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VVEERRBBAALLEE  RRIIUUNNIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMIITTAATTOO  
2288  nnoovveemmbbrree  22000066  oorree  1177..3300  

Presenti  
Dal Borgo Rita (Vicepresidente)  Associazione Svizzera Infermieri 
Ender Vanya     Ass. Svizzera Dietiste Diplomate 
Galli-Zirpoli Raquel    Coordinatrice Associazione PIPA  
Henk Gernaat     Associazione Svizzera Fisioterapisti 
Frigerio Sibilla, Tarchini Laura  Pro Senectute Ticino e Moesano 
Massa Stefania     ABAD 
Motta Stefano     ATTE 
Ruggieri Graziano    Clinica Hildebrand 
Sanchez Juan José (Presidente)  Fond.Trasporti persone handicappate 
Sargenti Berthouzoz Carla   Scuola Superiore Formazioni Sanitarie 

Assenti  
Fratantonio Sabrina    Ergoterapista Croce Rossa Ticino 
Guidotti Gladis     Casa anziani comunale Bellinzona  
Piu  Mario      AAPI – OCST 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Approvazione verbale della riunione di Comitato del 26 settembre 2006 
Il verbale viene approvato. 
2)  Situazione Membri  
Raquel Legge il mail del Direttore della Casa anziani di Bellinzona che ci comunica che la 
signora Guidotti a causa dei suoi numerosi impegni si ritira del Comitato Pipa e quindi la 
loro casa non sarà più rappresentata nel Comitato Pipa. 
Ciò significa che non ci sono più membri delle case anziani nel Comitato; i membri quindi 
cercheranno di individuare possibili interessati a farne parte. Si pensa alla casa Greina ed 
alla Paganini Ré in quanto vicine alla nostra sede. 
3) Situazione soci 2006 
Per l’anno in corso quindi i soci Pipa risultano 30  
4) Ore dei membri del Comitato 
Ciascun membro prende nota della tabella riassuntiva ; risulta un totale di 268 ore per 
l’ammontare di fr. 21'440.-- 
5) NUOVE ATTIVITA’ 
a) Alzheimer mostra itinerante. Il gruppo Alzheimer (Gennari Anna, Graziano Ruggieri, 
Antoine Casabianca, Carla Sargenti e Raquel ) ha deciso che l’esposizione realizzata da 
Graziano ed esposta alla Carità dei Locarno, poteva essere offerta alle case del Cantone. 
Abbiamo inviato una lettera offrendola a ciascuno per 3 settimane, e subito sono 
pervenute molte richieste. Le prime 4 case anziani che hanno confermato di esporla sono; 
Mezzovico, Bedano, Balerna, Poschiavo. Altre hanno espresso interesse e possono 
confermare dopo essersi consultati con le relative Fondazioni. 
Raquel Ritirerà i pannelli e farà costruire un contenitore per evitare il deterioramento 
durante i trasporti. 
b) Pubblicazione Alzheimer. A seguito delle sollecitazioni di alcuni partecipanti alla mostra, 
ci siamo incontrati per discutere sull’opportunità di effettuare una pubblicazione e sulle 
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modalità che si intende adottare. Il documento, si riferirà al Ticino, e cercherà di 
rispondere ai bisogni del nostro territorio; non sarà quindi un manuale in più sul tema. 
Per l’elaborazione si cercherà di ultimarlo nel 2007, il livello sarà medio alto (ad es. per 
infermieri, AD) e sarà costituito da una parte medico tecnica a cura di Graziano e del suo 
collega Dr Foderaro neuro psicologo della Clinica Hildebrand, la quale rimanderà al “che 
cosa è possibile fare” in merito a quanto trattato. Vista la complessità della malattia, 
contanti stadi (che la fan diventare tante malattie), quest’aspetto favorirà secondi Graziano 
l’aggancio con la Scuola, dove gli studenti dovrebbero indicare per ogni stadio/paziente 
(che vive da solo, è istituzionalizzato, oppure abita con i familiari), come si deve 
rispondere. Cioè per quella situazione lì che cosa rispondere. Una seconda parte tratterà i 
legami col territorio di cui si incaricherebbe l’Associazione Alzheimer Ticino, mentre la 
terza parte tratterà i differenti bisogni (del malato e del familiare). Carla cercherà di trovare 
la collaborazione degli studenti della SSFS (contribuirà anche Stefania Massa) per 
occuparsene di questi aspetti. 
Per il finanziamento è stato deciso non coinvolgere sponsor farmaceutici onde evitare 
vincoli. Antoine ha proposto come UPVS di occuparsene con Pipa delle spese. 
Motta ricorda di fare attenzione al coordinamento del lavoro onde evitare disparità nella 
stesura del testo effettuata da differenti persone. 
c) Pro Migrante . Dopo i contatti con il Dr Ribaudo di Basilea, a febbraio (data da stabilire) 
Rita e Raquel nel dare seguito alla sua richiesta, si sono offerte per tenere la relazione agli 
anziani sulla prevenzione delle cadute. 
d) Gruppo anziani di Maggia. Tramite la farmacista di Maggia, abbiamo ricevuto la 
richiesta di tenere degli incontri con il gruppo anziani di Maggia sulla prevenzione delle 
cadute e sull’alimentazione. Raquel ha messo in contatto Rita e Vania, con la persona che 
organizza gli incontri con gli anziani, le quali fisseranno le date che ritengono possibili ai 2 
incontri. 
In concomitanza la farmacista vuole allestire le sue vetrine con i nostri opuscoli  
e) Gruppo anziani di Cugnasco. Vogliono organizzare una relazione sull’alimentazione . 
Vanja invierà a Raquel alcune date possibili per organizzare l’incontro. 
