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Il pensiero del Presidente
Mi vengono in mente strani pensieri
in questo momento di sospensione
tra un passato recente quasi rimosso e
un futuro prossimo quasi rassicurante.
Nonostante l’incalzare di nuove varianti
del virus è (già) momento di bilanci, e
ricevo messaggi fin troppo confortanti,
che ci dicono che tutto sommato ne
siamo venuti fuori bene e che abbiamo
ritrovato velocemente il ritmo di prima.
Dobbiamo essere ottimisti. Tutto bene,
dunque? Sì, però se da una parte non
vorrei che la memoria, come spesso
accade, ci ricacci in un facile e precoce
oblio, in una nebbia dalla quale non si
vede più nulla di ciò che ci aveva tutti così
tanto travolti, dall’altra non vorrei che
le facili fughe in avanti ci impediscano
di trarre qualche, perlomeno piccola
e forse utile lezione, non fosse che di
Realpolitik.
Strani pensieri dicevo. Che forse riesco
ad esprimere meglio prendendo a
prestito le parole dello scrittore triestino
Paolo Rumiz, che così scriveva a fine

maggio 2020, quando tutto sembrava
già risolto e tutti pensavano di averla
scampata bella, di averla fatta franca
con la prima ondata di COVID-19:
“La quarantena sta per finire e io
ho già paura del mondo. Paura di
uscire, paura che non cambi nulla.
Che la gente, invece di rallentare,
acceleri ulteriormente per recuperare
il tempo perduto. Paura che tutto resti
come prima, anzi peggio. Ma se non
cambiamo pelle, che senso avrà avuto
tutto questo?”
E aggiungeva:
“La quarantena è stata almeno una
certezza, ora sembriamo tutti pronti e
rassegnati a subire il caos dell’incertezza
globale. Buchi nell’ozono e migrazioni
di massa, maremoti e bolle finanziarie,
siccità e fallimenti a catena, maree
nere e povertà. Tutto perfettamente
collegato: grandi opere inutili e
ponti che crollano, nubi radioattive

e pandemie, estati roventi e Stati di
polizia, manipolazioni genetiche e
inverni senza neve.”
(Paolo Rumiz, Il veliero sul tetto, UEF,
2020, pp. 121-122)
Come sappiamo, la lista non era esaustiva e Rumiz, come tutti noi, non immaginava nemmeno lontanamente che
dopo pochi mesi sarebbe scoppiata una
terribile guerra non lontano da noi.
Tornando alla pandemia: è un po’
come se non fosse successo nulla,
un episodio della storia, come tanti
altri superabile e superato, che
non ci ha impedito nonostante le
numerose vittime e i pesanti impatti
di continuare la nostra vita. Va bene,
certo, non flagelliamoci e non diamo
corda al pessimismo. Tuttavia – questo
è il mio auspicio – non facciamo finta
di nulla, non inganniamo noi stessi.
Fermiamoci un attimo a riflettere
cercando di capire cosa sia successo,

come abbiamo reagito, cosa abbiamo
fatto o non fatto, cosa possiamo fare,
anche di diverso, per vivere meglio e
per essere più preparati in futuro ad
affrontare situazioni analoghe, ahimè
tutt’altro che remote.
A un certo punto si sono diffuse delle
espressioni che sembravano indelebili:
“siamo tutti sulla stessa barca”, “non
bisogna abbassare la guardia”, “occorre
trovare una nuova normalità”. Vi ricordate? Ora, cosa è rimasto di tutto ciò?
Apparentemente poco o nulla, tutto
sembra essere stato dimenticato. Non
credo però che possiamo semplicemente chiuderla qui e mi piacerebbe
se c’impegnassimo a non rassegnarci
“a subire il caos dell’incertezza” ma a
guardare avanti con impegno, serenità
e, soprattutto, maggiore attenzione,
cura e benevolenza (umana e verso la
natura).
Anche Hospice, investita pesantemente
come tutte le strutture e i servizi
sanitari dalla pandemia, ha dovuto

mettere in atto non pochi sforzi per
adattarsi al meglio a questa situazione
straordinaria. Se lo ha fatto nel 2020,
come abbiamo evidenziato nel nostro
pensiero di un anno fa, ha continuato a
farlo anche nel 2021, come illustrano già
solo le crude cifre dell’utenza seguita,
che si è assestata grosso modo sugli
stessi livelli dell’anno precedente. Ma
le cifre non dicono tutto e l’eventuale
necessità di adattamento non può
essere soltanto di natura quantitativa:
è il tipo di richiesta, e pertanto la
modalità d’intervento, che hanno inciso
sulla natura delle prestazioni offerte
e dunque sul lavoro di tutti. Anche
Hospice, perciò, sta guardando avanti
in un contesto di incertezza ma con
un’attenzione a quanto è successo e
a quanto si può e si deve apprendere
da questa esperienza.
Riccardo Crivelli
Presidente
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La parola al Direttore
Cari amici e sostenitori,
care lettrici e lettori,
il contesto ben descritto nelle riflessioni di
apertura del nostro Presidente ha avuto e
sta avendo tutt’ora un certo impatto su
tutta la rete sanitaria cantonale e quindi
anche sull’attività del servizio specialistico
di cure palliative domiciliari di Hospice
Ticino.
Come spiegato all’interno di questo
Rapporto annuale, il volume di attività
si è mantenuto sui livelli del 2020, anno
che rispetto alle dinamiche del passato
sembra rappresentare uno spartiacque e
non tanto una semplice eccezione.
Le difficoltà circostanziali nel garantire
il mantenimento al domicilio con
qualità e sicurezza, e i conseguenti
sforzi intrapresi anche nel 2021 per
rispondere all’emergenza sanitaria in
termini di esigenze sia della rete di cura
sia dei pazienti e delle loro famiglie non
sono da sottovalutare. Le collaboratrici
e i collaboratori di Hospice Ticino hanno
avuto un periodo intenso, di pressione,
che ha portato a ritmi di lavoro elevati e
4

