VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO
28 settembre 2009 ore 17.30
Presenti
Abbondanza Anna
Frigerio Sibilla,
Casabianca Antoine
Galli‐Zirpoli Raquel
Generelli Morena
Massa Stefania
Motta Stefano
Piu Mario
Ruggieri Graziano
Sanchez Juan José (Presidente)
Sargenti Berthouzoz Carla
Tarchini Laura

Casa anziani Sementina
Pro Senectute Ticino e Moesano
UPVS
Coordinatrice Associazione PIPA
Associazione Svizzera Infermieri
ABAD
ATTE
AAPI – OCST
Clinica Hildebrand
Fond.Trasporti persone handicappate
SUPSI DSAN
Pro Senectute Ticino e Moesano

Scusati
Fratantonio Sabrina
Henk Gernaat
Paveri‐Ender Vanya

Ergoterapista Croce Rossa Ticino
Associazione Svizzera Fisioterapisti
Ass. Svizzera Dietiste Diplomate

ORDINE DEL GIORNO
1. Situazione generale di PIPA
a) M andato di prestazione 2009 – 2010
E’ stato approvato in data 11/09/09; fra le novità rispetto alle attività che abbiamo indicato come
fattibili citiamo “Comuni amici degli anziani”.
Viene quindi distribuito il materiale su quanto è stato fatto finora (ricerca Urbaging, ATTE). Ci sembrava
importante proseguire quanto già iniziato da altri, in vista del miglioramento della qualità della vita
degli anziani sempre nell’ottica preventiva.
Si ricorda che i Comuni di Mendrisio, Coldrerio e Chiasso, dove Morena ha tenuto delle conferenze ben
organizzate e con buon esito, si sono dimostrati molto sensibili quindi potrebbero essere magari
coinvolti.
Stefano suggerisce la preparazione di un dossier con la documentazione aggiornata, onde partire dalle
esperienze esistenti; propone anche di coinvolgere il Consiglio degli anziani.
Graziano informa che Brissago ha dato un mandato a Marcello per rilevare i dati territoriali e poi
muoversi in questa direzione. Laura domanderà al Municipio di Lugano a che punto è l’attività già
avviata.
Raquel interpellerà Marcello per creare un dossier iniziale e per individuare quali possono essere le
strategie migliori da adottare. In futuro Morena sarebbe la persona più indicata per occuparsene di
proporlo nel mendrisiotto in quanto ha già avviato dei contatti proficui.
Pipa quindi si costituirebbe quale motore propulsore lasciando al Consiglio degli anziani ed ai Municipi
la realizzazione con il contributo di Marcello.
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Stefano propone di individuare un Comune e di effettuare un progetto pilota con le possibilità di
divulgare l’attività in un secondo momento ad altri.
Il 30 ottobre Marcello terrà una conferenza informativa su quanto effettuato a Brissago; Graziano
invierà l’invito che Raquel a sua volta farà circolare. Inizialmente è auspicabile che facciano parte del
gruppo Stefano, Graziano, Morena e naturalmente Marcello.
Chi disponesse quindi di materiali sulla tematica, è pregato di inviarlo a Pipa.
b) Cambiamento indirizzo PIPA e aggiornamento membri Comitato
Si ricorda a tutti che il recapito PIPA è;
Associazione PIPA, c/o Galli Zirpoli, Piazza Governo 5, 6500 Bellinzona
Si ribadisce che mentre il materiale informativo viene molto richiesto da parecchi studi medici
specializzati, a sua volta i membri del Comitato praticamente non lo richiedono.
Stefano riceverà “ 5 scatole campione” (con i 3 opuscoli da dare alle 5 sezioni Atte).
c) Impegno lavorativo della coordinatrice e relativa sostituzione
L’attività lavorativa della coordinatrice dovrebbe concludersi al 31.12.09 in quanto cesserà per
pensionamento. In considerazione che l’attuale mandato di prestazione finisce con il 30 di giugno 2010,
sarebbe improponibile assumere una persona per soli 6 mesi.
Ora abbiamo ricevuto l’approvazione del mandato inoltrato; ci sarà versato un acconto del sussidio
annuale, ma per poter ricevere tutta la cifra si deve attendere di conoscere a quanto ammonta “il
taglio” delle risorse finanziarie e quindi se sarà possibile o meno ricevere tutto il finanziamento
