativo. Per garantire un buon livello qualitativo, 
SUPSI può fissare un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da 
versare sul conto bancario della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI):

◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, tramite  
 la polizza che verrà inviata con la conferma  
 di iscrizione
◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con  
 bonifico bancario intestato a SUPSI presso la Banca  
 dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona 
 IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
 Swift Code BIC: BSCTCH 22 Clearing 764
 Causale: Titolo del corso. 

Obbligo di pagamento della quota di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi 
entro 30 giorni dalla data della fattura. La conferma di 
iscrizione e la fattura sono trasmesse al partecipante 
dopo il termine di iscrizione al corso.
In casi particolari è possibile richiedere una rateazione 
della quota d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata 
alla segreteria competente entro il termine di iscrizione.
Verso la SUPSI il debitore del pagamento della quota 
è il partecipante, il quale, attraverso l’iscrizione al corso, 

riconosce espressamente il proprio debito ai sensi del-
la LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si impegna al 
versamento dell’importo dovuto. Se la formazione è 
finanziata dal datore di lavoro o da un terzo, il parteci-
pante rimane comunque debitore verso la SUPSI fino 
ad effettivo pagamento della quota da parte del datore 
di lavoro o del terzo indicato. Al riguardo il partecipan-
te si impegna e si obbliga verso la SUPSI ad assumere 
il pagamento della quota di iscrizione, nel caso in cui il 
datore di lavoro o il terzo indicato, non dovesse corri-
spondere l’importo dovuto.
Le disposizioni relative all’obbligo di pagamento non si 
applicano per i corsi che non prevedono il versamento 
di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insuf-
ficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il diritto di 
annullare il corso. In tal caso, gli iscritti saranno avvisati 
tempestivamente e, se avranno già versato la quota di 
iscrizione, saranno integralmente rimborsati.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, quest’ultimo è 
tenuto al versamento del 50% della quota di iscrizione 
se notifica l’annullamento: 
 
◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso,  
 se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso,  
 se iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS) 

Casi particolari possono essere analizzati e decisi con 
la Direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successivamente ai termini 
di cui sopra, il partecipante non avrà diritto al rimborso 

e l’intera quota di iscrizione diverrà immediatamente 
esigibile. Sono fatte salve eventuali deroghe previste nei 
regolamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa espres-
samente richiamo.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre 
un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e ac-
cettazione da parte del responsabile del corso.
In caso di rinuncia al corso per malattia o infortunio del 
partecipante, la fattura inerente la quota di iscrizione 
potrà essere annullata, a condizione che sia presentato 
un certificato medico.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma, la 
quota di iscrizione e il luogo dei corsi a seconda delle 
necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della legi-
slazione svizzera (Legge federale sulla protezione dei 
dati e relativa Ordinanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente è Luga-
no, che è pure il foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge 
federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto ap-
plicabile è quello svizzero.

Condizioni generali





Desidero inoltrare la mia domanda
di iscrizione al:

Cognome Nome Professione
 
 
Attinenza (per stranieri luogo di nascita):  Data di nascita
 
 
Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione:
 
 
Azienda/Ente
 
 
Via, N. NAP, Luogo
 
 
Tel. E-mail
 
 
☐ Preferenza invio schede informative tramite posta elettronica          ☐ Membro SUPSI Alumni
 
 
Data                                                                           Firma

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI
e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF

☐ Corso interdisciplinare  
 di sensibilizzazione alle  
 Cure palliative

☐ Corso di sensibilizzazione   
 alle Cure palliative per medici   
 di famiglia

☐ CAS in Cure palliative ☐ DAS in Cure palliative
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