a una certa stanchezza. Il ringraziamento
va dunque a tutto il personale che non
ha mai mollato e che ha sempre cercato
di fare del proprio meglio, per il bene
dei pazienti.
A incidere sul carico di lavoro si segnala
tra le varie ragioni anche un necessario
riassestamento delle risorse, in particolare
mediche, avvenuto nel corso del 2021
e causato da qualche partenza forzata
(segnatamente il pensionamento della
Direttrice sanitaria dr.ssa Donata Bardelli,
sostituita dal dr. Brenno Galli), oltre che
da qualche avvicendamento dovuto a
esigenze di tipo formativo. Considerando
la carenza sul territorio di medici
specializzati o disposti a specializzarsi,
il servizio ha dunque sofferto come
l’anno precedente di alcuni periodi di
sotto-copertura dal punto di vista delle
risorse mediche. Tutto ciò, in aggiunta
alla sospensione o al mancato avvio di
alcuni progetti a causa della pandemia,
ha portato dunque a un rilevante avanzo
a livello finanziario – ben descritto più
avanti nel resoconto di costi e ricavi –
dato proprio dal mancato utilizzo di
risorse messe a disposizione dall’Autorità
cantonale e di parte dei fondi raccolti

per i progetti autofinanziati. In merito
alle risorse non impiegate, il risparmio
di spesa sarà (giustamente) recuperato
dall’Autorità cantonale che ogni anno
ci finanzia opportunamente secondo
i bisogni effettivi (normalmente in
crescita), in maniera sempre attenta e
precisa, promovendo anche progetti di
collaborazione all’interno della rete di
cure palliative ticinese.
Fortunatamente verso fine 2021 il
servizio di Hospice Ticino ha trovato
una certa stabilità di assetto, con un
numero di risorse più adeguate e in linea
con volume di attività e finanziamento
concesso. Ci si trova dunque in una
fase di consolidamento e soprattutto di
ripartenza per alcune iniziative sospese
o posticipate.
Con piacere si ricorda la riproposizione a
settembre 2021 – a distanza di due anni
– della Giornata di Commemorazione
dedicata ai pazienti seguiti nel recente
passato, a cui ha partecipato un
centinaio di parenti e amici. L’evento
di regola è organizzato annualmente
in collaborazione con i Gruppi di auto
mutuo aiuto nel lutto e con la Lega
cancro Ticino.

In collaborazione proprio con quest’ultimo partner si segnala inoltre l’avvio previsto di uno studio di valutazione di fabbisogno e fattibilità di una Casa Hospice
in Ticino, per il quale è stato conferito un
mandato alla SUPSI. Si tratta di un progetto che vuole coinvolgere l’intera rete e
con le cui analisi e riflessioni si auspica di
portare un contributo specifico ai lavori
della ricostituita Commissione cantonale
di cure palliative, attiva da inizio 2022.
Per Hospice Ticino infine, dopo i preparativi avviati nel 2021, si segnalano
nel corso di quest’anno l’introduzione
della nuova cartella sanitaria elettronica (in collaborazione con l’Associazione
Triangolo) e il trasferimento della sede di
Mendrisio nella nuova ala dell’Ospedale
Beata Vergine. Quest’ultima circostanza
da un lato vedrà con una certa nostalgia
l’abbandono della “casetta” storica di
Mendrisio, ma dall’altro favorirà l’instaurarsi di nuove collaborazioni e sinergie
che auspichiamo vadano insieme alle altre attività previste e in corso, a beneficio
dei pazienti e delle loro famiglie.
Omar Vanoni
Direttore

Un grazie sincero
alle organizzazioni e ai professionisti
che ci accompagnano nel lavoro
quotidiano

Medici di picchetto Hospice Ticino,
ADiCASI, Associazione Alzheimer sezione Ticino, ASI sezione Ticino, Cardiocentro Ticino, Centro Myosuisse
Ticino, Centro oncologico Mendrisio,
Centro sociale Onsernonese, Clinica
di cure palliative e di supporto EOC/
IOSI, Clinica Fondazione Varini, Casa
Giardino, Casa Serena, Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago, Clinica Luganese, Ente Ospedaliero Cantonale, Farmadomo, FCTSA,
IOSI, Lega polmonare ticinese, Lega
cancro Ticino, Medici curanti e specialisti, NeuroCentro EOC, Ordine dei
Medici del Cantone Ticino, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale,
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.
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Aspetti quantitativi
dell’attività svolta
Dal punto di vista statistico il 2021 si
conferma sui livelli dell’anno precedente quando nel pieno della pandemia
di SARS-CoV-2 il numero dei pazienti
seguiti in costante crescita negli anni
è risultato ulteriormente aumentato. Il
tendenziale aumento della dimissione
a domicilio di casi con grado di complessità maggiore, sommato ai timori
già registrati durante il primo anno di
pandemia rispetto all’ospedalizzazione, e ai desideri di pazienti e familiari
si sono rivelati fattori significativi per
confermare i livelli di attività anche nel
2021: 614 pazienti e le loro famiglie hanno beneficiato della nostra consulenza.
Nello stesso periodo si sono registrate
414 nuove entrate (in aumento come
le segnalazioni) e 395 decessi, di cui
quasi la metà al domicilio del paziente.
Alla fine dell’anno erano ancora aperte
165 cartelle di pazienti. Al di là dei dati
in termini di volume, si segnala anche
un aumento costante della complessità
6
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Pazienti seguiti
Tendenza

delle situazioni seguite, soprattutto dal
profilo socio-familiare e relazionale, ma
altresì caratterizzati da problematiche di

tipo geriatrico che comportano un’alta
intensità di intervento anche a lungo
termine.

