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Stato delle cure palliative nel Cantone dei Grigioni – 

Sintesi del rapporto finale 
 

 

1. Situazione iniziale, obiettivi e incarico 

L'analisi della situazione sulle cure palliative commissionata da palliative gr costituisce un punto di 

partenza per l'ulteriore sviluppo delle cure palliative nel Cantone dei Grigioni. Le cure palliative sono 

definite da palliative gr come l'offerta globale di assistenza, cure infermieristiche e trattamenti 

terapeutici di malattie logoranti e incurabili. Le cure palliative possono essere necessarie in varie fasi 

della vita (palliative gr, 2021). Nel 2005 è stato elaborato dall'Università di Klagenfurt (Wegleitner, 2005) 

un rapporto sullo "Sviluppo delle cure palliative integrate nei Grigioni". L'associazione palliative gr 

vorrebbe ora ottenere una panoramica aggiornata e completa dello stato attuale delle cure palliative 

sulla base dello stato registrato all’epoca. Un punto di riferimento attuale è il rapporto dell'Ufficio 

federale della sanità pubblica [UFSP] "Migliore assistenza e trattamento per le persone alla fine della 

vita" (UFSP, 2020), che è stato pubblicato nel settembre 2020. Descrive l’approvvigionamento di cure 

palliative e i vari bisogni di azione a livello nazionale e può quindi servire come riferimento per i Grigioni 

per valutare la propria situazione in merito alle cure palliative.  

Le aree tematiche individuate dall'UFSP (2020, pp. 4-5), che sottolineano la necessità di sviluppo e di 

azione nel campo delle cure palliative, sono rilevanti anche per il Cantone dei Grigioni. Esse includono 

l'insufficienza delle strutture sanitarie in vista dell'aumento dei decessi entro il 2045; l'ancora 

insufficiente preparazione anticipata alla fine della vita; il morire autodeterminato e l'esistenza di 

disuguaglianze in questo senso; nonché l'insufficiente integrazione delle cure palliative nell'assistenza 

sanitaria. Fattori più specifici che influenzano le cure palliative nel Cantone montano dei Grigioni sono 

le condizioni topografiche, economiche e culturali. Particolarmente degni di nota sono la migrazione 

delle parti più giovani della popolazione dalle valli strutturalmente più deboli, le difficoltà dei servizi 

centralizzati a causa delle lunghe distanze di viaggio e il multilinguismo. Pertanto, garantire l'accesso a 

cure equivalenti salvaguardando gli aspetti economici e qualitativi per tutta la popolazione, 

indipendentemente dal luogo di residenza, è una sfida notevole (Dipartimento di giustizia, sicurezza e 

sanità del Cantone dei Grigioni, 2019, p. 6). Un'analisi della situazione serve a fornire una panoramica 

delle varie aree di cure palliative generali e specializzate, nonché di altri servizi come il sostegno 

all'autodeterminazione. Su questa base, andranno formulate la necessità di azione e le prospettive di 

ulteriore sviluppo. In particolare, le possibili differenze tra le regioni sanitarie e linguistiche del Cantone 

dei Grigioni devono essere prese in considerazione.  

2. Approccio metodologico   

L'approccio metodologico mira a contemplare l'intero spettro delle cure palliative nel Cantone: cure 

palliative generali e specialistiche, servizi per i familiari e con i volontari, sostegno 

all'autodeterminazione e alla prevenzione, attività di pubbliche relazioni, nonché l’istruzione, la 

formazione e il perfezionamento del personale infermieristico. A tal fine, i dati sono stati raccolti e 

analizzati utilizzando vari metodi qualitativi e quantitativi (Tabella 1).  
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Tab 1.: Metodi di indagine e partecipanti (raffigurazione propria) 

Temi/metodi d'indagine Partecipanti/campione Risultato  Risultati 

Panoramica dei servizi: 
Ricerca su Internet 

Siti web di fornitori di tutte le aree 
di cure palliative situati nel 
Cantone dei Grigioni 

Database Excel con 152 indirizzi:  
tipo di offerta, regione, persona di 
contatto, gruppo(i) target, servizi, ecc. 

Good practice: 
Visite in squadre di 2 persone 

6 organizzazioni di cure palliative 
generali (ambulatoriali e 
ospedaliere) a Ilanz, Jenaz, 
Samedan, Scharans, Thusis, 
Poschiavo 

Ritratti organizzativi su comprensione 
di base, metodi di lavoro, 
istituzionalizzazione, fattori di 
innovazione, ostacoli, punti di forza, 
limiti e prospettive 

Percorsi di cura: 
Workshop interprofessionali  
e interorganizzativi,  
lavoro con casi di studio 

6 workshop a Cama, Coira, Ilanz, 
Samedan, Schiers, Thusis con un 
totale di 78 partecipanti 

Protocolli, valutazioni e necessità di 
azione sulla cooperazione 
interprofessionale e interorganizzativa 

Autodeterminazione e 
la pianificazione anticipata:  
interviste telefoniche con  
esperte e esperti 

5 organizzazioni fornitrici di 
consulenza sul mandato 
precauzionale: Pro Infirmis, Lega 
contro il cancro, CRS, Pro 
Senectute, Cure pediatriche a 
domicilio “Kinderspitex” 

Protocolli di intervista su offerte, 
raggiungimento del gruppo target, 
cooperazione e necessità di sviluppo 

Stato dell'istruzione, della  
formazione e del  
perfezionamento: sondaggio  
online 

98 fornitori contattati, risposta da 
48 fornitori 
 

 

Dati quantitativi e qualitativi sullo 
stato e sui bisogni in materia di 
istruzione, formazione e 
perfezionamento in cure palliative 

 

Un gruppo di risonanza ha accompagnato il progetto, composto da esperte e esperti in cure palliative 

nel Cantone dei Grigioni, che rappresentano le diverse regioni e aree di cure palliative. 

Sulla base delle indagini individuali sintetizzate, è stata valutata la situazione dell’approvvigionamento, 

sono state esaminate le necessità di sviluppo e sono state formulate raccomandazioni per l'ulteriore 

sviluppo delle cure palliative nel Cantone dei Grigioni. 

3. Risultati  

La panoramica dei servizi ha lo scopo di mostrare i servizi di cure palliative nel Cantone dei Grigioni. 

L'attenzione si concentra sui servizi di cure palliative generali e specializzate come definiti dall'UFSP, 

dalla Conferenza svizzera dei direttori della sanità pubblica [CDS] e da palliative ch (UFSP et al., 2014). 

