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Presenti  

Abbondanza Anna    Casa anziani Sementina 
Fratantonio Sabrina    Ergoterapista Croce Rossa Ticino 
Frigerio Sibilla, Tarchini Laura   Pro Senectute Ticino e Moesano 
Galli-Zirpoli Raquel    Coordinatrice Associazione PIPA  
Generelli Morena     Associazione Svizzera Infermieri 
Massa Stefania     ABAD 
Motta Stefano     ATTE 
Piu  Mario      AAPI – OCST  
Sanchez Juan José (Presidente)  Fond.Trasporti persone handicappate 
Sargenti Berthouzoz Carla   Scuola Superiore Formazioni Sanitarie 
 
 

Assenti  
Henk Gernaat     Associazione Svizzera Fisioterapisti  
Paveri-Ender Vanya    Ass. Svizzera Dietiste Diplomate  
Ruggieri Graziano    Clinica Hildebrand 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Approvazione verbale ultima riunione Comitato 27.02.2007 
IL verbale è approvato e si mettono in risalto i punti in sospeso da affrontare nella riunione odierna. 
Essi sono: 

A) Nomina del Vice Presidente PIPA in sostituzione di Rita Dal Borgo 
B) Raccomandazioni risultanti dal rapporto di valutazione; a che punto sono i membri 

del Comitato ?  
I due argomenti si affrontano alla fine della riunione. 
 
2) Costituzione del Comitato 
Diamo il benvenuto alla Signora Generelli Morena rappresentante dell’ASI e nominata dall’ultimo 
Comitato ASI. E’ anche il primo Comitato per Anna Abbondanza rappresentante della Casa di 
Sementina. 
La presentazione Ufficiale di Nathan il figlio di Vanja si realizza tramite una sua foto. 
 
3) Attività 
a) il 19 aprile Rita e Raquel sono state a Basilea per l’incontro con gli anziani organizzato da Pro 
Migrante. La conferenza agli anziani è riuscita come progettato e sia i partecipanti che Rita e 
Raquel sono soddisfatti di questa simpatica e proficua iniziativa. 
 
b) Medicinali: il giorno 5 aprile Raquel ha incontrato il Dr Ongaro, al fine di portarlo a conoscenza 
dell’ipotesi Pipa già accordata con il farmacista Pedrazzetti. Ongaro ha espresso difficoltà a trovare 
il tempo da dedicare alla realizzazione di questo progetto. 
Ha espresso di voler trasmettere l^’idea ai suoi colleghi della STIMEGER per indagare se altri 
possono essere motivati e se dispongono del tempo necessario per dedicarsi a questa iniziativa. 
Ongaro potrebbe essere disposto semmai ad una serata informativa insieme al farmacista da 
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realizzare in autunno inoltrato. 
Anna propone di contattare il di contattare il Dr Fontana; prima aspettiamo che Graziano possa 
informare la Società dei Geriatri. 
 
c) Scuole Informazione/formazione Alla FORMAS OSS Raquel ha incontrato tutte le 1° classi 
informando su Pipa , le sue attività, la prevenzione, consegnando i materiali divulgativi. 
L’incontro con la Scuola Superiore Formazione Medico Tecnica formazione degli Ergoterapisti si 
effettuerà il 11 giugno. 
 
d) Seminario 2 aprile : dai risultati risultanti dal tabulato dei questionari valutativi dei partecipanti 
emerge che è stato molto apprezzato e che i partecipanti sono stati soddisfatti. Quindi un grazie 
enorme a Carla ed a Roberto.e) Seminario maltrattamenti : da Poschiavo è stato richiesto di 
poter effettuare il venerdì 1 giugno un seminario interno all’Ospedale. Carla, Roberto e Raquel 
quindi si occupano di questa iniziativa.Per il seminario previsto a settembre per chi era in lista 
d’attesa siamo in trattativa con le date che a breve sarà definita. 
Si rileva anche l’opportunità di contattare le persone che hanno risposto positivamente alla 
proposta di creare un gruppo (Ticinese). Vale la pena invitare anche chi era presente a Rivera nel 
2003 (Ballerini, Antognini, ecc). 
 
e) Concorso Pipa a partire dalla bozza di Sibilla e Laura e con il contributo di Stefano è stato 
presentato il bando di concorso il 2 aprile al seminario . E’ anche apparso sul Foglio Ufficiale 33 
del 24.4. 
Raquel propone la formazione di una Commissione per esaminare i lavori che parteciperanno. Il 
Comitato vota la costituzione della Commissione per valutare e decidere chi premiare. I membri 
che si offrono sono Abbondanza, Frigerio, Tarchini che vengono accettati all’unanimità. 
Raquel inoltrerà alla Commissione tutti i lavori pervenuti. 
 