Alcune cifre
alla mano

Diagnosi
dei pazienti
510

Pazienti segnalati

614

Pazienti seguiti

414

Nuovi pazienti

395

Pazienti deceduti

Dossier aperti a fine anno

Costi totali

Costi per paziente

165

1’833’083 CHF

2’985 CHF

Per quel che riguarda le diagnosi dei nuovi
pazienti presi in carico durante il 2021
si nota un valore percentuale stabile dei
pazienti oncologici (di poco superiore al
75%). In termini assoluti sono comunque
aumentati di 35 unità, in conseguenza
dell’aumento di segnalazioni e entrate
rispetto all’anno precedente. Anche nel
2021 si confermano i livelli raggiunti dei
pazienti entrati con patologie geriatriche
(10%) e con quelle neurologiche (3%,
1%
in leggera flessione). Alla fine del 2021
0%
si contano quasi 4%
una trentina
di pazienti
attivi in meno rispetto
alla
fine
dell’anno
10% 3% 0%
precedente. Come per quelli segnalati e
entrati nell’anno di competenza, per le pa6%geriatriche e neurologiche si rileva
tologie
in termini
0% assoluti un numero costante,
rispettivamente una leggera diminuzione
dei pazienti ancora attivamente
76%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 principale

(% dei pazienti entrati nel 2021)
1%
4%
10%

3%

0%

Malatti

Malatti

0%

Malatti

Malatti

6%

Malatti

0%

Malatti

76%

Malatti

Malatti

Malatti

Malatti

Malattia oncologica
Malattia reumatologica
Malattia cardiovascolare
Malattia geriatrica (e demenze)
Malattia neurologica
Malattia polmonare
Malattia nefrologica
Malattia infettiva
Malattia metabolica
Malattia psichiatrica
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Età dei pazienti,
al momento
della segnalazione
La distribuzione dell’età dei pazienti
entrati nel 2021 al momento dell’annuncio non è variata rispetto all’esercizio precedente. L’80% dei pazienti
presenta un’età superiore ai 65 anni
e ormai quasi la metà si trova nella
fascia sopra gli 80 anni. L’età media al
momento dell’annuncio è di 77 anni
(2 in più rispetto al 2020).
Questi dati anagrafici forniscono
un’indicazione in merito alla sempre
maggiore complessità dei casi seguiti.
Con l’avanzare dell’età dei pazienti,
aumentano infatti problematiche sanitarie multidimensionali, la fragilità,
la solitudine e i limiti della rete sociale
di riferimento, nonché la proporzione
di casi di demenza che sta diventando
una delle maggiori cause di decesso
tra la popolazione.
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L’importanza del servizio di picchetto medico di Hospice Ticino
nella rete di cura del paziente che necessita cure palliative
In questo spazio, sul Rapporto annuale,
pubblichiamo annualmente degli approfondimenti su temi legati alla nostra
attività. Per questa edizione abbiamo
pensato di riportare i principali risultati della raccolta dati svolta nell’ultimo
trimestre del 2021 in merito al servizio
di picchetto medico offerto da Hospice
Ticino ai propri pazienti.
Come descritto più avanti in questo
Rapporto annuale, nella presa in carico dei propri pazienti, Hospice Ticino
garantisce loro un picchetto medico
24/7, attivo nei giorni lavorativi dalle
18:00 alle 08:00 (fascia oraria al di fuori
del normale servizio delle 4 sedi), 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 20-25 medici di famiglia attivi sul territorio, di
cui la quasi totalità ha frequentato il
Corso di cure palliative generali per
medici della SUPSI.
Il servizio permette di aggiungere qualità al lavoro quotidiano dei team di
Hospice Ticino che cercano di stabilizzare e anticipare possibili situazioni
critiche facilitando a loro volta l’eventuale intervento del medico operativo
per il picchetto che viene aggiornato
tempestivamente dalle équipe in merito allo stato attuale dei pazienti. Questo a beneficio del medico stesso che
può reagire in modo adeguato e rapido
alle eventuali richieste, e soprattutto
a beneficio del paziente che non deve
ricorrere al medico di picchetto generale del circolo, il quale non è informato
sulle sue condizioni di salute e spesso è

già parecchio sollecitato dalle consuete
chiamate in arrivo dal territorio.
Ogni notte e ogni fine settimana sono
dunque attivi quattro medici che si occupano di rispondere alle telefonate
di pazienti, familiari e infermieri/e di
prima linea, cercando di soddisfare le
richieste, e se possibile evitare ricoveri
non necessari. Se necessario i medici
di picchetto possono anche recarsi al
domicilio per una visita.
L’offerta così come impostata permette
di raggiungere un buon livello di efficacia, garantendo tranquillità e togliendo ansia e preoccupazioni a pazienti,
parenti e anche a tutta la rete di cura
coinvolta.
La copertura fuori orario, nei week end
e nei festivi integrata tra i vari servizi di
cure a domicilio che si occupano della
presa in carico dei pazienti risulta molto
9

