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Cure palliative –
General Palliative Care
Certificate of Advanced Studies

Il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Cure palliative
è un percorso formativo interdisciplinare che si rivolge
a tutti i professionisti attivi nel campo della salute
che sono costantemente confrontati con pazienti di
cure palliative generali, interessati ad approfondire la
tematica. L’offerta formativa si rivolge ai professionisti
che svolgono la propria attività nelle strutture
ospedaliere, nelle case per anziani, a domicilio, negli
istituti di riabilitazione, negli istituti socio educativi.
Il percorso integra tutte le direttive emanate nel 2008
dal gruppo SwissEduc di Palliative.ch, le indicazioni
descritte nel documento “White paper on professional
education in palliative care”, elaborato dall’European
Association for Palliative Care, e si basa sugli
orientamenti della strategia nazionale in materia di cure
palliative definiti dalla Confederazione Svizzera e sulla
strategia cantonale di cure palliative. La formazione
permette al partecipante di approfondire i grandi temi
portanti delle cure palliative e di integrare nella propria
pratica professionale l’approccio palliativo.

Obiettivi
◆◆ Fondare la propria pratica professionale sui concetti soggiacenti all’approccio palliativo.
◆◆ Basare la propria attività su conoscenze scientificamente valide e riconosciute.
◆◆ Contribuire in modo attivo all’individuazione
e alla gestione dei sintomi fisici, psicologici e
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 caratterizzate da instabilità e sofferenza.
◆◆ Contribuire alla gestione delle urgenze e delle
situazioni di crisi.
◆◆ Acquisire competenze individuali, collettive e
interdisciplinari nell’accompagnamento dei
pazienti e dei famigliari.
Destinatari
Professionisti attivi in ambito sanitario e sociale
in possesso di un diploma di livello terziario e/o
di una laurea (medici, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, psicologi, assistenti sociali, educatori,
assistenti spirituali, ecc.).

Requisiti
Aver ottenuto la certificazione del corso interdisciplinare di cure palliative di livello A2 (palliative
approach).
Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI in Cure
Palliative.
Il CAS è ottenuto con la frequenza alle giornate
(10 ECTS) e la presentazione di un lavoro di certificazione (2 ECTS).
Crediti di studio
12 ECTS.
Programma
◆◆ La dimensione e le sfide dell’approccio palliativo,
integrazione del concetto.
◆◆ Introduzione alle cure palliative nelle insufficienze d’organo.
◆◆ La comunicazione con il paziente e la famiglia.
◆◆ EBM/EBP in cure palliative.
◆◆ Lo sviluppo del ruolo e dell’expertise in cure
palliative.
◆◆ La gestione dei sintomi.
◆◆ Elementi di sistemica famigliare.
◆◆ Accompagnamento al termine della vita.
◆◆ La complessità in cure palliative.
◆◆ Approccio alla spiritualità.
◆◆ Lavoro di rete e interdisciplinarietà applicata.

Durata
120 ore-lezione.
Relatori
Ilaria Bernardi Zucca, docente SUPSI.
Claudia Gamondi, Dr. med., Direttore Clinico, Centro di cure Palliative.
Brenno Galli, Dr. Med., Direttore Medico della Clinica Varini, Orselina. Medico Hospice Locarno.
Donata Bardelli, Dr. med., Capoclinica, Unità cure
palliative IOSI.
Luca Ottolini, Dr. med., Capoclinica, Unità cure
palliative IOSI.
Tania Fusi-Schmidhauser, Dr. med., Capoclinica,
Unità cure palliative IOSI.
Heidi Kern, infermiera Associazione Triangolo.
Gabriella Bianchi Micheli, psicologa clinica e psicoterapeuta FSP.
Luisella Manzambi, infermiera, Hospice Ticino.
Sergio Piasentin, docente SUPSI.
Giorgio Tarabra, docente SUPSI.
Silvia Walther Veri, MSc, docente SUPSI.
Altri esperti del settore.

Responsabile
Ilaria Bernardi Zucca, responsabile della Formazione continua, area clinica, Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale SUPSI.
Iscrizioni
Maggiori informazioni sulle iscrizioni possono
essere richieste a deass.sanita.fc@supsi.ch .
Date
Il corso è proposto con cadenza annuale con
inizio nel mese di gennaio.
Orari
8.30-11.50; 13.00-16.20.
Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e
sociale, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, Manno.
Costo
CHF 4’000.– .
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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

