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SOMMARIO
Il pensiero del Presidente

500 avrebbero dovuto essere i pazienti 
presi in carico da Hospice nel 2020, 627 
sono stati i pazienti effettivamente se-
guiti. Due cifre, nude e crude, che già 
di per sé dicono non poco dell’anno 
trascorso, ma dietro le quali si nascon-
de tutto lo stravolgimento di un anno 
particolarmente difficile. Anno difficile 
e duro, che ha messo sotto pressione il 
lavoro delle nostre collaboratrici e dei 
nostri collaboratori. Tutti hanno dovuto 
far capo a quella dote – oggi a volte fin 
troppo abusata nei discorsi – che è la 
resilienza. Concetto che trova origine 
nell’ingegneria e che è stato preso a 
prestito dalle scienze della cura e dell’as-
sistenza. Significa in poche parole capa-
cità di assorbire un urto, di resistere, di 
superare un momento di difficoltà senza 
rompersi. Ora, se questa qualità dei cu-
ranti dovrebbe essere sempre presente, 
ovvero già in tempi “normali”, figuria-
moci in situazioni straordinarie come 
quella che abbiamo vissuto quest’anno.
La pandemia ha scombussolato la no-
stra esistenza. Siamo diventati come 

“nave sanza nocchiere in gran tempe-
sta…” come avrebbe forse detto Dante. 
In questo contesto, per un ente come 
Hospice Ticino, direttamente coinvol-
to nel far fronte alle conseguenze più 
crude della pandemia sulla salute delle 
persone (salute intesa, come ben sap-
piamo, in senso ampio, non soltanto 
fisico) assumere fino in fondo il proprio 
mandato è stato un dovere, anche se 
per nulla facile, anche se ciò ha compor-
tato un impegno supplementare o, per 
dirla in termini fuori moda ma efficaci, 
ha richiesto dei sacrifici. 
Mi rendo conto che gli abituali schemi di 
lavoro sono saltati, che oltre all’aumento 
dei pazienti seguiti è cambiato il tipo 
di richieste da loro espresso, così come 
sono cambiate le modalità d’accesso 
al domicilio, il rapporto con i parenti e 
con gli altri operatori socio-sanitari, la 
programmazione delle giornate e tanto 
altro ancora. Credo che anche i rapporti 
stessi tra collaboratrici e collaboratori 
hanno dovuto confrontarsi con inedite 
e non sempre facili situazioni e voglio 
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perciò esprimere la mia gratitudine a 
tutte le collaboratrici e a tutti i collabo-
ratori di HT per aver saputo rispondere 
all’emergenza e per aver assunto re-
sponsabilmente quel supplemento di 
onere che la situazione ha richiesto. 
La Fondazione Hospice Ticino ha po-
tuto contare su di un certo numero di 
benemeriti privati che hanno assicurato 
il proprio prezioso sostegno anche per 
il 2020. Dobbiamo essere loro ricono-
scenti, perché grazie ad essi abbiamo 
potuto disporre di un certo margine. 
La Fondazione è anche riconosciuta 
dal Cantone come servizio d’appoggio 
ai sensi della Legge sull’assistenza e 
cura a domicilio. Esso fissa gli obiettivi 
e assicura il finanziamento necessario 
secondo i propri parametri. Tutto ciò 
è giusto. Naturalmente, anche il Can-
tone, come sappiamo, per far fronte 
alle innumerevoli difficoltà della pan-
demia ha dovuto mettere in gioco le 
proprie competenze e risorse. Anche 
al Cantone dobbiamo esprimere grati-
tudine, perché non ha mancato come 

negli anni scorsi di assicurarci il proprio 
sostegno. 
Il riconoscimento e la gratitudine a tut-
te le persone e istituzioni che hanno 
permesso di affrontare la difficile si-
tuazione causata dalla pandemia sono 
dovuti e vanno espressi con chiarezza e 
sentimento. Tuttavia non bastano. Ora è 
necessario guardare avanti. Innanzitutto 
bisogna rendersi conto che non si potrà 
richiedere sacrifici all’infinito e che sarà 
necessario riassestare un ritmo adegua-
to in base ad un rapporto sostenibile tra 
risorse a disposizione e offerta di pre-
stazioni. Occorre in altre parole andare 
oltre l’emergenza, trarre degli insegna-
menti e adeguarsi ai cambiamenti e ai 
bisogni che siamo tenuti a soddisfare. 
Sarà inevitabile, ma occorrerà trovare un 
assetto sostenibile, adeguando le forze 
alle nuove esigenze.
Sono fiducioso che sapremo assume-
re il nostro mandato anche in futuro. 
Sono altresì convinto che avremo un 
ruolo importante da giocare nella rete 
socio-sanitaria cantonale dei prossimi 

anni. Del resto, unitamente ad altri servizi 
d’appoggio, questo è riconosciuto anche 
nel progetto di pianificazione cantonale 
integrata che il Cantone sta perfezionan-
do per i prossimi anni e nel quale anche 
Hospice ha una precisa collocazione.
C’è chi ha sostenuto e sostiene che 
dalla pandemia usciremo diversi e c’è 
chi sostiene che non cambierà nulla. 
A me piace pensare, senza per questo 
considerarmi troppo ingenuo, che se 
volessimo potremmo anche trarre qual-
che insegnamento. Lo credo pensando 
all’esperienza dell’epidemia di colera nel 
XVIII° secolo la quale, come ci ha ben 
spiegato lo storico Raffaello Ceschi, era 
diventata l’inatteso alleato del Governo 
per convincere i deputati più riluttanti 
ad istituire le condotte mediche, definite 
allora “la più bella istituzione del nostro 
secolo”. Chissà se anche il COVID-19, 
come aveva fatto il colera, sarà all’ori-
gine di qualche nuova strada?

Riccardo Crivelli
Presidente
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Cari amici e sostenitori, 
care lettrici e lettori,
si potrebbero spendere centinaia di pa-
role a descrivere il 2020 e le sue diffi-
coltà. Una di queste risulta essere stata 
l’incertezza che ha regnato su tutta la 
società, e che anche al momento in cui 
si scrive è comunque ancora presente, 
seppur a livelli inferiori.
In questo contesto ricco di incognite, 
una delle poche certezze che però il 
difficile periodo pandemico ha potuto 
confermare, o addirittura rafforzare, è 
l’importanza della seconda linea do-
miciliare di cure palliative. In pratica, il 
ruolo svolto dal servizio specialistico di 
Hospice Ticino. Nelle prime settimane 
di pandemia alcune tesi sostenevano 
addirittura che questa attività potesse 
risultare superflua. Questo forse perché 
le tv e i giornali si concentravano sul-
la prima linea, su chi era al fronte nei 
reparti a curare le persone affette da 
COVID-19. A questi operatori sanitari 
non può che andare il plauso di tut-
ti, ma non va dimenticato che al fine 

La parola al Direttore

di sostenerli al meglio, ha giocato un 
ruolo importante anche chi operava a 
casa dei pazienti, nel tentativo di tenerli 
lontani dalle strutture ospedaliere, per 
la propria sicurezza e per non sovrac-
caricarle. Al domicilio le difficoltà non 
sono di certo mancate tra limitazioni 
di accesso o situazioni ancor più diffi-
cili da gestire ambulatorialmente, che 
in tempi normali non sarebbero state 
prese in carico a casa ma in una strut-
tura sanitaria. Questo in fondo è stato 
il nostro contributo al sistema sanitario 
per affrontare una delle sfide più grandi 
dell’era moderna.
Ritengo il nostro servizio si sia compor-
tato egregiamente, e per questo dob-
biamo ringraziare tutti i nostri medici, 
le infermiere, i consulenti spirituali, i col-
laboratori amministrativi e tutta la rete 
di cura con la quale abbiamo interagito 
per il bene del paziente. Quindi oltre 
all’importanza dei servizi territoriali, la 
cui mancanza si è rivelata o si sta rive-
lando ancora oggi un aspetto cruciale in 
altre regioni, la consulenza specialistica in 
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Un grazie sincero 
alle organizzazioni e ai professionisti
che ci accompagnano nel lavoro
quotidiano

Medici di picchetto Hospice Ticino, 
ADiCASI, Associazione Alzheimer se-
zione Ticino, ASI sezione Ticino, Car-
diocentro Ticino, Centro Myosuisse 
Ticino, Centro Oncologico Mendrisio, 
Clinica di cure palliative e di supporto 
EOC/IOSI, Clinica Fondazione Varini, 
Casa Giardino, Casa Serena, Clinica 
Hildebrand Centro di riabilitazio-
ne Brissago, Clinica Luganese, Ente 
Ospedaliero Cantonale, Farmadomo, 
FCTSA, IOSI, Lega Polmonare Ticine-
se, Lega ticinese contro il cancro, Me-
dici curanti e specialisti, NeuroCentro 
EOC, Ordine dei Medici del Cantone 
Ticino, Palliative ti; Pro Infirmis, Pro 
Senectute, SACD-TI, Società svizzera 
sclerosi multipla, Spitex privati, SSSCI, 
SUPSI, Ticino Soccorso 144.

