VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO
26 settembre 2006 ore 18.00

Presenti
Galli-Zirpoli Raquel
Fratantonio Sabrina
Frigerio Sibilla, Tarchini Laura
Massa Stefania
Motta Stefano
Piu Mario
Sanchez Juan José (Presidente)
Sargenti Berthouzoz Carla

Coordinatrice Associazione PIPA
Ergoterapista Croce Rossa Ticino
Pro Senectute Ticino e Moesano
ABAD
ATTE
AAPI – OCST
Fond.Trasporti persone handicappate
Scuola Superiore Formazioni Sanitarie

Assenti
Dal Borgo Rita (Vicepresidente)
Ender Vanya
Guidotti Gladis
Henk Gernaat
Ruggieri Graziano

Associazione Svizzera Infermieri
Ass. Svizzera Dietiste Diplomate
Casa anziani comunale Bellinzona
Associazione Svizzera Fisioterapisti
Clinica Hildebrand

ORDINE DEL GIORNO
1)
Approvazione verbale della riunione di Comitato del 20 giugno
Il verbale viene approvato.
2 Presentazione nuovi membri di comitato:
In tutti e 2 i casi Raquel Ha effettuato un colloquio per verificare che venissero mantenute
le procedure consigliate nel rapporto di valutazione ovvero che l’esistenza della
rappresentatività e la coincidenza fra gli obiettivi di entrambi le parti.
a) Sabrina Fratantonio ergoterapista di CRT attiva a Locarno . Presenta il loro progetto e
la motivazione della sua entrata in Comitato PIPA. Nel Centro di ergoterapia di CRT a
Locarno, hanno pensato di effettuare un’attività di porte aperte per farsi conoscere
maggiormente; risulta quindi fondamentale il contatto con PIPA e con gli Enti coinvolti in
essa (medici, operatori della rete, popolazione in generale).
b) Stefania Motta dell’Abad in sostituzione di Jadranka che ha dato le dimissioni per
mancanza di tempo. Lavora per ABAD dal 2002. Sta finendo la formazione in geriatria con
un lavoro sulla promozione della geriatria a domicilio cioè la prevenzione dei fattori di
rischio.
3 Aggiornamenti
Viene chiesto ai presenti di voler aggiornare
- la propria situazione rispetto ai recapiti (personale e di lavoro)
- le ore dedicate all’attività quale volontario PIPA
Gli assenti sono pregati di inviare gli aggiornamenti via mail.
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Nuovi Soci : ai precedenti si aggiungono 2 nuovi soci:
 CSS
Signora Plüss Johanna
 Clinica di Novaggio
Signora Hellwig Regina
CD
viene consegnato ai presenti il CD con gli atti del seminario PIPA di maggio.
4 ALZHEIMER
il giorno 13 settembre in concomitanza con l’apertura del repaarto di geriatria
dell’Ospedale La Carità, è stata inaugurata la mostra frutto di 3 mesi di arduo lavoro di
Graziano Ruggieri. Ci siamo domandati che seguito dare a quanto esposto ?
si tratta di più di 30 pannelli che contengono informazioni storiche, scientifiche attorno alla
malattia L’ultimo pannello dell’esposizione informa su Pipa e trattando gli scopi preventivi,
presenta l’Associazione collegandosi a questa patologia come una delle tante cause di
incidenti.
Il comitato approva il progetto di pubblicazione del materiale esposto contattando quali
possibili partners, l’Associazione Alzheimer, l’EOC al fine di patrocinare un testo che
contenga quanto esposto all’Ospedale di Locarno .
Raquel contatterà da prima Graziano e successivamente i possibili partners. Su delega del
Comitato, Carla e Juan José offrono il supporto a Raquel nelle decisioni.
5 AVS
Il 31 agosto Raquel ha incontrato la Signora Noi Gambarasi responsabile didattica della
formazione CRT, la quale trasmette il contenuto del progetto Nazionale di CRS al fine di
promuovere la prevenzione agli ultra 65enni.
In sostanza si tratta di informare/formare gli anziani, i loro familiari o i volontari che di loro
si occupano. I titoli dei seminari che inizierebbero a gennaio 2007 sono:
 Convivere con l’età che avanza, saperne accogliere risorse e limiti
 Accompagnare e sostenere la cura di una persona anziana
 Pensionamento
