
L’ “agismo”: una nuova forma di discriminazione?

www.supsi.ch/cca

23.09.2019 Relatore
Christian Maggiori

Christian Maggiori, psicologo, è professore all’Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR/ 
HES-SO). Oltre che di agismo, si interessa di percorsi di vita e invecchiamento, della transizione  
costituita dal pensionamento, di affettività e qualità di vita.

La riabilitazione della persona anziana con disturbi cognitivi- 
comportamentali: quali evidenze e quali prospettive?

11.11.2019 Relatore
Giuseppe Bellelli 

Giuseppe Bellelli è professore associato di geriatria e medicina interna all’Università degli studi  
Milano-Bicocca ed è dirigente della struttura complessa clinicizzata di geriatria dell’ospedale  
San Gerardo di Monza. È autore di numerose pubblicazioni riguardanti la popolazione anziana  
affetta da demenza e delirium e l’anziano in riabilitazione.

L’anziano in ortogeriatria: clinica, riabilitazione  
e aspetti sociali nella presa in carico della persona

17.02.2020 Relatore
Fabiano Meroni 

Fabiano Meroni è medico caposervizio di geriatria per gli Ospedali Regionali di Lugano e Mendrisio.  
Insegna al Bachelor in Cure infermieristiche della SUPSI e conduce un’attività di ricerca 
in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano e con l’Institute 
of Human Movement Sciences and Sport del Politecnico di Zurigo. 

Habitat et âge: résultats de l’Age-Wohnumfrage 2018

16.03.2020 Relatore
François Höpflinger 

François Höpflinger è professore emerito di sociologia e membro della direzione accademica  
del Centro di gerontologia dell’Università di Zurigo. È autore di numerose pubblicazioni riguardanti  
la popolazione anziana in Svizzera, le politiche sociali e l’intergenerazionalità.

18:00-19:30
Aula 106
Stabile Piazzetta
Manno

Divers〜età
Seminari del Centro competenze anziani della SUPSI

Studiare la migrazione dei pensionati a partire 
dalle esperienze vissute

27.04.2020 Relatrice
Marion Repetti 

Marion Repetti, sociologa, è professoressa all’Haute école de travail social Valais (HES-SO)  
e ricercatrice associata al Virginia Tech (USA). I suoi interessi di ricerca riguardano la vecchiaia,  
le migrazioni e le politiche sociali nell’ambito delle trasformazioni dello Stato sociale. 

* Cambio luogo: questo appuntamento si terrà presso l’Aula 1134 dello Stabile Suglio.

*

Appuntamento posticipato a data da definire

Appuntamento posticipato a data da definire


