
Si ringrazia:

Mercoledì 
26 aprile 2017
dalle 8.20 alle 16.30
Palazzo dei Congressi
Lugano

«Rete di servizi e strutture acute: 
  viaggio andata e ritorno per le persone

  affette da demenza»

organizza la decima giornata di studio



08.20 - 08.50 Registrazione dei partecipanti

08.50 - 09.10 Benvenuto da parte del gruppo promotore del Forum Alzheimer
  Carlo Denti (Coordinatore Forum Alzheimer e Presidente Pro Senectute Ticino 
 e Moesano)

 Saluto del Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, direttore DSS 

09.10 - 09.30 Accoglienza negli ospedali acuti svizzeri 
 (in francese con traduzione simultanea) 
 presentazione del sondaggio 
 Nicole Gadient (collaboratrice scientifica Associazione Alzheimer Svizzera)

09.30 - 10.15  “Les personnes atteintes d’Alzheimer, sont-elles les bienvenue 
 à l’hôpital de soins aigus?” 
 (in francese con traduzione simultanea)
 Dr. med. Andreas Studer (capoclinica Ospedale geriatrico universitario
 Felix Platter di Basilea)

10.45 - 10.55  Messa in atto della Strategia cantonale sulla demenza 2014 - 2017
 Dr. med. Anna De Benedetti (caposervizio Vigilanza e qualità, Ufficio 
 del medico cantonale)

10.55 - 11.45  Progetto di Ortogeriatria: accoglienza del malato affetto da 
 demenza 
 Dr. med. William Pertoldi (Clinica luganese Moncucco)

 Statistiche e complessità del paziente fragile in Pronto Soccorso 
 Dr. med  Emanuela Zamprogno (caposervizio Pronto soccorso Ospedale 
 Regionale di Lugano)

 #lecosechedevisaperedime
 Donatella Maffia e Roberto Farci (capostruttura e caporeparto, Casa Serena
 Lugano)

11.50 - 12.05 Proiezione filmato

12.10 - 12.30 Sintesi della mattinata 

Pausa

mattino
08.20 -
12.30



1. GULP!... Esploriamo il viaggio
con i fumetti
Vincenzina De Luca (responsabile settore 
cure); Joel Pretot; Roberto Banfi e Marco 
Monti (Residenza Paradiso)

2. La persona malata d’Alzheimer 
dalla Casa anziani all’acuto
Donatella Maffia e Roberto Farci (capostrut-
tura e caporeparto Casa Serena Lugano)

3. Un viaggio nell’ortogeriatria: 
casi clinici
Dr. med. Pio Fontana e Dr. med. William 
Pertoldi (Clinica luganese Moncucco); 
Tamara Lamon (infermiera, Clinica luganese 
Moncucco)

N.B. È possibile iscriversi alla giornata di studio unicamente on-line, compilando l’apposito 
formulario sul sito www.forumalzheimer.ch. 
L’iscrizione verrà ritenuta valida solo a pagamento avvenuto.
Affrettatevi! Le preferenze verranno soddisfatte secondo l’ordine d’iscrizione. 

Per informazioni: consultare il sito www.forumalzheimer.ch oppure telefonare allo 
091 912 17 17 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Iscrizioni

pomeriggio
14.00 -
16.30Workshop

4. Come gestire un malato 
d’Alzheimer in ambulanza
Dr. med. Beppe Savary-Borioli 
(Servizi autoambulanza)

5. Mettersi nei panni di… buon 
trattamento e maltrattamento, 
esperienze a confronto 

Miriam Benin (psicoterapeuta e neuropsico-
loga); Chiara Sautter-Zerbi (psico-geronto-
loga) Servizio prevenzione e promozione 
qualità di vita di Pro Senectute

6. Unità Geriatrica Mobile: 
prendersi cura, non solo curare 

Dr. med. Clara Girardi (capoclinica servizio 
di geriatria Ospedale Regionale di Lugano)
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Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano

Situato nella zona centrale della città, accanto al Parco Ciani.
Per chi intende raggiungerci con l’automobile, nelle vicinanze si trovano diverse 
aree di parcheggio, sulla cartina sottostante sono indicati gli autosili più vicini.

Con il patrocinio 
del Dipartimento 
della Sanità e Socialità


