RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2016
Introduzione
Nella sua assemblea generale del 14.12.2015 palliative ti ha nominato un comitato interamente
nuovo affidandogli il compito di definire, sulla base degli attuali statuti di palliative ch, i nuovi statuti
di palliative ti e nel contempo trovare progetti che possano maggiormente sensibilizzare la
popolazione sul tema delle cure palliative. Il nuovo Comitato è composto da:
Sandra Bernegger, Ivan Cinesi, Michele Fazioli, Marilena Fontaine, Vincenzo Nembrini, Meinrado
Robbiani, Francesca Snider.
Attività organizzative
Durante le 5 riunioni di Comitato del 2016 sono stati affrontati diversi aspetti della futura
organizzazione del lavoro in seno al nuovo Comitato di palliative ti, in particolare:
•

Marilena Fontaine e Francesca Snider hanno assunto la responsabilità di sviluppare una
proposta di nuovi statuti per l’associazione, coerenti con i nuovi statuti di palliative.ch, ma
specifici per la realtà cantonale. Dopo verifica con gli organismi di palliative.ch i nuovi
statuti sono stati presentati e discussi nell’ambito dell’assemblea straordinaria del
20.12.2016 a Sant’Antonino e, apportate alcune modifiche, definitivamente approvati.

•

Su richiesta dei membri del Comitato abbiamo organizzato, per meglio adempiere al
mandato affidatoci, una serata informativa sulle basi e sull’evoluzione delle cure palliative in
Ticino. La serata è stata condotta da alcuni esperti del settore e ha permesso di meglio
chiarire la problematica in questione e delineare alcune aree di intervento coerenti con le
sfide del futuro.

•

Ivan Cinesi è stato incaricato di rappresentare palliative ti in seno al Gruppo strategico della
Commissione cantonale in materia di cure palliative. Dal mese di maggio ha assunto anche
la carica di presidente di palliative ti e, provvisoriamente, quella di delegato di palliative ti
presso palliative.ch.

•

Incontro con Claudia Pesenti, delegata dell’associazione sino al 2015, per fare il punto
della situazione a livello nazionale e pianificare il passaggio di responsabilità. Nell’incontro
si è deciso di partecipare congiuntamente alla Retraite di palliative.ch che si è tenuta il 9
novembre a Berna.

•

La responsabilità del segretariato è stata affidata, come in precedenza, ad Annamaria
Mordasini coadiuvata da Fabiana Cannizzaro responsabile della gestione del sito web di
palliative ti; inoltre, per decisione del Consiglio di Stato del 01.03.2016, palliative ti,
attraverso il suo segretariato, ha assunto pure la responsabilità del segretariato di tutti i
gruppi di lavoro della Commissione cantonale in materia di cure palliative sino al 2019.

La presenza alle riunioni è risultata generalmente buona nonostante i numerosi impegni dei
membri.

Attività di promozione
•

Il 17 settembre palliative ti è stata presente con una bancarella in piazza Riforma a Lugano
nell’ambito della Corsa della speranza (Terry Fox); questa manifestazione, che ha lo scopo
di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro, si è dimostrata un’ottima occasione per
diffondere il concetto di cure palliative e promuovere gli scopi della nostra associazione.
Abbiamo potuto infatti avvicinare oltre 200 partecipanti distribuendo loro materiale
informativo sulle cure palliative e su palliative ti.

•

Il 10 novembre, presso l’Ospedale Civico di Lugano, nell’ambito della Settimana delle
religioni, abbiamo partecipato alla tavola rotonda intitolata “La cura spirituale negli ospedali:
accompagnamento delle religioni alla sofferenza e alla morte”. Anche in questo caso, visto
il numerosissimo pubblico presente si è trattato di un’ottima occasione di presentare gli
scopi della nostra associazione.

•

Il 29 novembre, su proposta e in collaborazione con Hospice Ticino, abbiamo organizzato
una serata pubblica per la proiezione del film: “Noi non siamo come James Bond: una
testimonianza sul significato della malattia e il senso della vita”. La serata introdotta da
Stefano Hefti e magistralmente condotta da Michele Fazioli, alla presenza del regista Mario
Balsamo, è stata molto apprezzata dai partecipanti.