Un ringraziamento anche all’Autorità 
cantonale e ai Comuni che insieme ci 
sostengono e finanziano ogni anno 
la nostra attività.

linea con la pandemia (EOC in partico-
lare). Non è stato semplice fare in modo 
che i pazienti e i loro familiari potessero 
contare su una rete territoriale di qualità. 
Per quel che riguarda il nostro contributo, 
tutto ciò è costato grandi sforzi fisici e 
mentali (oltre che in ore straordinarie), 
ma nonostante risorse limitate rispetto al 
previsto, siamo riusciti a seguire i pazienti 
in notevole aumento. I familiari rimasti 
a casa durante le chiusure si sono sicu-
ramente rivelati una risorsa importante, 
ancor più del solito. Un grande ringra-
ziamento va sicuramente anche a loro.
Nel 2021 si sta ristabilendo il team in 
maniera più consona ai bisogni attuali. 
Le incertezze però non mancano nean-
che ora. Dovremo infatti capire presto 
se quanto descritto corrisponde a di-
namiche congiunturali o se diventerà 
qualcosa di strutturale, oltre che valu-
tare quale impatto avrà tutto questo 
sull’attività dei prossimi anni.

Omar Vanoni
Direttore

cure palliative è fondamentale per poter 
mantenere i più vulnerabili, in sicurezza 
al domicilio. Si tratta di persone che al di 
là degli aspetti epidemiologici, partendo 
già in svantaggio per condizioni di salute 
compromesse, hanno rischiato di subire 
più di tutti la pressione che ha gravato sul 
sistema sanitario. Non è stato facile e non 
lo è tutt’ora, ma siamo convinti si possa 
compiere davvero un lavoro di qualità.
Paradossalmente in un anno così impe-
gnativo e eccezionale per i servizi sanitari, 
nel 2020 i conti della Fondazione pre-
sentano un utile rispetto ai fondi ricevuti 
per compiere il proprio mandato. Que-
sto è legato a spese non concretizzatesi, 
come formazioni che non si sono potute 
svolgere o progetti che non si sono po-
tuti realizzare o continuare. A incidere 
maggiormente sono state in particolare 
risorse umane non impiegate. Però que-
sto in realtà è semplicemente indice della 
buona collaborazione e solidarietà crea-
tasi tra i vari attori della sanità, in quanto 
si tratta per lo più di risorse prestate per 
alcuni mesi ai partner sanitari in prima 
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Aspetti quantitativi
dell’attività svolta

Dal punto di vista statistico il 2020 si 
rivela come ci si aspettava un anno 
eccezionale. Nel pieno della pandemia 
di SARS-CoV-2 il numero dei pazienti 
seguiti in costante crescita negli anni 
risulta notevolmente aumentato. Quasi 
630 pazienti e le loro famiglie hanno be-
neficiato della nostra consulenza. Nello 
stesso periodo si sono registrate 391 
nuove entrate e 398 decessi, di cui la 
metà al domicilio del paziente. Alla fine 
dell’anno erano ancora aperte quasi 200 
cartelle di pazienti. L’attività si è rivelata 
dunque in significativo aumento non 
solo in termini di pazienti seguiti, ma 
anche in numero di annunci, entrate 
e decessi. Al di là dei dati in termini di 
volume, si segnala anche un aumento 
costante della complessità delle situa-
zioni seguite, soprattutto dal profilo 
socio-familiare e relazionale, ma altresì 
caratterizzati da problematiche di tipo 
geriatrico che comportano un’alta inten-
sità di intervento anche a lungo termine. 

Evoluzione 2007-2020
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Alcune cifre
alla mano

Per quel che riguarda le diagnosi dei 
nuovi pazienti presi in carico durante il 
2020 si nota un valore percentuale stabile 
dei pazienti oncologici (poco meno del 
75%). In termini assoluti sono comun-
que aumentati di una ventina di unità, 
in conseguenza del grande aumento di 
segnalazioni e entrate rispetto all’anno 
precedente. Anche nel 2020 le patolo-
gie dei pazienti entrati che hanno visto il 
maggior aumento in termini sia assoluti 
sia percentuali sono quelle geriatriche (da 
8% a 11%, +13 casi). Alla fine del 2020 
si contano una quarantina di pazienti 
attivi in meno rispetto alla fine dell’anno 
precedente. Come per quelli segnalati e 
entrati nell’anno di competenza, si rileva 
comunque un aumento in termini assoluti 
dei pazienti affetti da patologie geriatri-
che ancora attivamente seguiti al 31.12.
Nel complesso si conferma la tendenza 
a una maggior diffusione di una certa 
sensibilità verso l’approccio palliativo 
anche nelle discipline non oncologiche.

Diagnosi 
dei pazienti 

Diagnosi principale
(% dei pazienti entrati nel 2020)

Pazienti segnalati 484

Pazienti seguiti 627

Nuovi pazienti 391

Pazienti deceduti 398

Dossier aperti a fine anno 191

Costi totali 2’998 CHF
 per paziente

Contributo cantonale per presa 
in carico pazienti 1’795’134 CHF

Netto costi per paziente 135 CHF  
a carico delle donazioni per paziente

Costi totali per servizi e progetti 
autofinanziati –
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Fondazione Hospice Ticino:
oltre 20 anni di cure palliative, pandemia e cambio di testimone ai vertici

Il 2021 segna il passaggio del testi-
mone della Direzione sanitaria della 
Fondazione Hospice Ticino: il dottor 
Brenno Galli succede alla dottoressa 
Donata Bardelli che gli “consegna” 
l’incarico da lei assunto poco più di 
un lustro or sono. “Il riconoscimento 
della funzione di Direttore sanitario, 
che affianca la Direzione amministrati-
va, è stato una pietra miliare alla quale 
va riconosciuto il compito prioritario 
funzionale dell’organizzazione e della 
riorganizzazione, nella condivisione 
di sviluppo degli obiettivi con tutto 
il team di Hospice Ticino”, afferma la 
dottoressa Donata Bardelli che così sot-
tolinea la natura collaborativa, scevra 
della leadership gerarchica, dei compiti 
della Direzione sanitaria: “Una dire-
zione tracciata dalla volontà dell’allora 
presidente Mario Ferrari, congiunta e 
partecipativa del Comitato e del Con-
siglio di Fondazione”.