eterogenea tra le diverse regioni e tra
settore pubblico e privato. La raccolta
dati qui esposta ha dunque l’obiettivo
di ottenere una migliore descrizione sia
a livello quantitativo sia a livello qualitativo del servizio offerto da Hospice e
della sua efficacia. L’iniziativa nasce in
un’ottica di miglioramento del lavoro
in rete con gli altri servizi, in accordo con l’Autorità cantonale, oltre che
dalla volontà di monitorare e meglio
comprendere alcune dinamiche, al fine
di poter portare il maggior beneficio
possibile ai pazienti e alle loro famiglie.
In tre mesi sono stati registrati tramite
un apposito formulario i dati di ben
145 sollecitazioni al servizio di picchetto medico, un numero significativo ai
fini delle analisi eseguite. Per questo
ringraziamo di cuore per la loro preziosa collaborazione tutti i medici di
picchetto di Hospice Ticino.
I dati mostrano che più di 2/3 delle
telefonate avvengono nei week end e
festivi, nella maggior parte dei casi a
causa di problemi fisici (in particolare
dispnea e dolore) e nella metà dei casi
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per pazienti definiti “instabili”. Consigli
pratici, adeguamenti della gestione dei
farmaci o nuove prescrizioni, oppure
l’utilizzo dei farmaci in riserva rappresentano le maggiori proposte fornite
dai medici di picchetto.
Nella maggior parte dei casi il medico
di picchetto riesce a gestire la situazione tramite consulenza telefonica. Una
volta su quattro però si rende necessaria una visita a domicilio. La possibilità
di recarsi a casa risulta fondamentale
perché permette sempre o quasi di risolvere i problemi segnalati da pazienti,
famiglie e curanti. Allo stesso modo,
secondo i dati raccolti, la visita di persona permette di ridurre la probabilità
di ricovero del paziente: il medico di
picchetto visita il paziente a domicilio
proprio quando le condizioni rendono
più alto il rischio di ricovero, riuscendo
spesso ad evitarlo.
È infine interessante notare che per
le chiamate relative ai pazienti in fase
“terminale” (circa un terzo delle chiamate), raramente avviene un accesso al
Pronto soccorso o un ricovero ospeda-

liero, sottolineando quindi l’importanza
del servizio di picchetto nel garantire il
decesso a domicilio, nel rispetto delle
volontà del paziente.
Annualmente si stimano “nelle fasce
fuori orario” almeno 600 chiamate al
servizio di picchetto medico di Hospice
Ticino. In circa 450 di queste si presuppone che il medico di picchetto riesca a
evitare ricoveri non necessari che senza
la sua attivazione si sarebbero verosimilmente verificati.
La raccolta dati evidenzia infine l’importanza di un altro attore della rete. Si
tratta delle infermiere e degli infermieri
sul territorio, arruolati presso i servizi
di cura a domicilio o esercitanti quali
indipendenti.
Il ruolo di quest’attore è fondamentale per l’efficacia di tutto il sistema,
in particolare nell’attivazione del medico di picchetto e nell’interazione
con lo stesso in merito al procedere
nelle situazioni specifiche. Le chiamate effettuate al medico di picchetto
da parte dell’infermiere/a avvengono
maggiormente nei week end e festivi

rispetto al fuori orario in settimana,
quando è maggiormente la famiglia
ad attivarlo (meno frequentemente è
il paziente stesso a chiamare). Questo
è verosimilmente legato all’importante
lavoro di preparazione svolto dai team
medico-infermieristici di Hospice Ticino.
Il medico di picchetto è informato sulle
diverse situazioni per cui è chiamato in
causa e si riesce così a garantire maggiore efficacia e anticipazione delle
possibili situazioni critiche. Anche la
presenza di un picchetto infermieristico
di prima linea sembra avere la sua importanza sulla qualità e sugli esiti degli
interventi del medico di picchetto che
riesce a intervenire in modo più mirato
e adeguato se attivato dal personale
infermieristico. Di questa importante
presenza ne beneficiano tutti i pazienti
a domicilio, anche quelli non seguiti
dai servizi specialistici di cure palliative,
fungendo l’infermiere/a da osservatore/
osservatrice per tutta la rete di cura.
In conclusione il sistema attuale di picchetto medico di Hospice Ticino sembra
dunque portare diversi benefici al pa-

ziente e alla sua famiglia. L’analisi descritta ha posto l’accento sugli aspetti
pratici e di efficacia. Il medico riesce
quasi sempre a risolvere il problema per
cui è sollecitato e il grado di efficacia
cresce quando si reca a domicilio in
visita al paziente.
Non va comunque dimenticato il ruolo del servizio di picchetto medico
nel garantire tranquillità in situazioni
complesse di cure palliative a domicilio,
nel ridurre preoccupazioni a paziente,
familiari e rete di cura, e nell’evitare
ospedalizzazioni improprie.
Nonostante il buon funzionamento
bisognerà in futuro adattare l’offerta
all’evoluzione della rete sanitaria, delle risorse in gioco e dei bisogni della
società, oppure anche solo cogliere
alcune opportunità fornite da nuovi
strumenti che facilitino il lavoro dei
professionisti e le loro interazioni con
i pazienti e le loro famiglie. Si pensa
per esempio alla possibile introduzione
della telemedicina che potrà sicuramente fornire il suo contributo anche in
questo ambito.
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Bilancio al 31.12.2021 (in CHF)
Attivi

