
VVEERRBBAALLEE  
RRIIUUNNIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMIITTAATTOO  

MMaarrtteeddìì  1144  sseetttteemmbbrree  22000044  
DDaallllee  1177..3300  aallllee  1199..3300  

Presenti  
Bulla Americo     Pro Senectute Ticino e Moesano 
Casabianca Antoine    Uff.promozione e valutazione sanitaria 
Dal Borgo Rita (Vicepresidente)  Associazione Svizzera Infermieri 
Galli-Zirpoli Raquel    Coordinatrice Associazione PIPA 
Gennari Anna     Casa anziani comunale Bellinzona 
Radovanovic Branislava   Casa anziani Giubiasco 
Sanchez Juan José    Fond.Trasporti persone handicappate 
Sargenti Berthouzoz Carla   Scuola Superiore Formazioni Sanitarie 
Spiga Maria     Associazione Ticinese Terza Età 

Assenti 
Ender Vanya     Ass. Svizzera Dietiste Diplomate 
Ferretti Cesare,     AAPI – OCST 
Henk Gernaat     Associazione Svizzera Fisioterapistii 
Ruggieri Graziano    Clinica Hildebrand 
Zadro Lüond Jadranka    ABAD 

 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente  
Il verbale dell’ultima riunione viene approvato 
 

2. Attività annunciate/avviate 
a) La mostra PIPA richiesta dalla Signora Lemmens si effettuerà ad ottobre; lei contatterà 
Raquel per coordinare gli aspetti organizzativi. Sarà l’occasione anche per portare i 
materiali informativi PIPA .Raquel 
b) Dopo un primo contatto con la Signora Sabatini dell’ABAD, è emerso che nel servizio 
avrebbero bisogno di un membro del Comitato, per una mezza giornata di formazione agli 
aiuti domiciliari. Per quanto concerne l’incontro con la Direttrice del servizio di Bellinzona, 
Signora Zamperini, per presentarle gli opuscoli PIPA, era lei stessa che aveva fissato gli 
estremi dell’appuntamento, ma non si è presentata.  
Risulta che i responsabili delle zone sono molto presi da tanti impegni e secondo Maria 
trovarli tutti insieme, sarà difficile visto che non si riuniscono mai al completo.  
Raquel ha consegnato ad un capo equipe il materiale da dare alla Signora Zamperini ma 
non ci sono stati riscontri. 
Antoine ha contattato Maestrini (del Mendrisiotto), il quale gli ha confermato le difficoltà 
finanziarie attuali condividendo l’idea di rivolgersi al Comune per trovare la copertura 
finanziaria per le attività preventive.  
Maria aggiunge che ha saputo di recente che solo il 55% del lavoro delle infermiere dei 
SACD viene riconosciuto dalle CM. Il restante 45%, utilizzato per recarsi da una abitazione 
ad un Ospedale, oppure per la compilazione di atti amministrativi, invece no. 



Nella fatturazione delle prestazioni, comunque c’é una voce che indica “a carico del 
Comune/Cantone per la prevenzione” ma è necessario che Comune e Cantone accettino 
quanto richiesto. Il Cantone sta preparando ora i mandati di prestazione e Maria 
suggerisce di appurare se in esso viene o meno contemplata l’attività preventiva che il 
personale deve svolgere.(verifica Antoine) 
Antoine è dell’avviso che per gli interventi individuali forse non ci saranno difficoltà a 
riconoscerle ,mentre per attività come quelle proposte da PIPA, rivolte a gruppi di soggetti 
“prima” che accada l’incidente e prima che i soggetti siano utenti di un servizio qualunque,  
sicuramente non saranno ancora riconosciute. 
Sono i consiglieri comunali che dovrebbero proporre ai loro municipi di investire in 
prevenzione (così farà Antoine) 
c) attraversamento dei semafori a Bellinzona ; viene fissata la data per uscire con gli 
anziani per verificare la modifica del tempo che consente l’attraversamento. 
Venerdì 17 nel pomeriggio si farà la verifica con Branca e Raquel. 
d) Ferretti, che si è scusato per l’impossibilità ad esserci alla riunione, ha informato che il 
progetto di rilevazione delle barriere architettoniche è stato completato ed il materiale 
relativo è passato alla FTIA. Ci terrà al corrente delle novità 
e) rispetto al “podologo” non si è riuscito a reperire ancora materiale a sostegno 
dell’efficacia dell’azione preventiva oppure i soggetti che potrebbero contribuire al 
progetto.Rita ed Antoine 
f) Rita ha contattato la Signora Ferroni di Vezio, e andrà nel mese di novembre alla Casa 
Comunale, a fare un incontro con gli anziani sul tema della prevenzione delle cadute. 
Per l’incontro si potrà consegnare il pieghevole con gli esercizi e lasciare in omaggio 
qualche opuscolo per il gruppo.  
g) Anna Abbondanza ha inviato un mail chiedendo se è possibile ricevere il consuntivo dei 
dati relativi alle cadute del ’01. Vorrebbe discutere le modalità della restituzione. Anna e 
Rita fan presente che la casa per anziani di Sementina non ha consegnato i dati; 
comunque Rita la contatterà. 
 