Questo avvicendamento è sottoline-
ato dal momento storico delicato in 
cui giunge, a causa della pandemia di 
Coronavirus vissuta dal 2020. Anno 
in cui la Fondazione Hospice Ticino 
avrebbe festeggiato il suo ventenna-
le che, per ovvie ragioni, è passato 
sottotono per rapporto alle priorità 
dettate dalla situazione straordinaria 
che tutti ci siamo trovati a vivere. Le 
esperienze vissute lungo l’arco di tut-
to il 2020 hanno però evidenziato pa-
recchi aspetti, motivi di riflessione, sul 
significato delle Cure palliative, sulla 
necessità di una loro maggiore diffu-
sione e sull’organizzazione capillare di 
Hospice Ticino.
Tornando agli esordi, la dottoressa Bar-
delli dice di essersi “ritrovata a inventa-
re” il ruolo di Direttore sanitario: “Un 
conto è lavorare ed essere operativi 
da un punto di vista medico-clinico, 
un altro è assolvere funzioni organiz-
zative dirigenziali”. Perciò ricorda di 

essersi dovuta ritagliare questo ruolo 
nel corso del tempo: “Un po’ per in-
dole, e un po’ perché noi medici non 
siamo formati per assumere questo 
tipo di carica”. Sollecitata a racconta-
re qualche importante avvenimento 
e qualche aneddoto vissuto durante 
questo lungo periodo alla guida della 
Direzione sanitaria di Hospice Ticino, 
la dottoressa Bardelli dice di ricordar-
ne parecchi: “L’uscita del Direttore 
Stefano Hefti, con il quale avevamo 
individuato e differenziato i rispettivi 
compiti, e la riorganizzazione del mio 
ruolo con l’arrivo del nuovo Diretto-
re Omar Vanoni tutt’ora in funzione, 
ad esempio”. Bardelli non manca di 
evidenziare la condivisione da parte 
di tutto il team dell’evoluzione e del 
lavoro svolto riguardo a quelle che de-
finisce “pietre miliari” che hanno ac-
compagnato operativamente ed emo-
tivamente Hospice Ticino: “Il passaggio 
e l’importante evoluzione che sono 
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passati dall’introduzione della cartella 
informatica del paziente, il manuale 
della qualità e il relativo riconoscimen-
to, la definizione delle necessità dei 
gruppi di lavoro dedicati e specifici 
nei vari ambiti. Il primo è stato for-
temente voluto da Stefano Hefti e da 
me ed è tutt’ora operativo: parlo del 
“gruppo qualità” che ci ha permesso di 
giungere al primo audit, portando così 
avanti progetti specifici e di ricerca, di 
formazione e quant’altro”. 
La dottoressa sottolinea che negli 
anni la configurazione del sodalizio 
è: “Radicalmente cambiata, compresa 
la ridefinizione e il riconoscimento del 
mio ruolo istituzionale, perché oggi 
il Direttore sanitario ha la possibilità 
di partecipare come auditore alle riu-
nioni del Consiglio di Fondazione. Un 
passo positivo, in quanto il Consiglio 
ha così modo di sentire la voce di chi 
è sul campo e vive una serie di pro-
blematiche che può quindi portare 
alla luce”.
Sulla scia del bilancio di tutto il suo vis-
suto, la dottoressa Bardelli ricorda pure 
il momento di avvicendamento della Di-

rezione amministrativa, con la partenza 
di Stefano Hefti e l’arrivo dell’attuale 
Direttore Omar Vanoni: “Un periodo 
segnato anche dall’allora presidente 
Mario Ferrari che ci ha lasciato, e mi ha 
visto fare da tramite nei passaggi fon-
damentali degli avvicendamenti, com-
presa la creazione del nuovo rapporto 
professionale con Omar Vanoni per il 
quale mi auguro di essere riuscita a fare 
da punto di riferimento, ciascuno coi 
propri compiti distinti. Spero di essere 
riuscita a portare la voce dell’operatore 
e di chi vede la posizione assunta da 
Hospice Ticino, così come la sua po-
tenziale evoluzione”.
La dottoressa Bardelli è una persona 
e una professionista che si definisce 
“entusiasta di base”, di quell’entu-
siasmo che, dice: “Nasce dal dare un 
senso a ciò che si fa e dalla passione 
di riuscire a portare a termine obiettivi 
equi e ben redistribuiti per tutti”. Una 
continuità che si trova a traghettare 
lasciando il campo al dottor Brenno 
Galli: “La figura giusta per raccogliere 
il mio testimone, per la sua esperienza 
quasi ventennale con Hospice Ticino”.

  Il dottor Brenno Galli è nato a Lo-
carno nel 1961. È direttore medico della 
Clinica Varini a Orselina dal 1996 e medi-
co Hospice di Locarno da una quindicina 
d’anni. Si diploma in medicina nel 1986 
all’Università di Zurigo dove nel 1992 
consegue il dottorato. La sua formazione 
in Ticino e all’Inselspital di Berna lo porta 
a essere specialista in medicina interna 
(FMH), geriatria e medicina palliativa: 
“Questi ambiti della medicina mi interes-
savano parecchio già allora, e non avevo 
ancora immaginato a quanto sarebbero 
diventati attuali e necessari come lo sono 
oggi”. Competenze che, con professiona-
lità, empatia ed esperienza, gli permetto-
no da tempo di assistere gli ammalati più 
gravi al servizio della Fondazione Hospice 
Ticino della quale oggi diventa Direttore 
sanitario. Di fatto, perfettamente in linea 
con la Direttrice sanitaria uscente, pure il 
Direttore di Hospice Ticino Omar Vano-
ni vede nella sua nomina “una proficua 
continuità con l’evoluzione costante e 
graduale del servizio”.
Brenno Galli non è certo nuovo al sodali-
zio che oggi si accinge a dirigere: “Sono 
medico dell’Antenna locarnese da circa 
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15 anni e in questo periodo, sia nelle 
Cure palliative che in Hospice Ticino, tan-
te cose sono cambiate”. Evoluzione alla 
quale egli stesso riconosce un necessario 
cambio di paradigma che fino ad oggi 
interpretava le Cure palliative con una 
certa perplessità, forse a causa del luogo 
comune che ha regnato nella presunzio-
ne che si tratti solamente di sostegno 
nel fine vita dei pazienti oncologici. Ma 
così non è e oggi il dr. Galli sottolinea 
la complessità di queste cure che, nel 
presente e nel futuro, dice: “Sono molto 
più complesse e si avvalgono di diverse 
figure specializzate che si muovono in 
modo interdisciplinare. Non si rivolgo-
no soltanto ai pazienti oncologici, ma si 
estendono pure ai pazienti anziani fragili 
che rappresentano una fascia della po-
polazione in continuo aumento a causa 
dell’innalzamento della speranza di vita 
e ai progressi della medicina che per-
mettono ai pazienti di sopravvivere più 
a lungo alle loro malattie come le cardio-
patie, le malattie polmonari, reumatiche, 
renali, e soprattutto le demenze”. Egli si 
può avvalere della profonda esperienza 
maturata come geriatra e palliativista 

che lo portano a definire l’evoluzione 
della medicina per rapporto alla qualità 
della vita e alle sue relative fragilità: “I 
progressi della medicina portano a un 
aumento dell’età della popolazione, ma 
l’aumento della sopravvivenza è spesso 
accompagnato da condizioni di fragili-
tà: le persone vivranno più a lungo ma 
avranno bisogno sempre di più di cure, 
soprattutto con l’avvicinarsi del fine vita”.
A dimostrazione dell’incremento dei bi-
sogni di Cure palliative che ne amplifica-
no l’importanza e la necessità sta la pan-
demia di Coronavirus che ci ha investiti 
nel 2020 e che il dottor Galli così analizza 
per rapporto a Hospice Ticino e ai suoi 
servizi: “Questa pandemia ha aumen-
tato il senso di famiglia: molte famiglie 
non hanno più voluto portare il proprio 
anziano all’ospedale (per il rischio di non 
poterlo più visitare), rinsaldando il senso 
di appartenenza e occupandosi perso-
nalmente dell’ammalato, scelta che ha 
portato pure a un aumento di decessi a 
domicilio. I famigliari hanno voluto rima-
nere fino all’ultimo accanto al loro caro, 
richiedendo consulenza e Cure palliative 
adeguate. È ovvio che per andare incon-

tro a questa richiesta debbano essere 
dati i presupposti, come la consulenza 
che Hospice Ticino offre”. Un concetto 
che si traduce in un efficace e compe-
tente sostegno ai famigliari curanti e in 
prestazioni che Hospice è stato in grado 
di offrire malgrado il forte incremento 
dell’attività e del grado di complessità 
dato da dimissioni ospedaliere precoci 
e personale sanitario di tutta la rete di 
cura messo a dura prova dalla pandemia: 
“Nel 2020 abbiamo curato 627 persone 
a domicilio a fronte delle 496 del 2019. 
Sono aumentati pure i decessi a domici-
lio: 200 nel 2020, 120 nel 2019”. 
In questo contesto, egli ribadisce come 
il personale specializzato impiegato in 
Hospice Ticino sia formato da: “Persone 
con importante formazione professionale 
e grande esperienza di vita: in questo 
periodo così intenso e impegnativo va 
loro riconosciuto l’immenso impegno che 
va oltre rispetto a quanto si potesse chie-
dere o immaginare”. Egli esprime pure 
il privilegio che prova nel lavorare con il 
team Hospice: “A fronte delle difficoltà 
e delle paure vissute, dovremo riuscire 
a riproporre le priorità presenti prima 



