
 

 

 

 
 
 
Berna, 29 settembre 2021 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Giornata Mondiale degli Hospice e delle Cure palliative – 9 ottobre 2021 
 
La pandemia di Covid-19 ha messo l’umanità intera di fronte al tema della 
morte e del lutto, in maniera chiara e prepotente. La Giornata Mondiale 
degli Hospice e delle Cure palliative si concentra sul trattamento e il 
sostegno delle persone affette da malattie inguaribili e dei loro familiari. Il 
motto di quest’anno è «Non lasciare indietro nessuno - Uguaglianza 
nell’accesso alle cure palliative». palliative ch chiede un identico diritto di 
accesso alle cure palliative per tutti anche in Svizzera - indipendentemente 
da età, diagnosi, luogo di domicilio e reddito. 
 
Cosa sono le cure palliative? 
Le cure palliative rafforzano l’autodeterminazione del malato grave alleviando le sofferenze e 
permettendogli così la migliore qualità di vita possibile fino alla fine. Sono incluse nella pianificazione del 
trattamento, ma la loro azione si concentra sul periodo in cui la cura della malattia non è più ritenuta 
possibile e non costituisce più l’obiettivo primario. L’attenzione si concentra su tutte le domande e i 
problemi di natura fisica, psicosociale e spirituale. 
 
Massiccio sottoutilizzo di cure palliative per i pazienti non oncologici in Svizzera 
La pubblicazione sui ricoveri con cure palliative dell’Ufficio federale di statistica mostra che nel 2018 solo 
3070 dei circa 25 977 pazienti ospedalieri deceduti hanno ricevuto cure palliative specializzate – l’80% dei 
quali aveva ricevuto una diagnosi di tumore. Questo dato molto semplice evidenzia che le cure palliative in 
Svizzera sono ancora fortemente associate all’oncologia, anche dal punto di vista della classe medica. Questo 
è in contrasto con gli Stati Uniti e il Canada, per esempio, dove la proporzione di pazienti non-oncologici è in 
costante aumento e si attesta attualmente intorno al 50%. 
 
In Svizzera le persone con malattie del sistema cardiocircolatorio, con malattie polmonari croniche o 
patologie neurologiche (compresa la demenza) ricevono cure palliative inadeguate, a dispetto di una 
sintomatologia (dispnea, ansia, dolori e solitudine) del tutto paragonabile a quella dei pazienti affetti da 
tumore. Solo il 2,5% dei pazienti ospedalieri deceduti con malattie cardiocircolatorie ha ricevuto cure 
palliative nel 2018. 
 
«Le Cure Palliative sono tutt’oggi circondate da falsi miti, informazioni imprecise e preconcetti, come ad 
esempio che siano riservate a chi sta morendo. Mi impegno con palliative ch affinché ogni cittadino possa 
conoscere ed esercitare il suo diritto ad accedere a Cure Palliative di qualità e di prossimità.» (Primario PD 
Dr.ssa med. Claudia Gamondi, Clinica die Cure Palliative e di Supporto, Ente Ospedalo Cantonale, Bellinzona) 
 
  



 
 

 
 

 

 
 
palliative ch si impegna affinché l’integrazione di cure palliative specializzate nei percorsi di cura al di fuori 
dell’ambito oncologico possa essere ottimizzata, di modo che questa grande popolazione di pazienti possa 
trarne beneficio. L’associazione chiede: 

- la promozione di una rete interna all’ospedale e dell’accettazione per quanto riguarda le cure 
palliative specializzate, specialmente per i pazienti con malattie non oncologiche;  

- l’espansione dei servizi di cure palliative per i pazienti non oncologici in tutto il paese. 
 
Previste iniziative in tutta la Svizzera 
Nelle 14 sezioni di palliative ch, le persone malate, i familiari, gli specialisti, i volontari e le istituzioni trovano 
un servizio di consulenza facilmente accessibile e una rete a livello regionale. In occasione della Giornata 
Mondiale degli Hospice e delle Cure Palliative del 9 ottobre si svolgeranno in tutta la Svizzera diverse 
iniziative ed eventi per attirare l’attenzione sul tema: proiezioni di film, giornate d’azione, tavole rotonde e 
relazioni. Maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul sito www.palliative.ch. 
 
 
palliative ch  
palliative ch è un’associazione specialistica multiprofessionale i cui soci provengono da tutti i gruppi 
professionali attivi al letto dell’ammalato: medici, infermieri, religiosi e religiose, altri gruppi professionali e 
volontari. La società di controllo si è preposta come obiettivo di continuare a promuovere la diffusione delle 
cure palliative in Svizzera, migliorare l’accesso alle cure palliative per le persone colpite e i loro familiari e 
promuovere e garantire la qualità della medicina, della cura e dell’accompagnamento palliativi professionali. 
palliative ch conta 3000 membri e offre informazioni e consulenza sulle cure palliative in 14 sezioni regionali 
in tutta la Svizzera. 
 
 
Contatto e ulteriori informazioni 
palliative ch 
Associazione svizzera per la medicina, la cura e l’accompagnamento palliativi 
Renate Gurtner Vontobel, Direttrice 
Kochergasse 6 
8011 Berna 
Tel. 031 310 02 90 
renate.gurtner@palliative.ch 
www.palliative.ch 
 
 
PD Dr.ssa med. Claudia Gamondi 
Primario  
Clinica di Cure Palliative e di Supporto 
IOSI - Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 
Ospedale San Giovanni – 6500 Bellinzona  
Ospedale Italiano – 6962 Viganello  
091 811 93 72 
claudia.gamondi@eoc.ch 
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