RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2018

Attività organizzative
Durante le 3 riunioni di Comitato del 2018 sono state affrontate diverse tematiche, soprattutto riguardo agli strumenti
necessari per aumentare la visibilità dell’associazione e la sensibilizzazione della popolazione.
Particolarmente delicata è stata la discussione sulla richiesta di palliative ch volta a definire un considerevole aumento
delle quote associative.
•
•
•
•
•

L’assemblea di palliative ti del 23 maggio 2018 ha approvato la nomina di Lorenzo Cantoni e Michel DelbueLuisoni in seno al Comitato.
Marilena Fontaine, delegata della nostra sezione, e Ivan Cinesi hanno partecipato alle riunioni di Palliative ch
inerenti la richiesta di aumento delle quote associative.
Ivan Cinesi ha partecipato alle riunioni della Commissione cantonale in materia di cure palliative.
Il nostro segretariato ha continuato a garantire la redazione dei verbali della Commissione cantonale in materia
di cure palliative.
Carla Sargenti Berthouzoz ha partecipato alle riunioni del Forum Alzheimer, sino alla sua integrazione nella
strategia cantonale sulle demenze.

Attività di promozione
•

•

•
•

•

sostegno per la realizzazione della serata organizzata a Bellinzona dalla Fondazione Hospice Ticino e dalla
Lega ticinese contro il cancro in occasione dei «10 anni Gruppi AMA-TI» con la proiezione del film “Giardino
delle stelle”.
il 15 settembre 2018 palliative ti è stata presente con una bancarella in piazza Riforma a Lugano nell’ambito
della Corsa della speranza (Terry Fox). Buona partecipazione di pubblico e ottimi contatti con varie persone
interessate.
partecipazione al Congresso nazionale di cure palliative tenutosi a Bienne il 14 e 15 novembre.
miglioramento del nostro sito web e consolidamento della nostra strategia di comunicazione.
Il 4 ottobre, su proposta di Lorenzo Cantoni, abbiamo incontrato due gruppi di studenti della Facoltà di scienze
della comunicazione dell’USI coordinati dallo stesso Prof. Lorenzo Cantoni e dal Dott. Stefano Tardini.
Dopo una breve presentazione della nostra associazione, delle cure palliative e di quanto già realizzato per il
nuovo sito web si è dato mandato agli studenti di sviluppare proposte per migliorare il sito e la comunicazione
verso la popolazione.
Il 20 dicembre i due gruppi di studenti dell’USI ci hanno presentato le loro proposte di sviluppo del sito e date
alcune indicazioni sull’utilità di sviluppare una pagina facebook e anche una newsletter.
Organizzazione della 4a giornata cantonale delle cure palliative

Comitato scientifico per la realizzazione della quarta giornata cantonale di cure palliative
Ivan Cinesi, Presidente dell’Associazione Ticinese Cure Palliative (palliative ti).
Silvio Crestani, medico e Presidente del circolo medico del mendrisiotto,
Michel Delbue, Care Manager – Responsabile accompagnamento personalizzato dei pazienti in Ticino - Consulente
medico alla clientela, CSS Assicurazioni, membro del comitato di palliative ti.
Claudia Gamondi, Primario della Clinica di Cure Palliative e di Supporto dell’Istituto Oncologico della Svizzera
Italiana (IOSI).

Alba Masullo, Direttrice della Lega ticinese contro il cancro.
Cesarina Prandi, Professore SUPSI – DEASS in Teoria e prassi delle relazioni di cura, Segretario Nazionale Società
Italiana di Cure Palliative.
Rosaria Sablonier Pezzoli, Direttore sanitario del Servizio di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico del
luganese (SCuDo).
Obiettivi per il 2019
•
•
•
•

•

Valutare la quarta giornata cantonale in cure palliative.
Completare il sito web, realizzare la pagina facebook e la prima newsletter.
Realizzare un nuovo opuscolo informativo sulle cure palliative che presenti anche il nostro sito e la futura
pagina facebook.
Organizzare la proiezione del film Sub Jayega:
Le film «Sub Jayega» nous fait découvrir, au travers d’images impressionnantes, la position des soins
palliatifs, l’engagement et la réalité professionnelle des spécialistes et l’expérience des personnes concernées
et de leurs familles. Les différences évidentes entre les cultures nous incitent à nous concentrer sur ce qui est
essentiel et nous encouragent à réfléchir à la façon dont nous gérons la finitude de la vie et la réalité de la
mort.
Sviluppare proposte concrete di ridefinizione delle attività di coordinamento di palliative ch.

Per il Comitato di palliative ti
Il Presidente - Ivan Cinesi