Età dei pazienti,
al momento della segnalazione

La distribuzione dell’età dei pazienti 
entrati nel 2020 al momento dell’an-
nuncio non è variata rispetto all’eser-
cizio precedente. 
L’80% dei pazienti presenta un’età 
superiore ai 65 anni e più di un terzo 
si trova nella fascia sopra gli 80 anni. 
L’età media al momento dell’annun-
cio è di quasi 75 anni (quasi 1 anno 
in meno rispetto al 2019). 
Quest’anno si osserva qualche caso 
(5) di pazienti nella fascia d’età dei 
giovani adulti (21-40), raramente per-
venuti in passato. 
Questi dati anagrafici forniscono 
un’indicazione in merito alla sem-
pre maggiore complessità dei casi 
seguiti. 
Con l’avanzare dell’età dei pazienti, 
aumentano infatti problematiche sa-
nitarie multidimensionali, la fragilità, 
la solitudine e i limiti della rete sociale 
di riferimento, nonché la proporzione 

21-40
1%

0-20
1%

›80
42%

65-80
37%

41-64
19%

Pazienti segnalati  
per fasce d’età (in %)

di casi di demenza che sta diventando 
una delle maggiori cause di decesso 
tra la popolazione.

del periodo COVID come ad esempio il 
concetto della visita post lutto (telefo-
no e visite ai parenti) che sono andate 
a scemare a causa delle difficoltà e al 
maggior impegno dovuti alla pandemia, 
e il benessere del team in quanto per 
offire Cure palliative di qualità occorre 
un gruppo sereno e in armonia. Dovre-
mo e riusciremo a superare il timore che 
non si possa tornare a svolgere il nostro 
compito a dovere dall’inizio alla fine”. 
Per questo, da nuovo Direttore sanitario, 
egli pone come priorità il parlare con cia-
scuno dei collaboratori: “Per individuare 
i punti di maggiore sofferenza e capire 
come fare tesoro dell’esperienza, dando 
spazio e respiro a un nuovo inizio”.
A fronte delle difficoltà vissute nell’anno 
pandemico, conclude: “Ripartiremo da 
qui, sperando e credendo di riuscire a 
tornare alle vecchie abitudini di soste-
gno e servizio di Hospice Ticino, senza 
dimenticare ciò che fino ad ora è stato 
fatto, che ci permette di svilupparci ulte-
riormente, facendo tesoro delle cicatrici 
lasciate inevitabilmente da quest’anno 
passato e che bisogna curare. Per un’ul-
teriore crescita”.

11
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Bilancio al 31.12.2020 (in CHF)

 Attivi 2020 2019 
1 Liquidità  1’435’935  1’337’005  

2 Titoli  90’547 90’847 

3 Crediti  –   3’415 

4 Transitori attivi  11’555 4’865

Totale attivo circolante  1’538’037 1’436’132 

5 Sostanza fissa mobiliare  12’700 20’600

Totale sostanza fissa  12’700  20’600 

 Totale attivi  1’550’737   1’456’732  

 Passivi 2020 2019

6 Creditori diversi  20’720  5’650 

7 Transitori passivi  74’557  71’590 

Totale capitale dei terzi a breve termine  95’277  77’240 

Fondi vincolati alla ricerca  360’000  360’000 

Fondo assistenza spirituale  3’000  3’000 

Fondo progetto cantonale  15’687  12’154 

Fondo geriatria  62’365  62’365 

Fondo centro di competenza 
cure palliative geriatriche

 47’484  37’484 

Fondo mandato ricerca 
cure palliative

 –    –   

Totale fondi con scopo vincolato  488’536  475’003 

Capitale della Fondazione  10’000  10’000 

Capitale generato libero  556’939  556’779 

Fondo donazioni per Hospice  274’029  274’029 

Fondo Eagle per ricerca  63’522  63’522 

Fondazione Rafaela  –   –   

Fondo consulenze scientifiche progetti CA  –   –   

Risultato dell’esercizio  62’434  160 

Totale capitale dell’organizzazione  966’924  904’490 

Totale passivi 1’550’737  1’456’732 

Le cifre (1-7) sono spiegate in dettaglio alla pagina 16.
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Conto d’esercizio 2020 (in CHF)

2020 2019

8
8
8
9
9

10

Ricavi

Donazioni pazienti
Campagna sostegno Autunno
Donazioni diverse
Entrate vincolate al progetto “Ass. spirituale”
Entrate vincolate al fondo centro 
di competenza cure geriatriche
Contributo del Cantone Ticino

Totale ricavi

 27’984 
 16’315 
 49’360  

–  
  

10’000 
 1’853’934 

1’957’593

 19’573 
 14’420 
 66’000 

 3’000 
 
–   

 1’694’897 

1’797’890 

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
22

Costi diretti delle prestazioni

Sede di Lugano
Sede di Mendrisio
Sede di Bellinzona
Sede di Locarno
Cure palliative pediatriche
Centro di competenza cure geriatriche
Progetto cantonale
Picchetti Sottoceneri
Picchetti Sopraceneri
Consulenza spirituale
Mandato ricerca cure palliative
Mandati esterni

Totale costi diretti delle prestazioni

 

 -436’837 
 -314’100 
 -370’727 
 -199’469 
 -12’682 

 -   
 -55’214 
 -21’400 
 -17’040 
 -24’286 

 -   
 -14’823 

 -1’466’579  

 

 -435’386 
 -258’841 
 -281’782 
 -271’970 

 -12’431 
 -11’550 
 -56’934 
 -20’880 
 -19’360 
 -16’606 

 -7’185 
 -22’287 

 -1’415’211 

 

2020 2019
Costi amministrativi

23
24
25
26

Direzione e segretariato
Affitti e spese accessorie
Altre spese d’esercizio
Ammortamento mobili e macchine d’ufficio
Totale costi amministrativi

 -266’504 
 -32’823 

 -105’889 
 -7’900 

 -413’115    

 -270’691 
 -35’953 
 -86’273 
 -12’054  

 -404’971  

Risultato intermedio 1  77’899     -22’292  

Risultato finanziario

27
27

Ricavi finanziari
Costi finanziari
Totale risultato finanziario

 3 
 -2’974   

 -2’971  

 994 
 -2’649  

 -1’655  

Risultati straordinari

28 Ricavi diversi
Totale risultato straordinario

 1’040  
 1’040  

 700  
 700  

Risultato intermedio 2  75’967   -23’247  

Attribuzioni e impieghi a/di fondi con scopo vincolato

29
30

Attribuzioni ai fondi
Impiego dei fondi
Totale attribuzioni e impieghi a/di fondi

 -68’800 
 55’267  

 -13’533  

 -53’000 
 76’407  

 23’407 

Risultato d’esercizio 1  62’434   160  

Attribuzioni e impieghi a/di fondi del capitale dell’organizzazione

31
32

Attribuzioni ai fondi
Impiego dei fondi
Totale attribuzioni e impieghi a/di fondi

– 
– 
– 

– 
– 
– 

Risultato d’esercizio 2  62’434   160 Le cifre 8-32 sono spiegate in dettaglio alle pagine 14 e 15.



Principi
di rendiconto

La Fondazione Hospice Ticino (già 
Fondazione Hospice) è stata costitui-
ta in data 21.03.2000 con un capitale 
di CHF 10’000. Gli statuti sono datati 
04.10.2016.

