8° pomeriggio della Commissione
di Etica Clinica dell’EOC (COMEC)

Il maltrattamento
degli anziani

Iscrizioni e informazioni
Le iscrizioni devono essere annunciate alla segreteria organizzativa,
entro il 16 novembre 2012:

Mercoledì 21 novembre 2012

Segreteria organizzativa

Università della Svizzera italiana
Via Buffi 13, Lugano, Aula magna

Tel.: +41 (0)91 811 13 10
E-mail: elisabetta.sassi@eoc.ch
Ente Ospedaliero Cantonale, COMEC
Segretariato Area medica, Direzione generale EOC
Viale Officina 3, 6500 Bellinzona

Iscrizione obbligatoria

Crediti per la formazione continua FMH
Associazione Medici Internisti Ticinesi (AMITI)
Associazione Ticinese Medici di Famiglia (ATIMEF)
Società Ticinese di Medicina Geriatrica (STiMeGer)
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Capita occasionalmente di essere confrontati con notizie di furti commessi con violenza ai danni di persone anziane. La condanna verso tali
atti e verso i loro autori è immediata, chiara, comprensibile. Nella nostra
realtà quotidiana, tuttavia, i maltrattamenti e gli abusi verso le persone
anziane sono frequenti e per la maggior parte subdoli, non identificabili a
una visione superficiale. È un dato di fatto che la problematica del maltrattamento degli anziani sia in crescita, proporzionalmente all’incremento della fascia di popolazione della terza età.

Programma
Moderatori:

Alessandro Levorato, Lugano e Rita Monotti, Locarno

13.45

Benvenuto
Fabrizio Barazzoni, Bellinzona

14.00

Introduzione al tema del maltrattamento nell’anziano
Fabiano Meroni, Lugano

14.30

Anziani e maltrattamento, tra perdita di autonomia
e tutela giuridica
Mario Branda, Bellinzona

15.15

Fabrizio Barazzoni, medico, capo Area medica EOC, membro della
Direzione generale EOC, presidente della Commissione
di etica clinica EOC, Bellinzona

Représentations de la maltraitance envers les personnes
âgées et gestion de la problématique dans
les institutions romandes
Delphine Roulet Schwab, Losanna (lingua francese)

16.00

Pausa

Mario Branda, avvocato, già procuratore pubblico, Bellinzona

16.30

Il maltrattamento dell’anziano in Ticino, incidenza e dinamiche:
dai primi passi alle sfide future
Lia Wächter, Lugano
Carla Sargenti, Stabio

In questo ottavo pomeriggio della COMEC cercheremo di illustrarne le
caratteristiche principali e alcuni aspetti legati alla nostra realtà, locale e
quotidiana, avvalendoci di relatori molto competenti, provenienti da svariate discipline.
Con l’augurio di un interessante e proficuo pomeriggio.

Relatori e moderatori

Alessandro Levorato, medico geriatra, capoclinica di geriatria, Ospedale
Regionale di Lugano
Fabiano Meroni, medico geriatra, capoclinica di geriatria del Sottoceneri,
ospedali regionali di Mendrisio e di Lugano
Rita Monotti, medico geriatra, viceprimario di medicina interna,
Ospedale Regionale di Locarno
Pierluigi Quadri, medico geriatra, caposervizio di geriatria del Sottoceneri, ospedali regionali di Mendrisio e di Lugano
Carla Sargenti, infermiera S.C., docente-ricercatrice, membro del
Centro di Competenza “Benessere e qualità della vita della popolazione
anziana”, SUPSI-DSAN; membro del comitato PIPA
Delphine Roulet Schwab, dottoressa in psicologia (PhD), insegnante alla
HEdS-La Source di Losanna; membro di comitato dell’Associazione alter ego
Lia Wächter, psicologa FSP, responsabile dell’Ufficio prevenzione
maltrattamenti della Pro Senectute, Lugano

Moderatore: Pierluigi Quadri, Mendrisio e Lugano
17.10

Tavola rotonda
Mario Branda, Fabiano Meroni, Delphine Roulet Schwab,
Carla Sargenti e Lia Wächter

18.00

Conclusione

