VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO
5 maggio 2008 ore 17.30
Presenti
Abbondanza Anna
Fratantonio Sabrina
Frigerio Sibilla,
Galli-Zirpoli Raquel
Generelli Morena
Motta Stefano
Piu Mario
Sanchez Juan José (Presidente)

Casa anziani Sementina
Ergoterapista Croce Rossa Ticino
Pro Senectute Ticino e Moesano
Coordinatrice Associazione PIPA
Associazione Svizzera Infermieri
ATTE
AAPI – OCST
Fond.Trasporti persone handicappate

Assenti
Henk Gernaat
Massa Stefania
Paveri-Ender Vanya
Ruggieri Graziano
Sargenti Berthouzoz Carla

Associazione Svizzera Fisioterapisti
ABAD
Ass. Svizzera Dietiste Diplomate
Clinica Hildebrand
Scuola Superiore Formazioni Sanitarie

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale ultima riunione Comitato
IL verbale della riunione del 19 febbraio 2008 è approvato
2) I gruppi di progetto relazionano su quanto hanno potuto realizzare e/o sugli obiettivi
futuri
a) Studio
Cadute
Anna presenta lo stato d’avanzamento del progetto. Dopo l’incontro del 4 marzo e
considerato l’interesse dichiarato dall’UMC, La Dottoressa De Benedetti ha pensato
che poteva essere interessante procedere con uno studio longitudinale. Questo
modifica l’idea iniziale di Pipa ma anche il tipo di richiesta dati alle cpa. Per riflettere
sulle implicazioni di questa scelta, ci sarà un incontro il 8/5 fra UMC (De Benedetti),
UPVS (Casabianca) e PIPA (Ruggieri). Comunque come Pipa intendiamo scrivere
agli Istituti che hanno dato l’adesione, per informare su questo cambio di rotta e
sull’eventuale
ulteriore
richiesta
dati.
Potrebbe anche profilarsi un lavoro in parallelo fra quello longitudinale e quello atto
all’elaborazione
delle
linee
guida.
Anna propone di attendere l’imput con il risultato di questo incontro per attivarci
come
PIPA
senza
ulteriori
attese.
b) Movimento; nuovo depliant
Proseguono gli sforzi per elaborare questo opuscolo; gli incontri del gruppo hanno
rallentato un po’ anche se il prossimo, è previsto per il 8/5. Ad esso ciascuno deve
portare il lavoro relativo alle aree assegnate; anche il grafico presenzierà in modo
che può iniziare a pensarci alla veste che verrà data. Per ora siamo orientati ad
usare disegni al posto di fotografie per informare sulla dinamica degli esercizi da
eseguire.
Non è stato deciso chi elaborerà la scheda con i suggerimenti per i soggetti che
dopo un periodo di cura in Ospedale in seguito ad una caduta, rientrano al proprio
domicilio.
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E’ certo che la veste di questo opuscolo seguirà la linea degli altri già esistenti onde
connotarci meglio ed essere riconosciuti più facilmente.
Il Comitato rileva il ritardo nella preparazione di questo materiale che purtroppo non
sarà pubblicato come previsto prima dell’estate e si augurano comunque che per
settembre possa ritenersi concluso e possa essere distribuito.
c) Maltrattamenti formazione Gruppo Cantonale
Il 25/2 su richiesta di Pipa si è realizzata la riunione fra Pro Senectute, UMC,
Divisione dell’azione sociale, UPVS, Ass. Alzheimer, per poter dare seguito alle
richieste dei partecipanti ai seminari sulla tematica e di ipotizzare la creazione di un
gruppo Cantonale. Qualche giorno prima di questa riunione Pro Senectute e Denti
avevano incontrato la coordinatrice di Alter-Ego Svizzera Signora Rivoir (peraltro
già in contatto con Carla) senza però invitare gli altri “partners”.
La Divisione dell’azione sociale (DAS) ha preso l’impegno di adoperarsi per la
creazione di uno sportello cantonale, Pro Senectute (PS) avrebbe raccolto tutti i
documenti relativi al tema per inviarli ai partecipanti, si è fissato il prossimo incontro
al 28/4.
Qualche giorno prima (il 20/4) è apparso un articolo sul settimanale “Il Caffè” che
informava che “ una soluzione al problema era sul tavolo dei due che avevano
reagito al campanello d’allarme (DAS e PS) e che il referente di Alter Ego per il
Ticino era Pro Senectute.
Nell’incontro del 28/4 abbiamo conosciuto la Signora Vignola neo assunta al 50%
da Pro Senectute per 4 mesi in quanto dopo sarebbe il Cantone a garantire lo
sportello Alter Ego.
E’ stato confermato che l’Ufficio cantonale per la prevenzione ha dato incarico a Pro
Senectute di avviare il progetto.
Considerando che l’intento di Pipa è sempre stato quello di fare coinvolgere le
energie sulle tematiche preventive, senza creare dei settori paralleli che possano
disperdere forze ma soprattutto esperienze accumulate negli anni, ci auguriamo che
dopo 3 anni di aver effettuato parecchie giornate di studio sull’argomento, Pipa
continui ad occuparsene della formazione Cantonale.
I membri del Comitato vorrebbero poter conoscere meglio la situazione e i dettagli
del progetto (gradirebbero poter leggere il verbale di quest’ultimo incontro) in modo
da poter comprendere le intenzioni del Cantone e individuare il ruolo di PIPA in