Dopo la verifica della coincidenza degli obiettivi dell’attività CRT con quelli di Pipa Raquel
ha espresso disaccordo sull’ultimo corso, (pensionamento) visto che Atte e Pro Senectute
se ne occupano già di questa tematica.
I costi della formazione sarebbero molto bassi al fine di favorire la partecipazione e grazie
al sussidiamento dell’UFAS.
Il Comitato riflette sull’opportunità di appoggiare altri enti formativi pubblicizzandoli; dopo la
discussione viene deciso di chiedere a CRT di inserire ma in piccolo nella bozza della
locandina le informazioni inerenti PIPA e di prendere in considerazione questa richiesta e
le eventuali che potrebbero arrivare in futuro, dichiarando la posizione di PIPA.
Della divulgazione, l’amministrazione e l’organizzazione, si occuperebbe CRT. La Signora
Noi presenterebbe la proposta ad un gruppo di anziani quali ad esempio di Vita Serena
OCST – AAPI a Giubiasco, ma invierebbe anche i depliant con l’offerta ai Centri diurni
Atte, alle sedi Pro Senectute, al ABAD
Sibilla si interroga sul fatto che concedendo a CRT la promozione di un suo corso, Pipa
dovrebbe promuovere anche quelli organizzati dagli altri Enti presenti nel Comitato.
In effetti questa rappresentatività che è quella consigliata dal rapporto di valutazione e si
concretizza con la collaborazione auspicata. Non si tratta di “rubare il lavoro a nessuno”
ma di contribuire insieme promuovere quello di tutti.
Pro Senectute propone (visto che i corsi dovrebbero partire nel 2007) di ripensare nel fra
tempo sull’opportunità di questa attività; le due colleghe sostengono di non essere
preparate a dare una risposta e vorrebbero consultarsi prima.
6 Pro Migrante
Si tratta della richiesta Dr med. Ribaudo Giuseppe, per fare il relatore in una serata a
Berna in lingua italiana o spagnola, possibilmente ottobre/novembre data da convenire
sulla tematica della prevenzione delle cadute degli anziani.
Sarebbe un contatto ottimo per farci conoscere fuori cantone, portare i nostri materiali,
ecc. Raquel potrebbe incaricarsi delle riservazioni, dei contatti, ecc.
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Nessuno dei presenti è in grado di dare la propria disponibilità, ma suggeriscono i
nominativi di Rita e Graziano come possibili, visto che sul tema sono intervenuti già altre
volte.Anche se la lettera è stata inviata a tutti in passato, Raquel la invierà nuovamente a
loro due.
7 Healt Care
Il 4 ottobre nell’ambito della giornata d’incontro “Anziani e Sistema Socio Sanitario
Svizzero”,interverrà il Presidente Juan José Sanchez per presentare Pipa e le sue attività.
Disponiamo di un tavolo per esporre i materiali informativi.
8 Atte
Il 5 ottobre a Lugano Palazzo dei Congressi si effettuerà la giornata Cantonale; la mattina
ci sarà l’intervento della Signora Dreifuss sulla LaMal.
Anche in quest’occasione disponiamo di un tavolo per esporre i materiali informativi
9 Opuscoli informativi alle farmacie
E’ pervenuta la prima richiesta da parte di una farmacia per poter offrire ai clienti anziani o
alle loro famiglie i nostri opuscoli. Speriamo che altre facciano altre tanto. Raquel Riceverà
da (Carla o Juan José ?) l’indirizzo delle farmacie per inviare i 3 opuscoli informativi.
10 TiSana
Si tratta di una esposizione che si effettua a Lugano sul tema della salute dal 3 al 6
maggio. Ci è stato proposto l’allestimento di uno stand PIPA.
Il Comitato vista la disponibilità di tempo che richiederebbe fare i turni per la presenza dei
4 giorni
11 La prossima riunione del Comitato PIPA è fissata per il

Alla fine della stessa si effettuerà la cena di fine anno; si pregano quindi i membri del
Comitato di :
 proporre ristoranti possibili nella zona della nostra sede per effettuare la
riservazione
 di avvertire della presenza per poter riservare

Giubiasco 9 ottobre 2006
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