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VERBALE	  RIUNIONE	  DEL	  COMITATOVERBALE	  RIUNIONE	  DEL	  COMITATO 	  	  
Bell inzona	  15Bell inzona	  15 	  	  maggio	  2012maggio	  2012 	  	   ore	  17.ore	  17.4545 	  	  

	  	  
Presenti 	  Presenti 	   	  	  

Abbondanza	  Anna	   	   	   	   Casa	  anziani	  Sementina	  
Cortesia	  Elisabetta	   	   	   	   SUPSI	  DSAN	  
Fratantonio	  Sabrina	   	   	   Ergoterapista	  Croce	  Rossa	  Ticino	  
Frigerio	  Sibilla,	  	   	   	   	   Pro	  Senectute	  Ticino	  e	  Moesano	  
Galli-‐Zirpoli	  Raquel	   	   	   	   Coordinatrice	  Associazione	  PIPA	  	  
Richli	  Barbara	   	   	   	   Ass.	  Svizzera	  Dietiste	  Diplomate	  	  
Sanchez	  Juan	  José	  (Presidente)	   	   Fond.Trasporti	  persone	  handicappate	  
Sargenti	  Berthouzoz	  Carla	   	   	   SUPSI	  DSAN	  
	  

ScusatiScusati 	  	  
De	  Conno	  Gianluca	  	   	   	   ABAD	  
Generelli	  Morena	   	   	   	   Associazione	  Svizzera	  Infermieri	  	  
Henk	  Gernaat	   	   	   	   Associazione	  Svizzera	  Fisioterapisti	  	  
Motta	  Stefano	   	   	   	   ATTE	  	  
Ruggieri	  Graziano	   	   	   	   Clinica	  Hildebrand	  
Tarchini	  Laura	   	   	   	   Pro	  Senectute	  Ticino	  e	  Moesano	  
	  
	  

ORDINE	  DEL	  GIORNO	  
	  

1. Approvazione verbale riunione di Comitato 
	   Il	  verbale	  del	  13/12/11	  è	  stato	  inviato	  al	  Comitato	  che	  ha	  provveduto	  alla	  correzione	  e	  
	   successivamente	  è	  stato	  quindi	  approvato	  ed	  inserito	  nel	  sito.	  
	  

2. Bilancio dei progetti e attività effettuati/in atto considerando l’Accordo di 
collaborazione con il DSS 

	  
Giornata di studio sulle cadute a domicilio 
L’ ottima partecipazione (115 persone alla mattina) ci ha dimostrato quanto il tema fosse 
interessante; la provenienza professionale degli iscritti, ci ha confermato le nostre intenzioni 
di interdisciplinarietà.  
Purtroppo le assenze dell'UMC e del SPVS ci pongono alcuni quesiti, soprattutto se si 
considera che entrambi i settori promuovevano l'iniziativa. Per la riuscita di progetti di così 
ampio respiro, sarebbe auspicabile una partecipazione più attiva da parte di questi Enti al 
fine di coinvolgere un maggior numero possibile sia di operatori sia di Enti ed Associazioni 
Questo, allo scopo di dare il giusto peso ad una problematica che, come espresso durante 
la giornata formativa, acquisirà sempre più una rilevanza maggiore negli anni avvenire 
(demografia, tasso di incidenza ecc..).  
In considerazione che solo 1/3 dei partecipanti (35) erano operatori dei SACD e che dei 28 
Servizi attivi in Ticino, erano presenti 13, il Comitato s'interroga sul fatto di conoscere chi si 
occupa nel cantone della formazione / aggiornamento di questo personale e in particolar 
modo delle badanti. 
Sarebbe quindi auspicabile poter interpellare l'UMC e/o l'Ufficio anziani e cure a domicilio 
per le informazioni specifiche in merito a questo nostro interrogativo 
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Si discute inoltre sulla possibilità/opportunità di proporre al gruppo "badanti" un momento 
formativo mirato a questo tema. 
I complimenti in merito alla giornata di studio non sono mancati e lo Spitexenia di Locarno 
ha richiesto di diventare socio di PIPA. 
 
Come previsto ed in vista della creazione di un gruppo che prosegua la riflessione sul tema, 
il Comitato esprime il desiderio di nominare Sabrina, coordinatrice del progetto. Sarà 
sostenuta da Elisabetta, Gianluca, Henk, Nicole ed Anna. E' prevista una riunione con chi 
ha espresso alla giornata di studio il desiderio di far parte di questo studio, da effettuarsi 
possibilmente prima dell’estate. 
Viene anche segnalato il possibile apporto da Marina Ambrosetti (servizio sociale OSG) e 
dell’assistente sociale di Pro-Senectute . 
 
