
Bellinzona 18 maggio 2006 Seminario PIPA Relatori: A. Casabianca  e M. Martinoni 

 “Con PIPA, 10 anni di prevenzione in Ticino. Una prima valutazione” 

L’associazione PIPA nasce nel 1997, ma già nel 1995 uno studio della Sezione Sanitaria 
dimostrava che vi era un problema di salute pubblica, legato alla frequenza delle cadute 
degli anziani con rotture prossimali del femore. Questa situazione era stata segnalata da 
un chirurgo, primario all’ospedale Civico di Lugano, che aveva osservato che nei suoi 
servizi, vi erano sempre più anziani ricoverati per una frattura al femore e che questo 
comportava una serie di grossi problemi di salute per i pazienti, anche dopo l’intervento 
terapeutico. Il medico si chiedeva se il suo compito era solo quello di curare i pazienti, 
oppure se fosse possibile far qualcosa in ambito preventivo. 
La statistica (dia 3) disponibile allora sulle diagnosi riguardava solo i dati degli ospedali 
pubblici; si nota un’evoluzione in costante aumento: nel 1984 si contavano 200 casi 
all’anno, mentre nel 1994 sono diventati 400 (ogni caso aveva necessitato di un intervento 
chirurgico).
Per questi casi, i costi delle sole cure ospedaliere si stimavano in 30 milioni l’anno (dia 4).  
Un terzo dei pazienti che riportavano una frattura del collo del femore (per lo più pazienti 
con più di 85 anni e dipendenti) decedevano nell’arco dell’anno, dopo la frattura. 
I due terzi dei pazienti superstiti faceva ritorno a domicilio, gli altri andavano in case per 
anziani.
Per tutti si verificava una diminuzione della qualità di vita. 

Nel 1996, sulla base degli studi della ricercatrice americana Mary E. Tinetti, che aveva 
dimostrato che era possibile intervenire, si è deciso di riunire una serie di associazioni (dia 
5) che potevano essere interessate ad un progetto simile. Sono stati contattati 170 
potenziali interessati e 33 associazioni hanno risposto, dieci di loro hanno partecipato fin 
dall’inizio, trasformandosi in quello che sarebbe diventato il Comitato PIPA. Nell’agosto del 
1996 è stata assunta una coordinatrice, poiché sarebbe stato impossibile lavorare in 10 o 
33 associazioni senza coordinatore, lasciando tutto alla buona volontà dei singoli; sarebbe 
stato utopico. Quindi si è deciso di assumere una coordinatrice a tempo parziale (30-40%) 
che accompagnava il gruppo nei suoi lavori. Nel 1997 è nata l’associazione, più o meno 
nella forma che corrisponde a quella attuale. Il comitato è formato da dieci enti. Il comitato 
discute i programmi, fissa gli obiettivi e le strategie da seguire e le attività che devono 
essere condotte. Il progetto è finanziato dal Dipartimento della sanità e dalla socialità per 
quanto riguarda le spese d’intervento dell’associazione, mentre i membri sono a carico 
delle associazioni di cui fanno parte, oppure mettono a disposizione il loro tempo libero 
spontaneamente a titolo di volontariato. 

Nel comitato, sin dall’inizio, è stata adottata la visione della promozione della salute come 
un processo che agisce sui fattori che determinano la salute, i quali sono legati certo  
all’individuo, ma anche alla collettività e all’ambiente sociale dove l’individuo vive, quindi 
bisogna dare ai singoli la possibilità di migliorare la propria salute nella vita quotidiana (dia 
7).
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Il progetto era nato come reazione ad un problema di salute pubblica, individuato nelle 
fratture del collo del femore, mentre il concetto poi si è esteso ad un discorso 
sull’autonomia della persona anziana e sulla sua qualità di vita. 
All’inizio si volevano affrontare le cause delle fratture e le conseguenze delle stesse per 
poi intervenire e prevenire le cadute (dia 8). Per quanto riguarda le cause, si poteva agire 
anche a livello di fragilità ossea legata ad esempio all’osteoporosi, ma su questo, come 
associazione non si è portato avanti un programma specifico che prevedesse di 
promuovere la distribuzione di calcio e vitamine D, almeno non ancora. Si è deciso invece 
di agire per quanto riguarda gli incidenti su due livelli: 1) i comportamenti del singolo, per i 
quali si è promossa una corretta alimentazione. 2) agire sull’ambiente dove l’individuo vive 
(domicilio e possibilità di accedere a dei servizi). Si è discusso sulle conseguenze degli 
incidenti, per questo vi sono stati dei progetti come quello del Telesoccorso e del Salva 
Anca.

