
 
 
 

28. 
 

LE DIRETTIVE ANTICIPATE E LA GESTIONE DELLA RELAZIONE CON I 

FAMILIARI DI PAZIENTI ANZIANI: A CHE PUNTO SIAMO? 
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DATA 

 

mercoledì 16 novembre 2022 

ORARIO 09.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

LUOGO/MODALITÀ consultare il link https://www.asiticino.ch/formazione/programma-corsi/ 

SCOPO 
 

le Direttive anticipate sono la più diretta emanazione di uno dei capisaldi della bio-etica: il diritto 
all'autodeterminazione. La loro divulgazione è auspicata da molte parti, ma malgrado ciò, la loro 
diffusione resta sottorappresentata. Impariamo a conoscerle meglio, a comprendere gli ostacoli 
sociali, culturali e individuali che sono in gioco e che ne influenzano i pro e i contro. Il dibattito 
attorno al diritto all’autodeterminazione negli ultimi anni di vita, si lega, specie nei contesti di 
lungodegenza, alle attese, alle aspettative e agli obiettivi dei soggetti coinvolti, determinando 
talvolta frustrazioni e/o obiettivi irrealistici. Come individuare – in anticipo – questi aspetti di criticità? 
Come valorizzare una gestione matura tra gli attori coinvolti? 

 
CONTENUTI    
 

 gli elementi legislativi significativi in materia 

 le argomentazioni dell’Accademia Svizzera Scienze Mediche 

 i modelli di Direttive Anticipate pubblicati e le loro differenze 

 il concetto di advocacy e la sua traslazione nelle professioni della cura 

 le caratteristiche psicologiche (di personalità) soggiacenti 

 il triangolo relazionale famiglia – paziente - curanti 

 approcci e strumenti atti a migliorare la comunicazione e la relazione di fiducia 

 riflessione in merito alle proprie emozioni ed ostacoli 

 situazioni esemplari 
 
 
 
 
  

METODOLOGIA  presentazione interattiva 

 visione di filmati 

 letture guidate di articoli divulgativi e di approfondimento 

 esercizio di compilazione e confronto 

 dibattito in merito ai vissuti dei partecipanti e alle situazioni esemplari (casi tipo) 

RELATORE Mauro Realini, docente – ricercatore SUPSI 

 
PARTECIPANTI operatrici/tori del ramo sanitario 

minimo 10  
 
 

QUOTA  membri ASI-SBK 
non membri ASI-SBK 

Fr.    
Fr.  

75.— 
110.— 

 

 

TERMINE ISCRIZIONE 12.10.2022 

ISCRIZIONI www.asiticino.ch/formazione/iscrizione-ai-corsi-asi/ 

INFORMAZIONI Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino - via Simen 8 - 6830 Chiasso 
Tel. 091/682 29 31 – Fax 091/682 29 32 
E-mail segretariato@asiticino.ch     Sito www.asiticino.ch 

ATTESTATO attestato di partecipazione rilasciato dal Centro  di  Formazione ASI-SBK Sezione 
Ticino 

 Corso riconosciuto dal Cantone per infermieri indipendenti contrattualizzati 

 L'ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA 
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