Cadute in Casa per anziani 
Le richieste per ricevere la brochure sono parecchie e provengono sia dalle Cpa che dai 
SACD. Rispetto al proseguimento del lavoro effettuato, prima della fine di quest'anno, Anna 
contatterà i partecipanti per conoscere chi è disposto a usare gli strumenti proposti dalla 
brochure per la raccolta dei dati. 
 
Materiale informativo 
Gli opuscoli sull'alimentazione che erano esauriti sono stati ristampati; infatti per il 8 maggio 
erano arrivati 60 esemplari già esauriti. Il resto dei 1000 esemplari è a disposizione di chi lo 
richiederà. 
Prossimamente si procederà alla ristampa degli altri due opuscoli (abbiamo ancora a 
disposizione un centinaio di esemplari di ognuno). 
 
Formazione / informazione 
Morena ha effettuato un intervento con gli anziani a Mendrisio al SAV (Servizio Anziani 
Soli) il 30 di marzo sulla prevenzione cadute. Il pomeriggio organizzato dall'antenna sociale 
contemplava anche la recitazione di un'opera teatrale sempre sul tema. 
Il SACD di Mendrisio aveva organizzato un aggiornamento interno sempre sul tema della 
prevenzione delle cadute che si è realizzato il 24 di aprile 
Prossimamente Sibilla ci trasmetterà la data in cui è richiesto l'intervento di Anna con gli 
anziani di Pro Senectute. 
 
A piedi senza limite d’età 
Dopo l'attività effettuata insieme al GMT-SI lo scorso anno, è stato redatto un rapporto 
conclusivo inviato poi a chi aveva contribuito a patrocinare il progetto. In esso era indicato 
l'adattamento effettuato per attuarlo in Ticino. Il Fondo Sicurezza Stradale ha ritenuto valido 
questo adattamento ed ha rilanciato per il 2012 /13 l'attività così come era stata realizzata 
da noi. 
Il nuovo nome è "Anziani in gamba" ed è stato approvato un ottimo finanziamento per il 
GMT-SI assieme a PIPA. A questo sostegno si aggiunge anche quello del SPVS che ha 
trasmesso il suo appoggio per gli incontri con gli anziani. 
 
Casa più sicura  
Il gruppo formato da Sabrina, Henk, Gianluca  e Nicole, si è già incontrato ed ha proceduto 
all'elaborazione di una lista di aspetti "modificabili" in vista di accrescere la sicurezza 
dell'abitazione dell'anziano. 
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Il progetto si dovrebbe concludere ad ottobre di quest'anno, ma non è escluso che possa 
prolungarsi in quanto ci sono delle concomitanze con lo studio delle cadute a domicilio. 
 
 

3. Progetti nuovi  
 

Immagine di sé e abbigliamento Si tratta di una ricerca effettuata dalla Supsi alla quale 
Rita aveva partecipato e che metteva in relazione l'abbigliamento degli anziani in Istituto e 
la loro autostima. Questo parallelismo suggeriva il miglioramento del modo di vestirsi per 
migliorare l'immagine di sé. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con la scuola di sartoria (SAMS) era stato 
presentato a Lugano, in occasione del salone Vita+. 
A febbraio 2012 il progetto è stato presentato al Congresso svizzero di gerontologia a 
Friborgo. Prossimamente discuteremo di un suo possibile sviluppo con Giorgio  Borradori 
dell’ufficio anziani. 
 
Maltrattamenti La COMEC organizzerà il 21 novembre una giornata di studio sul tema. 
Carla è invitata alla tavola rotonda. Ritiene importante ritracciare e valorizzare il percorso 
fatto nel nostro Cantone dagli inizi anni 2000 ad ora. 
 

4. Idee, proposte e suggerimenti dei membri del Comitato per PIPA per la ricerca 
di un coordinatore subentrante a Raquel 

 
Il Comitato Pipa, visti i progetti in atto e da attuare, le competenze e l'esperienza della 
attuale coordinatrice, ha proposto a quest'ultima di prolungare il suo mandato a tempo 
indeterminato, in attesa di una orientazione futura in relazione alle attività ed ai progetti. 
Si prevede prossimamente l'aggiunta di un 10% da parte di un membro del Comitato. 
Raquel quindi proseguirà a svolgere le sue funzioni mentre Sabrina indicativamente a 
partire da settembre si occuperà di affiancala per un 10% del tempo lavorativo. 
 

5. Fissare prossima riunione di Comitato 
 
La prossima riunione del Comitato è prevista per giovedì 6 settembre alle 17.45 a 
Bellinzona in Piazza Governo 5. 
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Rgz 22.5.2012 