Per allestire il programma delle attività si è ricorso alla matrice di Haddon che (dia 9) 
analizza un intervento, un incidente in particolare, secondo quello che succede prima, 
durante e dopo l’evento. Prende in considerazione dei fattori umani, tecnici, l’ambiente 
fisico e l’ambiente sociale. Attraverso la matrice si è potuto individuare le aree dove 
inizialmente si voleva intervenire attraverso un progetto come il PIPA. 
Nella fase iniziale del progetto, si è posto il problema di diffondere le corrette informazioni 
relative alle cadute degli anziani (dia 10); la prevenzione è possibile, ma né gli operatori 
sanitari, né le persone anziane e i loro familiari erano a conoscenza di ciò che andava 
fatto. Si è quindi partiti con un’ipotesi iniziale:  

� un’informazione mirata con e per le persone anziane (e le loro famiglie) e diffusa 
grazie a loro, può permettere di ridurre le fratture al femore, attraverso una presa di 
coscienza della necessità di cambiare, cioè non solo di recepire le informazioni, ma 
di cambiare le abitudini quotidiane (questa parte è la più difficile, dato che spesso 
alcuni meccanismi psicologici fanno in modo che, pur essendoci la conoscenza, il 
cambiamento dei comportamenti non avviene). 

L’obiettivo generale di PIPA (dia 11) era quello di ridurre il tasso di incidenza delle fratture 
del femore tra gli individui di età superiore ai 65 anni (anche se si sapeva che il rischio 
maggiore era al di sopra dei 85 anni) e queste strategie non dovevano diminuire 
l’autonomia della persona anziana, bensì aumentarla. Ad esempio, se si decide che un 
anziano non deve cadere, si potrebbe decidere di legarlo al letto o alla sedia a rotelle, 
andando così ad influire però sulla sua autonomia. Fin dall’inizio invece, il fattore 
conservazione (aumento) dell’autonomia è stato determinante. 
Gli obiettivi e le strategie operative sono stati raggruppati in cinque punti (dia 12): 

1. Coinvolgere la comunità 
2. Aumentare la conoscenza sulla prevenzione 
3. Sensibilizzare sia le persone anziane e i loro familiari, sia gli operatori sanitari e 

sociali
4. Portare avanti delle campagne di informazione 
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5. Monitorare e controllare quello che veniva fatto, per verificare l’impatto dell’attività 
messe in atto attraverso il progetto 

Le iniziative (dia 13) che furono lanciate inizialmente spaziavano da conferenze teatrali a 
programma di esercizi di potenziamento muscolare per uomini al di sopra dei 60 anni, 
dalla distribuzione di opuscoli all’organizzazione di serate informative. 
Attraverso queste iniziative, in alcuni casi, si è potuto rispondere ad altri bisogni anche di 
origine sociale. Ad esempio per le conferenze teatrali ci si è avvalsi della collaborazione di 
persone disoccupate, in modo da permettere loro, attraverso questa attività, di esprimere 
diversamente le proprie potenzialità. Queste persone, pur non essendo degli attori 
professionisti, si sono prestate volentieri a collaborare a questo progetto nel quale 
venivano create, ad esempio, scenette interattive con il pubblico, che prevedevano che a 
un certo punto della storia, venisse chiesto ad un anziano in sala di suggerire come 
doveva finire la scenetta. Attraverso questa attività si raggiungeva dunque un doppio 
obiettivo:  da un lato si portava avanti il discorso dell’informazione e della prevenzione, 
dall’altro le persone coinvolte nel progetto ne beneficiavano perché veniva dato loro la 
possibilità di esprimersi e di avere maggiore fiducia in se stessi. 

