
 

 

PD Dr. med. Christian Garzoni 
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SPECIALE Clinical Happy Hour 
 

CURE PALLIATIVE 
 

giovedì 26 aprile 2018, dalle ore 17:15 alle ore 19.15 
sala Conferenze P-1, Clinica Luganese Moncucco 

 

 
 
TEMA: Ruolo del curante dopo le cure attive 
 

17.15  Introduzione     A. Pedrazzini 

  Concetto cantonale di cure palliative  A. De Benedetti 

  Cure palliative, non solo cure terminali O. Mora 

  L'Associazione Triangolo: cosa offre  R. Donzelli   

  L’Associazione Triangolo: come funziona A. Christinat 

18.15  Ruolo del curante dopo le cure attive  C. Delli Noci 

19.00  Discussione e Conclusioni   M. Varini  

19.15  Aperitivo   

 

Le cure palliative stanno assumendo un ruolo sempre maggiore. Iniziate in oncologia si 
estendono progressivamente ad altri campi quali pneumologia e neurologia. Il ruolo delle 
istituzioni di supporto (o enti di appoggio come vengono definiti l’Associazione Triangolo e 
Hospice) sono importanti per garantire la continuità tra ricovero e domicilio, tra specialista e 
medico di base. La Dr.ssa De Benedetti presenterà il concetto cantonale di cure palliative, il 
Dr Mora l’evoluzione del concetto di palliazione che non è più solo cura del paziente 
terminale; il Dr. Christinat e la Dr.ssa Donzelli esporranno le modalità di lavoro 
dell’Associazione Triangolo.  
 
Nella seconda parte della serata il Dr. Delli Noci, psichiatra di liaison di Losanna, parlerà del 
ruolo del medico di famiglia una volta concluse le cure attive. 
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RELATORI 

A. Pedrazzini, O. Mora, Oncologi, Associazione Triangolo 

A. Christinat, M. Varini Oncologi, Associazione Triangolo 

A. De Benedetti  Medico Caposervizio vigilanza e qualità, TI 

R. Donzelli    Psicologa, psiconcologa, Associazione Triangolo 

C. Delli Noci Psichiatra, psicoterapeuta e psicanalista,  è medico associato 
allo CHUV a Losanna. Si avvicina alla psicosomatica grazie alla 
collaborazione con Boris Luban Plozza e Nicola Ferroni presso 
la Clinica Varini di Orselina. Dopo un soggiorno di ricerca 
presso il dipartimento di psichiatria del Mount Sinai School of 
Medicine di New York, dal 2009 si occupa di psichiatria di 
liaison dove svolge attualmente la propria attività sia clinica che 
di ricerca in seno all’equipe di Friedrich Stiefel. 

 

La formazione è riconosciuta 2 h per la medicina interna, la medicina generale e la 
chirurgia.   

Iscrizione non necessaria. Parcheggio gratuito presso la Clinica Luganese Moncucco 
 
Prossima riunione: martedì 15 maggio 2018 SPECIALE IPERTENSIONE 
 
Il Clinical Happy Hour 2018 è sostenuto da: 
 

                      

                           

                                                         

 
 
 
La formazione è patrocinata anche da: 

- Associazione Triangolo 
- Clinica Luganese Moncucco 
- Ente Ospedaliero Cantonale EOC 
- Circolo Medico Lugano 
- Circolo Medico Mendrisio 
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