Altre attività
•

Incontro con i responsabili della Fondazione Floriani di Milano. Questa fondazione si è
dimostrata particolarmente interessata a sviluppare una collaborazione nell’ambito della
promozione delle cure palliative. Di particolare rilevanza alcuni progetti di sensibilizzazione
della popolazione a cui, per il momento, non abbiamo potuto dar seguito per carenza di
risorse umane. Di sicuro interesse l’offerta da parte loro di dare libero accesso, via Web, ai
membri di palliative ti a tutte le loro risorse bibliografiche.

•

Partecipazione, su proposta di Claudia Gamondi, all’incontro con le responsabili di un
progetto di ricerca dell’Università di Lucerna inerente le cure palliative nella Svizzera
italiana. Di particolare rilievo per gli scopi della nostra associazione, è uno degli obiettivi
della ricerca che vuole stabilire le rappresentazioni e gli attuali livelli di consapevolezza e
conoscenza delle cure palliative presso la popolazione.

•

Partecipazione alle tre riunioni del Gruppo strategico della Commissione cantonale in
materia di cure palliative, al plenum della Commissione e a una riunione del Gruppo di
cure palliative specializzate che ha fornito un contributo essenziale alla definizione del
Comitato scientifico per la realizzazione della terza giornata cantonale di cure palliative che
è così composto:
Camillo Bianda, rappresentante dei medici di famiglia
Ivan Cinesi, presidente di palliative ti
Paola Di Giulio, rappresentante del settore infermieristico
Tania Fusi-Schmidhauser, rappresentante del settore ospedaliero
Anna Pedrazzini, rappresentante degli enti d'appoggio
William Pertoldi, rappresentante della case per anziani

•

Incontro con Hans Neuenschwander, per valutare la poposta di finanziamento di un
progetto di ricerca sulle cure palliative da parte della Fondazione Realini e discutere sui
diversi modelli di siti di cure palliative in vista dell’aggiornamento di palliative-ti.ch.

•

Partecipazione alle riunioni del Forum Alzheimer.

•

Partecipazione alla Retraite di palliative.ch tenutasi a Berna il 9 novembre.

•

Partecipazione al Congresso nazionale di cure palliative tenutosi a Bienne il 16 e 17
novembre.

•

Prima riunione del Comitato scientifico per la realizzazione della terza giornata cantonale di
cure palliative il 6 dicembre a Manno.

Attività previste per il 2017:
•

Realizzare la terza giornata cantonale delle cure palliative.

•

Realizzare un nuovo sito web palliative-ti.ch, coerente con i nuovi statuti e finalizzato
all’informazione alla popolazione e alla promozione delle cure palliative.

•

Partecipare nuovamente alla corsa della speranza che si terrà in settembre: un’ottima
possibilità di contatto con la popolazione.

•

Scrivere ai medici di famiglia attraverso i quali sensibilizzare la popolazione sulle cure
palliative: l’intenzione è di inviare uno stampato di palliative ti, l’opuscolo pubblicato
dall’UFSP “malattia incurabile e adesso?” e un documento mirato ai medici di famiglia per
sensibilizzarli al tema. Il materiale dovrebbe essere collocato in sala d’attesa.

•

Riattivare la collaborazione con la rivista dell’ATTE per la pubblicazione di articoli inerenti le
cure palliative.

•

Incontrare i responsabili dei diversi organismi che si occupano di cure palliative e i
rappresentanti delle diverse associazioni potenzialmente interessate allo sviluppo delle
cure palliative allo scopo di realizzare futuri progetti comuni.

•

Approfondire la collaborazione con la Fondazione Floriani di Milano che vanta una
biblioteca con la più ricca bibliografia in lingua italiana sulle cure palliative. Sarà pubblicato
sul sito di palliative ti un link con password per consentire l’accesso alla biblioteca a tutti i
membri di palliative ti.

Infine desidero concludere ringraziando tutti coloro che si sono adoperati nel 2016 al buon
funzionamento ed al raggiungimento degli obiettivi della nostra associazione, in particolare:
i membri del Comitato
i membri del Comitato scientifico
il segretariato
tutte le persone e/o enti che ci hanno sostenuto nella nostra attività.

Per il Comitato di palliative ti
Il Presidente – Ivan Cinesi