Inoltre, sono stati presi in considerazione i servizi di consulenza. La panoramica delle offerte si basa su 

una ricerca in internet (stato maggio 2021), sulla revisione del materiale informativo di palliative gr e su 

liste di offerte dell'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni. La lista è stata completata con le offerte che 

sono state menzionate nei workshop. Sono state registrate 152 offerte, che sono state assegnate alle 

14 regioni sanitarie secondo la Fig. 1.  
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Fig.  1 Regioni di assistenza sanitaria GR; note swisstopo e Canton Grigioni 

Le offerte sono state divise in tre categorie: 

• Cure palliative generali: case di cura, Spitex, ospedali acuti, centri abitativi per persone disabili. 

• Cure palliative specializzate: “Brückendienst”, reparto palliativo, “Hospiz” 

• Altre: Servizi di consulenza (per esempio la Lega contro il cancro, la Lega polmonare, Pro Senectute, 

incl. AVEGNIR, CRS), accompagnamento nel lutto (caffè), servizi di volontariato 

10 servizi possono essere classificati come cure palliative specializzate. Questi includono 6 servizi mobili 

di cure palliative specializzate “Brückendienst”, 3 reparti di cure palliative1  e 1 hospice “Hospiz”. 

Considerando i servizi di degenza, il Cantone dei Grigioni ha a disposizione 20 letti specializzati in cure 

palliative. Rispetto alle raccomandazioni internazionali, secondo le quali sono necessari da 80 a 100 letti 

di cure palliative specializzate per milione di abitanti per garantire un buon servizio palliativo, il Cantone 

con una popolazione di 200'096 (stato 2020) soddisfa attualmente questo bisogno (Radbruch & Payne, 

2011). Tuttavia, la distanza dei servizi, il contesto sanitario e altri fattori importanti non sono presi in 

considerazione in questo calcolo del bisogno. La Tab. 2 mostra i vari servizi e il numero suddiviso nelle 

tre categorie. 

Tab. 2: Tipo e numero di servizi secondo il genere di cure palliative; nota: raffigurazione propria 

Cure palliative generali Cure palliative specializzate Altri 

Tipo Numero Tipo Numero Tipo Numero 

Casa di cura 50 “Brückendienst“ 6 Posti di consulenza  34 

Spitex 28 Ospedali acuti con 
unità di cure 
palliative (incl. 
Bellinzona)) 

3 Accompagnamento 
nel lutto / caffè del 
lutto 

6 

Ospedali/cliniche 
acute 

13 “Hospiz“ 1 Servizio di 
volontariato 0F0F0F1F

2 

1 

Centri abitativi per 
persone con 
disabilità 

0F0F0F 1F

3 

8 

Altri 2 

Se elencati sul sito web del fornitore, sono stati registrati anche il bacino d’utenza, i gruppi target, 

l'indicazione, i servizi e le offerte di terapia e il finanziamento. Poiché le offerte sono elencate in modo 

 

1 Nei Grigioni, solo l'unità di cure palliative dell'Ospedale cantonale è un'unità certificata da palliative.ch.   

2 Ci sono altri servizi di volontariato nel Cantone, ma sono collegati ad altre offerte come servizio (per esempio Ponte e CRS). 

3 Solo le istituzioni per persone con disabilità che sono state menzionate nei workshop regionali sono state incluse nella lista.  
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diverso sui siti web, la panoramica delle offerte non pretende di essere completa. I servizi più 

frequentemente rilevati sono le case di cura, i centri di consulenza (ad esempio, Lega contro il cancro, 

Pro Senectute, ecc.) e i servizi ambulatoriali (Spitex).  Le offerte esistenti spesso non possono essere 

chiaramente assegnate a una delle 14 regioni sanitarie, ma operano a livello sovraregionale (soprattutto 

il servizio mobile di cure palliative “Brückendienst”). L'indirizzo del rispettivo fornitore è quindi solo di 

importanza limitata per quanto riguarda l'accessibilità, soprattutto nel caso di servizi ambulatoriali, 

poiché il raggio d'azione è molto più ampio. La maggior parte dei servizi rilevati si trova nella regione del 

Churer Rheintal, Plessur, seguita dalla Surselva. Nell'analisi della panoramica delle offerte, spiccano in 

particolare i seguenti aspetti: 

• I servizi di cure palliative nell'assistenza primaria sono difficili da distinguere dai servizi standard (ad 

esempio, letti di vacanza per alleviare i parenti). Si è notato che i servizi specifici di cure palliative 

come le terapie o la consulenza (ad esempio la consulenza per la pianificazione anticipata delle cure) 

non sono stati menzionati con molta differenziazione.  

• Circa il 20% delle case di cura ha indicato un'offerta specifica per le persone con demenza sul sito 

web (ad esempio, reparto demenza, consulenza).  

• Le cure palliative di solito non sono menzionate nei siti web, anche se i concetti per esse esistono 

in molte istituzioni (ad esempio la gestione del dolore, l’assistenza spirituale, la consulenza nel 

lutto). Un servizio di cure palliative è stato esplicitamente menzionato in circa il 30% dei servizi di 

cure palliative generali intervistati. 

• Nel minor numero di casi, il bacino di utenza della rispettiva offerta era evidente dalle fonti internet. 

Per questo motivo, solo gli indirizzi dei servizi potevano essere elencati, ma non il bacino di utenza. 

Per esempio, l'hospice dei Grigioni si trova a Landquart (Churer Rheintal), ma è un servizio 

sovraregionale.  

• I siti web dei fornitori spesso non sono disponibili in diverse lingue, anche se si vorrebbe prendere 

in considerazione le altre regioni linguistiche del Cantone.  

• Sui siti web delle case per persone con disabilità, per lo più non era chiaro se l'offerta includesse 

l'assistenza fino alla fine della vita. In un'intervista telefonica supplementare, l’addetta responsabile 

dell'Ufficio cantonale di assistenza sociale ha descritto che c'è una sensibilità di base per le cure 

palliative, soprattutto nelle strutture per le persone con alti bisogni di assistenza e/o malattie 

degenerative. In Mesolcina, l'orientamento è verso il Ticino, soprattutto per ragioni linguistiche, e 

sono frequenti le soluzioni da fuori cantone. A Poschiavo c'è una collaborazione particolarmente 

stretta tra la casa per anziani e le strutture diurne per persone con disabilità. 

 

Nel periodo dal 26 aprile al 13 luglio 2021, sono state condotte visite di good practice risp. interviste e 

gruppi di approfondimento in sei organizzazioni selezionate di cure palliative generali (1 casa per 

persone con disabilità, 2 case di riposo e di cura, 2 centri sanitari, 1 Spitex). Questi "esempi di buona 

prassi" sono destinati a fornire ad altre organizzazioni impulsi e consigli per sviluppare i loro servizi di 

cure palliative. Ognuna di queste organizzazioni rappresenta una forma specifica di offerta che deve 

essere considerata individualmente. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che si applicano a diverse 

organizzazioni. I fattori generali di successo riguardano, per esempio, l'ancoraggio istituzionale delle 

cure palliative nelle organizzazioni o l'alto valore attribuito all'istruzione, alla formazione e al 

perfezionamento. Tuttavia, l'implementazione dei concetti di cure palliative richiede un alto livello di 

impegno da parte delle organizzazioni e degli individui. 