previsto. Questo è il motivo fondamentale per il quale NON è possibile assumere un subentrante al
coordinamento. A maggio 2010, si saprà meglio quali sono le disponibilità finanziarie del DSS
per il 2011.
A giugno, una volta ottenuto il nuovo mandato, si avrebbe di fronte minimo 1 anno lavorativo, quindi
sarebbe fattibile un concorso ed una nuova assunzione. I presenti sono concordi con prolungare fino a
giugno l’attività lavorativa di Raquel, con la dovuta modifica del suo contratto.
Antoine ricorda che era prevista una valutazione dell’attività rispetto all’impatto che ha avuto, in
merito all’organizzazione che si pensa di avere in futuro e verso quali attività s’intende
orientarsi per riscuotere maggiore visibilità. Si dovrebbe quindi individuare il filone specifico del
quale s’intende occuparsi (in particolare).
Sarebbe auspicabile per il prossimo mandato di prestazioni, intraprendere una strada specifica, con
delle attività “utili”, che difficilmente altri possano realizzare, evitando di fare le stesse cose di altri.
Raquel è stata invitata a fare una valutazione sui 10 anni di coordinamento Pipa; certamente una parte
sarà personale, ma ci sarà un secondo momento che verrà effettuato in collaborazione con Marcello.
Stefano suggerisce che l’alternativa sarebbe appoggiarsi ad un Ente (Pro Senectute, Atte, Asi, ad
esempio) a cui chiedere di coordinare un progetto che l’ente si assume e porta avanti e per il quale
riceverebbe una remunerazione.
d) M odifica ente rappresentato da Juan José
Più che una modifica si tratta di accettare l’entrata a fare parte di Pipa di un nuovo Ente..
L’Associazione Spagnola in Ticino è promotrice del programma Adentro che consiste nel creare attività
attraverso dei seminari rivolti agli “ispanohablantes”, atte a favorire momenti di aggregazione,
informazione, ecc, rivolti agli anziani. Le finalità del programma Adentro coincidono con quelle di Pipa e
già in passato sia Pipa che Pro Senectute hanno appoggiato le attività di questo progetto. Fra le
prossime attività, il 14 novembre prossimo è previsto un incontro in Ticino, dove ci sarà l’intervento di
uno specialista dell’IAS sul tema dell’AVS.
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2) Attività/progetti
a) Concorso (Laura, Sibilla, M orena)
Il gruppo incaricato di valutare i lavori, espone la propria posizione; da una parte l’attività è risultata
interessante, dall’altra desta perplessità il fatto della scarsa partecipazione (due soli lavori sono stati
presentati). Potrebbe darsi che la tematica risultasse molto importante ma ancora poco approfondita
negli istituti. Viene proposto di non abbandonare la tematica ma di darle una forma diversa; conferenze
o altre forme divulgative.
Dopo la lettura e la valutazione dei lavori, il gruppo si è incontrato ed ha deciso di assegnare il primo
premio del valore di fr.2'000 alla Signora Grbesic Larissa perché ha presentato un lavoro ben
strutturato che si configura quale strumento completo e concreto quindi “spendibile”. Il risultato del
concorso sarà inserito completamente nel sito ed i due lavori consultabili nel segretariato.
L’altro lavoro rappresenta un protocollo e la trattazione pur essendo innovativa, è meno completa e si
percepisce che è stata elaborata in minor tempo.
b) Conferenze effettuate e da effettuare
Casa Rea
E’ stato richiesto l’intervento di Carla per tenere una conferenza il 2 giugno sul tema della prevenzione
della violenza nella cpa. di Minusio. E’ risultato alto l’interesse dei partecipanti e la conferenza è
risultata utile e motivante.
Chiasso M unicipio
Ancora il mendrisiotto si fa avanti e richiede una conferenza sulla prevenzione, cause e conseguenze
delle cadute degli anziani: Morena ha contattato Maestrini (Direttore della cpa di Chiasso) per
organizzare la serata in collaborazione con il Municipio che s’incaricherà di invitare tutti i fuochi
