
 
 
 

Pomeriggio di studio RAI 2017 

Resident Assessment Instrument 

 
 

Data:   26 settembre 2017 
Orario:   13.30 – 17.00 
Luogo:    Centro Spazio Aperto Bellinzona 
 
Partecipanti: Collaboratori che lavorano con lo strumento RAI, Direttori delle case anziani, 

Capi cure, Dottori 
 
Scopo: Mediare e confrontare le esperienze con lo strumento RAI 

Argomento: La presa a carico dei fenomeni comportamentali dell’ospite affetta da demenza 

 
 
Relatori: 
 
Dr. Simone Ballan, psico-geriatra 
 

Miriam Benin,   Servizio prevenzione e promozione della qualità di vita Pro Senectute 
Chiara Sauterzerbim  “  “  “ “ “ “ “ 
 

Giovanna Ciano, responsabile formazione infermieristica OSC 
 

Nicoletta Colombo Schmid, insegnante assistente-esperta clinica 
 

Angela Donati, formatrice responsabile RAI Ticino 
 

Dr. Indro Mattei, medico farmacista 
 

Marzia Pinci, insegnante assistente- esperta clinica 
 

Dr. Graziano Ruggieri, geriatra primario Clinica Hildebrand Brissago e medico referente per la ditta Q-Sys AG 

 
 
 
Indicazioni organizzative (Termine di iscrizione 05 settembre 2017) 
 
Luogo:  Centro Spazio aperto Bellinzona, Via Gerretta 9a. (+4191 826 47 76) 
   Posteggi disponibili nei dintorni, 
  in caso di bel tempo nel terreno adiacente, 
  in caso di pioggia è proibito posteggiare nel prato, 

e’ vietato posteggiare l’auto nei posteggi della Coop Nord.  
 
Costi:   CHF 100.-- (+ 8 % IVA) documenti e pausa 
 
  La fattura sarà inviata dopo l’annuncio per iscritto. 
  Le iscrizioni saranno considerate valide, solo dopo avvenuto versamento della 

quota di partecipazione. 
 
Annullamento: Il costo del corso non sarà rimborsato 
 
Organizzatore:  Q-Sys-AG San Gallo 
 
  

Systeme zur Qualitäts- und Kostensteuerung im Gesundheitswesen

QS
Q-Sys AG



 
 

Programma 
 
 
13.30  Saluto Dr. Graziano Ruggieri  
 
13.35 Flash Info RAI Angela Donati 
  

Sa 13.45 La presa a carico dei fenomeni comportamentali 
   dell’ ospite affetto da demenza: dati RAI Dr. Graziano Ruggieri 

 
14.15 Interpretazione del fenomeno psico-comportamen- 
 tale nell’ospite con demenza  Dr. Simone Ballan 
 
14.45 Il ricorso inappropriato agli psicofarmaci nelle CPA: 
 esperienza del farmacista consulente e ruolo nella 
 presa a carico  Dr. Indro Mattei 

 
14. 

15.15 - pausa 
15.45 
 

 
15.50 Workshops 
 
 
WS 1 Reazioni del personale curante di fronte ai disturbi comportamentali delle persone 

affette da demenza.  
  La consapevolezza dei propri vissuti e delle proprie emozioni, come strumento per 
  interventi efficaci anche nelle situazioni percepite di difficili gestione. 

 
   Miriam Benin  
   Chiara Sauterzerbi  
   Servizio prevenzione e promozione della qualità di vita Pro Senectute 

 
 WS 2 La gestione del disturbo comportamentale con un caso pratico 
 
  Dr. G. Ruggieri,  
  Angela Donati, Formatrice RAI Ticino 

 
WS 3  L’anziano e i disturbi del comportamento dalla contenzione al 

  contenimento emotivo 
  L’intervento vuole approfondire come strumenti relazionali specifici e di 

 contenimento emotivo possano divenire pratiche alternative alle misure di  
 coercizione fisica nei pazienti anziani. Durante l’intervento si presenterà 
 l’esperienza OSC relativa all’abolizione delle misure di contenzione  

 
   Giovanna Ciano, Responsabile formazione infermieristica  OSC 
   Nicoletta Colombo Schmid, Insegnante Assistente- esperta clinica 
   Marzia Pinci, Insegnante Assistente – esperta clinica 
 
 
 
17.00 Fine della Giornata RAI-NH Ticino 
 
 
 

Per ragioni di tempo l’incontro inizia alle ore 13.30 puntuali. 