Nei workshop sui percorsi di cura regionali, è emerso che nessuna delle regioni analizzate aveva una 

rete completamente istituzionalizzata e - in funzione di ciò - nessun percorso di cura coerentemente 

definito e istituzionalizzato nei settori ambulatoriale e ospedaliero. Pertanto, non è possibile 

determinare chiaramente quali servizi o quali attori appartengono effettivamente a una rete in termini 

operativi. La Fig. 2 mostra la distribuzione degli attori nelle reti regionali. Sono state contate sia le 
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persone che hanno partecipato al workshop sia quelle che non hanno potuto partecipare ma hanno 

voluto farlo. Le persone che non hanno risposto all'invito non sono state contate. Con 10 - 13 

organizzazioni rappresentate per rete, l'ampiezza e la complessità delle cure palliative può dunque 

essere qui riprodotta. Tuttavia, la differente rappresentazione e numero di persone nei workshop non 

significa che in situazioni specifiche non ci sia collaborazione con altri fornitori e viceversa. Nel caso di 

organizzazioni che operano su tutto il territorio cantonale, la partecipazione in alcuni casi dipende anche 

dall'ubicazione della sede centrale.3F

4 

 

Fig.  2 Rappresentazione degli attori nelle reti regionali; nota: raffigurazione propria. 

Nella seguente Tab. 3, le percezioni e le valutazioni dei partecipanti ai workshop sulle cure palliative 
nella rispettiva regione sono presentate come una panoramica generale.  Si concentra su 1) 
informazioni sui servizi e accesso agli stessi; 2) servizi e risorse esistenti o mancanti; 3) cooperazione e 
coordinamento tra gli attori e 4) necessità di sviluppo e potenziale per il futuro. Non tutti i punti si 
applicano allo stesso modo a tutte le regioni. Sono stati inclusi specialmente gli argomenti che sono 
stati nominati in diverse regioni, così come alcuni aspetti aggiuntivi specifici della regione che sono 
contrassegnati di conseguenza.  

 

 

4 In alcune regioni non sono state invitate tutte le parti in causa a motivo del numero limitato di partecipanti. 
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Tab.  3: Panoramica dei risultati dei workshop sui percorsi di cura; nota: raffigurazione propria. 
 

1) Informazione, accesso 

+ - 

+ ha accumulato molte conoscenze attraverso 
l'impegno e le relazioni di lunga data  

+ scambio parziale di conoscenze nelle reti di 
cure palliative 

 dipendenza dai medici di famiglia 
 psico-oncologia e consulenza psicologica non 

abbastanza fornite 
 assistenza spirituale non offerta/fornita di routine 
 la consulenza per la demenza è troppo poco 

conosciuta 
 distanza dall'hospice “Hospiz” troppo grande per 

alcune regioni 
 servizio mobile di cure palliative “Brückendienst” non 

abbastanza utilizzato dalle case di cura 
 

2) Servizi, Risorse 

+ - 

+ Servizio mobile di cure palliative 
“Brückendienst”  

+ reparto di cure palliative 

+ sollievo (limitato) per i parenti attraverso 
TECUM 

+ grande impegno di alcuni individui 

+ personale specializzato competente 

 manca il servizio mobile di cure palliative 
” Brückendienst” in Mesolcina 

 gestione dei casi ambulatoriali mancanti 
 TECUM mancante in Mesolcina 
 caffè del lutto ancora in allestimento  
 mancanza di alternative/piani per il ricovero in 

ospedale in caso di emergenza (tra gli altri, mancanza 
di servizi di emergenza del medico di famiglia e di 
prescrizioni di riserva) 

 mancanza di offerte palliative e del Servizio sociale 
all'Ospedale di Thusis 

 la pianificazione anticipata dell'assistenza sanitaria è 
una questione ancora poco discussa. 

 la carenza di personale qualificato è evidente 

 
 3) Cooperazione, coordinamento 

+  - 

+ cooperazione nel settore medico e 
infermieristico 

+ la cooperazione a lungo termine porta a legami 
personali persistenti 

+ alcuni studi medici assumono il coordinamento 

+ la Spitex assume un limitato coordinamento dei 
casi in alcune regioni  

+ presenza/disponibilità di TECUM (eccetto 
Mesolcina) 

+ eventi congiunti in alcune regioni 

 gestione dei casi ambulatoriali, case management 
mancante 

 dominanza del settore medico e infermieristico 
 consulenza sociale in parte poco integrata 
 servizi terapeutici poco integrati 
 competizione tra gruppi di professionisti 

 

4) Necessità di sviluppo, potenziale 

 formazione regolare del personale medico negli ospedali. 

 promuovere il networking interprofessionale e interorganizzativo tra tutti gli operatori, ad esempio 
attraverso workshop di casi e istruzione, formazione e perfezionamento, anche online. 

 qualificarsi per la gestione dei casi, chiarire le competenze 

 espandere i servizi di supporto nel lutto (per esempio i caffè del lutto). 

 hospice decentralizzati per i giovani 

 riduzione della quota dei costi a carico degli interessati nella lungodegenza, specialmente per gli hospice 



Pagina 7 di 18 

 

 panoramica regionale dei servizi 

 sensibilizzare i medici di famiglia alle offerte regionali e alla cooperazione 

 relazioni pubbliche, sensibilizzazione 

 cooperazione con il Canton TI (e altri cantoni) 

 

Per quanto riguarda l'autodeterminazione e la pianificazione anticipata, si può notare che tutte le 5 

organizzazioni intervistate sono attive a livello nazionale e hanno un ufficio nel Cantone dei Grigioni. La 

loro gamma di servizi include la consulenza in materia di cure anticipate e/o le disposizioni del paziente. 

