
 
   
Pomeriggio formativo 
Questioni complesse in cure palliative: 
l'agire dei curanti di fronte alle situazioni incerte 
 
10 ottobre 2019 | 13:30-17:30 
Hotel La Perla | Via cantonale 39, Sant’Antonino 
 
 
Programma 
 
13:30  Accoglienza e saluti di benvenuto 

Dr. Omar Vanoni, direttore Fondazione Hospice Ticino 
Moderatore: Dr. med. Brenno Galli, medico consulente Fondazione Hospice Ticino 

  
13:45-15:10 Liberi di scegliere e di volere: autonomia e discernimento nella decisione condivisa 

PD Dr. med. Mattia Lepori, vicecapo Area medica Direzione generale EOC, presidente della 
Commissione di Etica Clinica EOC 
Dr. Nicola Grignoli, psicologo Servizio di psichiatria e psicologia medica OSC, membro della 
Commissione di Etica Clinica EOC 

 
15:10-15:30 Pausa 
 
15:30-16:15 La scelta del luogo di vita tra autodeterminazione e cooperazione in rete: 

un progetto concreto 
  Lara Beroggi, assistente sociale Pro Infirmis Ticino e Moesano 
 
16:15-17:00 L'agire del medico di fronte alle situazioni incerte 

Dr. med. Ignazio Renzo Causarano, direttore Cure palliative e Hospice Ospedale Niguarda, 
Milano 

 
17:00-17:30 Discussione conclusiva 
  Tutti i relatori 
 
17:30  Aperitivo di chiusura 
 
 
 
Accreditamenti riconosciuti 

In fase di richiesta crediti per la formazione essenziale per la medicina interna generale 
(SGAIM/SSMIG/SSGIM) 
In fase di richiesta crediti per la medicina palliativa (Palliative ch) 
In fase di richiesta crediti per la geriatria (STiMeGer) 

 
 
Iscrizione 
  Entro il 1° ottobre a info@hospice.ch. Posti limitati. 

Fondazione Hospice Ticino | Viale dei Faggi 8, 6900 Lugano | +41 91 976 11 78 | info@hospice.ch | www.hospice.ch 
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