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FORMAZIONE
IN ETICA CLINICA
PER LA CURA DELL’ANZIANO
Entro il 28 febbraio 2019 annunciandosi a:
fondazione@sasso-corbaro.ch

La formazione è organizzata dalla Fondazione Sasso Corbaro
(FSC), istituto associato all’Università della Svizzera Italiana
(USI).

La quota di partecipazione è da versare entro il 15 marzo 2019
a:

La formazione mira a sviluppare le conoscenze teoriche e
pratiche di base necessarie per affrontare situazioni eticamente
complesse in ambito geriatrico.

Iscrizioni

Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
IBAN CH91 0076 4438 7074 C000 C
Intestato a: Fondazione Sasso Corbaro – Bellinzona
Motivo versamento: Formazione in etica clinica 2019

A fine corso verrà rilasciato nominalmente un attestato di
frequenza a chi avrà partecipato almeno all’80% della
formazione.

La FSC mette inoltre a disposizione una sala per organizzare un
gruppo di discussione attorno ai temi della cura.
Per maggiori informazioni scrivere a:
fondazione@sasso-corbaro.ch

Obiettivi
o Sviluppo di competenze specialistiche in etica clinica;
o Apprendimento di nozioni deontologiche e teoriche;
o Acquisizione di un metodo per facilitare la presa di
decisione in situazioni eticamente complesse;
o Esercitazione della sensibilità al riconoscimento delle
problematiche etiche all’interno della pratica quotidiana
grazie all’analisi di casi clinici esemplari.

Destinatari
La formazione si rivolge a operatori sanitari (direttori,
infermieri/e, assistenti di cura, assistenti sociali) che lavorano
all’interno di Strutture di accoglienza per persone anziane e
Servizi di cure a domicilio.
Il corso si terrà con un minimo di 5 e un massimo di 12
partecipanti .
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Direzione scientifica

Materiale

Roberto Malacrida, già primario di Medicina intensiva e
professore di etica alle Università di Ginevra e Friborgo,
direttore della Rivista per le Medical Humanities.

- diapositive della formazione iniziale
- copia degli articoli citati
- bibliografia consigliata
- verbale della discussione del caso e dell’analisi etica

Graziano Martignoni, medico, psichiatra e psicoterapeuta FMH,
già professore al Dipartimento delle Scienze Aziendali e Sociali e
responsabile dell’Osservatorio per le Medical Humanities della
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, già
docente all’Università di Friborgo.
Formatori
Nicola Grignoli, Ph.D, collaboratore scientifico FSC, psicologo
spec. psicoterapia FSP presso OSC/EOC, membro della
Commissione di etica clinica dell’EOC, (coordinatore).
Valentina Di Bernardo, MSc, collaboratrice scientifica FSC,
infermiera specializzata in cure intense e vicepresidente della
Commissione di etica clinica dell’EOC.
Contenuti e durata
4 lezioni:

Date
25 marzo 2019
29 aprile 2019
27 maggio 2019
17 giugno 2019
Orari
Il corso si tiene sempre nei seguenti orari:
13.30-15.30
Luogo
Fondazione Sasso Corbaro per l’etica clinica e
le Medical Humanities (FSC)
Via Lugano 4B
6500 Bellinzona

- 1h: formazione (fondamenta dell’etica clinica)
- 1h: analisi di casi clinici esemplari in gruppo secondo la
metodologia dei 7 passi della FSC (Cattorini 2011)

Costo
600.- per partecipante a ciclo completo di 4 incontri

Temi affrontati

Con il patrocinio di

1) Introduzione all’etica clinica e a un modello decisionale
2) La contenzione e la valutazione del discernimento
3) Il rappresentante terapeutico e le direttive anticipate
4) La limitazione e la sospensione delle cure e il suicidio assistito
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