Il gruppo target per tutti i servizi è costituito principalmente dalle persone colpite. La Croce Rossa 

Svizzera [CRS] nota che viene contattata sempre più spesso da persone che si preparano al 

pensionamento, mentre prima si trattava ancora di persone anziane che vivevano a casa. Pro Infirmis e 

Pro Senectute affermano che è più difficile raggiungere le persone con un contesto migratorio. La 

consulenza si concentra sulla fornitura di informazioni, assistenza professionale e sostegno. A causa 

della loro formazione, i consulenti di solito non sono in grado di dare informazioni mediche e si 

riferiscono alle persone incaricate del trattamento. In nessuna delle organizzazioni intervistate il 

concetto di Advanced Care Planning (in breve ACP) è pienamente applicato. La formazione interna e la 

conoscenza esperienziale costituiscono la base delle discussioni.  Per quanto riguarda la questione dei 

limiti delle disposizioni del paziente, si afferma che i consulenti raramente hanno conoscenze 

sull'applicazione delle disposizioni del paziente. A questo proposito, viene criticato il fatto che 

difficilmente ricevono un feedback sul fatto che le disposizioni del paziente siano state adeguatamente 

compilate. C'è consenso sul fatto che lo scambio con altri servizi specializzati potrebbe essere ampliato 

o migliorato per sfruttare meglio le sinergie. Si può vedere dalle prospettive che, da un lato, l'espansione 

della cooperazione con, tra gli altri, l'associazione palliative gr è considerata preziosa, così come con 

altri enti coinvolti nelle disposizioni dei pazienti (ad esempio l'oncologia).  È anche visto come un 

potenziale che un formulario di disposizioni del paziente uniforme valido in tutta la Svizzera potrebbe 

costituire la base per lo sviluppo comune, la discussione e l'attuazione di una soluzione a livello 

nazionale.  

48 professionisti (tasso di risposta 48,9%) hanno partecipato al sondaggio online sull’istruzione, la 

formazione e il perfezionamento professionale (in breve PP) nel campo delle cure palliative, la maggior 

parte di loro dai tipi di istituzione: casa di cura, Spitex (incluso Spitex per bambini) e ospedale. Le regioni 

Surselva e Plessur erano particolarmente ben rappresentate nel sondaggio.  Su un totale di 1459 

infermieri diplomati e opertori sanitari (es. OSS, OSA), il 18% ha un PP. L'82% non ha un PP nel campo 

delle cure palliative. Dei professionisti con un PP, il 33% ha il livello A2, seguito dai livelli A1, B1 e B2 con 

circa il 20% ciascuno. Una piccola percentuale di professionisti ha il livello C (Fig. 3).   

  

Fig. 3 Stato totale PP (infermieri diplomati e personale di cura); nota: raffigurazione propria 
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Con un totale del 33%, gli infermieri diplomati hanno una percentuale maggiore di PP in ambito di cure 

palliative rispetto agli operatori sanitari (es. OSS, OSA) con l'8%. 

4. Valutazione dei risultati 

Situazione dell'offerta 

Dall'ultimo rilevamento del 2005 (Wegleitner), è stato fatto un grande lavoro di sviluppo nel Cantone 

dei Grigioni. I “fari prominenti”, che testimoniano la progressiva professionalizzazione, sono in 

particolare:  

• L'associazione palliative gr, fondata nel 2007 come associazione professionale con un mandato 

cantonale e sezione di palliative ch.  

• l'unità di cure palliative dell'Ospedale cantonale dei Grigioni, dal 2009 

• il Servizio palliativo ambulante, “Brückendienst”, dal 2013 

• l'hospice dei Grigioni, “Hospiz Graubünden der Stiftung am Rhein”, dal 2019 

L'offerta di servizi di cure palliative è ampia a livello cantonale. La sfida è quella di garantire l'accesso 

a tutte le persone nel Cantone, indipendentemente da fattori come la salute mentale o fisica, l'età, 

la lingua, il livello di conoscenza del panorama dei servizi o il luogo di residenza, soprattutto nelle 

zone meno centrali o nelle valli meridionali. Il servizio mobile di cure palliative dei Grigioni 

“Brückendienst” non ha ancora raggiunto tutte le regioni sanitarie allo stesso modo. I medici di 

famiglia sono considerati persone chiave per il coinvolgimento e la cooperazione con il 

“Brückendienst”, cioè i ricoveri possono essere evitati attraverso questa cooperazione. Durante 

diversi workshop e visite di good practice, è diventato chiaro che questa cooperazione ha un 

potenziale di miglioramento. Un hospice “Hospiz” (pilota) è stato aperto per il Cantone, anche se 

nei workshop alcune regioni hanno espresso difficoltà di accesso a strutture di tipo hospice, 

soprattutto per le persone più giovani o per i parenti che hanno bisogno di un sollievo urgente, 

soprattutto di notte (workshop Prettigovia, Engadina Alta e Mesolcina). I caffè per il lutto sono 

ancora in fase di realizzazione e non sono disponibili in tutte le regioni. In Prettigovia è stato 

espresso il desiderio di un tale caffè. Va sottolineato qui che l'accesso alla consulenza nel lutto è 

solitamente coperto dalla cura pastorale. Un'altra risorsa è l'associazione AVEGNIR in Engadina Alta, 

che offre assistenza gratuita ed è attiva anche nelle valli meridionali su richiesta. L'offerta TECUM 

manca nelle valli del sud (workshop Mesolcina). Un sondaggio cantonale sulla Spitex (palliative gr, 

2020a) ha rivelato che, soprattutto da parte delle regioni di lingua italiana, è auspicabile un 

maggiore impegno e cooperazione tra i partner sanitari della regione. Il tabù del termine cure 

palliative è stato affrontato nei workshop, durante le visite di good practice e durante le interviste 

sulla pianificazione anticipata. La popolazione non ha ancora abbastanza familiarità con l'approccio 

delle cure palliative. Questo punto è confermato nel rapporto del postulato dell'UFSP - un bisogno 

di formazione è identificato in particolare nella Svizzera tedesca (UFSP, 2020).  Inoltre, ci sono 

esigenze specifiche per alcuni gruppi di popolazione, come le persone con un contesto migratorio. 

Nelle interviste sulla pianificazione anticipata, è emerso chiaramente che queste persone sono più 

difficili da raggiungere, il che è supportato da un sondaggio nazionale sul tema (Salis Gross et al., 

2014). L'indagine ha rivelato che il materiale informativo non era disponibile in nessuna lingua 

diversa dalle lingue nazionali nelle istituzioni di cure palliative intervistate. Durante la ricerca dei 

servizi, è emerso che le informazioni sui servizi sovraregionali sono spesso disponibili solo in una 

lingua, il che rende difficile l'accessibilità. Le cure palliative pediatriche non sono ancora ben 

consolidate e integrate in rete nel Cantone. Nell'area delle cure palliative per le persone con 

disabilità, si trovano soluzioni pragmatiche in collaborazione con le case di cura e altri servizi in casi 

individuali. La sensibilità alle esigenze delle cure palliative è presente. 
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Pianificazione anticipata 

Nel presente studio, è emerso che la pianificazione sanitaria anticipata non è attuata su tutto il territorio 
e che c'è una mancanza di orientamento nel Cantone. Attualmente, ci sono diverse versioni di 
disposizioni anticipate, sia per quanto riguarda la portata o il gran numero di fornitori. Si dovrebbe 
considerare fino a che punto i documenti possono essere unificati per creare standard a livello 
nazionale. Con la standardizzazione, può essere possibile raggiungere un maggior numero di persone 
per rispettare la loro volontà personale in caso di emergenza o di crisi e per sollevare i terzi. I consulenti 
si lamentano che difficilmente ricevono un feedback sul fatto che le volontà registrate siano 
effettivamente rispettate, dato che di solito non sono coinvolti nella crisi. Non c'è monitoraggio 
dell'efficacia. Da una parte ci sono i centri di consulenza, che compilano i documenti per la pianificazione 
anticipata, e dall'altra l'équipe medica e infermieristica curante, che dipende da disposizioni anticipate 
significative. Secondo gli intervistati, non c'è stato ancora alcuno scambio. Il Governo federale vede la 
necessità di un'azione verso l'introduzione strutturata della pianificazione sanitaria anticipata in tutti i 
contesti di cura e di assistenza (BAG, 2020), cosa che non è ancora avvenuta nel Cantone dei Grigioni. 

