RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2017
Attività organizzative
Durante le 4 riunioni di Comitato del 2017 sono stati affrontati diversi aspetti
dell’organizzazione del lavoro del Comitato di palliative ti, in particolare:
•
•
•
•

In seguito alle dimissioni di Michele Fazioli e Meinrado Robbiani è stata approvata la
nomina in seno al comitato di Carla Sargenti Berthouzoz.
Marilena Fontaine ha assunto la carica di delegata della nostra sezione.
Il nostro segretariato ha continuato a garantire la redazione dei verbali di tutti i gruppi
di lavoro della Commissione cantonale in materia di cure palliative.
La massima priorità è stata data alla realizzazione della terza giornata cantonale di
cure palliative e alla concretizzazione degli altri obiettivi che avevamo definito.

Attività di promozione
•

Il 16 settembre 2017 palliative ti è stata presente con una bancarella in piazza Riforma
a Lugano nell’ambito della Corsa della speranza (Terry Fox).
Purtroppo, a causa di un violento temporale, questa manifestazione è stata interrotta e
conseguentemente non vi sono state molte opportunità di contatto con i partecipanti.

•

Il 28 settembre 2017 si è tenuta la terza giornata cantonale sulle cure palliative “L’arte
di far vivere – cure palliative non oncologiche”. Ottimo successo per la giornata:
presenti 500 partecipanti la cui soddisfazione ha superato l’80%.

•

Grazie alla coordinazione di Carla Sargenti, è ripresa la collaborazione con la rivista
ATTE. Nel giugno 2018 sarà pubblicato un articolo sulle direttive anticipate realizzato
da Elisabetta Cortesia Pirro e Tanya Balestra. Seguiranno successivi articoli per
promuovere la conoscenza e la diffusione delle cure palliative.

•

È stata avviata una collaborazione con l’ACSI per la pubblicazione di un articolo sulle
cure palliative nella “Borsa della Spesa”.

•

La realizzazione del nuovo sito di palliative ti è quasi completato. Attualmente, è stato
richiesto a tre esperti/e del settore di verificare la pertinenza e la completezza dei
contenuti.
Il nuovo sito sarà messo online a inizio settembre 2018.

Altre attività
Partecipazione alle riunioni di Palliative ch.
Partecipazione alle riunioni della Commissione cantonale in cure palliative.
Partecipazione alle riunioni del Forum Alzheimer.
Partecipazione al 4° Congresso Internazionale Francofono di Cure Palliative
Convergence et synergie de la médecine palliative et des soins palliatifs : de la pensée
globale à l’action locale.
• Approvazione di un contributo finanziario di CHF 15’000.– al progetto di ricerca “Il
discorso intorno alle cure palliative specialistiche in oncologia e emato-oncologia.
Un’analisi dal punto di vista dei professionisti sanitari, dei familiari e della popolazione
generale nella Svizzera italiana“ che vede la collaborazione dell’Università di Lucerna
con lo IOSI.
•
•
•
•

Obiettivi per il 2018
•

Definire in collaborazione con la Commissione cantonale in cure palliative il tema della
quarta giornata cantonale di cure palliative e costituire un nuovo comitato scientifico.

•

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.

•

Realizzare un nuovo opuscolo informativo sulle cure palliative.

•

Definire un progetto di sensibilizzazione al tema delle cure palliative specificatamente
pensato per la popolazione anziana.

•

Continuare il lavoro di sviluppo del sito dell’associazione arricchendolo, con la
collaborazione di tutti i soci e di vari esperti, di nuovi contenuti informativi.

Per il Comitato di palliative ti
Il Presidente – Ivan Cinesi

