VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO
22 novembre 2007 ore 17.30
Presenti
Fratantonio Sabrina
Galli-Zirpoli Raquel
Henk Gernaat
Massa Stefania
Motta Stefano
Piu Mario

Ergoterapista Croce Rossa Ticino
Coordinatrice Associazione PIPA
Associazione Svizzera Fisioterapisti
ABAD
ATTE
AAPI – OCST

Assenti
Abbondanza Anna
Frigerio Sibilla, Tarchini Laura
Generelli Morena
Paveri-Ender Vanya
Ruggieri Graziano
Sanchez Juan José (Presidente)
Sargenti Berthouzoz Carla

Casa anziani Sementina
Pro Senectute Ticino e Moesano
Associazione Svizzera Infermieri
Ass. Svizzera Dietiste Diplomate
Clinica Hildebrand
Fond.Trasporti persone handicappate
Scuola Superiore Formazioni Sanitarie

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale ultima riunione Comitato
IL verbale della riunione del 26 settembre 2007 è approvato
2) I gruppi di lavoro relazionano su quanto hanno potuto realizzare e/o sugli obiettivi
futuri

a) Cadute
Il gruppo si è riunito il 10 ottobre; erano presenti: Antoine, Anna, Sabrina, Minesso Fabio.
Graziano che non poteva essere presente, inviò i suoi apporti alla riflessione su un eventuale
futuro progetto.
Sinteticamente siamo arrivati a definire che non è possibile sovrapporre protocolli effettuati in
setting differenti.
Anna proponeva di utilizzare l’occasione in cui tutti gli Istituti sono tenuti ad esprimersi
quantitativamente rispetto alle cadute ma possiedono dei sistemi di implementazione dei
programmi in vista del miglioramento della qualità, per raccogliere i dati degli istituti del
Cantone per effettuare un’analisi qualitativa dei dati.
Abbiamo richiesto per lettera di annunciarci chi è il responsabile di ciascun istituto in questa
tematica. Telefonicamente ci chiedevano alcuni dettagli e l’interesse sembrerebbe buono.
Sarà elaborato un progetto che sarà presentato all’UMC.
b) Concorso
Purtroppo non è presente alcun membro della Commissione. Raquel informa che il gruppo
dopo aver definito i criteri di valutazione, ha proceduto alla lettura dei lavori. La Commissione
si incontrerà il 4/12 per decidere come assegnare i premi che dovrebbero essere consegnati
nell’Assemblea annuale.

c) Movimento
Raquel ha incontrato la tipografia Dazzi per avviare l’elaborazione di un preventivo per il
nuovo materiale informativo. Si tratterebbe di unificare maggiormente il materiale con gli altri
due (alimentazione e cadute) tramite vaie schede da inserire in una tasca. Si potrebbe
pensare anche ad inserire alcuni test (di entrata e di “allenamento”) Henk proporrebbe di
separare gli esercizi a seconda della qualità che allenano. L’incontro con la signora Crivelli
(esperta in movimento per anziani), avverrà il 3/12 alle 17.30. Henk segnala che si può
consultare un sito interessante www.anzianoinforma.ch
d) Alzheimer pubblicazione
Si dovrebbe convocare una riunione (l’ultimo incontro è stato il 7 maggio), per definire se si
farà o no la pubblicazione pensata. Raquel chiederà a Graziano (che è il più difficile da
raggiungere) di dare qualche data indicativa.
e) Formazione : incontro Incidenti farmacologici 30/10
La scarsa partecipazione alla serata fa pensare che siamo ancora molto acerbi per parlare di
questa problematica: probabilmente gli interessi in gioco sono più elevati di quanto si
pensassi. De Benedetti sarà informata dell’assenteismo del settore medico.
f) Procedure Interne
Dopo il lavoro presentato nella riunione passata il gruppo non si è incontrato ; lo farà
prossimamente per ultimarle procedure ed il regolamento.
g) Maltrattamenti ; formazione Gruppo Cantonale
Raquel si incontra con Carla l’11/12 per meglio definire il futuro, rispetto alla proposta di
costituzione di un gruppo Cantonale che approfondisca la tematica. Sarebbero invitati
all’incontro, i partecipanti ai seminari di aprile e settembre che hanno espresso il desiderio di
voler partecipare, alcune autorità UMC, Sandrinelli, gli Enti rappresentati in Comitato e tutti
quelli che hanno a che fare con gli anziani.
3) Ricerca Urbaging con aggiunta di Sabrina
Stefano espone sullo stato di avanzamento della ricerca. Sono sati distribuiti agli anziani dei
questionari per l’indagine, ed il 5 novembre il gruppo di supporto (fra cui Pipa, Atte e Pro
Senectute) si è riunito per fare il passaggio d’informazioni sul punto attuale dello studio.
Siamo stati informati che il 16 e 17 ottobre 2008 a Mendrisio (Accademia di architettura) si
terrà un Convegno internazionale sul tema “ la città e gli anziani”.
4) Progetto Adentro di Femaes
Si è tenuto un seminario a Lugano il giorno 9 novembre, dove Raquel ha presentato PIPA ed
i progetti preventivi a favore degli anziani. Sono stati consegnati i materiali divulgativi.
I partecipanti a questo incontro per l’integrazione degli stranieri di lingua madre spagnola,
aveva quale scopo la formazione di persone chiave (moltiplicatori, animatori,
accompagnatori, volontari) . I partecipanti erano una quarantina circa.

