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«Si tratta di nuovo
di affrontare i carichi
degli altri.»
A. Heller
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Palliative Care inizia in vita –
Per tutti coloro che ne hanno bisogno

Cos'è Palliative Care?

Palliative Care è un trattamento, una cura e un accompagnamento completi di persone

affette da una grave malattia incurabile oppure da una malattia cronica progressiva.

Anche se una malattia non può essere guarita, ciò non significa che non si possa fare più

niente! Palliative Care si occupa precocemente di persone e dei loro familiari che stanno

vivendo l'esperienza del commiato e della fase terminale, della morte e del lutto.

A chi è destinato Palliative Care?

Palliative Care può rendersi necessario per persone che si trovano in fasi di vita più

diverse:

All'inizio della vita: lattanti e bambini

Nel pieno della vita: adolescenti e adulti

Nella fase terminale della vita: persone che stanno invecchiando o morendo.

Palliative Care è però sin dall'inizio anche a disposizione dei familiari.



«Ciò che ci concerne
tutti, va affrontato da
tutti insieme.»
A. Heller
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Palliative Care inizia in vita –
Poter contare sugli altri fino all'ultimo

Qual è l'obiettivo di Palliative Care?

La parola «palliativo» deriva da pallium, è di origine latina e significa mantello. Il

mantello simboleggia un sostegno e un accompagnamento umani, professionali e

affidabili, volti a individuare e alleviare precocemente sofferenze fisiche, psicologiche,

sociali o spirituali. A seconda della situazione, ogni persona direttamente interessata

necessita però di un mantello diverso.

Il mantello

di una terapia del dolore professionale

di un sostegno morale affidabile

di spiegazioni, informazioni e consulenza competenti

di un sostegno sociale individuale

di un accompagnamento spirituale

I malati gravi e le persone in fin di vita, nonché i loro familiari devono poter contare

fino alla fine su un sostegno e un accompagnamento il più possibile umani e professionali.



«Non si tratta di
dare più giorni alla vita,
ma di dare più vita
ai giorni.»
C. Saunders



9

Palliative Care inizia in vita –
Contribuire a dare una struttura alla propria vita
e alla sua fase terminale

Non sempre è possibile guarire una malattia e aggiungere giorni alla vita. Ma è sempre

possibile impegnarsi affinché le persone direttamente interessate riescano, insieme

ai familiari e attraverso un accompagnamento professionale e umano, a dare la miglior

forma possibile alla vita che rimane loro da vivere.

Dare più vita ai giorni significa considerare sin dall'inizio i desideri e le esigenze

personali dei diretti interessati.



«Quando non si può
più fare niente,
c'è ancora molto da fare.»
A. Heller
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Palliative Care inizia in vita –
Accompagnamento sin dall'inizio e fino alla fine

I familiari di malati gravi, di persone anziane o in fin di vita, ma anche i volontari di

regola svolgono la maggior parte dell'assistenza e dell'accompagnamento direttamente

sul posto. Proprio i familiari che dispensano cure necessitano di particolare attenzione,

affinché possano approfittare tempestivamente delle offerte di sostegno.

La collaborazione tra specialisti delle cure, della medicina classica e alternativa, della

psicologia e del lavoro sociale, dell'arte e della musica, della fisioterapia e dell'ergoterapia,

dell'assistenza spirituale, aiuto domiciliare e i volontari è molto importante. Tutti loro

si impegnano a fondo affinché la «qualità di vita fino all'ultimo» non rimanga soltanto

uno slogan, ma che essa possa essere garantita nel miglior modo possibile grazie a un

impegno comune su richiesta del malato grave e della persona anziana o in fin di vita.

L'associazione «palliative gr» è a disposizione di tutte le persone direttamente e

indirettamente interessate che vogliono informarsi sulle offerte di Palliative Care nel

Cantone dei Grigioni e oltre i confini cantonali.



«Palliative Care considera
sempre la persona nel suo
insieme, prestandole così
considerazione.»
C. Knipping
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Palliative Care inizia in vita –
Una buona vita e una fase terminale serena

Affinché una buona vita e una fase terminale serena siano possibili fino alla fine,

esistono già valide offerte per dare a chi lo richiede sostegno fisico, morale, sociale,

culturale o spirituale.

Vi rientrano l'attenuazione precoce e migliore possibile di sofferenze fisiche come

dolori, dispnea, nausea, vomito, disturbi di digestione, problemi della pelle,

inquietudine, confusione, ecc.,

ma anche un tempestivo sostegno psicosociale, culturale e spirituale in caso di

ansia, inquietudine, tristezza, commiato, crisi familiari e con gli amici

raggiungimento del limite di sopportazione da parte dei familiari che dispensano cure

estraneità/assenza di patria, se una persona proviene da un altro Paese

confronto con problemi relativi al senso della vita e della malattia o con esigenze

religiose/spirituali



«A ogni malato grave
e a ogni persona in fin di
vita deve essere concesso il
tempo di cui ha bisogno per
la vita e la sua fase terminale
per portare a compimento
la propria vita.»
C. Knipping
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Palliative Care inizia in vita –
Essere importanti

Palliative Care interviene con decisione a favore di una vita e una fase terminale dignitose.

