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Presentazione

Il CAS in Cure palliative ad indirizzo pediatrico è un percorso 

formativo interdisciplinare, rivolto a professionisti confrontati con 

pazienti affetti da patologie inguaribili o potenzialmente tali.

L’offerta formativa si rivolge ai professionisti che svolgono la propria 

attività nelle strutture ospedaliere, negli istituti per disabili, al domicilio 

o negli istituti socio-educativi.

La costruzione del percorso ha considerato le principali indicazioni

nazionali e internazionali, tra cui Integrative Palliative Care (WHO,

2018), Studio Pelican (2016), Palliative Care for Children (AAP,

2000).

La formazione permette al partecipante di conoscere i grandi temi

portanti delle cure palliative e di integrare nella propria pratica

professionale l’approccio palliativo.

La formazione prevede due giornate di stage osservativo presso una

struttura di cure palliative pediatriche specialistiche.

Obiettivi

 Fondare la propria pratica professionale sui concetti soggiacenti 
all’approccio palliativo, differenziando le situazioni che 

necessitano una presa in cura specialistica, mobilizzando 

risorse adatte.

 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.

 Favorire la partecipazione per garantire progetti assistenziali 
rispettosi dei desideri, delle volontà e aspettative del bambino

 Definire progetti di cura finalizzati al mantenimento delle 

funzioni, garantendo il pieno potenziale di crescita e sviluppo e 

che consideri la cultura di appartenenza e la loro qualità di vita

 Bilanciare i bisogni dei bambini, dei famigliari e del team e la 
necessità della cura di sé, riconoscendo i bisogni di formazione, 
supervisione e analisi

 Conoscere la rete di cure palliative, integrando una 

collaborazione intra e interprofessionale.

 Riconoscere le situazioni caratterizzate da instabilità e 

sofferenza

 Contribuire alla gestione delle urgenze e delle situazioni di crisi

 Partecipare alla gestione dell’accompagnamento del percorso di 

fine vita.

Destinatari

Professionisti attivi in ambito sanitario e sociale in un contesto 

pediatrico in possesso di un diploma di livello terziario universitario e 

non universitario (medici, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, 

psicologici, assistenti sociali, educatori, assistenti spirituali).

Gli interessati che non sono in possesso dei titoli richiesti possono 

fare domanda di ammissione su dossier.

Requisiti

Essere confrontati con un’utenza pediatrica.

Aver ottenuto la certificazione del Corso interdisciplinare di cure 

palliative di livello A2 (palliative approach).

Per chi ha conseguito il CAS Cure palliative - general palliative care 

può frequentare solo la parte specifica di pediatria.

Competenze

 Istruire all’identificazione del paziente ascrivibile ad un 

percorso di cure palliative pediatriche

 Cogliere i bisogni del neonato, del bambino e dell’adolescente, 

nel suo progetto di vita, considerando la famiglia nel suo 

contesto socio-culturale

 Contribuire a garantire qualità e dignità di vita garantendo 
l’empowerment e la presa di decisione lungo il continuum della 
malattia

 Contribuire attivamente alla diffusione e alla promozione di una 
cultura condivisa di cure palliative in ambito pediatrico nei 

contesti di cura) e tra le diverse figure professionali coinvolte

Certificato

Certificate of Advanced Studies (CAS) Cure palliative - general 

pediatric palliative care.

Il CAS è ottenuto con la frequenza alle giornate (10 ECTS) e la 

presentazione di un lavoro di certificazione (2 ECTS).

Crediti di studio ECTS

12 ECTS

Contenuti

 La dimensione e le sfide dell’approccio palliativo pediatrico

 La comunicazione con il paziente pediatrico e la famiglia, con 
elementi di sistemica famigliare

 La comprensione dell’integrazione fra i diversi ruoli 

professionali in risposta ai bisogni socioeducativi del paziente 

e della sua famiglia

 Approfondimento della gestione delle cure palliative 

pediatriche del paziente oncologico, non oncologico e affetto 

da disabilità

 La comprensione dei sintomi nel paziente pediatrico, e la loro 
valutazione attraverso strumenti di assessment