Passivi

2021

2020

1’736’241

1’435’935

2 Titoli

89’633

90’547

3 Crediti

15’964

–

4 Transitori attivi

11’063

11’555

1’852’900

1’538’037

7’910

12’700

7’910

12’700

1’860’810

1’550’737

1 Liquidità

Totale attivo circolante
5 Sostanza fissa mobiliare
Totale sostanza fissa

2021

2020

6 Creditori diversi

3’412

20’720

7 Transitori passivi

131’789

74’557

Totale capitale dei terzi a breve termine

135’201

95’277

Fondi vincolati alla ricerca

360’000

360’000

Fondo assistenza spirituale

3’000

3’000

Fondo progetto cantonale

15’687

15’687

Fondo geriatria

62’365

62’365

Fondo centro di competenza
cure palliative geriatriche

47’484

47’484

488’536

488’536

Totale fondi con scopo vincolato
Capitale della Fondazione

Totale attivi

10’000

10’000

Capitale generato libero

619’373

556’939

Fondo donazioni per Hospice

274’029

274’029

Fondo Eagle per ricerca

63’522

63’522

Risultato dell’esercizio

270’149

62’434

1’237’073

966’924

1’860’810

1’550’737

Totale capitale dell’organizzazione
Totale passivi

Le cifre 1-7 sono spiegate in dettaglio alla pagina 16
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Conto d’esercizio 2021 (in CHF)
2021

2020

2021

Ricavi
8
8
8
9

Donazioni pazienti
Campagna sostegno Autunno
Donazioni diverse
Entrate vincolate al fondo centro
di competenza cure geriatriche
10 Contributo del Cantone Ticino
Totale ricavi

Costi amministrativi
13’515
18’100
83’900
–

27’984
16’315
49’360
10’000

1’988’283

1’853’934

2’103’798

1’957’593

Sede di Lugano
Sede di Mendrisio
Sede di Bellinzona
Sede di Locarno
Cure palliative pediatriche
Progetto cantonale
Picchetti Sottoceneri
Picchetti Sopraceneri
Consulenza spirituale
Mandati esterni
Totale costi diretti delle prestazioni

23
24
25
26

Direzione e segretariato
Affitti e spese accessorie
Altre spese d’esercizio
Ammortamento mobili e macchine d’ufficio
Totale costi amministrativi
Risultato intermedio 1

-418’123
-329’634
-355’666
-226’274
-15’921
–
-21’760
-17’200
-49’389
-8’825

-436’837
-314’100
-370’727
-199’469
-12’682
-55’214
-21’400
-17’040
-24’286
-14’823

-1’442’792

-1’466’579

-265’836
-35’217
-84’449
-4’790
-390’292

-266’504
-32’823
-105’889
-7’900
-413’115

270’714

77’899

2
-3’907
-3’905

3
-2’974
-2’971

3’340
3’340

1’040
1’040

270’149

75’967

Risultato finanziario

27 Ricavi finanziari
27 Costi finanziari

Costi diretti delle prestazioni
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22

2020

Totale risultato finanziario
Risultati straordinari

28 Ricavi diversi
Totale risultato straordinario
Risultato intermedio 2

Attribuzioni e impieghi a/di fondi con scopo vincolato

29 Attribuzioni ai fondi
30 Impiego dei fondi
Totale attribuzioni e impieghi a/di fondi
Risultato d’esercizio 1

–
–
–

-68’800
55’267
-13’533

270’149

62’434

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

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

Le cifre 8-32 sono spiegate in dettaglio alle pagine 14-16

Risultato d’esercizio 2

–
–
–

–
–
–

270’149

62’434
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Principi
di rendiconto

Sostanza fissa
mobiliare

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

La sostanza fissa mobiliare è iscritta a
bilancio al valore di acquisizione, fatte
le deduzioni degli ammortamenti necessari economicamente e degli ammortamenti pro rata.
La sostanza fissa verrà ammortizzata
tenendo conto di un periodo di utilizzazione di cinque anni.

Con delibera assembleare del
28.05.2015 i soci dell’Associazione Hospice Ticino, riuniti in assemblea straordinaria, hanno ratificato all’unanimità lo
scioglimento dell’Associazione e il conferimento del patrimonio associativo alla
Fondazione Hospice.
In data 18.02.2016 e 19.09.2017 la preposta Autorità di vigilanza ha ratificato
le modifiche statutarie resesi necessarie
a causa della mutata attività, rispettivamente del cambiamento della denominazione che conferisce la dimensione
cantonale delle prestazioni erogate.

Presentazione dei conti

I conti della Fondazione Hospice Ticino
sono allestiti conformemente alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni.
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Precisazioni sui
conti d’esercizio
8
9
10

11

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

Altri attivi e passivi

12

13

Gli altri attivi e passivi sono indicati al
loro valore nominale, al netto di eventuali correttivi di valore necessari.

Costi e ricavi
Secondo le norme vigenti i costi e i ricavi
sono registrati nell’anno di competenza.
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Donazioni ricevute senza scopo
specifico
Donazioni ricevute con indicato
scopo specifico
Contributo del Cantone Ticino quale
riconoscimento dell'attività ai sensi
della Legge sull'Assistenza e la cura
a domicilio (LACD)
Costi del personale della sede di
Lugano, comprensivo degli oneri
sociali, dei costi di formazione e dei
picchetti medici
Costi del personale della sede di
Mendrisio, comprensivo degli oneri
sociali, dei costi di formazione e dei
picchetti medici
Costi del personale della sede di
Bellinzona, comprensivo degli oneri
sociali, dei costi di formazione e dei
picchetti medici
Costi del personale della sede di
Locarno, comprensivo degli oneri
sociali, dei costi di formazione e dei
picchetti medici

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 correlati 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 principale (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

25 Altre spese per la gestione amministrativa
26 Ammortamenti necessari economicamente
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.
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Dettagli sulle posizioni di bilancio e del conto d’esercizio
2021

2020

2021

Liquidità
Cassa
Conti correnti postali
Conti correnti bancari
Conto garanzia affitto
1