Con delibera assembleare del 
28.05.2015 i soci dell’Associazione Ho-
spice Ticino, riuniti in assemblea straor-
dinaria, hanno ratificato all’unanimità lo 
scioglimento dell’Associazione e il con-
ferimento del patrimonio associativo alla 
Fondazione Hospice.

In data 18.02.2016 e 19.09.2017 la pre-
posta Autorità di vigilanza ha ratificato 
le modifiche statutarie resesi necessarie 
a causa della mutata attività, rispettiva-
mente del cambiamento della denomi-
nazione che conferisce la dimensione 
cantonale delle prestazioni erogate. 

Presentazione dei conti
I conti della Fondazione Hospice Ticino 
sono allestiti conformemente alle dispo-
sizioni del Codice delle Obbligazioni.

Sostanza fissa mobiliare
La sostanza fissa mobiliare è iscritta a 
bilancio al valore di acquisizione, fatte 
le deduzioni degli ammortamenti ne-
cessari economicamente e degli am-
mortamenti pro rata.
La sostanza fissa verrà ammortizzata 
tenendo conto di un periodo di utiliz-
zazione di cinque anni.

Sostanza fissa finanziaria
Tutti gli investimenti finanziari sono stati 
registrati a valore di mercato.

Altri attivi e passivi
Gli altri attivi e passivi sono indicati al 
loro valore nominale, al netto di even-
tuali correttivi di valore necessari.

Costi e ricavi
Secondo le norme vigenti i costi e i ricavi 
sono registrati nell’anno di competenza.

Precisazioni sui  
conti d’esercizio
8 Donazioni ricevute senza scopo 

specifico
9 Donazioni ricevute con indicato 

scopo specifico
10 Contributo del Cantone Ticino quale 

riconoscimento dell'attività ai sensi 
della Legge sull'Assistenza e la cura 
a domicilio (LACD)

11 Costi del personale della sede di 
Lugano, comprensivo degli oneri 
sociali, dei costi di formazione e dei 
picchetti medici

12 Costi del personale della sede di 
Mendrisio, comprensivo degli oneri 
sociali, dei costi di formazione e dei 
picchetti medici

13 Costi del personale della sede di 
Bellinzona, comprensivo degli oneri 
sociali, dei costi di formazione e dei 
picchetti medici

14 Costi del personale della sede di 
Locarno, comprensivo degli oneri 
sociali, dei costi di formazione e dei 
picchetti medici

14



25 Altre spese per la gestione ammi-
nistrativa

26 Ammortamenti necessari economi-
camente

27 Costi / Ricavi risultanti dalla gestione 
della liquidità e dei titoli

28 Ricavi diversi legati alla gestione 
corrente

29 Attribuzioni a favore di fondi con 
scopo vincolato aventi un effetto 
negativo sul risultato

30 Prelevamenti da fondi con scopo 
vincolato aventi un effetto positivo 
sul risultato

31 Attribuzioni a favore dei fondi del 
capitale dell'organizzazione aventi 
un effetto negativo sul risultato

32 Prelevamenti dai fondi del capitale 
dell'organizzazione aventi un effetto 
positivo sul risultato

15 Costi del personale e altri costi per 
l'attività in ambito pediatrico

16 Costi del personale e altri costi del 
Centro di competenza cure palliative 
geriatriche

17 Costi del personale e altri costi cor-
relati al Progetto cantonale

18 Onorari dei picchetti per i medici 
operanti nel Sottoceneri (personale 
esterno)

19 Onorari dei picchetti per i medici 
operanti nel Sopraceneri (personale 
esterno)

20 Costi del personale e altri costi dei 
gruppi di auto mutuo aiuto nel lutto 
(AMA-TI)

21 Costi del personale e altri costi legati 
alla consulenza spirituale

22 Onorari a terzi per mandati diversi
23 Costi del personale della sede prin-

cipale (Direzione, Direzione sanitaria 
e Segretariato), comprensivo degli 
oneri sociali e dei costi di formazione 

24 Affitti e spese accessorie degli uffici 
di Lugano, Bellinzona e Mendrisio

15
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Dettagli sulle posizioni di bilancio e del conto d’esercizio
2020 2019 

      Liquidità
Cassa
Conti correnti postali
Conti correnti bancari
Conto garanzia affitto

 1’170 
 558’767 
 873’915 

 2’084  

 121 
 458’213 
 876’589 

 2’082 

 1  Totale  1’435’935  1’337’005 
      Titoli

Az. BSI Multinvest SICAV  30’418  30’519 

Totale deposito titoli - Rubrica Fondazione  30’418  30’519 

Az. BSI Multinvest SICAV  60’129  60’328 

Totale deposito titoli - Rubrica Ricerca  60’129  60’328 

 2  Totale  90’547  90’847 

      Crediti
Debitore AVS –  3’415 

 3  Totale –  3’415  

      Transitori attivi
Affitti gennaio pagati anticipatamente
Posteggi
SUPSI - rimborso ore insegnamento
Affitto Hospice Ticino - conguaglio x covid 2020
Novatrend - abbonamento annuale
Green CH Cloud
Rimborsi indennità maternità
Contributo per giornata familiari curanti
Rivista Medical Humanities

 2’177 
 1’110 
 1’500 
 6’768 

 –   
 –   
 –   
 –   
 –   

 2’077 
 1’210 

 –   
 –   

 88 
 719 
 191 
 500 
 80 

 4  Totale  11’555  4’865 

       Sostanza fissa
Hardware, programmi
Apparecchi
Mobilio

 10’800 
 180 

 1’720 

 18’000 
 300 

 2’300 
 5  Totale  12’700  20’600 

       Creditori diversi
Creditore AVS
Creditore assicurazione infortuni
Creditori assicurazione malattia
Creditore cassa pensione
Creditore imposte alla fonte

 14’121 
 2’840 
 3’727 

 23 
 9 

–   
 3’048 
 2’425 

 34 
 143 

 6  Totale  20’720  5’650 

2020 2019
      Transitori passivi

Costi del personale EOC
Spese telefoniche
Spese riscaldamento, elettricità, conguagli spese
Manutenzione giardino
Nuova fotocopiatrice
Consulenza comunicazione
Montaggio mobili
Riconoscimenti al personale
Rimborso ore insegnamento SUPSI
Accantonamenti diversi

 59’495 
 1’553 
 1’749 
 2’800 
 1’185 
 3’000 

 250 
 3’265 
 1’260 

–   

 68’976 
 1’667 

 897 
 –   
 –   
 –
 –   
 –   
 –   

 50 

 7  Totale  74’557  71’590 

       Mandati esterni 
Mandato ricerca in cure palliative
Gruppo accompagnamento lavoro ricerca
Rinuncia indennità a favore mandato
Altri costi 
Totale per mandato ricerca cure palliative

Mandati diversi per pubblicazioni e documentazione
Label di qualità
Altri mandati diversi
Totale per altri mandati esterni

 –   
 –   
 –   
 –   
 –   

 10’444 
 539 

 3’840  
 14’823 

 6’000 
 2’000 

 -2’000 
 1’185 
 7’185 

 6’298 
 12’500 
 3’489  

 22’287 

22  Totale  14’823  29’472 

       Altre spese d’esercizio
Assicurazioni
Costi di gestione 
Spese telefoniche
Rete informatica
Trasferte personale
Infrastrutture informatiche
Spese amministrative
Materiale sanitario
Altri costi

 2’304 
 26’161 
 21’855 
 21’999 
 18’014 
 2’779 
 4’070 
 7’262 
 1’446 

 1’935 
 21’520 
 22’455 
 11’116 
 20’249 

 –   
 4’414 

 716 
 3’869 

25  Totale  105’891  86’273 

      Ricavi diversi
Rimborso 4G consulting
Formazioni diverse

 –   
 1’040 

 300 
 400 

28  Totale  1’040  700 
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Prospetto delle variazioni del capitale 
Variazione dei conti di capitale dell’organizzazione 2020 (in CHF)