f) Invito al incontro previsto dal gruppo Ricerca francofona a Bordeaux 21 al 23 giugno 2007 
purtroppo si pensava potesse andare Ballerini ma dopo aver parlato con Loew ha rinunciato. 
 
g) Contabilità. In base e grazie alla segnalazione di Stefano, abbiamo ritenuto necessario riflettere 
sul nostro sistema contabile per apportare delle modifiche al fine di rendere maggiormente 
comprensibile tutte le voci contabili che talvolta non corrispondono esattamente ai progetti nuovi. 
Proponiamo la formazione di una Comissione Conti composta dal Presidente, Stefano e Raquel e 
chiediamo al Comitato di esprimere il proprio parere. 
Ci sarà quindi un incontro fra Sanchez, Raquel e Petraglio il 16 maggio alle ore 10 in Sezione 
Sanitaria per meglio definire alcuni parametri, in rapporto alle nostre attività. 
 
h) Quote sociali 
La situazione generale è abbastanza buona quindi il numero dei soci 2007 è di 26 su 34 soci. 
 
i)Samaritani  
Siamo stati invitati dalla Signora Nora Romano a presentarci con un banchetto il sabato 22 
settembre dalle 9.00 alle 15.00 in Piazza del Sole a Bellinzona esponendo i materiali Pipa e anche 
quelli dei partners. Sono più di 6 anni che lei organizza questa giornata e quest’anno in particolare 
il tema é la prevenzione. Servirebbe un gazebo e volontari. 
Chi può o vuole esserci insieme a Raquel ? 091/825 07 06. 
Visto che Pipa non dispone di una bandiera informativa per le occasioni in cui deve presentarsi Il 
Comitato si esprime positivamente per far realizzare una. Si chiederanno preventivi. 
 
j) Alzheimer 
Forum. Carla informa della nascita di un gruppo di professionisti che si sono dati l’obiettivo di 
riflettere in modo informale interrogandosi sull’opportunità di convogliare le forze al fine di creare 
un nucleo Alzheimer. Il gruppo nasce dall’idea di Greco che dopo aver incontrato alcuni geriatri tra 
cui Quadri e Ongaro hanno tentato di creare una piattaforma. Appartengono al gruppo anche Carlo 
Denti per il DSS e De Benedetti per l’Ufficio del Medico Cantonale. 



 

 

3 
 

Il compito che questo gruppo si è dato è quello di raccogliere dati; verso novembre ci sarà un 
incontro di scambio e si rifletterà sul come giocare meglio le risorse e se ufficializzarlo. 
Carla quindi rappresenta attualmente in questo gruppo anche Pipa. 
 
Pubblicazione 
Il gruppo si é riunito lunedì passato e dopo aver preso conoscenza della pubblicazione appena 
fatta in Italia, ha deciso la seguente procedura. 
Realizzare una pubblicazione come Pipa ma che ponga l’accento sulla prevenzione degli incidenti 
del malato di Alzheimer. I capitoli rappresenterebbero i rischi e si darebbero alcuni suggerimenti 
per ciascuno.Puntiamo quindi sull’utilità della pubblicazione che si configurerebbe quale manuale 
della sicurezza in relazione all’evoluzione della malattia; così si eviterebbe di fare un trattato troppo 
tecnico e medicalizzato rivolgendosi invece ai curanti ed alle famiglie. 
Alla prossima riunione del gruppo (Anna Gennari, Carla, Graziano, Juan Josè e Raquel) sono stati 
invitati anche alcuni studenti di Carla (tra i quali c’è anche Stefania) che potrebbero contribuire al 
lavoro. Graziano coordinerà il lavoro. 
 

4)  ore dei membri nell’anno 2007Vengono aggiornate le ore dedicate fino ad oggi e viene 
ricordato ai presenti di voler annunciare a Raquel le ore utilizzate da ciascuno. 
 

5) Nomina del Vice Presidente. 
Viene proposto Motta per la sua competenza, disponibilità, praticità rispetto alla vicinanza con la 
sede ma purtroppo non accetta l’incarico formale e trasmette che continuerà a collaborare con 
Raquel come fino ad oggi. 
Il Comitato decide di rinviare la nomina nella prossima riunione. 
 