Vita Serena
Raquel ha ricevuto la richiesta di portare il materiale informativo di Pipa da distribuire agli anziani del
Centro diurno. Hanno anche richiesto di poter effettuare un incontro di 1 ½ ore in un giovedì
pomeriggio a gennaio, sulla prevenzione cadute con l’intervento di Morena ed uno successivo con la
presenza di Marité Pini (che ha collaborato alla preparazione del depliant dei movimenti).
Altre
Sono stabilite le formazioni al DSAN SUPSI previste per la formazione di base degli ergoterapisti e degli
infermieri.
C’è stata una richiesta di formazione dell’ABAD prima dell’estate ma non si è ancora concretizzato
nulla.
c) Cadute
Il problema relativo ai dati che non abbiamo potuto ricevere dopo un lungo ping pong fra tutti gli attori,
ci ha fatto perdere molto tempo. Allo stato attuale ogni istituto ha ricevuto i dati, quindi Anna propone
di ridimensionare il progetto iniziale, di fare qualcosa di molto concreto (che poi era quello che i
partecipanti avevano chiesto).
Secondo Anna con alcuni dati ricevuti dagli istituti che hanno aderito al progetto, (anche se sarà
maggiormente oneroso trattarli) e conoscendo cosa ciascuno ha raccolto e ciò che hanno deciso di
adottare, è possibile concretamente fare una descrizione dello stato della situazione attuale.
Gli istituti dispongono dei dati di 2 anni fa e di quelli di quest’anno, si dovrà vedere se a partire
dall’esistente si possono fare delle correlazioni, e rapportarli alla media Svizzera.
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Pipa ha davvero fatto una magra figura non mantenendo quanto detto; è il momento di concretizzare
anche “abbassando il tiro”. Denti sostiene che devono darci i dati, secondo Anna possono darli ma solo
ai singoli istituti.
Antoine ha saputo tramite Matthew che c’é una persona che fornisce gratuitamente il programma per
elaborare i dati che lui stesso utilizza.
Anna chiederà al suo Direttore di darci le informazioni per decidere poi come muoverci.
Antoine ed Anna sono pregati di aggiornare Raquel sul decorso…
d) Farmaci
E’ stata inviata la convocazione alla riunione costitutiva del gruppo di studio che dovrà approfondire il
tema. L’incontro avverrà nel segretariato Pipa il 12 ottobre.
Carla chiede se è possibile valutare a priori il monte ore da dedicare; Antoine ribadisce che il progetto
dovrebbe durare circa 2 anni, tutto è ora molto approssimativo e dipenderà del progetto che s’intende
realizzare.
Sarebbe opportuno preparare il materiale da consegnare ai partecipanti.
e) Tematica dei maltrattam enti
Carla ad inizio agosto ha partecipato ad una riunioni alla presenza di Cinesi (Direttore del DSAN), Denti
e Vignola. Lo scopo era quello di definire meglio chi si sarebbe occupato della tematica in ambito
formativo.
Denti prima del suo pensionamento ha espresso di voler definire meglio la questione onde evitare
malintesi o incomprensioni.
Il discorso durante l’incontro si è allargato ai bisogni formativi dei curanti confrontati con pazienti con
deficit cognitivi e Alzheimer. Denti ha chiesto (alla Supsi, o a Pipa ?), di elaborare un progetto che sarà
sottoposto a novembre a Branca (attualmente nel DSS si occupa delle prestazioni ma probabilmente
sostituirà Denti). Chi si dovrà occupare ???
Aspettiamo da Carla ulteriori delucidazioni sull’avanzamento della discussione.
3) Aggiornam ento ore dei m em bri
Viene presentata una bozza del prospetto generale con preghiera a ciascuno di verificare la propria
situazione.
4) Varie ed eventuali
Rispetto alla proposta inviata dalla MaffeisNetwork SA di partecipare al simposio del 7.11, sul tema
della salute e del cuore, dopo aver esaminato il materiale ricevuto, il Comitato esprime parere negativo
alla partecipazione di Pipa

Raquel Galli Zirpoli 05.10.2009
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