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palliative in Ticino scriveva su Tribuna
Medica Ticinese (N° 79, marzo 2014)
«spesso si sente dire: medicina palliati-
va? Non è niente di nuovo, l’abbiamo
sempre fatta, è parte intrinseca del
nostro sapere e modo di essere medi-
co per quanto riguarda conoscenze,
attitudini e comportamento (…)».

Potrebbe essere vero, tuttavia la pra-
tica della medicina palliativa ha subi-
to importanti cambiamenti negli ulti-
mi anni ed è cresciuta la consapevo-
lezza della necessità di fornire cure di
qualità elevata a un numero crescen-
te di pazienti.

Non è un caso che proprio in questi
ultimi mesi la disciplina delle cure
palliative specializzate sia stata
riconosciuta dalla FMH come for-
mazione approfondita.
Le cure palliative sono dunque un te-
ma importante di salute pubblica e in
questo contesto vorrei ricordare che
le cure palliative di base appar-
tengono anche alla medicina di
famiglia in quanto esse devono es-
sere integrate lungo tutto il percorso
assistenziale del paziente e della fa-
miglia, al domicilio o nel luogo di cu-
ra scelto del paziente.

L’Ordine dei Medici del Canton Ticino
(OMCT), come sempre proattivo, si è
fatto promotore già dal 2013, con-
giuntamente alla Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana e
al Centro di Cure Palliative dell’Istitu-
to Oncologico della Svizzera Italiana
di un corso, orami giunto alla sua
terza edizione, di sensibilizzazione
alle Cure Palliative per Medici di Fa-
miglia. 

Ad oggi circa 40 tra medici di fami-
glia e medici ospedalieri hanno fre-
quentato questo corso fornendo dei
feedback positivi e costruttivi.

In questo mio scritto colgo l’occasio-
ne per segnalarvi che la quarta edi-
zione del corso verrà ripetuto nel
2017, i dettagli sono disponibili sul si-
to della SUPSI e sul sito OMCT, inizie-
rà il 26 gennaio e si svilupperà fino al
2 giugno.

A mio avviso si tratta di un’opportu-
nità da cogliere per discutere con i
colleghi i temi di palliazione che vero-
similmente tutti incontriamo quoti-
dianamente durante la nostra attività
professionale.
Questo corso permette di confrontar-
ci con colleghi di altre specialità, con-
dividere le difficoltà e esperienze in
questo ambito della clinica. 
Il corso rappresenta pure, un eccel-
lente opportunità per creare relazioni
con la rete di cure palliative (pubbli-
che e private) del nostro Cantone in-
vitandovi a cogliere questa offerta
formativa vi saluto e vi auguro una
buona estate.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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La formazione in cure 
palliative di base

Care colleghe, Cari colleghi, 

Era il 2009 quando la Confederazio-
ne pubblicò e presentò per la prima
volta la Strategia Nazionale in mate-
ria di cure palliative 2010-2012, in
seguito prolungata fino al 2015. Ri-
spondendo all’indicazione del Consi-
glio federale, il Canton Ticino ha ela-
borato una propria strategia, invero
non ancora giunta sui banchi del-
la commissione sanitaria, e quindi
non ancora avvallata dal Gran
Consiglio cui spetta la decisione
finale della pianificazione in cam-
po sanitario (non fosse altro per ap-
provare i corposi investimenti finan-
ziari). 

Noi medici di famiglia sappiamo
quanto sia importante nella nostra
attività lo sviluppo della conoscenza
nelle terapie mediche di palliazione,
che non riguardano soltanto i pazien-
ti affetti da malattia tumorale ma pu-
re, e forse soprattutto, pazienti por-
tatori di polipatologie croniche dege-
nerative.

La medicina di famiglia riveste un
ruolo fondamentale nelle cure pallia-
tive di base.

La centralità del rapporto medico-pa-
ziente, il rapporto di fiducia privile-
giato con la famiglia e la rete che tes-
siamo nel corso degli anni con le va-
rie istituzioni dedicate al Sociale e
con i nostri colleghi di altre specialità,
fanno del medico di famiglia il pila-
stro portante del Sistema Sanitario
Svizzero. 

Il Dr. Hans Neuewnschwander da tutti
conosciuto come il papà delle cure
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