Istruzione, formazione e perfezionamento  

L'indagine mostra che una percentuale maggiore di personale nelle cure ambulatoriali ha completato 
un PP in cure palliative rispetto al personale delle case di cura. Circa tre quarti dei residenti nelle case di 
cura vi muoiono anche (Ufficio federale di statistica UST, 2019). Secondo la Confederazione, due terzi 
dei decessi richiedono cure palliative (UFS & CDS, 2012). Di conseguenza, la maggior parte del personale 
dovrebbe almeno essere sensibilizzato all'argomento. Il bisogno di PP è molto eterogeneo, sia a livello 
regionale che istituzionale. Il bisogno di maggiori conoscenze di base nelle cure palliative è stato 
espresso in diverse regioni (Churer Rheintal Plessur, Churer Rheintal Landquart, Surselva) così come di 
PP a bassa soglia, regolare o più breve (Engadina Alta, Prettigovia). Allo stesso tempo, in alcune regioni 
c'è bisogno di più competenze in cure palliative a tutti i livelli (Surselva, Davos, Engadina Bassa). La 
mancanza di tempo, di personale e di risorse finanziarie sono state indicate come un ostacolo centrale 
per il PP. La necessità di un più forte ancoraggio delle cure palliative nelle cure di base e il problema 
della carenza di personale è stato affrontato anche in un sondaggio di palliative gr (2020b).  

Cooperazione e reti 

Nella presente analisi della situazione, la cooperazione interprofessionale e interorganizzativa è stata 
confermata come un elemento chiave delle cure palliative. Specialmente nei workshop sull'assistenza, 
è stato espresso che c'è un potenziale generale di miglioramento nell'area del coordinamento e della 
cooperazione. Una cooperazione interprofessionale e interorganizzativa ottimizzata richiede la 
creazione di un contesto di assistenza globale (riferimento al case management), la realizzazione globale 
di obiettivi comuni, la garanzia di equità procedurale e il sostegno delle persone colpite e dei loro 
familiari.  Questi obiettivi possono essere attuati rivedendo e, se necessario, ampliando la rete, 
migliorando la gestione dei casi (per esempio l'uso di strumenti comuni) con una corrispondente 
trasparenza nei processi e ottimizzando il coordinamento dei servizi di supporto. L'analisi mostra che la 
cooperazione è meglio consolidata nel campo medico-infermieristico. L'offerta del “Brückendienst” ha 
generalmente un alto valore quando viene richiesto in casi complessi. Nella maggior parte delle regioni, 
i medici di famiglia impegnati svolgono un ruolo chiave nel coordinamento, ma in misura diversa. Quasi 
ovunque, il coinvolgimento di una parte degli studi medici è percepito come una sfida (per esempio 
nelle tavole rotonde). La qualità e l'intensità della cooperazione dipendono fortemente dagli individui e 
dalla loro rete, che promuove la stabilità del personale. Tuttavia, questo comporta anche il rischio di 
chiusura. Per esempio, se non c'è una verifica regolare di chi dovrebbe far parte della rete, le persone 
si abituano a lavorare con una cerchia ristretta di persone di fiducia. Questo a volte include gli attori che 
sono più vicini in termini di disciplina o di istituzione. Nelle regioni Prettigovia e Engadina Bassa, la 
struttura organizzativa comune sostiene la comunicazione reciproca e l'attuazione di PP comuni. Questo 
rafforza ulteriormente la cooperazione.  
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5. Potenziale di sviluppo 

L'offerta di cure palliative è di alto livello per la maggior parte della popolazione del Cantone dei Grigioni. 
Allo stesso modo, si deve supporre che, tra l'altro, l'esigenza dell'UFSP sull'assistenza e il trattamento 
delle persone alla fine della vita (UFSP, 2020, pp. 36-39) per l'integrazione nelle cure non sia ancora 
stata pienamente realizzata nemmeno nel Cantone dei Grigioni. Questo è evidente, tra l'altro, nel 
concentrarsi sui pazienti con malattie oncologiche, mentre l'accesso alle cure palliative è limitato per 
altri gruppi vulnerabili. L'integrazione dei servizi e la messa in rete dei professionisti tra di loro sono i 
principali potenziali di sviluppo. Inoltre, le cure palliative generali in particolare richiedono maggiore 
attenzione, ad esempio nell'istruzione, nella formazione, nel perfezionamento e nel finanziamento. Di 
seguito, sulla base dell'analisi della situazione, si delineano i potenziali per l'ulteriore sviluppo delle cure 
palliative nel Cantone dei Grigioni. Questo nella consapevolezza che non tutti i temi importanti proposti 
dall'UFSP per l'ulteriore sviluppo delle cure palliative (UFSP, 2020, pp. 66-70) sono presi in 
considerazione. Questi includono questioni di finanziamento per gli hospice, i servizi palliativi mobili o il 
pagamento dei servizi nel settore dei ricoveri stazionari per acuti o la sensibilizzazione generale della 
popolazione (ibid. pp. 67-69).  

Colmare le lacune dovute alla geografia: a seconda della regione, ci sono diverse lacune e necessità per 
quanto riguarda le cure palliative. Nella regione della Mesolcina, per esempio, si auspica lo sviluppo o 
l'accesso a un servizio mobile di cure palliative e a un servizio coordinato di volontariato per le sentinelle 
notturne. Oltre allo sviluppo di soluzioni specifiche per la regione, la valutazione dei bisogni e lo sviluppo 
di soluzioni di hospice flessibili, soprattutto per le persone più giovani che hanno bisogno di cure 
stazionarie ma vivono troppo lontano dal “Hospiz di Maienfeld”, rappresenta un'opportunità di sviluppo 
sovraregionale. Questo include anche l'espansione dell'offerta dei caffè del lutto e altre forme di 
sostegno nel lutto, possibilmente con il coinvolgimento dei Comuni. 