01.01.20 Conferimenti Impieghi Attribuzioni Trasferimenti 
interni

Totale
al 31.12.20 

Fondo ricerca
Fondo assistenza spirituale
Fondo progetto cantonale
Fondo geriatria
Fondo centro di competenza cure geriatriche
Fondo mandato ricerca cure palliative

 Totale fondi con scopo vincolato 
 
Capitale della Fondazione
Capitale generato libero
Fondo donazioni per Hospice
Fondo Eagle per ricerca
Risultato annuale

 360’000 
 3’000 

 12’154 
 62’365 
 37’484 

 –

475’003

10’000 
 556’779 
 274’029 
 63’522 

 160

– 
– 
–
–
– 
–

–

–
–
–
 –

   62’434  

 – 
–

 -55’267 
–
–
–

 -55’267 
  
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

–
– 

 58’800 
–

10’000
–
 

 68’800 

– 
 – 
 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

–

 – 
 160  

 – 
 – 

  -160  

 360’000 
 3’000 

 15’687 
 62’365 
 47’484 

 –   

 488’536  

 10’000 
 556’939 
 274’029 
 63’522 
 62’434 

 Totale Capitale dell’organizzazione  904’490   62’434  – – –  966’924   



18

Hardware/
Software

Apparecchi Mobilio Totale 

 Valori contabili netti al 1.1 18’000  300  2’300   20’600  

Valore di costo

Stato all’1.1

Investimenti

Rivalutazioni

Uscite

 72’145  

 – 

 –

 – 

7’520

 – 

–

 – 

 11’801  

– 

–

 –

 91’465  

– 

 –

 – 

 Stato al 31.12  72’145  7’520  11’801  91’465 

Fondo ammortamento

Stato all’1.1.

Ammortamenti

Uscite

 54’145 

 7’200  

– 

  7’220 

 120 

– 

  9’502 

 580  

– 

 70’866 

 7’900  

– 

 Stato al 31.12  61’345  7’340  10’081  78’766 

 Valore contabile netto al 31.12  10’800  180  1’720  12’700 

Variazioni delle immobilizzazioni materiali
Valori contabili netti 2020 (in CHF)



Formazioni seguite  
nell'ambito delle cure palliative

Nonostante la forte riduzione dell’offerta 
formativa sul territorio, anche nel 2020 i nostri 
collaboratori hanno potuto seguire diverse 
attività di formazione. Si stimano più di 700 
ore dedicate a giornate di approfondimento 
e formazione continua, tra cui anche semi-
nari, convegni e congressi, per lo più svoltisi 
a distanza. In modo rilevante si contano le 
numerose giornate di frequenza di corsi e 
percorsi strutturati, in particolare dedicati alla 
specializzazione in cure palliative. Si segnala 
con piacere la conclusione del Master di 2° 
livello in cure palliative presso l’Università 
degli Studi di Milano da parte della dr.ssa 
Micaela Mare, la continuazione del MAS in 
cure palliative presso la Careum Hochschule 
Gesundheit (Kalaidos Fachhochschule) da parte 
di Rebecca Prosperi, e l’inizio del Master in cure 
palliative e terapia del dolore presso l’Università 
di Bologna da parte di Roberta Sulmoni. Tra le 
formazioni concluse dal personale di Hospice 
Ticino a cavallo tra fine 2020 e inizio 2021 
troviamo anche il DAS in cure palliative SUPSI 
frequentato da tre infermiere (Lara Allegri, 

Lucia Moretto e Veronica Paggi). Purtroppo a 
causa delle restrizioni date dalla pandemia e 
anche dall’esigenza di convogliare personale 
sanitario nei reparti attivi in prima linea contro 
il COVID-19, nel 2020 Hospice Ticino non 
ha potuto accogliere nessuno studente del 
Bachelor in cure infermieristiche SUPSI. In 
passato si era trattato di un’esperienza positiva 
che ha sicuramente arricchito sia gli studenti 
sia i collaboratori. Si spera di poter riproporre 
questa attività in un prossimo futuro. Come 
si può evincere da quanto descritto, nel 2020 
(così come lo sarà per gli anni a seguire) è 
continuato il rilevante sforzo – in termini sia 
finanziari sia organizzativi – intrapreso dalla 
Fondazione nell’ambito della formazione dei 
propri collaboratori. Si tratta di un aspetto 
fondamentale al fine di ottemperare ai re-
quisiti indicati dall’Autorità cantonale e per 
confermare il ruolo di Hospice Ticino quale 
riferimento per le cure palliative specializzate 
al domicilio, grazie all’accrescimento delle 
competenze e dell’autorevolezza dei propri 
team multidisciplinari e interprofessionali.

Rapporto
revisione 2020

Il rapporto di revisione è stato allestito 
dalla Società di revisione contabile PROSOLVE SA 
e comprova la corretta tenuta dei conti.
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Alcune peculiarità 
e servizi della nostra presa in carico

La consulenza specialistica fornita dai 
collaboratori di Hospice Ticino al pa-
ziente, ai suoi familiari e alla sua rete 
di cura si basa su una presa in carico 
globale che comporta la gestione dei 
sintomi, il sostegno nella presa di deci-
sioni complesse e in situazioni di crisi, la 
sensibilizzazione sull’approccio palliati-
vo e tanto altro ancora. Oltre a queste 
attività fondamentali, Hospice Ticino 
fornisce una serie di servizi dall’impatto 
significativo sulla qualità di vita di pa-
zienti e familiari, nonché sull’operato 
dei curanti.

Consulenza spirituale

Nell’ambito della sua presa in carico 
globale Hospice Ticino offre anche un 
servizio di Consulenza spirituale, rivolta 
ai pazienti e ai loro familiari, di qualsiasi 
credo e religione. La figura del Con-
sulente spirituale è attiva da qualche 
anno nel Sopraceneri dove opera in 

rete con le altre strutture specializzate 
della regione: Clinica di Cure palliative 
e di Supporto dell’EOC e reparto acuto 
di cure palliative presso la Clinica Fon-
dazione Varini. Dal 2020 il servizio di 
Consulenza spirituale è attivo anche nel 
Sottoceneri, coprendo a livello domici-
liare le regioni di competenza delle sedi 
di Lugano e Mendrisio, e lavorando in 
rete con i letti di cure palliative inte-
grate dell’Ospedale Civico di Lugano e 
del reparto di cure palliative geriatriche 
della Casa Giardino di Chiasso. Grazie 
a un rapporto di vicinanza e di ascolto 
questa specifica figura professionale 
sostiene paziente e familiari nell’affron-
tare al meglio il percorso di malattia e 
di cura, e nel confrontarsi insieme con 
temi come il senso e il significato del-
la vita e della malattia, le relazioni, la 
fede e la speranza. Per maggiori infor-
mazioni è possibile scaricare il volanti-
no sulla Consulenza spirituale dal sito 
www.hospice.ch.

Servizio di picchetto

Al di fuori delle fasce orarie operative 
delle 4 sedi, Hospice Ticino garantisce 
un picchetto medico 24/7 dedicato ai 
propri pazienti, attivo nei giorni lavora-
tivi dalle 18:00 alle 08:00, nei week end 
e nei giorni festivi.

Questa attività è svolta settimanalmente 
da un medico per ogni singola regione 
di competenza e oltre che dai medici 
della Fondazione è reso possibile dal 
prezioso contributo di altri 25-30 medici 
di famiglia del territorio. 

Da alcuni dati raccolti, nell’85% dei casi 
questo servizio permette di evitare rico-
veri impropri permettendo di risolvere 
a domicilio il problema segnalato da 
paziente e familiari, oltre che ridurre il 
loro carico psicologico e quello della 
rete di cura.
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Formazione ai servizi  
domiciliari di prima linea  
e agli altri professionisti

Tra i mandati del servizio offerto da 
Hospice Ticino non è previsto solo l’ac-
compagnamento e il ruolo di guida nella 
pianificazione, nella messa in pratica e 
nella rivalutazione del progetto di presa 
in carico con i servizi coinvolti nella cura 
diretta del paziente (i cosiddetti servizi di 
prima linea), come servizi d’assistenza e 
cura a domicilio, medici curanti, fisiotera-
pisti, ergoterapisti, psicologi, ecc. Hospi-
ce Ticino assume infatti anche un ruolo 
importante nell’insegnamento al letto 
del paziente, contribuendo a sviluppare 
nel curante le competenze necessarie 
per la presa in carico, ma anche in ter-
mini di formazione teorica su strumenti 
di valutazione e gestione di situazioni 
complesse, nonché offrendo ai curanti 
di prima linea momenti di supervisione.

