Percorsi di palliazione
Il modulo
Il modulo si propone di sensibilizzare lo studente ad iintegrare nella propria pratica professionale le basi dell’approccio
palliativo, al fine di poter assicurare un sostegno al paziente e alla sua famiglia nell’esperienza della malattia inguaribile,
considerando la sua qualità di vita.

Semestre: Sesto

Corso di laurea: Cure infermieristiche, Ergoterapia, Fisioterapia

Responsabile di modulo: Ilaria Bernardi Zucca, Annanora Huber Bassetti, Mary Ardia

Metodolo d'insegnamento: Lezioni frontali, Atelier, Analisi di casi, Lezioni interprofessionali

Frequenza: Obbligatoria

Certificazione: Dossier

ECTS: 3

Obiettivi
• Conoscere gli orientamenti internazionali, nazionali e cantonali in ambito di cure palliative
• Integrare nella propria pratica professionale gli elementi portanti dell’approccio palliativo
• Addentrarsi nella dimensione della malattia cronica
• Riconoscere i bisogni e le problematiche frequenti che affliggono i pazienti e i famigliari
• Individuare strategie/mezi atti ad mantenere/ottimizzare la qualità di vita
• Identificare i principali interrogativi etici soggiacenti all’approccio palliativo
• Rispondere al bisogno spiritualità dei pazienti e dei famigliari
• Riconoscere e leggitimare, all’interno del di paradigma di cura, il proprio ruolo professionale

Contenuti
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• Introduzione alle cure palliative, storia, dimensione ed evoluzione nazionale e cantonale
• Gli ambiti delle cure palliative
• La dimensione psicologica cultura e antropologica del problema
• Cure palliative in ambito non oncologico
• Dolore e sofferenza
• Assistenza spirituale applicata
• Interrogativo etico in cure palliative
• Gestione di alcuni sintomi: dolore, dispnea, stato confusionale
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