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Pianificazione anticipata delle cure 

Descrizione 

“Per Advance Care Planning (ACP) si intende la ricerca anticipata di decisioni sulle future opzioni 
terapeutiche in caso di ipotetici scenari che riguardano una malattia, qualora la persona non sia più 
in grado di prenderle in modo autonomo. Nel centro di Advance Care Planning si effettuano colloqui 
con la  persona e/o il paziente e, se possibile il suo rappresentate terapeutico, e un operatore 
formato in merito …”  
(liberamente tradotto da: Coors M., Jox R.J., in der Schmitten J. (2015). Advance Care Planning, von 
der Patientenverfügung zur gesundheitlichen Vorausplanung. Stuttgart: W. Kohlhammer, pagina: 13) 

L’importanza di pianificare con anticipo possibili futuri scenari viene sottolineato anche da Erich 
Grond: “.., ci vuole competenza etica nella decisone: se ricoverare  in ospedale o no un paziente con 
demenza. Gli operatori sanitari dovrebbero allestire una piano in caso di emergenza con i famigliari e 
il medico curante,…” (Grond E. (2009). Palliativpflege bei Menschen mit Demenz; Emphatisch 
handeln - wertschätzend begleiten - kreativ pflegen. Hannover: Schlütersche Verlagsgemeinschaft, 
pagina 65). 

È un processo nel quale, la persona che si interessa delle ACP, viene accompagnata, attraverso vari 
colloqui, da un facilitatore (persona a conoscenza dei principi dell‘ACP) con l’obiettivo di redigere le 
proprie volontà. 

Obiettivi • Definizione della pianificazione anticipata delle cure

• Identificazione del processo di presa a carico

Contenuto • Approccio alla pianificazione anticipata delle cure

• Individuazione e raccolta dati attraverso la biografia

• L’empatia e la complessità

Gruppo di interesse  

Referente/qualifica 

Durata 

Data e orario  

Termine di iscrizione 

Costi  

Numero di partecipanti 

Professionisti nel campo sociosanitario 

Emanuela Mirabella, Infermiera CRS, DAS in Geriatria 

4 ore 

Da stabilire

Da stabilire, per maggiori informazioni rivolgersi a Sabina 
Rime, Responsabile qualità.
E-mail: sabina.rime@spitex-moesa.ch
Tel. 091/831.12.40

CHF 60.00  

Da stabilire, secondo la legge in vigore COVID-19

mailto:luca.tonolla@spitex-moesa.ch

