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COMUNICATO STAMPA

Giornata mondiale delle cure palliative – 10 ottobre 2020
La morte, il fine vita e il lutto sono ancora degli argomenti tabù nella nostra società. La Giornata mondiale
delle cure palliative vuole sottolineare la necessità di un trattamento e sostegno di qualità per le persone che
soffrono di una malattia incurabile e per i loro familiari. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema,
durante questa giornata si svolgeranno eventi e manifestazioni in tutta la Svizzera.
Le cure palliative sono più di un semplice accompagnamento nel fine vita: non si focalizzano unicamente
sulla fase terminale e sulla morte; le cure palliative permettono alla persona di beneficiare di una qualità di
vita e di gioia di vivere fino all’ultimo. La presa in carico e il trattamento delle persone che soffrono di una
malattia incurabile, mortale e/o cronico progressiva e il sostegno dei loro familiari è il nostro obiettivo
primario. Le nostre riflessioni e azioni sono incentrate sull’insieme di questioni e problematiche di natura
psichica, psico-sociale e spirituale. È necessario integrare le possibilità offerte dalle cure palliative in una fase
precoce e in maniera preventiva. Tuttavia, il ricorso alle cure palliative è fondamentale quando la prognosi è
infausta e i trattamenti curativi non costituiscono più un obiettivo primario.
palliative ch – il nostro impegno in Svizzera
La Giornata mondiale delle cure palliative è stata celebrata per la prima volta nel 2005 su iniziativa del Worldwide
Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA). Le organizzazioni nazionali di cure palliative promuovono eventi in questo
ambito con il sostegno dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS).

In Svizzera, palliative ch si mobilita da 32 anni per rendere le cure palliative accessibili a tutti. Questa
associazione senza fini di lucro svolge un ruolo consultivo per trovare delle soluzioni che possano soddisfare
i bisogni e le aspettative delle persone interessate e dei loro familiari. Palliative ch si mobilita per radicare
nella mentalità questa tematica affinché acquisisca importanza a livello sociopolitico. L'associazione si
impegna a livello politico per garantire che le lacune nell’offerta e nel finanziamento delle cure palliative
siano colmate. Inoltre, palliative ch assicura e promuove la qualità della medicina, delle cure e
dell’accompagnamento palliativo all'interno delle strutture professionali.

I suoi circa 3100 membri provengono da tutte le categorie professionali che lavorano al capezzale del
malato: medici, personale infermieristico, assistenti spirituali, altri gruppi professionali e volontari.
Il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle cure palliative, saranno organizzati degli eventi in
tutta la Svizzera per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle cure palliative, con proiezioni di film
come “Sub Jayega - alla ricerca del paradiso delle cure palliative”, delle tavole rotonde, etc. Per i dettagli del
programma visita il sito www.palliative.ch.
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