
Presentazione
Le cure palliative sono un tema di salute pubblica importante 
e complesso. Anche se gli ultimi decenni hanno visto crescere 
rapidamente la consapevolezza della necessità di un’elevata qualità 
delle cure offerte, il numero di pazienti con cancro avanzato
e con malattie evolutive croniche non maligne continua ad aumentare, 
e con esso aumentano la complessità dei casi e la sofferenza globale 
dei pazienti e delle loro famiglie.
In considerazione dello sviluppo in ambito sanitario, politico
e assicurativo delle cure palliative in seguito alla strategia nazionale 
coordinata dall’Ufficio Federale della Sanità, sulla base delle 
indicazioni dell’Ufficio del Medico Cantonale, la Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI), in collaborazione
con l’Ordine dei Medici del Canton Ticino e il Servizio di Cure Palliative 
dell’istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), presenta un corso 
di cure palliative indirizzato ai medici attivi nelle specialità coinvolte 
nella cura dei pazienti affetti da malattie evolutive inguaribili.

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di fornire e affinare gli strumenti necessari 
a riconoscere e curare i pazienti meritevoli di cure palliative a un livello 
non specialistico.
 ◆ Integrare nella pratica quotidiana le basi del concetto di cure 

palliative
 ◆ Riconoscere i pazienti 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 nelle situazioni di cura, al fine

di interagire con i consulenti
 ◆ Discutere strategie terapeutiche con esperti del settore

Destinatari
Il corso si rivolge a generalisti, ai medici ospedalieri, internisti, oncologi, 
cardiologi, pneumologi, farmacisti, neurologi che sono confrontati
con buona frequenza con le problematiche fisiche, ma non solo, 
dovute all’impatto della malattia sulla qualità di vita del paziente
e della sua famiglia.

Requisiti
Nessuno in particolare

Certificato
Attestato di frequenza. 
È prevista una valutazione scritta dell’apprendimento.

Punti credito
In via di ottenimento
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Modulo d’iscrizione

Dati personali

Nome, Cognome

Data di nascita

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)

Professione/Funzione

Telefono

Membro SUPSI Alumni

Membro di (indicare ente)

Tagliando da spedire a
SUPSI, DEASS, Formazione continua 
Stabile Suglio, via Cantonale 18, CH-6928 Manno
F +41 (0)58 666 64 59, deass.sanita.fc@supsi.ch

Indirizzo comunicazioni

Presso

Indirizzo

CAP, Località

E-mail

Indirizzo fatturazione (se diverso da quello già indicato)

Azienda/Ente

Indirizzo

CAP, Località

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto del contenuto delle condizioni generali e di accettarle inte-
gralmente senza riserve. La firma del tagliando vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. 

Data, Firma



Programma
 ◆ Basi dell’approccio
 ◆ Aspetti politici, 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
48 ore-lezione

Relatori
Donata Bardelli, Dr. med., Capoclinica servizio di cure palliative,
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana. Direttrice Sanitaria 
Hospice Ticino

Gabriella Bianchi Micheli, psicologa clinica e psicoterapeuta FSP,
specialista in psiconcologia, Lugano

Marco Bissig, farmacista responsabile, Ospedale Regionale
di Lugano, Ente Ospedaliero Cantonale

Gian Domenico Borasio, Primario servizio di cure palliative Centre 
Hospitaliter Universitaire Vaudois, Professore ordinario cattedra
di cure palliative Università di Losanna 

Alessandro Ceschi, Dr. med., Viceprimario, servizio di farmacologia
e tossicologia clinica, Ente Ospedaliero Cantonale 

Tanja Fusi-Schmidhauser, Dr. med., Capoclinica servizio di cure
palliative, Istituto Oncologico della Svizzera Italiana

Brenno Galli, Dr. med., Direttore Sanitario Clinica Varini. Medico 
Hospice Ticino

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

Massimo Monti, Dr. med., Direttore medico, Istituti Milanesi Martinit, 
Stelline e Pio Albergo Trivulzio, Milano

Luigi Romano, assistente spirituale – servizio di cure palliative Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiana, Hospice Ticino e Clinica Varini 
Orselina 

Piero Sanna, Dr. med., Caposervizio servizio Cure Palliative, Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiana

Responsabile
Ilaria Bernardi Zucca, docente SUPSI, responsabile percorsi
di formazione in cure palliative DEASS

Iscrizioni
Entro il 22 dicembre 2017
È possibile iscriversi online: www.supsi.ch/fc-catalogo

Date e orari
11 gennaio 2018: 8.30-12.00; 13.30-17.00
3, 24 febbraio: 8.30-12.00
3, 24 marzo: 8.30-12.00
14, 28 aprile: 8.30-12.00
9, 18 maggio: 8.30-12.00; 13.30-17.00

Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale , Stabile 
Suglio, via Cantonale 18, Manno

Costo
CHF 1‘000.–

Osservazioni
La cadenza del corso sarà annuale.

Informazioni
SUPSI, DEASS, Sanità
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

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbli-
gatoria 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 nume-
ro minimo e massimo di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizio-
ne è da versare sul conto bancario della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera ita-
liana (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 Ti-
cino, 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 ef-
fettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattu-
ra. La conferma di iscrizione e la fattura sono 
trasmesse al partecipante dopo il termine di 
iscrizione al corso. In casi particolari è pos-
sibile 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 pa-
gamento della quota è il partecipante, il qua-
le, attraverso l’iscrizione al corso, riconosce 
espressamenteil proprio debito ai sensi della 
LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si im-
pegna al versamento dell’importo dovuto. Se 
la formazione è finanziata dal datore di lavoro 
o da un terzo, il partecipante rimane comun-
que debitore verso la SUPSI fino ad effettivo 
pagamento della quota da parte del datore di 
lavoro o del terzo indicato. Al riguardo il parte-
cipante si impegna e si obbliga verso la SUPSI 
ad assumere il pagamento della quota di iscri-
zione, 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 per i corsi che 
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 riser-
va 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 cor-

so, se iscritto alla formazione lunga (10-60 
ECTS)

In caso di rinunce notificate successivamen-
te ai termini di cui sopra oppure per abban-
dono della formazione lunga senza un vali-
do motivo, il partecipante non avrà diritto a 
nessun rimborso e l’intera quota di iscrizione 
diverrà immediatamente esigibile. Sono fat-
te salve eventuali deroghe previste nei rego-
lamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa 
espressamente richiamo. 

Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comuni-
cazione a SUPSI e accettazione da parte del 
responsabile del corso. In caso di rinuncia o di 
abbandono del 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 pro-
gramma, 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 del-
la 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 sen-
si della LEF (Legge federale sulla esecuzione 
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello 
svizzero. 