5) Incontro De Benedetti; cadute, abusi, farmaci, gruppo Cantonale abusi
Il giorno 28.11 Raquel incontrerà la Dottoressa De Benedetti per informarla dei risultati
emersi dai partecipanti ai seminari abusi e maltrattamenti in cui si chiede a viva voce di fare
incontri nelle case con la presenza di tutti compressi i Direttori.
Raquel commenterà la minima partecipazione alla serata del 29 ottobre sull’abuso
farmacologico.
Anna presenterà l’idea del progetto cadute al fine di chiedere collaborazione e sostegno.
6) Radio Fiume Ticino
E’ stata fatta una registrazione sulla situazione degli anziani, la prevenzione incidenti e Pipa.
Raquel ha indicato di cosa ci occupiamo, come richiedere l’intervento Pipa e i materiali
informativi. Risultato immediato: una maggiore richiesta di materiale (opuscoli cadute e
alimentazione).
7) Portale per anziani : Pro Senectute
Pipa si è iscritta ma non ci è tornata la risposta di fare parte del gruppo. Stefano comunica
che l’Atte non ha ancora preso una decisione se fare parte o meno di questa iniziativa. L’idea
è buona ma implica che ogni Associazione che ne farà parte si assuma un onere lavorativo;
risulterebbe quindi più interessante per chi non ha un proprio sito web.
8) Difficoltà al PC e a collegamento telefonico attuale
Visto il tipo di contratto telefonico con la Swisscom, Raquel si informerà in vista di modificarlo
nell’attesa di avere un contrato SDL che possa fare perdere meno tempo nel collegamento
internet e quindi di abbassare i costi .
9) Grazie ad alcune ricerche nel tentativo trovare dati statistici sulla popolazione anziana, è
stato individuato Sito: www.obsan.ch/infos/publikationen/f/AD25_EpiAge_nurF.pdf
Lo studio presentato risulta interessante attuale e completo.
10) Ore di lavoro dei membri di Comitato
I membri di comitato sono sollecitati a voler aggiornare le proprie ore dedicate ai progetti
Pipa. Si ribadisce che a fine dicembre queste si calcolano chiudendo la situazione al 31/12.
11) Offerte formative (se interessati richiedere più informazioni a Raquel)
a) Mercoledì 9/1/08 al cinema teatro di Chiasso 8.30 - 13.45 convegno sul tema “2050
un’Insubria di anziani una fida per i nostri valori”.
b) Convegno internazionale “La città degli anziani” Accademia di architeturadi endrisio 16-17
ottobre 2008
12) Varie ed eventuali
a) Rispetto alla contabilità, Stefano propone di inserire una voce unica “Progetti” in modo che
per ogni anno se questi cambiano la voce è attuale ed al suo interno si modificano solo le
indicazioni.

b) Sabrina informa che procede lo studio di un gruppo di ergoterapisti sulle caratteristiche
che dovrebbero avere i Centri Alzheimer. Lei ne fa parte e domanda al Comitato se è
possibile contare con la collaborazione di Pipa e quale potrebbe essere il contributo.
È ribadita la prassi (di invitare Raquel alla prossima riunione del gruppo per fare il punto della
situazione da trasmettere poi alla prossima riunione di Comitato).
c) Sabrina sente la necessità di reperire tutti i dati possibili per creare una rete nel locarnese
con tutto ciò che esiste in riferimento agli anziani. Si suggerisce di consultare l’opuscolo della
Pro Senectute, il Centro diurno dell’ATTE, il Municipio, Il Servizio di aiuti domiciliare ecc.
13) Prossima riunione e incontri dei gruppi di lavoro
La prossima riunione di Comitato è stata fissata per il mercoledì 23 gennaio Tuttavia La
coordinatrice vi allega una griglia al fine di concordare insieme anche agli assenti una data
per favorire una maggiore partecipazione Una volta sentiti tutti la data sarà confermata o
modificata .
La data per l’Assemblea annuale è fissata per
il lunedì 10 marzo alle ore 18.00
Si chiede gentilmente di contribuire con delle proposte su argomenti da fare presentare a
qualche esperto; esse sono da segnalare alla coordinatrice.
Sempre durante l’Assemblea si premierà il vincitore del Concorso.

