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2020: un anno davvero particolare sotto ogni punto di vista. L'anno della pandemia da Covid-19, 
un evento che nessuno di noi ha mai vissuto e che ci ha costretti ad adottare nuove modalità di 
lavoro. 

Chiunque ha dovuto ripensare e riorganizzare la propria vita, il che è stato sia una sfida che un 
arricchimento. 

Tutti i nostri incontri si sono svolti virtualmente e per questo motivo abbiamo rimandato il nostro 
10° anniversario al 2022. 

Nonostante tutti questi cambiamenti e adeguamenti, siamo orgogliosi che gli incontri nel 2020 si 
sono tenuti virtualmente e che abbiamo potuto registrare un aumento multiprofessionale. 
Perseguiamo costantemente i nostri obiettivi per garantire che, in Svizzera, i neonati, i bambini e 
gli adolescenti colpiti e le loro famiglie abbiano accesso alle cure palliative professionali e 
individuali necessarie. 

Incontri di rete 2020 

Nel 2020 abbiamo svolto due incontri virtuali organizzati in maniera esemplare dai co-direttori. 
Fortunatamente, nonostante la situazione tesa, siamo riusciti a registrare un'adesione e 
partecipazione. 

Lo scambio reciproco di informazioni tra i membri attivi è stato molto apprezzato in ogni incontro e 
ci ha mostrato gli sviluppi e le sfide nelle varie istituzioni. Al di fuori dagli incontri, i contatti e gli 
scambi hanno sempre più utilità nella condivisione di informazioni, discussioni e assistenza in 
situazioni specifiche. 

Le discussioni sui casi sono state annullate nel 2020. 

La costante espansione dei membri attivi e l'aumento della professione medica hanno reso 
necessario rivedere il modo di incontrarsi. Il tema principale è stato la strutturazione dell'incontro: 
di grande aiuto per questo lavoro è stata una proposta di un gruppo di lavoro che era stata 
elaborata in anticipo ed è stata presentata e approvata in plenaria. A causa della situazione 
attuale, la nuova struttura sarà implementata nel 2022. 

Lavoro strategico 

• Siamo lieti di essere membri dell'associazione palliative.ch da quest'anno. 

• La partecipazione alla piattaforma di cure palliative dell'UFSP è affidata alla codirettrice Cornelia 
Mackuth-Wicki. 

• L'obiettivo di diventare più conosciuti come rete è stato difficile da perseguire quest'anno a causa 
della situazione straordinaria, ma continuiamo a mantenere contatti importanti. 

 

Lavoro di contenuto 

• Il piano di assistenza sviluppato da PPCN CH continua ad essere utilizzato attivamente. Su 
richiesta è disponibile come modello Word in tutte le tre lingue nazionali. Le versioni in francese e 
in italiano sono state adattate. 



• La homepage è stata aggiornata in tutte le tre lingue 

• Presentazione del lavoro della fondazione pro pallium: sono stati discussi il sostegno 
psicosociale da parte di volontari formati nel servizio ambulatoriale di hospice per bambini nella 
Svizzera tedesca, nonché il sostegno in caso di lutto con i gruppi di genitori e la cooperazione nella 
rete regionale. 

Membri 

Alla fine del 2020 avevamo 51 membri attivi e 23 passivi provenienti da tutta la Svizzera. La nostra 
rete è sempre più multiprofessionale, il che arricchisce enormemente il nostro lavoro. 

Judith Wieland ha rinunciato alla sua posizione di co-responsabile alla fine del 2020, cosa di cui ci 
rammarichiamo molto, ma comprendiamo dopo un totale di 10 anni di gestione (4 anni come unico 
capo e 6 anni come co-responsabile). Continuerà ad essere un membro attivo. 

La Dottoressa Deborah Gubler è stata nominata all'unanimità come nuovo co-leader e quindi ci è 
permesso di continuare a lavorare con un management multiprofessionale, che apprezziamo 
molto. 

Pubbliche relazioni 2020 

Il 10° anniversario della rete è in preparazione, ma per motivi di pandemia non ha potuto svolgersi 
il 22 ottobre 2020 ed è stato posticipato al 12 maggio 2022. Speriamo di poter celebrare il 10° + 2 
anniversario a maggio nell'ospedale pediatrico di Zurigo. 

Ringraziamenti 

A questo punto vorremmo ringraziare i co-direttori impegnati J. Wieland e C. Mackuth-Wicki per 
aver guidato il PPCN CH. Con i loro instancabili sforzi, possiamo guardare con orgoglio al 
successo di 10 anni di lavoro. Un ringraziamento speciale va a Deborah Gubler per aver assunto 
la cogestione dal 2021. 

Ringraziamo inoltre: 

• i membri attivi impegnati da tutta la Svizzera 

• le due traduttrici, Lisa Vincenzino e Signora Gfeller, che traducono la relazione annuale in italiano 
e francese 

• tutti i membri passivi per il loro supporto e interesse per la nostra rete 

• tutti i volontari e il loro ambiente di supporto (sito web, grafica, traduzioni, ecc.) 

• le aziende/istituzioni/organizzazioni che supportano i propri dipendenti 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito Web http://www.ppcn.ch 

 

 Jacqueline Vincenzino e Fabiola Ullmann PPCN CH 

 