3. Comunicazioni varie  
 
1 - Da poco Raquel è responsabile del settore corsi delle Croce Rossa Ticino con un 
impegno del 30%. Ha proposto alla CRT la possibilità di condividere la nostra attuale 
sede, il Direttore Carboni non avrebbe nulla in contrario e lo proporrà al Consiglio di 
Fondazione. Viene qui chiesto al Comitato il proprio parere. 
Verso primavera, nello stabile dove ci troviamo, ci saranno dei cambiamenti e nel caso in 
cui non funzionasse la condivisione, si potrebbe offrire uno spazio separato.  
Il comitato accetta a titolo di prova e le condizioni sono che l’affitto e le spese di segreteria 
saranno suddivise. Verrà portato il PC della CRT e sarà chiesta una linea alla Swisscom.  
La CRT si occuperà direttamente delle spese che le competono. 
 
2 – Visto che ci sono ancora fondi, si riflette sulle eventuali spese da effettuare entro 
l’anno in corso. Rispetto alla formazione si potrebbe invitare qualche esperto oppure 
effettuare corsi che possano avere una ricaduta sulla Associazione. 
Progetti nuovi da lanciare: è apparso un articolo sulla rivista “Vivere” sul tema 
medicamenti e terza età. I medici coinvolti sono i geriatri della STIMEGER . 
Antoine propone di contattarli dicendo che siamo disposti a collaborare e a partecipare al 
finanziamento, o aggiungere qualche elemento seguito da noi di cui ci potremmo occupare 
direttamente. (Antoine e Raquel) 
Potrebbe essere un’occasione per renderci maggiormente visibili. 
 



3 – vengono proposti alcuni esempi di materiali  pubblicitari per farci conoscere meglio; 
cartellette, penne, post-it, depliant informativi ecc. 
SI decide di chiedere preventivi per fare realizzare cartellette, matite, post it , block notes 
con il logo. Raquel 
Antoine propone di realizzare un manifesto (600 pezzi) di sensibilizzazione al tema delle 
cadute da affiggere sui muri davanti agli Ospedali, semafori, Migros; chiedere preventivi. 
Raquel 
Sanchez propone per il comprensorio di Bellinzona un foglio informativo da allegare nella 
busta di spedizione del calendario della CVB. 
Maria pensa ad un allegato da inserire nelle pagine centrali di Illustrazione Ticinese. Il 
problema è che non arriva a chi sulla bucalettere indica “niente pubblicità”.  
I soldi rimanenti potranno essere accantonati per il convegno del prossimo anno. 
 
4 - Si ricorda ai membri di indicare sistematicamente le ore destinale a PIPA; Raquel 
invierà ancora per mail la griglia che ci permetterà di sapere il tempo complessivo dedicato 
a PIPA.(TUTTI) 
 
5 – CONVEGNO 
Antoine ha preso contatti con: i Cantoni Romandi, la rete francofona di prevenzione dei 
traumatismi, (Francia, Canada, Belgio, Marocco), con Paganoni di Bergamo. 
Attende risposte rispetto al periodo proposto (aprile 2005).  
Si dovrebbe valutare bene quali siano le priorità visto che i finanziamenti sono diminuiti: ci 
sarà ancora un futuro per la prevenzione incidenti ? oppure sarà necessario dare maggior 
rilievo alla salute ed all’ambiente ? o anche considerare maggiormente la salute mentale ? 
Antoine ha saputo che la rete francofona vorrebbe organizzare qualche cosa per maggio 
(non è determinata ancora la sede); eventualmente si potrebbe organizzare qualcosa 
insieme occupandoci noi dell’aspetto sulla caduta degli anziani. 
La nostra idea è quella di rivolgerci solo ai professionisti direttamente coinvolti (100 
persone mass.) mentre quella della rete francofona non fissa confini di età e di situazioni. 
Sono stati riservati gli spazi (Banca Stato, Municipio); il convegno durerebbe una giornata 
con possibilità per i membri PIPA di beneficiare della presenza di esperti internazionali la 
sera prima o dopo . Fra un mese le informazioni saranno più  precise. Antoine 
Si individuerà allora un comitato organizzativo ed i compiti verranno suddivisi. 
 

4. Varie 
Prossimo incontro possibile 13 ottobre alla scuola di Stabio; un gruppetto alle ore 16.30. 
La prossima riunione di Comitato sarà il 
 

 
 
 
PS: ho evidenziato con il colore il nominativo di chi si occuperà di 
seguire/interessarsi al argomento anche solo inizialmente. 
 


