VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO
11 settembre 2008 ore 17.30
Presenti
Abbondanza Anna
Fratantonio Sabrina
Frigerio Sibilla,
Galli-Zirpoli Raquel
Generelli Morena
Henk Gernaat
Massa Stefania
Sargenti Berthouzoz Carla

Casa anziani Sementina
Ergoterapista Croce Rossa Ticino
Pro Senectute Ticino e Moesano
Coordinatrice Associazione PIPA
Associazione Svizzera Infermieri
Associazione Svizzera Fisioterapisti
ABAD
Scuola Superiore Formazioni Sanitarie

Scusati
Motta Stefano
Piu Mario
Sanchez Juan José (Presidente)
Paveri-Ender Vanya
Ruggieri Graziano

ATTE
AAPI – OCST
Fond.Trasporti persone handicappate
Ass. Svizzera Dietiste Diplomate
Clinica Hildebrand

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale ultima riunione Comitato
Il verbale della riunione di Comitato del 5 di maggio 2008 è approvato

2) Mandato di prestazione 7/2008 al 6/2009
E’ stato approvato il sussidio per quest’anno lavorativo, ma viste le ipotesi future rispetto
alle finanze, il Dipartimento ha suggerito di disdire il contratto d’affitto PIPA, in
considerazione dei 6 mesi di preavviso. Quindi l’attuale sede di Giubiasco sarà lasciata
entro il 30 novembre e verrà trasferita (possibilmente in ottobre) a Piazza Governo 5 a
Bellinzona.
Il telefono resta invariato in quanto cellulare e ci sarà un fermoposta. La vicinanza con la
Sezione Sanitaria inoltre favorirà i contatti. Ciò significa anche che non si sa se Pipa sarà
sussidiata in futuro; perciò i nuovi progetti sono sospesi fino a nuovo avviso.
3) I gruppi di progetto relazionano su quanto hanno realizzato e/o sugli obiettivi