Potenziamento dell'istruzione, della formazione e del perfezionamento: rafforzare l'offerta del PP sulle 
conoscenze di base delle cure palliative in tutti i settori, specialmente anche nel settore della 
lungodegenza. Sono particolarmente necessarie opportunità di PP regolari, a bassa soglia e più brevi. 
C'è il potenziale per esplorare i bisogni di altri gruppi professionali (per esempio lavoro sociale, cura 
pastorale, terapisti, assistenza sanitaria primaria), inclusi i volontari, e per fornire loro un migliore 
accesso alle offerte di PP. I PP intersettoriali offrono un potenziale per rafforzare la cooperazione 
interdisciplinare (per esempio, promuovendo la formazione interna esistente). 
 
Rafforzare le reti sostenibili: di fronte alla carenza di personale qualificato e all'invecchiamento 
demografico, tutte le risorse professionali e informali disponibili devono essere mobilitate e connesse 
in modo ottimale. Le singole regioni sanitarie potrebbero riflettere sulle loro strutture di rete, ad 
esempio in termini di composizione (non solo mediche/infermieristiche, ma anche di rappresentanti 
psicosociali e spirituali, nonché di volontari, parenti e, se del caso, persone colpite), accessibilità per i 
nuovi attori, esistenza di canali e processi trasparenti e consolidati (rispetto a soluzioni ad hoc) per lo 
scambio di informazioni e il coordinamento delle misure. 
 
Moderata istituzionalizzazione della cooperazione: assicurare la cooperazione istituzionalizzando 
incontri regolari di scambio, definendo l'ipotesi dell’assunzione della gestione dei casi (per esempio in 
situazioni speciali), raggiungendo accordi (per esempio sotto forma di concetti regionali di cure 
palliative) sui processi nella gestione congiunta dei casi (per esempio modello a fasi, incluse ripetute 
verifiche della qualità e dei risultati) e sugli strumenti (per esempio liberatoria congiunta per la 
riservatezza). In questo modo, la dipendenza dagli individui può essere ammorbidita, anche se l'impegno 
personale e il networking costituiscono fattori indispensabili per la cooperazione in rete. 
 
Promozione delle cure palliative generali nell'assistenza sanitaria di base: incoraggiare i medici di 
famiglia a (continuare a) offrire visite a domicilio, alleviare l'onere del fine settimana/in caso di lavoro a 
tempo parziale, consentire l'accesso all’istruzione, alla formazione e al perfezionamento, così come una 
maggiore integrazione dei medici di famiglia nelle reti e nei comitati regionali.   
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Promozione del volontariato: il volontariato nel Cantone è istituzionalizzato attraverso il TECUM, tra gli 
altri. Nella maggior parte delle regioni del Cantone, l'accesso a questa offerta è assicurato. Mobilitare 
volontari ben formati per l'assistenza, specialmente nell'area delle cure palliative, rimane una sfida 
nonostante le strutture esistenti. Inoltre, un recente rapporto dell'UST mostra un calo del volontariato 
istituzionalizzato dal 20% a circa il 16% nel 2020, ma qui bisogna tenere conto del collegamento con le 
misure di protezione contro il Covid-19 (UST, 2021). In vista dello sviluppo sociale, si può supporre che 
il bisogno di lavoro volontario aumenterà. Di conseguenza, è necessaria una maggiore mobilitazione dei 
volontari e la promozione di offerte accessibili di PP per le cure palliative. C'è anche un potenziale nel 
prendere in maggiore considerazione le sinergie tra i diversi servizi di volontariato.    
 
Maggior coinvolgimento del servizio mobile (interdisciplinare) di cure palliative “Brückendienst”: 
sensibilizzare i reparti generici degli ospedali, le case di cura e i medici di famiglia all'offerta del 
“Brückendienst” e coinvolgerli maggiormente. Maggiore considerazione degli specialisti della 
consulenza psicosociale e della guida spirituale nei team. 
 
Inclusione e migliore accessibilità dei gruppi vulnerabili: rivedere i servizi, i canali e i media di 
informazione, nonché le condizioni di accesso, al fine di raggiungere i gruppi target diretti e i parenti in 
una fase iniziale, compresi i gruppi particolarmente vulnerabili, soprattutto nel settore ambulatoriale. A 
questo scopo, coinvolgere le persone chiave nello sviluppo dei servizi e delle strategie nelle 
organizzazioni, ad esempio sotto forma di gruppi di risonanza ad ampio raggio, sondaggi regolari, gruppi 
di contatto o visite sul posto. 
 
Rimuovere i tabù e migliorare la pianificazione sanitaria anticipata: normalizzazione della fine della vita, 
del morire e della morte per iniziare ad impegnarsi nella pianificazione anticipata (per esempio 
attraverso campagne d'informazione). Rimuovere i tabù e aumentare la consapevolezza delle cure 
palliative e informare la popolazione sui servizi esistenti. Revisione (congiunta) della qualità/successo 
nell'area della consulenza ACP e per una più forte messa in rete dei fornitori. C'è il potenziale per 
esaminare l'implementazione dei corrispondenti strumenti e documenti (per esempio le disposizioni del 
paziente) nella pratica clinica. La consulenza viene offerta, ma è utilizzata solo da alcuni gruppi di 
persone. ACP risp. pianificazione sanitaria anticipata come concetto non è conosciuta da tutti i fornitori. 
Atteggiamenti diversi si scontrano. 
 

6. Raccomandazioni e prospettive 

Le seguenti raccomandazioni si concentrano su misure che potrebbero essere affrontate dalle 
organizzazioni operativamente attive nel campo delle cure palliative nel Cantone dei Grigioni (Tab. 4). 
Per questo motivo, ad esempio, le richieste rilevanti per le cure palliative che si rivolgono al livello 
politico cantonale o nazionale, come un migliore finanziamento dei servizi di cure palliative forniti dalle 
organizzazioni Spitex e nel settore ospedaliero acuto (UFS 2020, p. 69), non sono state incluse in 
dettaglio. Le misure, gli approcci e gli attori raccomandati devono essere considerati come proposte e 
idee visionarie che non sono a sè stanti, ma sono destinati a sostenere l'ulteriore sviluppo delle cure 
palliative. 
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Tab.  4: Raccomandazioni; nota: raffigurazione propria.5 

Campi d'azione Contenuti, misure Procedura Possibili attori 

1. OFFERTE 

Chiudere le lacune Mesolcina: servizio mobile 
di cure palliative 
“Brückendienst” 
(verificare il collegamento 
con il Ticino), Promuovere 
l'accesso ai volontari (per 
esempio il servizio di 
volontariato con sentinelle 
nei fine settimana e di 
notte), Tenere 
maggiormente conto della 
regione (ad esempio inviti 
a riunioni specialistiche, 
eventi tenuti anche in 
italiano). 

