
   
 

    Pagina 1 di 4 

 
 

 

 
Cure Palliative 

 
 
 
 

Servizio Cure Palliative 
 

La sintomatologia tipicamente complessa delle malattie croniche degenerative ed evolutive, 
soprattutto in fase avanzata, richiede una competenza altamente specialistica, al fine di 
offrire una presa a carico globale del malato e della sua famiglia. Attraverso un approccio 
interdisciplinare le cure palliative si propongono di mantenere o ristabilire la migliore qualità 
di vita possibile, tramite la prevenzione, il sollievo ed il riconoscimento e trattamento del 
dolore e degli altri sintomi fisici, psicologici e spirituali. 
 
Il Servizio Cure Palliative (SCP) è presente in ogni ospedale dell’ente con un team 
interdisciplinare medico infermieristico. La sua missione è diffondere filosofia e conoscenze 
di medicina e cure palliative alle équipes ospedaliere affinché ogni malato cronico possa 
trarre profitto da una presa a carico palliativa, senza dover essere trasferito in una unità 
specialistica. Questo avviene tramite consulenze specialistiche di cure palliative al letto del 
malato; l’elaborazione di piani di formazione del personale curante, sfruttando sia il bedside 
teaching sia formazioni tematiche; la collaborazione interdisciplinare nell’implementazione di 
standards di cura specialistici di cure palliative. 
 
 

Chi siamo 
 
Il nostro team è attualmente formato da: 
un medico primario: dr. med. Hans Neuenschwander 
3 medici capiclinica:  dr.ssa med. Donata Bardelli 
 dr.ssa med. Claudia Gamondi 
 dr. med. Piero Sanna 
2 medici assistenti 
4 infermiere 
2 segretarie 
 
 

Le nostre sedi 
 
Bellinzona e Valli 
Ospedale S. Giovanni 
6500 Bellinzona 
Tel. +41 (0)91 811 93 72 
Fax +41 (0)91 811 90 44 
curepalliative.lugano@eoc.ch 

Locarno 
Ospedale La Carità 
6600 Locarno 
+41 (0)91 811 44 56 
+41 (0)91 811 45 13 

Lugano 
Ospedale Italiano 
6962 Viganello 
+41 (0)91 811 79 30 
+41 (0)91 811 79 32 

Mendrisio 
Osp. Beata Vergine 
6850 Mendrisio 
+41 (0)91 811 35 51 
+41 (0)91 811 30 38 
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Consulenza 
 
La presa a carico di un paziente affetto da malattia cronica degenerativa ed evolutiva 
ricoverato in un ospedale acuto può rappresentare una grande sfida per l’équipe curante. 
Richiedendo l’intervento del Servizio di cure palliative, l’équipe riceve supporto tramite una 
consulenza mirata: 
 - alla meticolosa valutazione e adeguato trattamento dei sintomi, 
 - alla formulazione di obiettivi di cura,  
 - alla promozione di incontri tra i curanti e le famiglie, avvalendosi quando necessario 

del contributo di altre figure professionali 
 - alla facilitazione di dimissioni protette 
 
La collaborazione con il Servizio di Cure palliative può essere richiesto da: 
 - paziente e famiglia 
 - équipes curanti  
 - medico curante 
 - Hospice Ticino 
 - istituzioni esterne 
all’interno dell’EOC la richiesta deve essere inoltrata tramite l’apposito modulo M-Curpal-
010, dall’esterno rivolgendosi direttamente al segretariato di cure palliative (tel. +41 (0)91 
811 93 72 - email: curepalliative.lugano@eoc.ch). 
 
