Lugano, 5 marzo 2015

COMUNICATO STAMPA
“L’anziano-paziente: quale futuro?”: è questo il tema in discussione giovedì 12
marzo allo Studio 2 della RSI a Lugano-Besso (Via Canevascini 7), con inizio alle ore
14.15. Il pomeriggio di approfondimento è organizzato dal Consiglio cantonale
degli anziani in collaborazione con la CORSI - Società cooperativa per la
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, e vede la partecipazione di Francesco
Branca, capoufficio dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del DSS; Guido

Ongaro, caposervizio di geriatria all’Ospedale di Bellinzona e Valli
e Acquarossa e Graziano Ruggieri, primario della clinica Hildebrand di
Brissago. Modera il giornalista RSI Antonio Bolzani. Saranno presenti quali
osservatori esterni anche due rappresentanti del Consiglio cantonale dei giovani.
Fra le questioni che verranno affrontate nel corso del convegno, l’offerta di servizi e
di cure alle persone anziane all’insorgere di malattie e infortuni, gli sviluppi nella
cura dell’anziano in ospedale, le fragilità della vecchiaia. L’ultima parte dell’incontro,
che terminerà alle 17.15, sarà dedicata a “La piramide sociale e il nostro pubblico”,
attraverso una serie di interviste commentate da Milena Folletti, responsabile del
dipartimento programmi e immagine RSI e Aldina Crespi, responsabile dei
contenuti giornalistici dell’intrattenimento RSI.
Al termine dell’evento, aperto a tutti gli interessati, professionisti e non, seguirà un
aperitivo.
La CORSI fa da ponte fra la RSI e il suo pubblico attraverso un ampio ventaglio di
attività, il cui programma è regolarmente aggiornato sul sito web www.corsi-rsi.ch.
Si impegna a raccogliere attese, opinioni, critiche e suggerimenti di ascoltatori e
spettatori per contribuire, in qualità di portavoce degli utenti della RSI, a orientare
un’offerta che ne incontri il favore e le esigenze.
Sono gradite pre-iscrizioni via mail info@consiglioanziani.ch o telefonando al n.ro
091/8570901.
Per maggiori informazioni: Segretariato CORSI (Società cooperativa per la
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana), tel + 41 (0)91 803 65 09 info@corsirsi.ch www.corsi-rsi.ch