Il personale di Hospice Ticino è altresì 
chiamato a contribuire regolarmente 
alla formazione di base e a quella con-
tinua di cure palliative dedicata ai pro-
fessionisti della salute ticinesi, nell’am-
bito delle numerose collaborazioni con 
i partner locali. In particolare, medici 
e infermiere collaborano con la SUPSI 
(Bachelor di cure infermieristiche, Corso 
interdisciplinare di sensibilizzazione alle 
cure palliative livello A2, CAS in cure 
palliative, DAS in cure palliative), con 
la SSSCI per la formazione di base in 
cure infermieristiche, Case per anziani 
e Servizi di assistenza e cure a domici-
lio. Anche nel 2020 (anche se in forma 
limitata) sono stati svolti alcuni stage 
osservativi di qualche giorno presso le 
sedi di Hospice Ticino. Come indicato 
in precedenza nel testo, la Fondazione 
non ha potuto purtroppo seguire sta-
ge formativi più strutturati e di durata 
superiore.

Centro di competenza cure  
palliative geriatriche (CCCPG)

Al fine di rispondere alle crescenti esi-
genze da parte degli istituti per anzia-
ni nella gestione e presa in carico di 
residenti con patologie complesse (dal 
punto di vista fisico, sociale, psicologi-
co, spirituale o esistenziale) sono iniziati 
qualche anno fa i lavori interni al servizio 
Hospice Ticino per acquisire e ampliare 
le competenze nel campo delle cure 
palliative geriatriche. Lo scopo è di per-
mettere a questi residenti di beneficiare 
della consulenza di personale specia-
lizzato che intervenga all’interno delle 
case per anziani per discutere casi clinici, 
per consulenze relative a casi complessi 
e per la formazione del personale di 
cura. Il progetto è attualmente autofi-
nanziato con fondi propri o raccolti dalla 
Fondazione ed è stato sospeso a causa 
delle limitazioni date dalla pandemia di 
SARS-CoV-2 durante il 2020.
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I Gruppi AMA-TI sono promossi dalla Fondazione Hospice Ticino e dalla Lega 
ticinese contro il cancro. Offrono sostegno a chi decide di parteciparvi dopo 
la perdita di una persona cara, per trovare conforto da chi seppure in maniera 
diversa e personale si confronta o si è confrontato con la stessa situazione.

Per informazioni chiamare il numero 091 976 11 78 (Fondazione Hospice Ticino) 
oppure 091 820 64 20 (Lega Ticinese contro il Cancro), oppure contattare 
direttamente i responsabili dei gruppi lutto della propria regione:

Gruppo AMA-TI Bellinzonese tel. +41 77 470 48 11
Gruppo AMA-TI Locarnese tel. +41 77 437 61 31
Gruppo AMA-TI Luganese tel. +41 77 470 48 13
Gruppo AMA-TI Mendrisiotto tel. +41 77 470 47 86

Per maggiori informazioni è possibile scaricare il volantino sui Gruppi AMA-TI 
dal sito www.hospice.ch. La partecipazione è aperta a chiunque ne abbia 
il bisogno, anche ai familiari di pazienti che non siano stati presi in carico da 
Hospice Ticino e Lega ticinese contro il cancro.

Durante la pandemia di COVID-19 e nei mesi seguenti è stata inoltre attiva 
da parte di Hospice Ticino un’offerta aggiuntiva di sostegno a 360° rivolto 
a chi ha perso un proprio caro a causa del Coronavirus (contatto diretto:  
+41 79 592 65 90). 

I Gruppi di auto mutuo 
aiuto nel lutto (AMA-TI)

http://www.hospice.ch
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Organizzazione

Il Consiglio di Fondazione opera a titolo 
gratuito e volontario, sorveglia l’attività 
della direzione ed è responsabile del 
rispetto degli scopi statutari. 

Consiglio di Fondazione
Prof. Riccardo Crivelli, presidente

Avv. Rodolfo Pozzoli, vice presidente

Alba Masullo, segretaria-cassiera

Marco Alfonsi, membro

Dr. med. Mattia Lepori, membro

Enrico Matasci, membro

Giovanni Petazzi, membro

Rosaria Sablonier Pezzoli, membro

Dr. med. Piero Sanna, membro

Direzione e segretariato

Dr. sc. Omar Vanoni, direttore 
Dr. med. Brenno Galli,  
direttore sanitario

Sonia Rossi, segretaria

Consulente medico

Dr. med. Hans Neuenschwander

Consulente cure palliative  
pediatriche

Jacqueline Vincenzino

Referente social media

Dr. phil. Nicola Diviani
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Sedi e attuali collaboratori

I nostri collaboratori vantano esperienza professionale e 
formazione specifica nelle cure palliative.

Salita Mariotti 2, 6500 Bellinzona
Tel. 091 976 11 73 - hospice.bellinzona@hospice.ch

Dr. med. Mauro Frigeri, medico consulente
Dr. med. Roberto Luraghi, medico consulente
Lorenza Ferrari, infermiera consulente
Veronica Paggi, infermiera consulente
Rebecca Prosperi, infermiera consulente
Luigi Romano, consulente spirituale

Sede di Bellinzona

Viale dei Faggi 8, 6900 Lugano
Tel. 091 972 19 77 - hospice.lugano@hospice.ch

Dr. med. Augusto Bernasconi, medico consulente
Dr. med. Roberto Luraghi, medico consulente
Lara Allegri, infermiera consulente
Clio Gabella, infermiera consulente
Chiara Maffezzoli, infermiera consulente
Luisella Manzambi, infermiera consulente
Roberto Roffi, consulente spirituale

Sede di Lugano
Via Diener 15, 6850 Mendrisio
Tel. 091 976 11 72 - hospice.mendrisio@hospice.ch

Dr.ssa med. Clarissa Caimi, medico consulente
Roberta Alfieri, infermiera consulente
Lucia Moretto, infermiera consulente
Roberta Sulmoni, infermiera consulente
Alessandra Moretto, consulente spirituale

Sede di Mendrisio

c/o Ospedale La Carità, 6600 Locarno
Tel. 091 976 11 74 - hospice.locarno@hospice.ch

Dr. med. Brenno Galli, medico consulente
Dr.ssa med. Micaela Mare, medico consulente
Manuela Stirnimann, infermiera consulente
Laura Zimmermann, infermiera consulente
Luigi Romano, consulente spirituale

Sede di Locarno



26

Donazioni

Un sentito GRAZIE va a tutti colo-
ro i quali hanno sostenuto l’attività 
della Fondazione Hospice Ticino. 
Nel corso del 2020 abbiamo rice-
vuto contributi e donazioni pari a 
CHF 103’659.-, di cui 10’000.- vinco-
lati per progetti specifici. L’importo 
rimanente risulta libero da vincoli 
progettuali ed è quindi utilizzabile 
per il finanziamento di prestazioni, 
servizi e progetti non coperti dal 
sussidio cantonale. Questi contribu-
ti sono dunque fondamentali per la 
nostra attività.