Altre azioni sono state messe in atto (dia 14) a tre livelli:
1) ricerca. E’ stato realizzato uno studio sulle conseguenze sanitarie e sociali delle 

cadute nelle persone anziane (Ospedale Civico di Lugano) attraverso il quale si è 
confermato ciò diceva la letteratura internazionale. Infatti una persona anziana 
caduta subisce conseguenze gravi sia sul piano sanitario, sia su quello sociale, 
quindi si capisce l’importanza della prevenzione. 

2) formazione. È stato introdotto un modulo sulla prevenzione delle cadute, nel corso 
di formazione della scuola infermieri. 

3) coordinazione. È stato creato un bollettino interno (oggi si chiamerebbe news letter) 
per i membri dell’Associazione PIPA (dia 15). 
Nel 1999, è stata organizzata ad Ascona un seminario internazionale di 3 giorni che 
ha permesso di far incontrare numerose persone di lingua francese, in modo da 
poter scambiare le esperienze su cosa veniva o era stato fatto in altri paesi. 
È stato creato un sito internet. 

Un’altra attività è nata con l’atelier équilibre che si è reso possibile grazie alla 
partecipazione di Pro Senectute che ha portato avanti questo progetto. 
Si sono creati inoltre una serie di opuscoli e promemoria da distribuire sia alle persone 
anziane, sia agli operatori. 

Negli ultimi anni, sono stati portati avanti alcuni progetti (dia 17) che hanno avuto un certo 
eco nella stampa, ad esempio quello denominato “Semaforo” che ha permesso di 
aumentare i tempi per i pedoni, durante l’attraversamento delle strisce protette semaforo. 
Si è creato così un percorso facilitato a Bellinzona, per ovviare al fatto che a volte 
l’anziano non va più in centro città perché è divenuto impossibile attraversare la strada. 
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E’ lunga la serie di progetti che sono stati creati con le Associazioni membri di PIPA, le 
quali conducono questi progetti in modo autonomo. Dopo 10 anni continuano ad esistere 
ca. il 6% dei progetti, mentre 1/6 non hanno potuto essere realizzati (dia 18). 
A livello statistico, vi è comunque un dato preoccupante, poiché, infatti, continua ad 
aumentare il numero delle persone anziane coinvolte in una frattura prossima del femore, 
anche perché continua pure ad aumentare il numero degli oltrottantenni. Spesso si riesce 
a diminuire il numero delle cadute, però non si riesce a diminuire l’incidenza della frattura 
del femore. Per questo motivo, è necessaria una serie di interventi combinati sia sulla 
singola persona (ad esempio la somministrazione di calcio e vitamine D) sia di interventi 
sull’intera popolazione (prevenzione su vasta scala o di tipo ambientale). 

Valutazione
Una valutazione esterna è stata effettuata nel 2005 e verteva sulle dinamiche interne 
all’Associazione e quindi sulla sostenibilità dell’organizzazione stessa. Lo scopo principale 
di questa valutazione era la verifica della pertinenza del modo di lavorare di PIPA, così 
come quello di formulare nuovi scenari per il futuro dell’Associazione, a dieci anni dalla 
sua creazione. 

Attraverso la valutazione, si è tentato di rispondere ad una serie di domande (dia 22)tra le 
quali:

1. Gli obiettivi iniziali di PIPA sono ancora pertinenti? (Gli obiettivi erano 
essenzialmente l’incremento dell’autonomia – riduzione del danno – diminuzione 
delle cadute). 

2. La strategia comunitaria, ossia le modalità di partecipazione dei membri 
dell’associazione risponde ancora alle esigenze di PIPA? 