Palliative Care rispetta e afferma la vita umana fino all'ultimo. Questo indipendente-

mente dalla malattia senza speranza di guarigione, indipendentemente dall'età e

dal sesso, indipendentemente dallo status sociale ed economico, indipendentemente da

nazionalità, concezione del mondo o appartenenza religiosa.

Palliative Care rispetta la fase terminale e la morte quale parte integrante della vita.

Vivere e morire con dignità significa anche riconoscimento reciproco.



«Proteggere i malati,
gli anziani e i deboli
è la dignità delle
persone sane.»
K. Dörner
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Palliative Care inizia in vita –
Contribuire a dare struttura alla fine della propria vita

Sovente i malati gravi, le persone anziane o in fin di vita, i loro familiari, ma anche

gli specialisti desiderano sapere dove, come e con chi l'ultima fase di vita possa essere

strutturata tenendo conto il più possibile delle esigenze e dei desideri delle persone

direttamente interessate. In questo contesto deve sempre essere predominante la volontà

personale della persona direttamente interessata. Spesso mancano le informazioni

necessarie per potersi basare sulla volontà, sui valori, sui desideri e sulle esigenze della

persona direttamente interessata.

Chiarisca le Sue idee personali riguardo a

Cosa significa per Lei qualità di vita?

Cosa significa per Lei morire con dignità?

Cosa Le dà speranza, fiducia e conforto?

Cosa La preoccupa in relazione alla Sua fase terminale?

Annoti i Suoi desideri, le Sue esigenze e i Suoi valori personali

Utilizzi per questo la dichiarazione anticipata di volontà o un comune foglio di carta

Ne informi i Suoi familiari o le altre persone di fiducia, ad esempio il medico di famiglia,

il personale infermieristico, l'assistente spirituale, l'assistente sociale ...



«Dono volentieri una
parte della mia vita ai malati
gravi e alle persone in fin
di vita.»
Una volontaria
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Palliative Care inizia in vita –
Vivere e morire dove ci si sente a casa

Palliative Care deve essere offerto in primo luogo laddove si trova il malato grave,

la persona anziana o in fin di vita, ovvero a casa, in una casa per anziani e di cura o in

ospedale.

Ovunque si trovino, a queste persone, come pure ai loro familiari vanno concessi

gli stessi diritti

gli stessi accessi

le stesse possibilità

di beneficiare di un trattamento, di una cura e di un accompagnamento palliativi

dignitosi e di elevata qualità.

In tutta la Svizzera vengono create sempre più offerte di Palliative Care per l'assistenza

sanitaria di base e per quella specializzata. L'impegno di volontari sarà sempre più

indispensabile in futuro. Essi contribuiscono in modo singolare a fare in modo che le

persone direttamente interessate e i loro familiari possano beneficiare di sostegno nella

strutturazione dell'ultima fase di vita nel luogo di loro scelta.



«Palliative Care ha lo scopo
di individuare precocemente
le sofferenze, attraverso
una particolare attenzione,
e di alleviarle.»
C. Knipping
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Palliative Care inizia in vita –
Sostegno nei Grigioni e in Svizzera

palliative gr

L'associazione «palliative gr» è una sezione della Società svizzera di medicina e cure

palliative. L'associazione si impegna affinché nel Cantone dei Grigioni l'assistenza e

l'accompagnamento palliativi vengano proposti nella migliore qualità possibile.

Ci contatti – siamo volentieri a Sua disposizione!

telefono +41 (0)81-250 77 47, info@palliative-gr.ch, www.palliative-gr.ch

L'elaborazione della Sua richiesta è gratuita. Conto corrente di solidarietà: PC 85-117853-7

palliative ch

La Società svizzera di medicina e cure palliative «palliative ch» informa sulle proprie

attività volte a promuovere Palliative Care in tutta la Svizzera. Qui trova anche gli

indirizzi di altre sezioni cantonali. www.palliative.ch

UFSP

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) informa sulle attività della Confederazione

nell'ambito di Palliative Care. www.bag.admin.ch/palliativecare



Appunti personali:

neutral
Drucksache

No. 01-10-944537 Ð www.myclimate.org
© myclimate Ð The Climate Protection Partnership



© 2010 Ente responsabile Società «palliative gr»,
Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni, Fondazione Menzi-Jenny-Gertrud

Progetto/Contenuto Cornelia Knipping, www.pallium-atelier.com
Illustrazioni Verena Staggl, www.verena-staggl.com
Impaginazione ccgrafik Anstalt, www.ccgrafik.li
Stampa Casanova Druck und Verlag AG, www.casanova.ch

Gesundheitsamt Graubünden
Uffizi da sanadad dal Grischun
Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni



www.palliative-gr.ch
www.palliative.ch
www.bag.admin.ch/palliativecare
www.gesundheitsamt.gr.ch