I nostri donatori del 2020:
Fondazione Filantropica Danilo e Luca 
Fossati; Associazione Italiana di Lugano 
per gli Anziani; DXT Commodities SA; 
Fondazione La Città di Grazia; Fondazio-
ne Araldi Guinetti; Frey Heidi; La Giaz-
zera; Charrey Elisabetta; Associazione 
Nuova Edizione Johannes; Avv. Censi 
Adriano e Avv. Tamburini Federica; 
Bonetti Seiler Valeria; Daldini Leandro; 

Emma Claude Simone; Fondazione Neva 
e Giuseppe Volonterio; Francescon Ivo 
Ottavio; Nicola Marco; Riva Pierfranco 
e Cecile; Terrier Michel e Silvarosa; Uhl-
mann Erich e Arlette; Metaltex SA; S.A. 
Vini Bee; Freimann Hans; Kessler Reto; 
Leifheit Ilse; Luetolf Fritz; Pellandini Ti-
ziano e Virgilio; Seewer Marlene; Vodola 
Michele; Müller Fredy; Kneubühler Beat; 
Poma Maria Luisa e sorelle; Roncoroni 
Buletti Giovanna; Schaeffler-Thumann 
Maria Elisabeth; Thalmann Annemarie; 
Casartelli Marco; Malacrida Michele; 
Di Vincenzo Sergio; Porri Maria Teresa; 
Kiso Siefert Gbr; Aprile Gianni e Sandra; 
Baring Asset Management Switzerland 
Sarl; Beretta Pedroni Donatella; Bruc-
coleri Ferrari Myriam; Casa Baragiola e 
Brusa; Di Prenda Vito; Ducommun Jenny 
e Roger; Exquis Elsa; Ferrari Bruno; Fierz 
Carinci Caterina; Fornoni Maddalena; 
Impresa Generale Antonini e Ghidossi; 
Jelmini Lina; Köhli-Leiser Margrit; L’Ede-
ra di Lepori Therese; Famiglia Matasci; 
Mentele Miriam e Andreas; Nanni Nelly; 
Nanni Tosca; Rezzonico Katia; Soropti-

mist International Club Mendrisiotto; 
Spadini Barazzoni Daniela; Zenker Ve-
ronika; Servizi Sociali Comune di Sta-
bio; Di Bella Laura e Matarese Carmen; 
RingMusik GbH; Bianchi Leda; Fraschina 
Coray Roberta; Lang Meier Marianne; 
Ravani Anita; Arquint Jon Peider; Con-
ti Leonardo; Losa Alessandro; Arrighi 
Gabriella Adele; Associazione giovani 
liberali radicali Mendrisiotto; Bacchini 
Renata; Barazzoni Mara Carla; Bellani 
Marie-Claude; Besomi Andrea; Bignasca 
Claudio e Monica; Bino Anita; Bomma-
rito Klara; Bortolotti Sebastiano e Car-
men; Bozzini Nando; Buchs Desirée e Pe-
ter; Buri Hans; Chiappini Maria; Chollet 
Elisabetta e Augusto; Cinquini-Passaglia 
Daniela e Paolo; Consonni Paola; Cri-
velli Luciano; Cusanno Alberto; Daldini 
Antonella; Delcò-Bernasconi Daniela e 
Fabio; Di Nizio Teresa; Donadini Piergior-
gio; Fattorini Carlo; Ferrazzini-Travella 
Tiziana; Gagliardini Giuseppina; Ghidi-
nelli Jessica; Gloor-Suter Roland; Gotti 
Dario; Iafelice Grazia; Koenig Karin G.; 
Lardi Helga e Adelio; Leiser Bernhard; 
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Liechti Philipp e Eliane; Locatelli Adelio; 
Magistra Margrit; Maspoli Marc; Meiza 
Gianna; Micheletti Elmo, Francesca e Lu-
isa; Morganti Marco e Mireille; Morisoli 
Gianni; Nenniger Nelly; Neuenschwan-
der Hans; Padovani Soldini Antonella; 
Pellandini Franco; Pontinelli Michela e 
Blaschitz Theobert; Previtali Giuseppe e 
Norberta; Quadranti Fabrizio; Rima Car-
la; Rimoldi Luigi; Roncoroni Chiara; Rossi 
Martino; Ruefli Peter e Sonja; Scacchi 
Renate; Sciaroni-Ghielmetti Annamaria; 
Sgarbi-Sciolli Daniela e Virgilio; Soland 
René e Ursula; Szöke Tamara; Tapiletti 
Giale con Arianna e Paolo Bricalli; Tessier 
Anne e Luigi; Ventilli Mariadele; Wyss 
Patricia; Zanetti Daniela; Zappa Sandra; 
Zerbi Maria Giovanna; Brun Clementina; 
Dincklage Hans-Bodo; Köchli Rolf; Di 
Fiore Giuseppe; Keusen-Nickel Ursula; 
Stocola Enrico; Baldacci Anna; Bianchi 
Marika e Piccoli Marco; Doneda Mauro 
e Sacchelli Paola; Marx Bea; Sozzani Da-
rio; Aiello Patrizia; Almieri Anna Maria; 
Ameraldi Lara; Andermatt Arthur; Ao-
stalli Silvana; Arizzoli-Güntzel Susanna; 

Arrigo Nicoletta; Augello Francesca; Be-
rini Tiziana; Bernardazzi Michelle; Berna-
sconi Lolli Andreana; Bianchi Carla; Bor-
geaud Hosp Jacqueline; Bottani Piero e 
Igea; Bozzolo Dario; Burkhard Roswitha; 
Camponovo-Graber Antonella; Capizzi-
Oetiker Barbara; Colombo Rossana; Co-
sta Renato; Crivelli Sergio; Dürr Hans; 
Fernandez Jesus; Ferrari Davide; Ferrari 
Daniela; Fontana Marisa; Frewein Gra-
ziella; Früh Yvonne; Gaggini Lienhard 
Margrith; Geninazzi Mara e Carla; Ge-
revini Enrica; Ghelli Maria Teresa; Giac-
chetto Heidy; Girotto Gabriella e Luigi; 
Hefti Marco; Kurer Bianchi Gabriella; 
Lavezzo Mariuccia; Leonardi Luciano e 
Monica; Lorenzetti Lida; Luethi Markus;  
Maggetti Giacomo; Manzoni Lorenza; 
Masdonati Fabio e Marietta; Mazzole-
ni Françoise; Meyer Onken Kathleen; 
Mogliazzi Alberto; Mora Paola; Mozzini 
Silvano; Negroni Pedrazzi Beatrice; No-
tari Dell’Avo Carla; Pedrazzini Gianna; 
Perrone Maria; Poretti Mariella; Qua-
droni Fontana Valeria; Racle Margaret; 
Rigamonti Milena; Righetti Maria Tere-

sa; Rigo Flavia; Rinaldi Flavia; Scafetta 
Donatella; Sciarini Alessandro; Stucki 
Hanspeter e Gimmel Monica; Tantardi-
ni-Bonfanti Mariangela; Tanzi Sergio; 
Thomi Heidy; Tron-Grandini Paola e 
Philippe; Trotta Mario e Lorella; Uygun 
Irma; Valentino Domenica; Vanoni Mar-
co; Veglio Giovanni; Waldburger Erika; 
Zani Sara; Rigoli Barros Da Graca Simo-
na; Roncarati Elena; Baggi Luciana; Biava 
Irma; Bosia Serenella; Brunetti Cesare e 
Tanya; Calastri Paolo; Cicic Davor; Emma 
Edda; Gatti Carlo e Angela; Gianolli Pie-
tro e Andrée; Kunz Willy e Elisabetta; 
Leiser-Moser Susanne e Peter; Zurmühle 
Lisa, Vanessa e Sumeet; Bergomi Co-
rinna; Bettosini Davide e Isabella; Cere-
ghetti Edi; Cima Edoardo e Chiara; Della 
Santa-Favini Maria Luisa; Lucchini Edy e 
Cristina; Nani Guidotti Bruna; Roncoroni 
Luigi; Scorti Seline; Stamm Carla e Hans; 
Taddei Liliana; Vassena Tatiana; Vogel-
Ricca Mariangela; Zanotta Giulietto e 
Pia; Bertinelli Maura; Volpi Alessandra.
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«Desidero sostenere la Fondazione Hospice Ticino  
 con una donazione, come posso fare?»

È possibile versare un contributo sul
CCP 65-267247-7
IBAN CH23 0900 0000 6526 7247 7
oppure richiedere maggiori informazioni
allo 091 976 11 78 o a info@hospice.ch.

Seguici su Facebook:
@fondazionehospiceticino

www.hospice.ch


