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Berna, 19 novembre 2021 
 
COMUNICATO STAMPA 
CONGRESSO NAZIONALE DELLE CURE PALLIATIVE 2021 
 
Il 24 novembre 2021, la consigliera agli Stati ticinese Marina Carobbio Guscetti aprirà la seduta di 
due giorni del Congresso nazionale delle cure palliative al Centro congressi di Biel/ Bienne. All’in-
segna del motto «Che valore hanno le cure palliative?», l’associazione specialistica palliative.ch 
riprende uno dei temi più centrali delle cure palliative. Il congresso offre a più di 550 professioni-
sti provenienti da tutta la Svizzera una piattaforma per lo scambio di conoscenze ed esperienze. 
 
«Cure palliative e qualità della vita – per tutti?»  
Con il Prof. Steffen Eychmüller in qualità di presidente, il primo giorno del congresso intitolato 
«Cure palliative e qualità della vita - per tutti?» sarà incentrato sul rapporto del postulato «Miglio-
rare l’assistenza e le cure alle persone che si trovano alla fine della loro vita» adottato dal Consi-
glio federale nel settembre 2020. Al mattino, relatori del calibro di Anne Lévy (direttrice dell’Uffi-
cio federale della sanità pubblica), Lea von Wartburg, (responsabile Sezione politica nazionale 
della sanità dell’Ufficio federale della sanità pubblica) e Marina Carobbio Guscetti (consigliera agli 
Stati e presidente di palliative.ch) richiameranno i punti cardine del postulato. Nella tavola ro-
tonda del pomeriggio, personalità con diverse prospettive dalla pratica e dalla politica discute-
ranno sugli approcci di finanziamento nelle cure palliative.  
 
«Cure palliative e qualità della vita – come implementarle?» 
Il secondo giorno del congresso, palliative.ch fornirà impulsi per la vita pratica quotidiana con il 
suo focus su «Cure palliative e qualità della vita – come implementarle?». Durante il pranzo, i par-
tecipanti potranno condividere le esperienze e conoscenze acquisite durante la pandemia di Co-
vid-19 all’interno del «Corona Talk». Nel pomeriggio saranno inoltre trattati gli aspetti etici delle 
cure palliative. Sotto la presidenza del Prof. Gian Borasio, si procederà inoltre alla premiazione dei 
migliori abstract. 
 
«Qual è il valore delle cure palliative?» 
Secondo le stime della Confederazione e dei Cantoni, le cure palliative sarebbero già oggi neces-
sarie per due terzi di tutti i decessi. In particolare, le persone che non sono affette da una patolo-
gia oncologica non hanno attualmente sufficiente accesso alle cure palliative. Nel 2018, solo il 
12% delle persone decedute in ospedale ha ricevuto cure palliative complesse o cure palliative 
specialistiche. Per palliative.ch, le cure palliative sono sottofinanziate e ciò rappresenta la ragione 
principale di questa carenza. Per questo motivo, Marina Carobbio Guscetti, consigliera agli Stati e 
presidente di palliative.ch, ha presentato la mozione «Per un finanziamento adeguato delle cure 
palliative». Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno convenuto che l’assistenza pallia-
tiva debba essere promossa in tutta la Svizzera, e hanno accolto la mozione. 
 
Per l’iscrizione al congresso e per ulteriori informazioni consultare il sito web di palliative.ch: 
www.palliative.ch 
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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 pallia-
tive 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 of-
fre 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 
Stephanie Alder 
Kochergasse 6 
8011 Berna 
Tel. 031 310 02 90 
stephanie.alder@palliative.ch 
www.palliative.ch 
 
 
Durante lo svolgimento del congresso, le seguenti persone saranno a disposizione dei media e 
delle persone interessate per fornire informazioni: 

- Marina Carobbio Guscetti, consigliera agli Stati e presidente di palliative.ch 
- Prof. Dr. med. Steffen Eychmüller, primario del reparto Cure pallative presso il centro uni-

versitario di cure palliative, Inselspital di Berna 
- Prof. Dr. med. Sophie Pautex, responsabile del reparto di medicina palliativa presso l’ospe-

dale universitario di Ginevra (HUG) 
- Prof. Dr. med. Gian Borasio, primario del Reparto cure pallative presso l’ospedale universi-

tario di Losanna (CHUV) 
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