f) Seminario 2007 sui maltrattamenti. Si effettuerà ad aprile, Carla fisserà la data ed 
indicherà un possibile luogo (possibilmente neutro cioè non una scuola ad es. Spazio 
aperto), per incontrare nel pomeriggio gli interessati alla tematica. 
La Scuola (SUPSI, Dipartimento Sanità) appoggia l’iniziativa in collaborazione con PIPA. 
Una delle finalità è anche quella di dare seguito a quanto stabilito nel seminario di maggio 
2006 e cioè dare seguito al dibattito sul tema degli abusi e dei maltrattamenti con gli 
anziani.  
Si tratterà di affinare ora la proposta e quindi si chiede ai presenti di offrire la propria 
disponibilità per formare una Commissione di lavoro. Si offre Motta quindi il gruppo è 
formato da lui, Carla e Raquel. A febbraio si pubblicizzerà l’iniziativa, nel frattempo Carla 
approfondirà l’idea e cercherà la collaborazione di Ballerini o qualcun altro. 
g) contatto con Formas. Raquel ha segnalato il desiderio di portare informazioni su Pipa e 
sulle sue attività, alla formazione OSA e OSS. Attendiamo una risposta che la Direttrice ha 
promesso.  
Rita informa che effettua già quest’informazione agli studenti della Supsi. 
6) ATTIVITA’ EFFETTUATE : bilancio interno 
Da una riflessione fra il Presidente Pipa Sanchez e Raquel, è nata l’idea di riportare in una 
griglia la situazione riassuntiva dei progetti effettuati dagli enti rappresentati nel Comitato. 
Viene distribuita ai presenti una griglia con i dati relativi ai progetti effettuati ed all’anno 
della loro realizzazione. I presenti sono invitati a correggere, aggiungere ecc dati a quelli 
presentati al fine di aggiornare la situazione. 
Emerge per ovvi motivi, che i nuovi membri (Abad ed ergoterapia CRS) non hanno ancora 
alcun progetto. 
Raquel ribadisce che per l’Abad ci sarebbe assoluto bisogno di presentare a tutte le 
collaboratrici domiciliari gli opuscoli Pipa, illustrando l’uso che potrebbe farsene l’AD. Una 
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riunione interna sarebbe il momento ideale per farlo. Raquel porterà 50 esemplari di ogni 
opuscolo alla sede Abad e Stefania avvertirà se e quando fatto. 
Si potrebbe finalmente cominciare da Bellinzona per allargare la presentazione in futuro 
alle altre 4 sedi delle Associazioni AD del Cantone. 
Carla informa che Stefania ha effettuato con il suo accompagnamento, uno studio per la 
scuola sulla pre fragilità dell’anziano. Carla si domanda come Pipa possa sostenere questi 
lavori; Raquel sostiene che nel mandato di prestazione c’è in parte la risposta. Sarà il 
Comitato poi a decidere che farne, certamente non sarà lasciato perdere !!! 
6) Altre eventuali proposte di attività 
Il Comitato affronta (brevemente) il riconoscimento o meno a chi tiene relazioni, seminari, 
conferenze su richiesta di Pipa. Dalle riflessioni del gruppo emerge che trattandosi di 
informazione quando essa è scritta i depliant costa quindi anche quella che viene 
trasmessa oralmente come in questo caso dovrebbe essere riconosciuta. 
Oltre che la trasferta sarebbe opportuno quindi riconoscere specialmente chi lavora in 
proprio e deve lasciare la propria attività remunerativa per effettuare quella di Pipa. Non si 
pretende un pagamento vero e proprio ma un riconoscimento tramite un compenso si. 
Quindi in futuro che terrà conferenze, dibattiti, sa che deve inoltrare per scritto richiesta di 
riconoscimento delle trasferte e di un compenso che ritiene adeguato. 
Viene anche consegnato ai presenti un estratto del contratto di prestazione 2006-07 con 
quanto effettuato e con ciò che abbiamo detto di realizzare ma che al momento attuale 
non è ancora fatto. Si sollecita quindi i presenti ad offrirsi per le attività da svolgere  
Henk si offre per effettuare con Pipa un pomeriggio al mese per tenere incontri con gli 
anziani sulle tematiche di sua competenza. D’ora in poi quindi Raquel potrà offrire oltre 
che le tematiche cadute e alimentazione anche l’intervento del fisioterapista nell’ottica 
preventiva agli anziani. Il suo intervento potrebbe anche essere di collaborazione con Rita. 
Stefania informa che le AD “offrono ai Comuni” degli incontri con gli anziani sul territorio 
atti a informare sulle attività suggerite quali atti preventivi. Verrà chiesto a Stefania di 
inviare una specificazione di questa attività, in vista di un ipotetico ampliamento o 
riproposizione. 
Graziano lancia un idea per il 2008; fare insieme a Marcello Martignoni, un progetto su 
“una città che contribuisce a mantenere l’autonomia negli spostamenti degli anziani ed a 
prevenire le cadute”.  
 
Varie ed eventuali 
 
- Vengono consegnate le fotocopie degli articoli dei quotidiani (alimentazione anziani e 
Alzheimer) che alcuni avevano sollecitato. 
- Raquel annuncia la sua assenza per vacanza dal 10/12/2006 e fino al 10/1/2007 
 
La prossima riunione del Comitato PIPA è fissata per il  

Martedì 28 febbraio alle ore 17.30 
A tutti i migliori auguri di FELICI FESTIVITÀ e un 2007 con i fiocchi 

Grazie Associazione PIPA 
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