VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO
19 febbraio 2008 ore 17.30
Presenti
Abbondanza Anna
Frigerio Sibilla, Tarchini Laura
Galli-Zirpoli Raquel
Generelli Morena
Motta Stefano
Sanchez Juan José (Presidente)
Sargenti Berthouzoz Carla

Casa anziani Sementina
Pro Senectute Ticino e Moesano
Coordinatrice Associazione PIPA
Associazione Svizzera Infermieri
ATTE
Fond.Trasporti persone handicappate
Scuola Superiore Formazioni Sanitarie

Assenti
Fratantonio Sabrina
Henk Gernaat
Massa Stefania
Paveri-Ender Vanya
Piu Mario
Ruggieri Graziano

Ergoterapista Croce Rossa Ticino
Associazione Svizzera Fisioterapisti
ABAD
Ass. Svizzera Dietiste Diplomate
AAPI – OCST
Clinica Hildebrand

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale ultima riunione Comitato
IL verbale della riunione del 22 novembre 2007 è approvato
I gruppi di lavoro relazionano su quanto hanno potuto realizzare e/o sugli obiettivi futuri
Studio Cadute
Anna presenta l’ipotesi del progetto che illustrerà alla riunione del 4 marzo e cxhe è caratterizzato
dal seguente percorso.
Rilevamento dei dati quantitativi (dati quantitativi forniti dall’ UMC)
Rilevamento di dati qualitativi (raccolta di materiali/esperienze/strumenti)
Creazione di un gruppo multidisciplinare per l’analisi di tutto il materiale raccolto
Identificazione delle pratiche in vigore nei vari istituti
Estrapolare le pratiche più efficaci e efficienti adottate dai vari istituti
Creare una scheda di rilevamento cadute con annesse schede pratiche di valutazione dei
vari deficit (MMSE, bilancio alimentare/idratazione/Tinetti/test vista/udito ecc..); se
esigenza modificarla con dati specifici: situazioni acute/riabilitative/domicilio
Raccolta di suggerimenti provenienti da scuole sanitarie universitarie e professionali e/o
architettura (se d’accordo a partecipare al progetto)
Implementazione delle pratiche convalidate (UMC/H/Cliniche/domicilio) per almeno 1 anno
Valutazione dei risultati dell’implementazione in collaborazione con studenti scuole sanitarie
ev. architettura
Benck marking
Mandato PIPA ai vari rappresentanti di Istituti/Scuole per preparare un articolo inerente le
loro esperienze
Pubblicazione del referenziale pubblicazione in riviste professionali
Seminario PIPA con presentazione esperienze/proposte da parte di istituti/scuole
sanitarie/ev. architettura

Concorso con premio per le migliori implementazioni di programmi qualità
Giornate informative al pubblico con brochure prevenzione cadute nei vari ambiti
istituzionali (cpa, ospedali, cliniche, domicilio) con estensione invito anche ad architetti e
studenti della scuola di architettura
Il progetto viene analizzato e commentato; la perplessità di alcuni membri del Comitato non è sul
contenuto del progetto sul quale tutti concordano ma bensì sulle risorse necessarie per fare fronte
ad uno studio così impegnativo. Ci si auspica la collaborazione con le scuole universitarie
(differenti settori sanitario, ergoterapeutico e anche architettura).Questo lavoro impegnativo ed
ambizioso, è un progetto trasversale e multidisciplinare che vede impegnati più settori sullo stesso
problema. Anna prevede che ci siano incontri e contatti regolari fra i partecipanti.
Concorso
Si consegna ai presenti il foglio che riassume l’esito del concorso 2007 e che verrà letto
all’Assemblea. In sintesi è stato assegnato un premio di fr. 3'000 alla signora Canella Nadia ed uno
di fr. 1'000 a Adriano Coppolino. E’ stato segnalato l’esito nel sito con la motivazione della
premiazione. Durante l’Assemblea verrà consegnato il premio ai due vincitori. Il Comitato decide
che vale la pena di riproporre il Concorso; sarà inserita la voce quindi nel nuovo mandato di
prestazioni ed il bando può essere aperto verso settembre.
Ci si domanda sull’argomento e sulla tempistica entro la quale è stato agito il progetto; la
commissione sarà la stessa. Raquel attende tutti i lavori a Giubiasco per restituirli ai partecipanti
che non hanno vinto.
Movimento; nuovo depliant
Proseguono gli incontri del gruppo che si occupa dell’elaborazione del nuovo depliant informativo.
Ci si auspica che possa essere pronto prima dell’estate: su richiesta di alcuni operatori degli
ospedali (La Carità e l’OBV), verrà inclusa una scheda con i suggerimenti per chi è entrato in cura
per una caduta ed esce al proprio domicilio. Questa scheda di prevenzione secondaria sarà
inserita nella “tasca” ma anche data agli ospedali per il loro utilizzo.Il prossimo incontro del gruppo
è previsto per il 6/3 e presenzierà anche il grafico.
Maltrattamenti formazione Gruppo Cantonale
Il 25 febbraio nell’UPVS ci sarà la riunione per dare seguito alle richieste dei partecipanti ai
seminari sulla tematica e di ipotizzare la creazione di un gruppo Cantonale. Sono invitati anche Pro
Senectute e Denti, visto che questi ultimi avevano incontrato la coordinatrice di Alter-Ego Signora
Rivoir. L’intento nostro è quello di fare coinvolgere le energie, senza creare dei settori paralleli che
disperdono forze anche se lavorano sullo stesso obiettivo.
Alzheimer forum
Il 17 aprile si effettuerà l’incontro nel mendrisiotto. Gli organizzatori ci hanno proposto di avere uno
stand. Visto che sono sempre gli stessi che avevano organizzato a Lugano “la giornata
dell’anziano”, ci avevano chiesto una cifra alta per lo spazio espositivo. Sarebbe opportuno avere
uno stand ma non a pagamento: Raquel contatterà la Signora Benazzo per sapere quali sono le
condizioni. Pipa comunque non ha ancora ricevuto l’invito a partecipare alla giornata.
Contabilità 2007
Stefano anche quest’anno ha dato un grosso supporto all’analisi della contabilità e la presenterà
anche all’Assemblea.
Informa i membri di Comitato nei dettagli delle singole voci al fine di fare approvare la contabilità
dello scorso anno. Va detto comunque che la contabilità ’07 è stata già approvata dai revisori,
"il conto economico 2007 chiude con ai Costi Fr. 74'622.03 e ai Ricavi Fr. 63'300.-, per una
maggior uscita di fr. 11'322.03. Ricordiamo che lo scorso anno avevamo proceduto ad un