6) Come si posiziona il Comitato sulla sostenibilità dell’Associazione 
Laura e Sibilla, rilevano come il tempo trascorso fra la presentazione del rapporto ed oggi, crei 
difficoltà di riflessione ed analisi. Ritengono gli obiettivi di Pipa tutt’ora validi, si rende difficile 
conoscere ed essere operativi e coinvolti in prima persona in progetti concreti, incontrandosi ogni 3 
mesi. E’ possibile farlo per piccoli compiti decisi in Comitato. Propongono che visto che la 
coordinatrice è la persona di riferimento, una volta che il Comitato ha deciso di investire in una 
certa tematica preventiva, dovrebbe adoperarsi per contattare “gli esperti” e Pro Senectute 
potrebbe organizzare un incontro sul tema. 
A loro avviso, Atte e Pro Senectute agiscono con modalità operative maggiormente “informative” 
rispetto agli altri Enti rappresentati in Comitato.  
Dalla valutazione secondo Laura e Sibilla emerge che alcuni membri fan tanto ed altro poco 
mentre per alcuni Enti c’è un differente coinvolgimento. 
Rappresentanza e ruolo sono i due elementi portanti su cui riflettere secondo Raquel, in vista di un 
eventuale cambiamento. 
Secondo Sibilla sarebbe opportuno concentrarsi maggiormente su un azione preventiva invece 
che aggiornandosi su tutto ciò che accade. 
La stessa costituzione di gruppi di lavoro (Alzheimer, Concorso, Contabilità) dovrebbe favorire il 
procedere su una tematica ed allo stesso tempo valorizzare maggiormente le risorse di ciascuno. 
Questi gruppi dovrebbero sollevare tutto il Comitato. 
Si ribadisce che può capitare che per un certo periodo un Ente possa non avere progetti nei quali è 
attivo. Secondo Carla il membro di Comitato deve essere lui a proporsi come risorsa in certe 
attività. Talvolta si agisce per realizzare azioni concrete (Pianezzo sull’alimentazione). 
Raquel sottolinea che il rappresentante di un settore dovrebbe fare arrivare a Pipa ed anche far 
uscire da Pipa tutto ciò che concerne quel settore implicato in una azione; è evidente che non 
sempre questa osmosi è risultata attiva; talvolta l’Ente rappresentato in Comitato non era al 
corrente dei progetti/iniziative/azioni. La rappresentatività in quanto atteggiamento è da attivare ed 
il rappresentate si configurerebbe quale ponte che permette la comunicazione attiva fra il dentro ed 
il fuori. 
Secondo Carla la collaborazione si esplica in tanti livelli differenti. Possono essere idee che 
nascono nella propria pratica professionale che trovano in Pipa un agaccio, o viceversa. 
Secondo Anna è mancato l’orecchio sul territorio, Raquel rimanda a pagina 9 del rapporto di 
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valutazione dove si legge: 
“ Il coinvolgimento degli enti rappresentati va meglio definito, indipendentemente di un’eventuale scelta 
rispetto ai due modelli evidenziati (associazione Federazione). L’effetto di sinergia tra istituzioni po’ nascere 
a due condizioni 

- Se all’interno degli enti si dibatte sugli argomenti affrontati in seno all’Associazione PIPA e 
- Se i rappresentanti si fanno portavoce di progetti, preoccupazioni e riflessioni interne agli enti 

rappresentanti in seno al comitato.  
L’elaborazione di un mandato di rappresentanza che definisca la partecipazione degli enti coinvolti potrebbe 
precisare la situazione ”. 
Stefano propone di ragionare su progetti concreti in modo tale da costituire un piccolo gruppo di 
lavoro, che prima della riunione del Comitato possa formalizzare alcune ipotesi di intervento per 
trasmetterle già “visibili ed in parte elaborare” per dire si tratta di… e necessita di… 
Con le strutture di Atte è possibile pubblicizzare un piccolo progettino rivolto agli anziani. 
Per Stefano attendere che le Associazioni portino i problemi sui quali creare dei progetti è più 
difficile. In questa direzione si snellisce il lavoro del Comitato che diventa quello di distribuire le 
risorse per attuare i piccoli progetti. 

Raquel suggerisce di leggere a pagina 13 “Margini di miglioramento” SUCCESSI ed INSUCCESSI  
Carla propone di definire alcuni ambiti sui quali lavorare che Marcello faccia da supervisore al 
lavoro del Comitato. Questo valorizzerebbe il lavoro e secondo lei ne vale la pena per riprendere 
molti argomenti in modo più proficuo e con sostegno metodologico. 
Viene proposto di fare un mandato di rappresentanza (genere pro memoria) da e per i membri del 
Comitato; forse dalla riflessioni interna si fa ripartire meglio il lavoro del PIPA. 
Stefano rilancia di “ragionare per progetti” e prende ad esempio quelli attuali. 
Rappresentatività, visibilità, ruoli, mansioni sono i temi secondo Carla su cui ragionare. 
Raquel si domanda se ogni membro sa cosa si aspetta l’Ente rappresentato dal membro di 
Comitato? 
 
      7) prossima riunione di Comitato 
 

Il Comitato decide di affrontare la valutazione in una riunione 
dove ci sia solo questo punto all’ordine del giorno. 

14 giugno ore 17.30 
Seguirà una magnifica cena 

Siete pregati di annunciare la vostra presenza x riservazione 

 