Chiarimento delle 
risorse/chiarimento dei 
bisogni 
Considerare la 
cooperazione 
sovraregionale/ 
extracantonale 

Reti regionali, palliative gr, 
TECUM, istituzioni 

Soluzioni regionali per 
l'hospice 

Reti regionali, case di riposo e 
di cura, “Hospiz” dei Grigioni, 
Associazione mantello 
“Hospize Schweiz”, Ufficio 
dell'igiene pubblica 

Caffè per il lutto, forme 
alternative di sostegno nel 
lutto (ad esempio, 
passeggiate) 

Chiese riconosciute, comuni, 
reti regionali, palliative gr 

Informazione Panoramica delle 
informazioni per i fornitori 
di servizi e i familiari 
curanti 

Valutare le applicazioni 
tipo We+Care 9F6, 
Coinvolgimento dei 
comuni, per esempio 
attraverso un luogo 
pubblicamente accessibile 
dove le persone colpite 
possono trovare 
informazioni, consulenza e 
sostegno, migliorare la 
consapevolezza dei canali 
esistenti, per esempio 
“find-help GR” 

Comuni, Spitex, servizi di 
volontariato 

Qualità Scambio e networking con 
altri servizi 

Scambio con altre 
istituzioni in altre regioni o 
cantoni, per esempio audit 
reciproci, stage 

Istituzioni di cure palliative 
generali e specializzate 

1.1 “Brückendienst”  

Integrazione Promuovere un'ulteriore 
integrazione nel panorama 

Ampio impiego di 
personale nelle strutture 

Strutture di cure palliative 
generali, palliative gr 

 

5 Per chiarezza, la tabella usa il maschile generico per entrambi i sessi.  

6 vedi https://www.weplus.care/de-ch/ 
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dell'assistenza, una rete più 
forte con le persone chiave 
regionali e le cure palliative 
generali 

di assistenza primaria 
esistenti: Case di cura, 
reparti generici negli 
ospedali, Spitex, case per 
persone con disabilità 
(miglioramento della 
qualità) 

Sensibilizzazione Evidenziare i potenziali di 
cooperazione 

Raccolta, discussione 
(workshop) e diffusione 
(sito web) di esempi di 
good practice (casi) 
specifici della regione 

Reti regionali, palliative gr 

1.2 Medici di famiglia 

Integrazione Rafforzare il 
coinvolgimento dei medici 
di famiglia nelle reti, 
aumentare la 
consapevolezza 

Coinvolgere i medici di 
famiglia già attivi nelle 
cure palliative come 
moltiplicatori, ad esempio 
per far conoscere meglio i 
servizi del 
“Brückendienst”, 
l'ancoraggio strutturale/il 
case management. 

Ordine dei medici Grigioni, 
studi dei medici di famiglia, 
reti regionali, servizio mobile 
di cure palliative 
“Brückendienst”, Spitex 

1.3 Assistenza spirituale 

Accesso, informazione 
e scambio 

Promuovere lo scambio/la 
tangibilità/la visibilità nelle 
reti, facilitare 
l'accesso/ridurre la soglia 
di inibizione per 
l'inclusione, offerta per 
tutte le confessioni nel 
Cantone, affrontare la 
protezione dei dati 

Per ogni regione nominare 
e integrare in rete 1-2 
persone di contatto delle 
chiese riconosciute (ed 
eventualmente di altre 
comunità religiose) con 
collegamento agli 
specialisti delle chiese 
cantonali riconosciute 
(trasmissione di 
informazioni sulle cure 
palliative) e/o offerta 
regionale di un servizio di 
assistenza spirituale su 
chiamata (a seconda delle 
necessità/individuali 
soluzioni regionali). 
Sensibilizzare/formare i 
fornitori dell'assistenza 
primaria a riconoscere i 
bisogni spirituali (es. crisi 
di senso), uso di 
assessment spirituali 

Chiese riconosciute dallo 
Stato e altre religioni, 
parrocchie, Spitex, 
“Brückendienst” e studi 
medici. 

2. RETI 

Composizione Revisione sistematica Controllo della rete: tutti 
gli attori rilevanti sono in 
rete e vi partecipano 
attivamente - oltre al 
settore medico e 

Reti regionali, nozioni di base 
attraverso palliative gr 
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infermieristico, sono 
inclusi anche i servizi 
psicosociali e spirituali? 

Istituzionalizzazione Riunioni di rete, PP 
comune 

Invito mirato e maggiore 
coinvolgimento di persone 
al di fuori del campo 
medico e infermieristico, 
compresi i volontari 

Reti regionali 

Ancoraggio strutturale e 
rafforzamento della 
cooperazione 

Sviluppo congiunto e 
implementazione di 
concetti di cure palliative 
regionali, ad esempio per 
quanto riguarda  
la gestione dei casi,  
le persone di contatto 
Garantire il finanziamento 
del lavoro in rete  
Sviluppo interistituzionale 
di campagne di 
informazione e 
sensibilizzazione per 
rimuovere i tabù dalle 
cure palliative e allo stesso 
tempo rafforzare la rete. 

Reti regionali, Ufficio 
dell'igiene pubblica 

3. STRUMENTI 

Cooperazione 
interprofessionale 

assessment tool globale 
/(SENS10FF7), Obiettivo e 
piano d'azione, tavole 
rotonde concettuali, 
valutazione/ 
riflessione dei casi, rilascio 
della protezione dei dati 

Adattare/combinare o 
sviluppare 
modelli/strumenti 
esistenti (tools e 
templates) che 
promuovono la 
collaborazione 
 

Servizio mobile di cure 
palliative “Brückendienst” reti 
regionali, istituzioni, Ufficio 
dell'igiene pubblica GR 

Assessment spirituale, 
rilascio della protezione dei 
dati 

Adattare o sviluppare 
templates/tools esistenti 
(es. questionario per 
personale di cura e per 
assistenti spirituali sulla 
spiritualità). 

Chiese riconosciute, istituzioni 
 

Pianificazione 
anticipata 

Documenti (piano dei 
trattamenti, disposizioni 
dei pazienti, piani di 
emergenza) 

Interscambio per i 
fornitori, moduli/ 
standards 11F7F8 e 
standardizzazione della 
terminologia, valutazione 
dell'efficacia 

CRS, Pro Senectute, Lega 
contro il cancro, ospedali, 
studi medici 

4. GESTIONE DEI CASI  

Case management Ancorare il case 
management nelle regioni 

Definizione dei termini e 
chiarimento/regolamenta-
zione del finanziamento 

Ufficio dell'igiene pubblica 
GR, Reti regionali, Ufficio del 
servizio sociale GR 

 

7 vedi. https://sens-plan.com/ 

8 vedi. https://impact.proaidants.ch/de-ch/notfallplan  

https://impact.proaidants.ch/de-ch/notfallplan
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sanitarie (esigenze 
strutturali) 

Coinvolgere 
proattivamente nei 
processi di sviluppo, 
aumentare la 
consapevolezza, utilizzare 
le sinergie con i fornitori di 
assistenza sanitaria 
generale, utilizzare altre 
regioni (ad esempio la 
Prettigovia) come esempi 
di good practice. 

