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Verso la terza età con agilità ed     
equilibrio 
Allenamento per prevenire le cadute in età avanzata 

Ogni anno quasi 90 000 persone sopra i 64 anni cadono e si fanno male. La buona notizia 

è che questi infortuni si possono evitare con esercizi mirati. 

 

Secondo l’UPI per prevenire le cadute è essenziale allenarsi. Occorre tuttavia creare le giu-

ste condizioni quadro affinché l’allenamento delle persone anziane non sia solo un’abitu-

dine consolidata, ma permetta anche di ridurre in modo significativo i costi sanitari. 

 

In questo contesto si pongono alcuni interrogativi di fondo 

 

• Come può la promozione nazionale dello sport sensibilizzare la popolazione? 

• Come può la politica per gli anziani implementare e promuovere strutturalmente il movi-

mento e lo sport nella terza età? 

• Può essere utile ricorrere a incentivi finanziari per la popolazione anziana? Quali sistemi 

d’incentivazione potrebbero entrare in linea di conto? 

• Come e dove può il sistema sanitario promuovere temi di prevenzione? 

 

L'UPI discuterà questi e altri temi con rappresentanti della politica, dello sport, della medi-

cina, dell’economia sanitaria e della prevenzione.  

 

Il Forum sulla prevenzione delle cadute si rivolge alle decisore e ai decisori del mondo dello 

sport e della sanità, esponenti politici, esperti assicurativi e specialisti della prevenzione. 

 

Vi attendiamo numerosi a questa giornata di scambio e confronto.  

 

 

 

Stefan Siegrist Barbara Pfenninger 

Direttore Specialista per la prevenzione delle cadute 
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Programma 
Moderatrice: Sonja Hasler, SRF 

Lingue: tedesco e francese con traduzione simultanea 

9.00–9.30 Arrivo dei partecipanti e caffè di benvenuto  

9.30–9.45 Saluto 

Stefan Siegrist, direttore UPI 

9.45–10.05 I costi delle cadute e i costi della prevenzione in un’ottica economico-

sanitaria 

Relazione del prof. dott. Matthias Schwenkglenks, MPH, Istituto di medi-

cina farmaceutica (ECPM) dell’Università di Basilea e Istituto di epide-

miologia, biostatica e prevenzione dell’Università di Zurigo 

10.05–10.25 Prevenzione delle cadute nella terza età: l’importanza dell'attività 

fisica 

Relazione del prof. dott. med. Christophe Büla, caposervizio Geria-

tria e riabilitazione geriatrica, CHUV, Losanna 

10.25–10.45 Autonomia e qualità della vita nella popolazione anziana:                   

i benefici del movimento e dell’allenamento  

Relazione della prof.ssa em. dott.ssa Pasqualina Perrig-Chiello, 

presidente della Federazione svizzera delle università della terza 

età 

10.45–11.15 Pausa 

11.15–12.15 Tavola rotonda 

Ruth Humbel, Alleanza del centro, membro CSSS-N 

Matthias Remund, direttore dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) 

Matthias Schwenkglenks, prof. dott., MPH, Università di Basilea e 

Università di Zurigo  

Stefan Siegrist, direttore UPI 

12.15–12.30 Domande del pubblico e chiusura dei lavori 

12.30–13.30 Standing lunch 

Esposizione di attrezzi ginnici innovativi 

Siamo lieti di accogliere anche tre aziende svizzere, ddrobotec, Dividat Senso e Sensopro, 

che presenteranno attrezzi ginnici innovativi adatti anche per l'allenamento di prevenzione 

delle cadute. Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di provarli.   

https://ddrobotec.com/de/
https://dividat.com/senso?gclid=EAIaIQobChMI_OmZu7Gg9wIVWoKDBx1YOAl5EAAYASAAEgKFIPD_BwE
https://sensopro.swiss/
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Organizzazione 
Iscrizione entro il 10 agosto 2022 su 

www.upi.ch/corsi 

 

 

Dove 

BERNEXPO 

Kongresszentrum Halle 1 

Raum Congress 1 

Mingerstrasse 6 

3014 Berna 

 

 

Come arrivare 

Trasporti pubblici 

Tram 9 fino a Guisanplatz  

Diverse linee ferroviarie (S-Bahn) 

fino alla fermata Wankdorf 

 

Auto 

Da Friburgo / Losanna / Ginevra 

Uscita A1 / A12, Bern Wankdorf 

 

Da Zurigo / Basilea / Lucerna 

Uscita A1, Bern Wankdorf 

 

Da Thun 

Uscita A6, Bern Wankdorf 

 

 

Contatto 

UPI 

Ufficio prevenzione infortuni 

Franziska Greuter 

+41 31 390 22 54 

f.greuter@upi.ch 

 

https://www.bfu.ch/it/iscrizione-corso?kursOID=51226
https://www.bfu.ch/it/iscrizione-corso?kursOID=51226
mailto:f.greuter@upi.ch