futuri
a) Studio Cadute
Anna trasmette lo stato attuale del progetto che sostiene è “in alto mare”.
Durante l’estate e nella fase di reperimento dei dati quantitativi sulle cadute nelle
cpa sono apparsi alcune difficoltà. Il contratto fra il Cantone e l’istituto che segue le
statistiche, non considerava la restituzione dei dati singoli ma dei dati trattati.
Siamo state rimandati dai vari uffici che a sua volta scaricavano le responsabilità
dell’irreperibilità dei dati inviati dalle cpa. Di fatto ad oggi quelli del Cantone non li
abbiamo ricevuto ancora; ci auguriamo si possa sbloccare presto la situazione al
fine di decidere cosa farà Pipa e con la collaborazione di chi e per scegliere l’entità
dello studio stesso. Disponiamo invece di alcuni dati che i singoli Istituti ci hanno
inviato, che ci permettono di conoscere quello che oggi si fa.
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Un confronto con le linee guide esistenti, analizzare la realtà ticinese e a partire da li
costruire le raccomandazioni da sperimentare per 1 anno.
Antoine suggeriva di elaborare delle linee guida, delle raccomandazioni, ecc
Anna è stata interpellata da Ospedali e Istituti per sapere se si parte con lo studio e
quando. Ci sono anche alcune scuole del Cantone che si sono dette interessate allo
studio, così come ha espresso l’Ufficio del Medico Cantonale.
Per le cpa ci sono i dati RAI (quantitativi) ma ci sarà qualche aggiunta in riferimento
alla qualità. Da questo emergerà cosa è stato realizzato (le misure adottate per
migliorare la situazione) valutando le iniziative singole e quelle generali, per mettere
in luce i primi risultati che potranno essere analizzati e commentati dagli interessati.
La Dottoressa De Benedetti aveva anticipato che il 2009 sarà l’anno dedicato
particolarmente alle “cadute”.
b) Movimento; nuovo depliant
Henk elenca gli sforzi del gruppo di lavoro per ultimare l’elaborazione di questo
opuscolo che sono stati elevati; rispetto al precedente, questa versione è più
completa e ma maggiormente dettagliata. La prossima settimana sarà pronta la
bozza definitiva per inviarla subito alla prova di stampa.
Anna domanda se è prevista una presentazione alle cpa; Henk si rende disponibile
ad illustrare a chi fosse interessato, il contenuto e le modalità d’uso.
Rispetto alla lettera di Pro Senectute a Pipa, Raquel ed Henk esprimono il loro
parere negativo sia sulla forma che sul contenuto. Viene ribadito che l’invito della
Signora Pini (membro del gruppo di redazione dell’opuscolo) a Pipa, era quello di
partecipare ad un incontro a novembre con i monitori di Gioventù e Sport, per
informare sulle attività di Pipa e consegnare ai partecipanti il nuovo depliant.
Si ricorda che più di un anno fa erano stati creati i gruppi di progetto Pipa che, su
mandato del Comitato, agiscono in piena autonomia, trasmettono alla coordinatrice
le scelte che ogni gruppo intende operare, per poter agire su una stessa linea, e
informare al presidente Pipa. Sono i membri di Comitato che devono adoperarsi per
favorire la comunicazione fra l’Ente che ciascuno rappresenta e PIPA.
In fine Raquel sottolinea che uno degli obiettivi che dalla sua costituzione Pipa si è
prefissato di raggiungere, è proprio quello di farsi conoscere come una delle varie
strutture sul territorio, che si occupa di prevenzione per i soggetti anziani.
A tale proposito invita i presenti a richiedere i depliant a disposizione per una
divulgazione nei propri settori lavorativi.
Carla li richiederà per distribuire alle classi del DSAN.
c) Maltrattamenti
In accordo con Carla e Ballerini sono state fissate 2 possibili date (mercoledì 26 e
venerdì 28 novembre) dalle 13.30 alle 17.30 per il prossimo seminario sui
maltrattamenti che era stato previsto dallo scorso anno. Raquel verificherà la
disponibilità di spazi e poi procederà ad avviare il progetto.
Interpellati i presenti per scegliere se realizzarlo nel sotto o nel sopraceneri, viene
deciso che per favorire chi arriva dalle valli e meglio nel sopraceneri. Raquel
riserverà la sala e provvederà a inviare gli inviti.
Il Comitato decide che è conveniente invitare prima il personale SACD e 2
settimane dopo (se ci sono ancora posti liberi) allargare l’invito al personale delle
cpa.
I membri presenti, non avendo ricevuto nessuna informazione sull’apertura dello
sportello maltrattamenti, chiedono delucidazioni a Sibilla, la quale dice che per
maggiori informazioni è meglio contattare la sua collega Emanuela
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Vignola in quanto in Pro Senectute no ci sono molte riunioni interne di scambio fra i
settori e lei non è al corrente dell’apertura di questo servizio.
Pipa è sempre in attesa del verbale della riunione sui “Maltrattamenti”, svoltasi in
Sezione Sanitaria il 28 aprile u.s., come promesso dal Direttore Cagnasso in cui
avevamo appreso di questa novità. Ci auguriamo anche di poter conoscere il
seguito del progetto.
Carla ha incontrato Vignola che le ha trasmesso dell’apertura, ma senza ancora
pubblicizzarlo in attesa che sia attivato.
Si riflette sull’opportunità di fare circolare le informazioni in Comitato in relazione
alle azioni, attività, progetti a favore degli anziani.
d) Ergoterapisti
Il gruppo di ergoterapiste geriatriche nonostante abbia annunciato che avrebbe
inviato prima dell’estate i testi per il depliant che ha come scopo farsi conoscere in
quanto ergoterapiste, non hanno ancora fatto pervenire nulla.
Sabrina si attiverà per riferire al gruppo che è necessario procedere con maggiore
celerità.
e) Corso “Le persone anziane e le cadute”.
Morena interverrà come membro Pipa il 7 ottobre a Sorengo, nella cpa Al Pagnolo,
in un corso organizzato dall’ASGRL sul tema.
Per quell’occasione porterà i nostri depliant preventivi.
f) Concorso
Il tema individuato dal Comitato è:
" Una buona qualità di vita attraverso una sana alimentazione”
Prevenzione della malnutrizione negli anziani; progetti, attività, interventi, approntati
e sperimentati con anziani del Cantone Ticino.
La Commissione è formata da: Vanja Paveri Ender, Sibilla Frigerio, Laura Tarchini e
Morena Generelli. Il termine per la consegna dei lavori è 30 maggio 2009. Le
informazioni si troveranno nel sito e nel Foglio Ufficiale.
g) Incidente farmacologico
Su segnalazione di Antoine è stato convocato il gruppo che preparerà un seminario
ancora su questo tema ma rivolto principalmente a medici e farmacisti (con
assegnazione di crediti formativi). Il sostegno finanziario potrebbe arrivare dal
Fondo Alcol tramite Radix.
Graziano Ruggieri, Numa Pedrazzetti (farmacista), Antoine e Raquel si incontrano il
1/10 in Sezione Sanitaria alle ore 17.00, per cominciare a riflettere
sull’organizzazione del’attività.
4) Informazioni varie
Sabrina informa che il progetto con la CSS procede sempre meglio. Il protocollo
iniziato in collaborazione fra La Carità e la Hildebrand si sta per stendere alla Clinica Santa
Chiara.
Nelle linee guida è stato indicata la procedura della segnalazione di chi è caduto ed il
seguito.Anna chiede di poter ricevere il materiale sul progetto, in quanto nella cpa
Sementina hanno ricevuto la visita della CSS.
Anche l’OBV ha trasmesso il suo interesse a partecipare all’iniziativa.
Graziano preferirebbe concludere l’esperienza, protocollarla e poi allora si estenderla ad
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altri. Questo non è ancora concluso e Sabrina avvertirà Anna sullo sviluppo dell’attività.
5) Sibilla informa che Laura non potrà partecipare alle riunioni indette per i giovedì.
6) Siamo stati invitati dai Samaritani per una bancarella in Piazza del Sole il sabato
20/9. Avrebbero dovuto confermare l’evento, cosa che non è ancora avvenuto.

La prossima riunione di Comitato è fissata per il lunedì 1 dicembre alle 17.30 nella nuova sede
Pipa a Bellinzona. Si prevede di concludere l’anno con una cena, per la quale si richiede di voler
riservare la serata nonché di avvertire la presenza per la riservazione.
La prossima Assemblea annuale è fissata per il lunedì 23 marzo 2009.
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