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Collabora e organizza con altri enti interessati pro-
grammi formativi mirati al miglioramento della rela-
zione curante-paziente-famigliari e su argomenti di
competenza del Servizio.

Nell’ambito della ricerca effettua una raccolta dei dati
epidemiologici dei pazienti seguiti, compie studi sulla
comunicazione curante-paziente-familiari in ambito
oncologico e delle cure intense e realizza studi di va-
lutazione degli interventi attuati.

Attività

Il SPPM lavora in stretto contatto con gli Ospedali
dell’Ente Ospedaliero, con l’Istituto oncologico della
Svizzera Italiana e con diversi Servizi e Istituzioni
cantonali.

Sede

Orari d’apertura

Segretariato: orari d’ufficio.

A chi si rivolge

Il Servizio di psichiatria e di psicologia medica si ri-
volge principalmente a persone ricoverate presso gli
Ospedali dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
per la cura di malattie somatiche e che presentano
contemporaneamente anche problemi di natura psi-
chiatrica.
Il Servizio si rivolge inoltre al personale curante di
questi pazienti con un’offerta di formazione e super-
visione.

Scopi

Il Servizio è stato creato con lo scopo di rispondere ai
bisogni in ambito psichiatrico e psicologico dei pazienti
ricoverati presso gli Ospedali dell’EOC, dell’Istituto on-
cologico della Svizzera Italiana (IOSI) e di altri enti, isti-
tuti e persone. Svolge la sua attività in ambito clinico,
formativo e di ricerca.

In ambito clinico offre un servizio di consulenza spe-
cialistica psichiatrica a pazienti con disturbi somatici,
assicurando interventi in situazioni di crisi e terapie di
sostegno, collaborando con l’équipe multiprofessio-
nale alla valutazione diagnostica.
Garantisce un intervento di urgenza per gli utenti ri-
coverati al Pronto Soccorso con problemi psichiatrici
acuti.
Offre assistenza ambulatoriale ad utenti con malattie
a decorso cronico per terapie di sostegno e per in-
terventi di elaborazione della crisi.

In ambito formativo offre una formazione in medicina
psicosociale al personale curante, fornisce ai medici
in formazione conoscenze di base in psichiatria e psi-
cologia medica necessarie per rispondere ai bisogni
dei pazienti, offre posti di formazione clinica agli assi-
stenti di psichiatria e agli psicologi stagiaires.
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