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Direttive del paziente, 
mandato precauzionale e testamento

Nessuno può dire quali pieghe può 
prendere la vita. Un incidente gra-
ve, un colpo apoplettico con con-
seguenze gravi che portano all’in-
capacità di discernimento… Con le 
direttive del paziente o il mandato 
precauzionale potete assicurarvi in 
tempo che i vostri desideri vengano 
rispettati.

Dossier previdenziale DOCUPASS: 
che cosa contiene?
Con il DOCUPASS mettete per iscrit-

to i vostri desideri, le vostre esigenze 
per i casi di emergenza. Il nostro dos-
sier previdenziale è una soluzione glo-
bale riconosciuta nell’ambito di tutte 
le questioni regolamentabili in un do-
cumento con finalità precauzionale: 
dalle direttive del paziente al testa-
mento.

Direttive del paziente
Desiderate sottoporvi a misure medi-

che finalizzate a prolungare la vostra 
vita? Siete disposti a donare gli organi?
Nelle direttive del paziente stabilite 

quali trattamenti medici e cure inten-
dete ricevere qualora non siate più 
in grado di esprimere le vostre scel-

te e designate un rappresentante che 
prenda decisioni mediche per conto 
vostro. 

Mandato precauzionale
Chi pagherà le vostre fatture quando 

non potrete più farlo? Chi si prenderà 
cura del vostro animale domestico? E 
chi si occuperà di assistervi?
Con un mandato precauzionale deci-

dete chi, nell’eventualità di una vostra 
futura incapacità di discernimento, do-
vrà prendersi cura di voi nella vita quo-
tidiana, gestire le vostre finanze e rap-
presentarvi dal punto di vista legale.

Disposizioni in caso di morte
Dove preferireste morire? Vorreste 

essere inumati oppure cremati?
Nelle disposizioni in caso di morte 

potete esprimere quelli che sono i vo-
stri desideri in relazione al trapasso.

Testamento
A chi va la mia abitazione? E la mia 

collezione di dischi?
Se non volete che sia il caso a de-

cidere chi erediterà ciò che avete co-
struito e accumulato nella vita, allora 
stilate un testamento, questo privile-

gio spetta solo ed esclusivamente a 
voi.

Tessera previdenziale
In caso di emergenza, i famigliari o 

il personale medico spesso non san-
no se il paziente ha lasciato delle di-
sposizioni come le direttive oppure un 
mandato precauzionale. La tessera 
previdenziale DOCUPASS offre una 
risposta sicura a queste domande in-
dicando la persona da contattare in 
caso di emergenza.

Qualcuno può aiutarmi a compilarlo?
Compilare le direttive del paziente, 

stilare un mandato precauzionale o un 
testamento possono sollevare molti 
quesiti, causarvi turbamenti, crearvi 
incertezze. I collaboratori e le collabo-
ratrici dei nostri centri regionali sono 
a vostra disposizione per aiutarvi nella 
compilazione e nell’elaborazione dei 
relativi documenti e per fornirvi tutte 
le informazioni desiderate. Organiz-
ziamo inoltre regolarmente dei corsi in 
piccoli gruppi per imparare a compi-
lare le direttive anticipate: a Lugano, 
Giubiasco, Mendrisio e Muralto.

Contatti
Pro Senectute Ticino e Moesano
Via Vanoni 8/10
6904 Lugano
Tel. 091 912 17 17
info@prosenectute.org
https://ti.prosenectute.ch/it.html

«Avere sempre con me Docupass mi 
tranquillizza. Adesso tutte le persone 
coinvolte sanno quali direttive anticipate 
ho stilato e dove le conservo».
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