 Accompagnamento del paziente pediatrico e della sua famiglia 

nel percorso di fine vita
 Dimensione della complessità in cure palliative pediatriche
 Approccio alla spiritualità in ambito pediatrico
 Interrogativi etici in cure palliative pediatriche
 La rete di cure palliative pediatriche e interdisciplinarietà 

applicata
 La cura del sé
 La ricerca scientifica in cure palliative



Durata

120 ore-lezione

Metodologia didattica

L’approccio scelto si fonda sul costruttivismo e il socio-costruttivismo, 

sulla pedagogia per adulti e sulla valorizzazione dell’approccio per 

competenze. Le scelte formative fanno leva sullo sviluppo della 

pratica riflessiva e sulla visione interdisciplinare, sul lavoro 

interprofessionale e la pratica collaborativa, promuovendo la 

costruzione di saperi tramite il continuo confronto con tutti i partner 

(studenti, docenti, professionisti del terreno). 

Il docente responsabile del corso garantisce la possibilità di 

accompagnamento pedagogico (individuale o in piccoli gruppi).

Il percorso è costituito da una parte comune con il corso CAS Cure 

Palliative -  general palliative care per un totale di 8 giornate, da una 

parte specifica disciplinare di 7 giornate e da uno stage osservativo di 

2 giornate in un centro di cure palliative specialistico stazionario. 
Alcune lezioni potranno essere proposte a distanza per mezzo di un 

tool interattivo. 

A quanto proposto si aggiunge il tempo di studio personale, calcolato 

in misura di 1/3 sulla totalità della formazione.

Responsabile/i

Nathalie Rossi, docente SUPSI, co-responsabile DAS in salute 

materna e pediatria.

Mara Bianchini, docente professionista SUPSI, co-responsabile DAS 

in salute materna e pediatria.

Relatore/i

• Nathalie Rossi, docente SUPSI

• Mara Bianchini, docente professionista, SUPSI

• Ilaria Bernardi-Zucca, docente senior, responsabile dei percorsi
formativi in cure palliative, DEASS

• Stefania Ansaloni, Dr.med., capoclinica in anestesia pediatrica,
Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana

• Pierluigi Brazzola, Dr. med. caposervizio, responsabile sede
OCL, Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana

• Igor Catalano, Dr. med. coordinatore medico, Casa Sollievo
Bimbi VIDAS

• Lucia De Zen, Dr. Med. dirigente medico cure palliative
pediatriche e terapia del dolore pediatrica, I.R.C.C.S. materno
infantile Burlo Garofolo, Trieste

• Federico Pellegatta, responsabile Infermieristico, Casa Sollievo
Bimbi VIDAS

Altri esperti del settore.

Date

27, 28, 29 settembre 2022 (Convegno extra muros)

12, 13, 14, ottobre 2022

9, 10, 11, novembre 2022

14, 15, 16, dicembre 2022

18, 19, 20 gennaio 2023

Orari

08.30-11.50, 13.00-16.20

Luogo

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Stabile 

Suglio, via Cantonale 18, 6928 Manno.

Costo

CHF 4'000.– 

È previsto uno sconto del 10%  per i soci di SUPSI Alumni, ASI, 

Physioswiss e ASE su presentazione di affiliazione al momento 

dell'iscrizione.

Per poter beneficiare dello sconto, il partecipante è tenuto a inviare 

copia dell'attestazione di affiliazione a: deass.sanita.fc@supsi.ch

Osservazioni

SUPSI si riserva il diritto di modificare le procedure didattiche, la 

griglia oraria e il luogo dei corsi a seconda delle necessità 

organizzative.

Informazioni

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Stabile Suglio, via Cantonale 18

6928 Manno

T +41 (0)58 666 69 10

F +41 (0)58 666 64 59

deass.sanita.fc@supsi.ch

Termine d'iscrizione

Entro il 26 agosto 2022

Link per le iscrizioni

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/1000003569



Condizioni generali

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 

subordinata 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 d'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, che attraverso l’iscrizione al corso, 

riconosce espressamente il proprio debito ai 

sensi della 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 partecipante 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 

partecipante 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 corrispondere 

l’importo dovuto. Le disposizioni relative 

all’obbligo di pagamento non si applicano se i 

corsi non prevedono il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 

insufficiente 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 20% 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 espressamente 

richiamo. Chi fosse impossibilitato a partecipare 

può proporre un’altra persona previa 

comunicazione a SUPSI e accettazione 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 

legislazione svizzera (Legge federale sulla 

protezione dei dati e relativa Ordinanza).

Foro competente

Per eventuali controversie il foro competente è 

Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della 

LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul 

fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.




