
 
 

CURAVIVA Svizzera · Zieglerstrasse 53 · 3000 Berna 14 · Tel. +41 (0) 31 385 33 33 · info@curaviva.ch · www.curaviva.ch 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A 
 

Montreux, 20 settembre 2017 
 
 

 
Congresso specializzato persone anziane 2017 

Il ramo si riunisce sotto il segno del cambiamento 
demografico – le associazioni annunciano una cooperazione 
 
 

Al 7° Convegno specializzato persone anziane CURAVIVA Svizzera ha rivolto il suo 

sguardo al futuro. L’evento di due giornate che ha contato più di 1200 partecipanti è 

ruotato intorno a la domanda: come armonizzare lo sviluppo demografico e la 

sostenibilità finanziaria nel settore della terza età e della cura agli anziani? Le 

associazioni CURAVIVA Svizzera e senesuisse hanno comunicato che in futuro 

instaureranno una collaborazione più stretta per sensibilizzare la politica alla centralità 

dell'assistenza a lungo termine. 

 

«Buone cure per una buona vecchiaia – chi le finanzierà?» – «Un nuovo approccio alla demenza 

e all’assistenza alle persone colpite» – «La terza età ha una crisi d’identità?» – «Morire (non) è 

un’arte» – Viste le tante sfide che il ramo si trova ad affrontare, il 7° Congresso specializzato 

persone anziane ha proposto un caleidoscopio di temi che tra ieri e oggi si sono alternati sul 

palco del Montreux Music & Convention Centre. Quanto variegati siano stati gli argomenti lo 

dimostrano quattro dei tanti interventi. Hanno preso parte al congresso oltre 1200 rappresentanti 

degli istituti di cura e assistenza agli anziani. 

 

L’evento è stato aperto da Marco Borsotti, presidente della conferenza specializzata persone 

anziane di CURAVIVA Svizzera, che ha subito constatato come la risoluzione del problema del 

cambiamento demografico sembri essere legata a doppio filo alla domanda «chi la pagherà?». 

«Quando si guarda al futuro ci si deve concentrare di più sulla domanda ‹quale offerta 

vogliamo?› – prima deve venire la persona e poi il denaro.» Secondo Leser, il Congresso 

specializzato può indicare soluzioni possibili e animare il dibattito intorno alle grandi sfide che gli 

istituti di cura devono affrontare. 

 

I mutamenti della società si sono palesati soprattutto nel campo della digitalizzazione. Lo ha 

rilevato un intervento dal titolo spiritoso «Invecchiare in tempi di app e calzini intelligenti». La 
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eHealth e la cartella informatizzata del paziente sono state oggetto di un intervento di Adrian 

Lobsiger, incaricato federale della protezione dei dati. Nadia Magnenat Thalmann, professoressa 

di innovazione dei media a Singapore, si è invece concentrata sulla domanda se i robot possano 

svolgere solo lavori fisici. «No, sono più che in grado di interagire a livello umano!», è stata la 

sua risposta. Un giorno i cosiddetti robot sociali terranno infatti compagnia agli anziani – una 

visione che sicuramente richiederà una più ampia trattazione sul piano etico. A Montreux sono 

convenuti non solo tanti esperti ma anche personalità di spicco non legate al ramo come, ad 

esempio, l’ex Consigliera federale Micheline Calmy-Rey e il famoso chef Anton Mosimann. 

 

Per CURAVIVA Svizzera e senesuisse, l’associazione di case per anziani e di cura 

economicamente indipendenti che ha coorganizzato l’evento, «la politica non ha ancora dato il 

dovuto peso» alla problematica abitativa, all’assistenza e alla cura degli anziani. Questa è la 

constatazione riportata nel Memorandum of Understanding firmata da entrambe le associazioni 

in occasione del Congresso. In futuro le due organizzazioni si sosterranno a vicenda e 

coordineranno le loro attività per dare più peso ai loro interessi comuni. Tra i loro temi figurano il 

finanziamento a lungo termine, l'attenuazione della carenza di personale, la lotta all’eccesso di 

regolamentazione e la formulazione di standard qualitativi. 

 

 

Contatto:  Eva Strebel, responsabile comunicazione CURAVIVA Svizzera 

e.strebel@curaviva.ch, 031 385 33 48 

 

L'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera rappresenta a livello federale gli interessi e le posizioni di oltre 

2600 istituti associati nei settori persone anziane, adulti portatori di handicap e bambini e giovani con bisogni 

particolari. Sostenendo attivamente e promovendo i propri membri, CURAVIVA Svizzera si adopera a favore di 

condizioni quadro ottimali per i collaboratori e una qualità di vita elevata per gli ospiti degli istituti aderenti.   

www.curaviva.ch 
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