accantonamento di Fr. 13'000.- per progetti. Quindi la maggior uscita del 2007 è assorbita da
quanto accantonato nel 2006. A bilancio chiude con un totale di Fr. 14'377,40. Il fondo
accantonamenti ammonta a Fr. 26'000.-, dal quale verrà dedotto al 1.1.'08 la maggior uscita del
2007. Il comitato approva i conti 2007 che verranno presentati in assemblea".
Ergoterapisti
Su invito di un gruppo di ergoterapiste che appartengono all’Associazione Svizzera degli
Ergoterapisti Sezione Ticino EVS / ASE e che operano in ambito geriatrico abbiamo creato un
partenariato fra loro e Pipa.
Sono state poste le basi per una collaborazione; attualmente in Ticino (ma non solo) le strutture
territoriali che ospitano anziani che presentano un decadimento cognitivo, si accingono a rivedere
la funzionalità degli spazi architettonici. Il ruolo della consultazione con gli ergoterapisti diventa
quindi fondamentale.
Pipa si farà carico di promuovere la sensibilizzazione rispetto ai contributo che proprio gli
ergoterapisti possono apportare ai costruttori, architetti, direttori degli Istituti, ecc, in vista di una
revisione seguita dalle modifiche necessarie per rendere le unità abitative destinate ad alcuni
anziani più funzionali ed efficaci.
Questo gruppo ha elaborato un progetto (già inserito nel sito) che rappresenta la prima riflessione
riguardo a questa problematica e che mette a fuoco i possibili contributi che gli ergoterapisti
possono offrire. Insieme è stato inserito anche il mansionario degli ergoterapisti in quanto
riteniamo sia una professione relativamente nuova ma sicuramente poco conosciuta.

VARIE
Le ore di lavoro dei membri del Comitato nel 2007 ammontano a 299 che tradotte in costi
rappresentano circa fr. 25'000
Raquel sollecita anche quest’anno di voler segnalare le proprie ora al fine di aggiornare la tabella
2008.
Situazione lavorativa di Raquel.
Come è noto a tutti ci sono alcuni periodi dell’anno che il 30%del tempo di lavoro risulta
assolutamente insufficiente. In passato la regola era tenere il conto delle ore di lavoro
supplementari e scontarle nei momenti “di calma” che generalmente corrispondono all’estate.
Con l’aumento delle attività (organizzazione nello scorso anno di 5 seminari di studio) e con l’avvio
dei progetti nuovi da seguire, in alcuni momenti dell’anno, le ore crescono smisuratamente e
scontarle risulta impossibile. La procedura usata è sempre stata quella di sottoporle alla firma di
Sanchez solo quando risulta impossibile poterle scontare.

La data fissata per la prossima riunione di Comitato è
Lunedì 5 di maggio 2008 alle ore 17.30
Ci permettiamo di ricordare la data fissata per l’Assemblea annuale é
il lunedì 10 marzo alle ore 18.00