3. Le azioni promosse e i principi generali sono coerenti tra loro?

Si è visto che l’obiettivo inerente la strategia comunitaria è stato solo parzialmente 
raggiunto. (dia 24), Infatti solo 9 membri su 20 partecipano attivamente ad uno o più 
progetti, anche se vi è un’alta partecipazione dei membri che compongono il comitato. 

Solo il 12% di tutta la popolazione (16% delle persone anziane) conosce l’Associazione, 
anche se tra gli operatori sanitari e sociali, PIPA è conosciuta e sono richiesti suoi 
interventi (dia 25). 

Gli incidenti domestici restano un problema e il numero di cadute rimane importante, 
quindi l’obiettivo di ridurre le conseguenze degli incidenti non è stato conseguito (dia 26). 

L’obiettivo del controllo e della sorveglianza (monitoraggio) non è stato raggiunto in quanto 
le risorse umane e finanziare investite in questo campo erano insufficienti (dia 27). 

4



Bellinzona 18 maggio 2006 Seminario PIPA Relatori: A. Casabianca  e M. Martinoni 

Funzionamento interno 
La relazione tra i membri di PIPA e con l’associazione stessa può essere forte o addirittura 
inesistente e varia secondo l’ente rappresentato (dia 28).
All’interno degli enti membri di PIPA vi è una diversa concezione del coinvolgimento; 
mentre per alcuni enti le attività svolte per PIPA sono viste come una forma di volontariato, 
per altre istituzioni o persone che si sono impegnate nel progetto, il volontariato pone un 
problema a livello di risorse e di finanziamento (rimborsi). Si capisce quindi che questa 
diversità di concezione del volontariato influisce sul piano pratico, perché quando vi sono 
delle attività da svolgere non tutti hanno la stessa disponibilità. 

Per quanto concerne la comunicazione, interna/esterna a seconda dei progetti, 
l’Associazione PIPA assume un ruolo di primaria importanza, cosa che viene accettata 
dagli enti membri e non è stata causa di conflitti. 

Riguardo alla sostenibilità, in che misura e in che modo l’associazione può perseguire i 
suoi obiettivi nel tempo in maniera efficiente? 
Bisogna ridefinire i ruoli. Questo non vuol dire che i ruoli attuali non funzionano, ma come 
detto in precedenza, la diversità di concezione del volontariato può creare qualche attrito 
oppure fa in modo che i progetti non vengono realizzati come previsto (dia 29).  
Gli enti membri di PIPA, da quanto emerso dalla valutazione, dovrebbero garantire una 
maggiore partecipazione, questo perché si dovrebbe sviluppare un lavoro in rete con le 
istituzioni.
Le fonti di finanziamento “sostenibile” sono apparse come un possibile problema, in 
quanto attualmente è solo ed esclusivamente il DSS che finanzia l’Associazione. Dall’anno 
scorso PIPA opera in base ad un contratto di prestazione firmato con il DSS, ma essere 
finanziati da un solo ente potrebbe risultare problematico. Infatti il cantone – alle prese con 
i soliti problemi finanziari - potrebbe cambiare la sua politica di sostegno. 

Attraverso la valutazione si sono presentati 4 scenari che consentono di aprire un dibattito 
sul futuro di PIPA: 

1) continuità. Non si cambia  nulla, si continua a lavorare come finora
2) federazione. PIPA potrebbe essere un punto di incontro tra gli enti che lavorano in 

rete
3) modello associazione. PIPA potrebbe lavorare direttamente sul fronte 
4) scioglimento. L’associazione PIPA cessa la sua attività 

Le raccomandazioni (dia 32) che emergono da questa valutazione sono di riflettere 
all’interno del comitato e degli enti membri dell’ Associazione su: 

o la natura dell’istituzione, i suoi obiettivi e i mezzi di cui dispone 
o il ruolo e le aspettative dei vari enti e dei loro rappresentanti 
o una migliore definizione sulle modalità di lavoro: tra i membri 

dell’Associazione, sul ruolo della coordinatrice e il coinvolgimento della 
popolazione beneficiaria.
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