
 

Contatti 

Per maggiori informazioni sulla giornata rivolgersi a: 
Angelo Tomada 
Tel. 091 814 30 61 
Mail: angelo.tomada@ti.ch   
 

 

 

Organizzazione 

Dipartimento della sanità e della socialità 
Ufficio del medico cantonale 
Servizio di promozione e valutazione sanitaria 
 

Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales 
Commission de Prévention et de Promotion de la Santé du GRSP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promozione della salute e 

prevenzione nelle persone anziane 

Quali sfide per i Cantoni latini? 

Giornata di riflessione e di messa in rete 

 

 

Castello Sasso Corbaro 
Venerdì 7 febbraio 2014 

Ore 8.30 – 16.15 
 

 

 

Ufficio del medico cantonale 

Servizio di promozione e  

valutazione sanitaria 

Conférence Latine des Affaires Sanitaires et sociales 

Commission de Prévention et de Promotion de la Santé 

du GRSP 



Obiettivi della giornata 

 Presentare e discutere le principali sfide per i Cantoni latini 
riguardanti la prevenzione e la promozione della salute nelle 
persone anziane 

 Fornire alcuni esempi di buone pratiche  

 Mettere in rete gli attori istituzionali e comunitari che si 
occupano della promozione dell’invecchiamento attivo e del 
mantenimento e della cura dell’anziano a domicilio  

 

Destinatari 

Oltre ai responsabili cantonali della prevenzione e della promozione 

della salute, la giornata s’indirizza a tutte le persone che lavorano in 

ambito istituzionale e comunitario nell’ambito della promozione 

dell’invecchiamento attivo e della cura e presa a carico degli anziani 

che vivono al loro domicilio. 

 

Iscrizione 

La partecipazione alla giornata di messa in rete è gratuita. E’ tuttavia 

necessario iscriversi  entro venerdì 31 gennaio 2014 tramite mail 

all’indirizzo seguente: angelo.tomada@ti.ch  

 

 

 

Programma 

8.35 Apertura della giornata  
 Giorgio Merlani, Medico cantonale 

8.45 – 9.00 Saluto del Presidente del Consiglio di Stato e Direttore del 
Dipartimento della sanità e della socialità, Paolo Beltraminelli 

9.00 – 9.10 Presentazione della giornata di studio CPPS 
 Dr. med. Martine Bouvier Gallacchi, Capo del Servizio di promozione e 

valutazione sanitaria (SPVS), Ufficio del medico cantonale 

9.10 – 10.10 Maintaining function in persons with chronic disabilities by adapted 
physical activity programs 

 Dr. med. Francesco Benvenuti, Direttore del Dipartimento di 
Riabilitazione AUSL 11, Regione Toscana, Ospedale degli Infermi, San 
Miniato, Pisa 

10.10 – 10.30 PAUSA 

10.30 – 10.45 Popolazione anziana in Ticino: quali principali problemi di salute? 
 Ottavio Beretta, collaboratore scientifico SPVS 

10.45 – 11.00 Strategia cantonale SPVS di promozione della salute e di prevenzione 
nelle persone anziane 

 Angelo Tomada, collaboratore scientifico SPVS 

11.00 – 11.15 Misure di promozione della mobilità e dell’attività fisica nelle persone 
anziane in Ticino 

 Kurt Frei, collaboratore scientifico SPVS 

11.15 – 12.00 Presentazione delle strategie / progetti di promozione della salute e 
di prevenzione da parte dei Cantoni Romandi 

12.00 – 12.20 Programme nationale VIA – Bonnes pratiques de promotion de la 
santé des personnes âgées  

 Andy Biedermann, responsabile operativo del programma VIA 

12.20 – 12.30 Conclusioni della mattinata 

12.30 – 13.30 PAUSA PRANZO  

13.30 – 14.30  Workshop A-B 
 A) Rete territoriale e gestione di situazioni critiche 

B) Comportamenti a rischio: farmaci e alcol 

14.30 – 15.30 Workshop A-B 

15.30 – 16.00 Presentazione dei risultati dei workshop e discussione 

16.00 – 16.15 Conclusione della giornata 

      


