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Competenza 

Integrare nella propria pratica professionale le basi dell’approccio palliativo, al fine di poter assicurare 
un’offerta di cure atta sostenere il paziente e la sua famiglia nell’esperienza della malattia inguaribile, 
considerando la sua qualità di vita. 
 
Obiettivi specifici 

 Conoscere e condividere gli elementi portanti della filosofia delle cure palliative 
 Comprendere gli orientamenti internazionali, nazionali e cantonali di cure palliative 
 Integrare nella propria pratica professionale le basi dell’approccio palliativo 
 Conoscere gli strumenti utili a identificare il paziente di cure palliative 
 Individuare gli ambiti d’applicazione delle cure palliative 
 Riconoscere i bisogni e le problematiche frequenti che affliggono i pazienti e i famigliari 
 Integrare nella propria pratica professionale delle modalità di assessment attraverso l’utilizzo di 

strumenti validati 
 Pianificare interventi di cura per problematiche non complesse 

 
Contenuti 

 Introduzione alle cure palliative, storia, dimensione ed evoluzione nazionale e cantonale  
 Strategia cantonale di cure palliative 
 Gli ambiti delle cure palliative 
 Implicazioni della presa a carico palliativa 
 La dimensione psicologica del problema 
 Lavoro interdisciplinare, multidisciplinare, la rete  
 Basi di assessment palliativo 
 Gestione dei principali sintomi nelle situazioni di cure palliative generali 

 
Didattica 

In considerazione della situazione generata dalla pandemia, tenuto conto delle indicazioni emanate dagli 
organi Federali e Cantonali e delle indicazioni della Direzione della Supsi riguardo le misure di protezione e 
social distancing il percorso di formazione viene proposto in parte in modalità Formazione a Distanza in aula  
 

 Lezioni frontali 
 Atelier interattivi 
 Analisi di casi clinici 
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Siti consigliati 

 

 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-
palliative-care.html (Ufficio federale della sanità pubblica) 

 https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/progetti/cure-palliative/ (Ufficio del medico cantonale)  
 https://www.eoc.ch/iosi/Servizi-al-paziente/Cure-palliative0.html (Pallclick, Centro Cure Palliative IOSI) 
 https://www.eapcnet.eu/ (European Association for Palliative Care) 
 https://fondazionefloriani.eu/ (Fondazione Floriani) 
 https://www.palliative.ch/de/palliative-ch/ (Società Svizzera di Medicina e Cure Palliative) 
 https://www.sicp.it/ (Società Italiana di cure palliative) 
 http://www.palliative-ti.ch/  (associazione ticinese di cure palliative) 
 http://www.fmh.ch/it/servizi/disposizioni_del_paziente.html modelli per Direttive Anticipate 
 
 
Informazioni generali 
Luogo: Lega Polmonare, Via alla Campagna 9, 6900 Lugano 
Orario: 9.00-12.20, 13.20-16.40 
 
Responsabile della formazione 
Ilaria Bernardi Zucca, docente senior SUPSI; responsabile FC Area clinica, responsabile percorsi di 
formazione in cure palliative DEASS. 
 
Docenti 
Ilaria Bernardi Zucca, docente senior DEASS SUPSI.  
Silvia Walther Veri, infermiera, MSc Cure palliative, docente DEASS SUPSI 
Tanja Fusi-Schmidhauser, Dr. Med. FMH Medicina interna e Cure palliative, CCPS, IOSI-EOC 
Altri esperti del settore 
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti i professionisti attivi nella cura primaria (medici, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, 
assistenti sociali, educatori specializzati, assistenti spirituali, operatori socio sanitari, ecc.) che si trovano 
confrontati, anche occasionalmente, con utenti affetti da malattie croniche oppure con pazienti in fin di vita.  
 
Certificazione del corso 
La certificazione è ottenuta con la partecipazione attiva alle giornate di formazione (almeno 4 su 5) e 
l’elaborazione e l’acquisizione di un lavoro scritto. 
La data di consegna del dossier è prevista per lunedì 5 aprile 2021. 
 
Nel caso in cui il lavoro risultasse “insufficiente” è prevista la possibilità di recupero con la presentazione di 
un complemento o di un nuovo lavoro entro il 7 giugno 2021. 
Gli studenti che scelgono di non presentare il lavoro di certificazione, riceveranno un attestato di frequenza. 
Il lavoro scritto deve essere spedito al seguente indirizzo:  

Silvia Walther Veri 
SUPSI DEASS 
Formazione continua Sanità 
Stabile Suglio, via Cantonale 18 
6928 Manno. 
 
Regolamento di valutazione 
La nota è espressa dal 4 al 6, sono ammessi i mezzi punti. La nota 4 definisce la sufficienza. L’eventuale 
insufficienza viene espressa in F (vedi regolamento Percorsi Advanced Studies, SUPSI DEASS). 