questa “nuova” impostazione.
Come Pipa contatteremmo per scritto le persone che hanno dato la loro disponibilità
a partecipare alla creazione di un gruppo cantonale che possa dibattere attorno al
tema.
d) Alzheimer forum
Il 17/4 si è tenuto a Mendrisio l’interessante incontro su questo tema.
Nonostante PIPA non abbia ricevuto un invito a partecipare (come ascoltatore) o
per poter divulgare questo importante momento, abbiamo partecipato in 3 ed inoltre
l’atelier sull’abuso ed il maltrattamento è stato gestito dai due formatori Pipa,
nonché anche Ruggieri ha fatto una sua relazione. Le varie comunicazioni pensano
d’inserirle nel sito.
Si rileva quale critica costruttiva la possibilità di aver realizzato l’incontro con
maggior tempo a disposizione onde riflettere più a fondo visto che le presenze
erano molto eterogenee e quindi avrebbero rappresentato una grossa ricchezza.
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e) Ergoterapisti
Il gruppo di ergoterapiste ha mantenuto i contatti con Pipa al fine di chiederci il
sostegno in questa prima fase cioè quello di collaborare nell’intento di farsi
conoscere come risorsa nella ristrutturazione delle strutture degli Istituti per anziani.
Le basi della collaborazione sono iniziate con la stampa di un volantino; si prevede
per l’autunno di dare l’appoggio alla realizzazione di un incontro fra architetti ed
ergoterapiste geriatriche. L’obiettivo è quello di collaborare nella scelta di spazi e
materiali delle strutture territoriali che ospitano anziani che presentano un
decadimento cognitivo; in particolare l’ergoterapista contribuirà alla revisione della
funzionalità
degli
spazi
architettonici.
Nel sito PIPA qualche informazione c’é già; abbiamo inserito il progetto che
rappresenta la prima riflessione “messa a fuoco” sui possibili contributi che gli
ergoterapisti possono offrire agli architetti. E’ stato anche inserita la descrizione del
mansionario degli ergoterapisti in quanto sovente rappresenta una professione poco
conosciuta.
Il 6/5 alla Supsi DSAN Raquel presenzierà un incontro con il gruppo, la Supsi ed un
Direttore di Cpa che sta attualmente sperimentando la collaborazione.
3) Nuovo mandato di prestazione
Durante il mese in corso la coordinatrice dovrà preparare i dati che riportano i risultati
relativi alle attività dichiarate/previste per lo scorso anno e appronterà l’ipotesi delle attività
che si pensa di realizzare l’anno entrante (da giugno 2008 a maggio 2009).
Chiaramente per le attività in atto e che intendono proseguire, se necessario Raquel
interpellerà il responsabile dell’attività stessa.
L’attività di rilancio del gruppo di ergoterapia sarà da inserire così come la realizzazione di
un nuovo Concorso.
Morena propone di unificare alcune proposte e altre tante competenze per affrontare la
formazione della prevenzione cadute.; la qualità beneficerebbe.
L’ASI le ha chiesto di occuparsene e lei ha impostato l’attività in collaborazione con Pipa.
Onde evitare le ridondanze propone di unificare la proposta sul tema delle cadute anche
con CRT.
Anna suggerisce di completare questa visione collaborativa anche con le competenze di
Sabrina rispetto alle cadute a domicilio, creandone un gruppo che studi attorno alla
tematica per poi restituire quanto studiato, visto, sperimentato alla popolazione interessata.
Una tematica che propone Morena è anche l’alimentazione; fra le proposte di dietiste ed
igieniste va detto che l’anziano non mangia a sufficienza e non resta soddisfatto; lei infatti
riceve molti reclami (anche sugli orari dei pasti). A tale proposito sarebbe auspicabile poter
formare un gruppo inserendo Vanja.
Il Comitato propone che il tema per il nuovo Concorso sia legato all’alimentazione
dell’anziano.
In questo modo Vanja sostenuta da Anna o Morena valuterebbero i lavori che vengono
presentati.
Per questi nuovi progetti (idee per ora) Graziano sarebbe consultato quale esperto
4) Informazioni varie
a) Per meglio valutare l’abbonamento alla rivista Anchise, si farà girare il primo numero
fra il comitato mentre attendiamo la risposta sul costo d’invio all’estero.
b) I Samaritani hanno scritto per informare che hanno deciso di disdire tutti gli
abbonamenti.
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Visto poi che ABAD, ATIDU, ACSI sono nella lista di soci ma non pagano la quota ci
si interroga come comportarsi. Si decide di tenerli inseriti nell’elenco comunque a
patto che ci sia contatto, collaborazione, scambio di materiali/esperienze.
c) L’aggiornamento delle ore dei membri del Comitato lo fa Raquel ma richiede a tutti
di voler segnalare eventuali ulteriori ore/incontri.

La data fissata per la prossima riunione di Comitato è
Giovedì 11 settembre 2008 alle ore 17.30

I migliori auguri per le vacanze estive
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