408
162’827
1’570’921
2’085

1’170
558’767
873’915
2’084

1’736’241

1’435’935

Az. BSI Multinvest SICAV
Totale deposito titoli - Rubrica Fondazione

30’111
30’111

30’418
30’418

Az. BSI Multinvest SICAV

59’522
59’522

60’129
60’129

89’633

90’547

10’864
5’100
15’964

–
–
–

2’177
1’110
2’220
–
4’746
810
11’063

2’177
1’110
1’500
6’768
–
–
11’555

6’500
110
1’300
7’910

10’800
180
1’720
12’700

–
1’332
1’979
–
101
3’412

14’121
2’840
3’727
23
9
20’720

Totale

Costi del personale EOC
Spese telefoniche novembre-dicembre
Spese riscaldamento, elettricità, conguagli spese
Manutenzione giardino
Nuova fotocopiatrice
Toner
Consulenza comunicazione
Montaggio mobili
Riconoscimenti al personale
Rimborso ore insegnamento SUPSI
Abbonamento IT 12.2021
Brochure consulenza spirituale
Posteggio e corso FCTSA
Contributo giornata fam. curanti
Ufficio imposte alla fonte - Conguaglio
Accantonamenti diversi

Titoli

Totale deposito titoli - Rubrica Ricerca
2

Totale
Crediti

3

Debitore AVS
Debitore LPP
Totale

7

4
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5

6

16

131’789

74’557

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

6’671
2’154
–
8’825

10’444
539
3’840
14’823

Totale

8’825

14’823

2’306
20’723
19’493
17’128
17’036
–
4’156
1’661
1’947

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

84’449

105’891

Totale

Assicurazioni
Costi di gestione
Spese telefoniche
Rete informatica
Trasferte personale
Infrastrutture informatiche
Spese amministrative
Materiale sanitario
Altri costi

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

59’495
1’553
1’749
2’800
1’185
–
3’000
250
3’265
1’260
–
–
–
–
–
–

Altre spese d’esercizio

Sostanza fissa
Hardware, programmi
Apparecchi
Mobilio
Totale

117’970
1’176
794
2’800
–
878
–
–
–
–
939
479
1’014
270
4’920
549

Mandati esterni

Transitori attivi
Affitti gennaio pagati anticipatamente
Posteggi
SUPSI - Rimborso ore insegnamento
Affitto Hospice Ticino - Conguaglio x covid
Palliative ti - Social media
DSS - Rimborso gionata fam. curanti
Totale

2020

Transitori passivi
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Totale
Ricavi diversi

28

Formazioni diverse

3’340

1’040

Totale

3’340

1’040

Prospetto delle variazioni del capitale
Variazione dei conti di capitale dell’organizzazione 2021 (in CHF)
01.01.21 Conferimenti
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
Totale Capitale dell’organizzazione

Impieghi Attribuzioni Trasferimenti
Totale
interni al 31.12.21

360’000
3’000
15’687
62’365
47’484
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

360’000
3’000
15’687
62’365
47’484
–

488’536

–

–

–

–

488’536

10’000
556’939
274’029
63’522
62’434

–
–
–
–
270’149

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
62’434
–
–
- 62’434

10’000
619’373
274’029
63’522
270’149

966’924

270’149

–

–

–

1’237’073
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Variazioni delle immobilizzazioni materiali
Valori contabili netti 2021 (in CHF)
Hardware/
Software

Apparecchi

Mobilio

10’800

180

1’720

12’700

Stato all’1.1

72’145

7’520

11’801

91’465

Investimenti

–

–

–

–

Rivalutazioni

–

–

–

–

Uscite

–

–

–

–

72’145

7’520

11’801

91’465

61’345

7’340

10’081

78’766

4’300

70

420

4’790

–

–

–

–

65’645

7’410

10’501

83’556

6’500

110

1’300

7’910

Valori contabili netti al 1.1

Totale

Valore di costo

Stato al 31.12
Fondo ammortamento
Stato all’1.1.
Ammortamenti
Uscite
Stato al 31.12
Valore contabile netto al 31.12
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Rapporto
revisione 2021

Formazioni seguite
nell'ambito delle cure palliative

Il rapporto di revisione è stato allestito
dalla Società di revisione contabile PROSOLVE SA
e comprova la corretta tenuta dei conti.

Come nell’anno precedente, anche nel 2021
si nota una forte riduzione dell’offerta formativa sul territorio. I nostri collaboratori
hanno comunque potuto seguire diverse
attività di formazione, dedicate a giornate
di approfondimento e formazione continua,
tra cui anche seminari, convegni e congressi,
svolti anche in modalità 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 la continuazione del MAS in cure
palliative presso la Careum Hochschule
Gesundheit (Kalaidos Fachhochschule) da
parte di Rebecca Prosperi, e 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).

Come si può evincere da quanto descritto,
nel 2021 (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 requisiti 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.
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Alcune peculiarità
e servizi della nostra presa in carico
La consulenza specialistica fornita dai
collaboratori di Hospice Ticino al paziente, 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 decisioni complesse e in situazioni di crisi, la sensibilizzazione sull’approccio palliativo e tanto
altro ancora. Oltre a queste attività fondamentali, Hospice Ticino fornisce una
serie di servizi dall’impatto significativo
sulla qualità di vita di pazienti 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 Consulente 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
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dell’EOC e reparto acuto di cure palliative
presso la Clinica Fondazione Varini. Dal
2020 il servizio di Consulenza spirituale
è attivo anche nel Sottoceneri, coprendo
a livello domiciliare le regioni di competenza delle sedi di Lugano e Mendrisio, e
lavorando in rete con i letti di cure palliative dell’Ospedale Italiano e 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’affrontare al meglio il percorso di malattia e di cura, e nel confrontarsi insieme
con temi come il senso e il significato della
vita e della malattia, le relazioni, la fede e
la speranza. Per maggiori informazioni è
possibile scaricare il volantino 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 lavorativi
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 20-25
medici del territorio. Da alcuni dati raccolti
a fine 2021 si conferma l’importanza per
i pazienti più complessi e vulnerabili della
figura del medico di picchetto presente
sul territorio. Questo servizio permette
sempre o quasi di risolvere a domicilio il
problema segnalato da paziente e familiari, oltre che ridurre il loro carico psicologico e quello della rete di cura, e evitare
ricoveri impropri.