 

Formazione 
 
Il servizio di cure palliative offre formazione al personale curante dell’EOC sia al letto del 
paziente sia con incontri tematici, che comprendono la valutazione e trattamento dei sintomi 
maggiori, le cure di fine vita, la dimensione etica delle decisioni in cure palliative, gli aspetti 
spirituali. 
La collaborazione con i responsabili della formazione EOC permette inoltre di trattare, su 
richiesta specifica, tematiche emerse dalle équipes di cura confrontati con situazioni 
palliative. 
Al di fuori dell’ospedale multisito il servizio, collaborando con altre istituzioni, organizza da 
anni con successo eventi formativi rivolti ai professionisti sanitari attivi sul territorio. Essi 
sono proposti in diverse forme: dalla retraite di specialisti, al tour clinico al letto del paziente, 
al seminario, alla conferenza e a spettacoli interattivi. 
 
 

Ricerca 
 
La ricerca clinica è parte integrante del lavoro del servizio. Nel 2010 è stato costituito un 
team di ricerca, composto da un medico, un’infermiera e un data manager, che cura vari 
progetti in collaborazione con l’oncologia, con diverse strutture cantonali, nazionali ed 
internazionali. 
Vengono seguiti in modo specifico progetti di ricerca qualitativi ed epidemiologici con la 
SUPSI, l’Haute Ecole de Santé di Losanna e l’International Observatory for End of Life Care 
a Lancaster (UK). 
 

 

 

 

 

 

http://www.eoc.ch/_manage/upload/apmoduli/M2DCURPAL2D010.pdf
http://www.eoc.ch/_manage/upload/apmoduli/M2DCURPAL2D010.pdf
mailto:curepalliative.lugano@eoc.ch
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Unità Cure Palliative 
 
 

Spesso nel gergo comune la parola “palliativo” ha una connotazione piuttosto negativa, da 
l’impressione di qualcosa che si fa ma che in fondo non serve, di un ripiego. In realtà 
quando si parla di cure palliative è fondamentale poter spiegare che si tratta di cure 
essenziali, poiché anche se una malattia non è guaribile, i problemi che ne derivano sono 
spesso curabili. 
 
 

Chi siamo 
 
L’unità è composta da un team medico: 
 
primario dr. med. Hans Neuenschwander 
capoclinica dr.ssa med. Claudia Gamondi 
medico assistente in rotazione 
 
e da un team infermieristico: 
 
un caporeparto Christa Pedrazzoli 
e 11 infermieri  
(di cui 5 con specializzazione clinica) 
 
L’Unità collabora inoltre strettamente con fisioterapisti, assistenti sociali, dietisti, psico-
oncologi, assistente spirituale, volontarie della Lega contro il cancro. 
 
 

La nostra sede 
 
L’Unità di cure palliative si trova all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona, nello stabile E 
dello IOSI al secondo piano.  
Tel.: +41 (0)91 811 80 57 
Fax: +41 (0)91 811 80 46 
 
Si compone di 5 camere, tre singole e due doppie, attrezzate con un divano letto, per 
consentire a chi desidera di fermarsi la notte. 
Pazienti e famigliari possono disporre liberamente del soggiorno dove ritrovarsi per 
discutere, riposare, mangiare, guardare la televisione, ascoltare musica, leggere, disegnare, 
giocare o dormire. E’ inoltre disponibile una piccola cucina con frigorifero per conservare 
alimenti e bevande o per cucinare. 

Gli orari di visita sono illimitati: i famigliari sono ben accetti 24 ore su 24. 
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Formazione e ricerca 
 
L’Unità offre un clima di lavoro estremamente interattivo e dinamico, basato 
sull’interdisciplinarietà e l’ascolto reciproco. Oltre all’applicazione di terapie e procedure 
mediche basate sull’evidenza scientifica, spazio è dedicato ad aspetti legati alla ricerca e 
l’innovazione. 
 
Il posto è riconosciuto nell’ambito della rotazione nei reparti IOSI per la formazione 
specialistica in oncologia (FMH Oncologia Medica). 
L’UCP riconosce nella sua filosofia l’importanza della ricerca in cure palliative. 
Alcuni progetti di ricerca, anche di carattere multicentrico, sono in corso. Collaboriamo con 
centri universitari e in altri ambiti. 
 

 


