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«

Il paziente anziano e il paziente
con malattia evolutiva non oncologica hanno diritto ad accedere a cure
palliative di qualità ovunque si trovino.
La consapevolezza di tale diritto da parte
della cittadinanza, dei curanti, dei pazienti e dei loro familiari è cruciale; infatti solo così possono essere garantite
cure palliative di qualità in questi ambiti
dove ognuno può richiederle e fornirle.
La terza giornata cantonale di cure pal-

liative offre ai professionisti un’occasione di dialogo, di riflessione e di scambio in merito alle peculiarità e specificità
di questi pazienti e delle loro famiglie.
Il percorso di malattia, spesso lungo,
l’età stessa dei pazienti e la loro situazione sociale meritano una riflessione
approfondita, al fine di creare dei modelli di cura non solo olistici ma anche
specifici, adeguati ai loro bisogni.

»

Mattino

Pomeriggio

Traduzione simultanea
in francese-italiano e inglese-italiano

Traduzione simultanea
in francese-italiano e inglese-italiano

Moderatori:

Ivan Cinesi
William Pertoldi

Moderatrici:

Paola Di Giulio
Tanja Fusi-Schmidhauser

08.00 – 08.30

Accoglienza e registrazione

12.10 – 12.20

Domande

08.30 – 09.00

Introduzione alla giornata e saluti
Ivan Cinesi / Marco Borradori / Paolo Beltraminelli
Phil Larkin (videosaluto)

12.20 – 13.30

Lunch in sede

13.30 – 14.00

Le cure palliative nell'insufficienza cardiaca
Piotr Sobanski

09.00 – 09.30

Introduzione alle cure palliative non oncologiche
Sophie Pautex

14.00 – 14.10

Domande

14.10 – 14.40
09.30 – 09.40

Domande

09.40 – 10.20

Evoluzione delle cure palliative geriatriche
e pratica attuale nelle demenze in Svizzera
Eve Rubli Truchard

BPCO. Cure palliative per pazienti affetti
da broncopneumopatia cronico-ostruttiva avanzata
Sophie Pautex

14.40 – 14.50

Domande

14.50 – 15.10

Trapezisti senza rete
Marco Ferrera

10.20 – 10.30

Domande

10.30 – 10.50

Pausa

15.10 – 15.20

Domande

10.50 – 11.20

Le decisioni critiche nella gestione
dei pazienti terminali con demenza
Franco Toscani

15.20 – 15.40

Pausa

15.40 – 16.00

La presa in carico di utenti complessi in ACD,
Assistenza e Cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio
e lavoro di tesi su cure palliative e malattia renale cronica avanzata
Elena Bottiani

16.00 – 16.10

Domande

16.10 – 16.40

L’etica delle scelte nelle cure palliative
non oncologiche: le direttive anticipate, le risorse
indispensabili, il ruolo dei pazienti e dei contesti
Settimio Monteverde

16.40 – 16.50

Domande

16.50 – 17.00

Ringraziamenti e chiusura giornata
Ivan Cinesi

11.20 – 11.30

Domande

11.30 – 11.50

Prima esperienza cantonale di un reparto di cure palliative
geriatriche. Riassunto dell'attività e riflessione sull'esperienza
di Casa Serena - Istituti sociali di Lugano
Roberto Di Stefano
Katia Premoli

iscrizioni
Compilare il formulario su:
www.palliative-ti.ch entro il 31 agosto 2017
La tassa di iscrizione ammonta a fr. 120.–, 100.– per i soci palliative ti
e 50.– per gli studenti, pranzo incluso.
Per eventuali informazioni: giornata@palliative-ti.ch

11.50 – 12.10

Il progetto di divulgazione dell’approccio
delle cure palliative nelle case per anziani
del Canton Ticino
Hans Neuenschwander