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, fisioterapisti, ergoterapisti, psicologi, ecc. Hospice 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 termini 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 continua di cure palliative dedicata ai professionisti della salute ticinesi, nell’ambito 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 domicilio.
Purtroppo a causa della pandemia nel
2021 Hospice Ticino non ha potuto accogliere nessuno studente del Bachelor
in cure infermieristiche SUPSI. È previsto
che questa attività sia riproposta nel
2022. Si registrano comunque diverse
giornate offerte per stage informativi/
osservativi a cui hanno partecipato alcuni medici iscritti al Corso di cure palliative generali per medici della SUPSI,
alcuni/e infermieri/e del Centro sociale
Onsernonese, e un paio di infermieri
iscritti a Master in cure palliative presso le Università di Bologna e di Parma
(quest’ultimo nell’ambito del lavoro di
tesi finale).

Centro di competenza cure
palliative geriatriche (CCCPG)
Al fine di rispondere alle crescenti esigenze da parte degli istituti per anziani nella gestione e presa in carico di
residenti con patologie complesse (dal
punto di vista fisico, sociale, psicologico, 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 permettere a questi residenti di beneficiare
della consulenza di personale specializzato 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 autofinanziato
con fondi propri o raccolti dalla Fondazione ed è stato sospeso a causa delle
limitazioni introdotte con la pandemia
di SARS-CoV-2.
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I Gruppi di auto mutuo
aiuto nel lutto (AMA-TI)
I Gruppi AMA-TI sono promossi dalla Fondazione Hospice Ticino e dalla Lega cancro Ticino. 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 cancro Ticino), oppure contattare direttamente
i responsabili dei gruppi lutto della propria regione:
Gruppo AMA-TI Bellinzonese
Gruppo AMA-TI Locarnese
Gruppo AMA-TI Luganese
Gruppo AMA-TI Mendrisiotto

tel. +41 77 470 48 11
tel. +41 77 437 61 31
tel. +41 77 470 48 13
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 cancro Ticino.
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).
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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.

Direzione e segretariato

Consiglio di Fondazione

Sonia Rossi, segretaria

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

Prof. Riccardo Crivelli, presidente
Avv. Rodolfo Pozzoli, vice presidente

Consulente medico

Alba Masullo, segretaria-cassiera

Dr. med. Hans Neuenschwander

Marco Alfonsi, membro
Dr. med. Mattia Lepori, membro
Enrico Matasci, membro
Giovanni Petazzi, membro

Consulente cure palliative
pediatriche
Jacqueline Vincenzino

Rosaria Sablonier Pezzoli, membro

Referente social media

Dr. med. Piero Sanna, membro

Dr. phil. Nicola Diviani
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Sedi e attuali collaboratori

Sede di Bellinzona

Sede di Locarno

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

c/o Ospedale La Carità, 6600 Locarno
Tel. 091 976 11 74 - hospice.locarno@hospice.ch
Dr. med. Mauro Frigeri, medico consulente
Dr. med. Brenno Galli, medico consulente
Dr.ssa med. Majlinda Sota, medico consulente
Manuela Stirnimann, infermiera consulente
Laura Zimmermann, infermiera consulente
Luigi Romano, consulente spirituale

Sede di Lugano

Sede di Mendrisio

Viale dei Faggi 8, 6900 Lugano
Tel. 091 972 19 77 - hospice.lugano@hospice.ch
Dr. med. Augusto Bernasconi, medico consulente
Dr.ssa med. Majlinda Sota, medico consulente
Lara Allegri, infermiera consulente
Dajana Dutly-Gobbi, infermiera consulente
Luisella Manzambi, infermiera consulente
Luca Vivarelli, consulente spirituale

c/o Ospedale Beata Vergine, 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
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Donazioni
Un sentito GRAZIE va a tutti coloro i quali hanno sostenuto l’attività della Fondazione Hospice Ticino. Nel corso del 2021 abbiamo
ricevuto contributi e donazioni
pari a CHF 115’515.- utilizzabili per
il finanziamento di prestazioni,
servizi e progetti non coperti dal
sussidio cantonale. Questi contributi sono dunque fondamentali
per la nostra attività.
I nostri donatori del 2021:
Fondazione Pe drot ta Norma;
Fondazione Filantropica Danilo e
Luca Fossati; DXT Commodities SA ;
Fondazione Araldi Guinetti; Charrey
Elisabetta; Associazione Nuova
Edizione Johannes; Bausch Edy; La
Mobiliare assicurazioni; Tarchini Olga;
CSS Assicurazione malattia; Besomi
Andrea; Bonetti Seiler Valeria; Locatelli
Paola; Smith-Biraghi Rosemary; Kessler
Reto; Nicola Marco; Pellandini Tiziano
e Virgilio; Reiser Dario; Romano
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Stefania; Spinelli Armando e Elisa;
Jelmini Giovanni e Cinzia; Leoni
Stefania; Casartelli Marco; Falkowski
Alice; Grandi Magazzini Manor Sud
SA; Casari Bruno Sagl; Coop; Didriksen
Yvonne; Eredi fu Calastri Rosanna;
Exquis Elsa; Falcetta Fulvio; Fierz
Carinci Caterina; Frey Heidi; Impresa
Generale Antonini e Ghidossi SA;
Jelmini Paolo con Cecile e Vivianne;
Maroni Livia, Lorena e Doriano;
Mozzini Mirella; Nenniger Nelly;
Rezzonico Katia; Roncoroni Buletti
Giovanna; Spadini Barazzoni Daniela;
Travella Sistiana; Uhlmann Erich e
Arlette; Zariatti Eraldo; Zerbi Maria
Giovanna; Gronchi Luciano e Luisa;
GFL SA; Bellani Marie-Claude; Poma
Maria Luisa e sorelle; Vodola Michele;
Aprile Gianni e Sandra; Arrigoni A.
e Arrigoni-Garzoni; Barazzoni Mara
Carla; Beretta Pedroni Donatella;
Bianchi Delio; Bignasca Claudio e
Monica; Bino Anita; Bommarito Klara;
Bortolotti Sebastiano e Carmen; Bozzini
Nando; Bruccoleri Ferrari Myriam;