5. PIANIFICAZIONE SANITARIA ANTICIPATA  

Qualità Verifica della qualità dei 
processi di cooperazione, 
Verifica dell'efficacia dei 
servizi di consulenza 

Analisi dei casi con gli 
utenti per 
l'implementazione di 
documenti (ad esempio, 
direttive del paziente, 
piano di emergenza) 

CRS, Pro Senectute, Lega 
contro il cancro, ospedali, 
studi medici 

Sensibilizzazione Ridurre la soglia di 
inibizione per le persone 
colpite e i loro parenti 
nell'affrontare l'argomento 
(ad es. pianificazione 
anticipata, fine della vita, 
spiritualità), rimuovere i 
tabù. 

Sensibilizzare la 
popolazione, per esempio 
attraverso eventi 
accessibili al pubblico 12F8F9, 
che tengano conto del 
multilinguismo e della 
distanza geografica; 
utilizzare maggiormente le 
offerte di sensibilizzazione 
esistenti come i corsi di 
ultimo soccorso 13F9F10, 

Comuni, Chiese riconosciute, 
parrocchie, CRS, Pro 
Senectute, Lega contro il 
cancro 

Informazioni a bassa soglia 
all'entrata/ammissione 
per ridurre le paure, per 
esempio ‘Richtig 
Wichtig’14F10F11 

Tutti i servizi di cure palliative 
generali 

6. PARTECIPAZIONE E ACCESSO AI SERVIZI 

Gruppi vulnerabili Promuovere la 
partecipazione dei gruppi 
vulnerabili.12 nello sviluppo 
e nell'accesso ai servizi di 
cure palliative (per 
esempio, le persone in 
condizioni di povertà, 
persone con barriere 
linguistiche o malattie 
mentali, persone con 

1Gruppi di risonanza del 
personale, comitati con le 
persone colpite e i loro 
parenti, moltiplicatori di 
indirizzi, progettare un 
accesso adeguato al 
gruppo target (per 
esempio in diverse lingue, 
comprensibilità, 
reperibilità attraverso 

Palliative gr, reti regionali, Pro 
Senectute, Pro Infirmis, CRS, 
Caritas GR, Ufficio per la 
migrazione GR, Ufficio di 
assistenza sociale GR, 
Promozione dell'infanzia e 
della gioventù 
“Jugendförderung GR”, 
Consulenza per le dipendenze 
GR, Alzheimer GR, 

 

9 vedi. https://www.bevor-ich-sterbe.ch/ 

10 vedi. https://gr-ref.ch/service-kontakte/kirche-praktisch/aktuelle-projekte; L'offerta esiste dal 2018 e può essere prenotata 
in tutte le regioni. Dal 2022 sarà offerto per la prima volta un corso in italiano, e uno online è previsto dal 2022/23. 

11 vedi. https://www.lak.li/pflegen-und-betreuen/richtig-wichtig/  

12 vedi. https://www.plattform-
palliativecare.ch/sites/default/files/work/files/Schlussbericht_Konzept_PC_vulnPatientengruppen_Amstad.pdf  

https://www.bevor-ich-sterbe.ch/
https://gr-ref.ch/service-kontakte/kirche-praktisch/aktuelle-projekte
https://www.lak.li/pflegen-und-betreuen/richtig-wichtig/
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demenza/deficit cognitivo 
o dipendenza, bambini e 
giovani). 

diversi canali). Riduzione 
delle barriere strutturali 
come i tempi di apertura e 
di utilizzo, le condizioni 
degli spazi e delle finanze, 
ecc.) 2F13 

Associazione di aiuto alla 
sopravvivenza 
“Überlebenshilfe GR” (incluso 
il lavoro di strada- Streetwork)   

Accessibilità dei 
documenti 

Rendere i documenti 
comprensibili per le 
persone colpite e i loro 
parenti (per esempio sulla 
pianificazione sanitaria 
anticipata, materiale 
informativo). 

Controllo dei documenti 
da parte degli interessati 
(member-checking), 
formulazione in un 
linguaggio facilmente 
comprensibile, oltre a 
garantire il multilinguismo. 

Pro Infirmis, istituzioni/offerte 
di cure palliative generali e 
specializzate 

Rendere i documenti di 
base accessibili ai 
professionisti 

Garantire il multilinguismo 
nelle regioni linguistiche 
periferiche  

palliative gr, reti regionali, 
istituzioni 

7. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO 

Approvvigiona-mento  
di base 

Promozione delle 
competenze di base in cure 
palliative e delle 
competenze specialistiche 
in cure palliative generali, 
garanzia di qualità 

Proporzione di specialisti 
con almeno PP-B2 nelle 
cure primarie, ad esempio 
almeno 1 infermiera/e 
qualificata/o in ogni team 
Spitex, PP a bassa soglia 
con migliori condizioni 
quadro 
(personale/tempo/risorse 
finanziarie). 
Uso di strumenti esistenti, 
per esempio “Palliative 
care Box” 13F14 nelle cure 
stazionarie di 
lungodegenza: criteri di 
indicazione per le cure 
palliative specializzate 
(UFS e DCS 2014, pag. 12) 
SPICT-DETM  
(Supportive and Palliative 
Care Indicators Tool) 14F15 

Associazione Spitex dei 
Grigioni, case di cura, 
CURAVIVA 

Interprofessionalità Ampliare l'accesso e la 
valutazione dei bisogni al 
PP per altri gruppi 
professionali e per i 
volontari 

Offerte di PP sulle 
competenze di base per 
l’assistenza spirituale, per i 
terapeuti così come nel 
campo psicosociale e per i 
volontari 

Ufficio della sanità pubblica 
GR, organizzazioni di 
volontariato, CRS, chiese 
riconosciute, Lega contro il 
cancro 

 

 
13 vedi. Esempi di partecipazione: https://promozionesalute.ch/assets/public/documents/it/5-
grundlagen/publikationen/diverse-themen/arbeitspapiere/Fogli_di_lavoro_048_PSCH_2019-04_-
_Partecipazione_e_promozione_della_salute.pdf  

 
14 Vedi. https:// www.curaviva.ch/palliative-care-box  
 
15 vedi. https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-de/  

file:///C:/Users/hessc/OneDrive/Desktop/Übersetzungen/palliative%20gr/Kurzfassung%20Studie/www.curaviva.ch/palliative-care-box
https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-de/
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