 

 

Il mancato rispetto dei criteri formali comporta l’attribuzione della valutazione F e la ripetizione della prova di 
certificazione. 
 
I lavori che non perverranno entro la data stabilita saranno soggetti a una valutazione “F” d’ufficio.  
 
Indicazioni per la stesura del lavoro 
Il lavoro è presentato in forma dattiloscritta, stampato su carta e aggraffato con la pinzatrice evitando l'uso di 
buste di plastica. 
La scelta del carattere è libera, la grandezza deve corrispondere a 12, l'interlinea utilizzata per le pagine con 
testo è semplice. Ogni pagina contiene al massimo 600 parole. Eventuali tabelle e schemi sono denominati, 
le pagine sono numerate. 
 
Crediti di studio 
Ai corsisti in possesso di un diploma di livello terziario sono rilasciati 3 ECTS. Tutti gli altri partecipanti 
ricevono l’attestato di frequenza. Chi non presenta il lavoro di certificazione ottiene una semplice 
dichiarazione di partecipazione. 
 
Accompagnamento pedagogico 
È data la possibilità di richiedere un accompagnamento pedagogico. 
 
Gli studenti che non superano il modulo potranno concordare un incontro con la docente di riferimento del 
corso, Silvia Walther Veri (silvia.waltherveri@supsi.ch), alfine di comprendere il motivo della valutazione 
negativa e avere gli strumenti necessari per rielaborare o completare il lavoro. 
 
Assenze 
In caso di assenza invitiamo i partecipanti ad avvisare direttamente la signora Viviana Spagnoli; chiediamo 
inoltre allo studente di annotare in seguito la propria assenza nell’apposita scheda presente in aula. 
 
Preghiamo di osservare la massima puntualità e lo spegnimento del cellulare durante le lezioni e di 
munirsi di materiale per prendere appunti. 
 
Per altre informazioni contattare la docente responsabile del corso: Ilaria Bernardi Zucca 
T +41 (0)58 666 64 53; e-mail: ilaria.bernardi@supsi.ch 

 



 

 

Competenza: 
Integrare nella propria pratica professionale i fondamenti dell’approccio palliativo al fine di poter assicurare una miglior offerta in cure che favorisca il mantenimento di una qualità di vita nei 
pazienti affetti da patologie inguaribili. 

 
 

Orario 
28 gennaio 2021 

In zoom 
2 febbraio 2021 

In zoom 
12 febbraio 2021 

In zoom 
17 febbraio 2021 

In zoom 
22 marzo 2021 

In presenza 
25 marzo 2021 

In presenza 

 
 

9.00-
10.30 

Introduzione al corso 

 

Gli orizzonti delle cure 
palliative 

Ieri, oggi e domani 

Cure palliative nelle 
patologie polmonari 

 

Tanja Fusi-
Schmidhauser 

Spiritualità  

 

 

Luigi Romano 

Miti sulla morfina 

 

 

Luisella Manzambi  

 

Direttive anticipate 

 

 

Elisabetta cortesia Pirro 

Ilaria Bernardi Zucca 

Identificazione e gestione dei 
sintomi  

dispnea, dolore,delirium 

Tanja Fusi-Schmidhauser 

Silvia Walther Veri 

10.30-
10.50 

Pausa 
Pausa 

Pausa 
Pausa  

Pausa 

 
 

10.50-
12.20 

Gli orizzonti delle cure 
palliative 

Ieri, oggi e domani 

 

Ilaria Bernardi Zucca 

Cure palliative in 
geriatria e nella 

popolazione adulta. 

 

Sandra Rastrelli 

Spiritualità 

 

 

Luigi Romano 

La fatigue  

 

Tanja Fusi 
Schmidhauser 

Direttive anticipate 

 

 

Elisabetta cortesia Pirro 

Ilaria Bernardi Zucca 

Identificazione e gestione dei 
sintomi  

dispnea, dolore, delirium  

Tanja Fusi-Schmidhause 

Silvia Walther Veri 

 
 

13.20-
14.50 

 

 

Filosofia delle cure 
palliative 

 

 

Silvia Walther Veri 

Cure palliative in 
geriatria e nella 

popolazione adulta. 

 

Sandra Rastrelli 

Convivere con la 
malattia cronica  

 

Loredana Odone 

 

 

 Identificazione e gestione dei 
sintomi 

dispnea, dolore, delirium 

Tanja Fusi-Schmidhauser 

Silvia Walther Veri 

14.50-
15.10 

Pausa 
Pausa 

Pausa 
Pausa  

Pausa 

 
 
15.10-
16.40 

Identificazione del 
paziente di cure 

palliative 

 

Silvia Walther Veri 

Qualità di vita e cure di 
confort  

 

 

Sandra Rastrelli  

Convivere con la 
malattia cronica 

 

 

Loredana Odone 

 
 

 

 Conclusione e indicazioni 
valutazione  

 

Ilaria Bernardi Zucca 
Silvia Walther Veri 

 

Lega Polmonare 