Buchs Desirée e Peter; Camponovo
Katia; Capoferri Montorfano Michela;
Ceschi Pasqualina; Chollet Elisabetta e
Augusto; Cinquini-Passaglia Daniela e
Paolo; Consonni Paola; Crivelli Luciano;
Cusanno Alberto; Daldini Antonella;
Delcò-Bernasconi Daniela e Fabio; Di
Nizio Teresa; Di Prenda Vito; Ducommun
Jenny e Roger; Ferraro Benedetto;
Fornoni Maddalena; Fraschina Coray
Roberta; Gisin-Bernasconi Alida; Gotti
Dario; Grossi Dafne; Iafelice Grazia;
Lang Meier Marianne; Lardi Helga e
Adelio; Lerch Franca; Locatelli Adelio;
Magistra Margrit; Malacrida Michele;
Meiza Gianna; Meyer Onken Kathleen;
Micheletti Elmo, Francesca e Luisa;
Morganti Marco e Mireille; Müller
Fredy; Nanni Nelly; Nanni Tosca;
Neuenschwander Hans; Pellandini
Franco; Quadranti Fabrizio; Quadri
Claudio e Monica; Rima Carla; Riva
Pierfranco e Cecile; Rossi Martino;
Sciaroni- Ghielmetti Annamaria;
Seewer Marlene; Sgarbi-Sciolli Daniela
e Virgilio; Szöke Tamara; Ventilli

Mariadele; Waller Denise; Zanetti
Marco e Gilda; Zappa Sandra; Carattini
Elena; Ameraldi Lara; Arrighi Gabriella
Adele; Arrigo Nicoletta; Augello
Francesca; Baragiola Magda; Berini
Tiziana; Bettosini Davide e Isabella;
Borgeaud Hosp Jacqueline; Bottani
Piero e Igea; Bozzolo Dario; Brun
Clementina; Brunetti Cesare e Tanya;
Camesi Rosa e Renato; CamponovoGraber Antonella; Capizzi-Oetiker
Barbara; Chiappini Maria; Costa
Renato; Crivelli Sergio; Dal Lago-Vanoli
Vilma; Della Santa-Favini Maria Luisa;
Donadini Piergiorgio; Emma Claude
Simone; Farmacia Cugini SA; Ferrari
Daniela; Fontana Marisa; Frewein
Graziella; Früh Yvonne; Gaddi-Migotti
Cinzia; Gaggini Lienhard Margrith;
Gagliardini Giuseppina; Geninazzi
Mara e Carla; Gerevini Enrica; Hefti
Marco; Leonardi Luciano e Monica;
Maggetti Giacomo; Masdonati Fabio
e Marietta; Mazzoleni Françoise;
Mogliazzi Alberto; Mozzini Silvano;
Negroni Pedrazzi Beatrice; Perrone

Maria; Piattini Lilian e Armando; Poretti
Mariella; Quadroni Fontana Valeria;
Racle Margaret; Regazzi Jacqueline;
Regazzi Samuela; Rigamonti Milena;
Righetti Maria Teresa; Rinaldi Flavia;
Stucki Hanspeter e Gimmel Monica;
Tantardini-Bonfanti Mariangela; Tanzi
Sergio; Tron-Grandini Paola e Philippe;
Uygun Irma; Valentino Domenica;
Vanoni Marco; Waldburger Erika;
Ghielmini Duilio e Angela; Gianolli
Pietro e Andrée; Girotto Gabriella
e Luigi; Biancardi Katia e Martelossi
Lidia; Bacchini Renata; Bosia Serenella;
Cedroni Giuliana; Gatti Carlo e
Angela; Notari Dell’Avo Carla; Piantoni
Mariapia; Rigoli Barros Da Graca
Simona; Zampieri Bruna e Alberto;
Zanotta Giulietto e Pia; Almieri Anna
Maria; Cereghetti Edi; Figus Tania;
Freimann Hans; Genini Rita; Lorenzetti
Lida; Lucchini Edy e Cristina; Mora
Paola; Roncoroni Luigi; Ruefli Peter e
Sonja; Taddei Liliana; Vassena Tatiana;
Andreetta Liala; Bianchi Carla.
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«Desidero sostenere la Fondazione Hospice Ticino		
con una donazione, come posso fare?»
È possibile versare un contributo sul
IBAN CH23 0900 0000 6526 7247 7
oppure tramite TWINT:

www.hospice.ch

Seguici su Facebook:
@fondazionehospiceticino

oppure richiedere
maggiori informazioni
allo 091 976 11 78
o a info@hospice.ch
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