
Dalla ricerca di efficacia sulla Terapia della Bambola empatica alla valorizzazione 
del lavoro condiviso in rete con gli operatori delle Case per Anziani

What did COVID-19 remind us of in social gerontology: 
loneliness, subjective aging, and digitalization in old age? 

Âge, habitat et relations intergénérationnelles 

Capacità intrinseca nell’anziano: tra Organizzazione Mondiale 
della Sanità e pratica clinica

4.10.2021

8.11.2021
in inglese

7.03.2022 
in francese

4.04.2022

www.supsi.ch/cca

Relatrici
Rita Pezzati
Roberta Vaccaro 
Laura Ceppi 

Relatore
Alexander Seifert

Relatore
François Höpflinger 

Relatore 
Matteo Cesari

Rita Pezzati, psicologa e psicoterapeuta, è Professoressa al Centro competenze anziani della SUPSI; 
Roberta Vaccaro, neuropsicologa, è ricercatrice e coordinatrice del Laboratorio di Neuropsicologia 
presso la Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso; Laura Ceppi, psicologa e psicoterapeuta, 
è attiva presso il Polo Saronnese di Psicologia nel servizio di Neuropsicologia. 

Alexander Seifert, sociologo, è ricercatore alla Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
di Olten e al Centro di gerontologia dell’Università di Zurigo. Si interessa di sociologia 
dell’invecchiamento, lavoro sociale e digitalizzazione. 

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

Matteo Cesari, dottore di ricerca in Medicina Preventiva in Età Geriatrica, è professore associato 
all’Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità di geriatria presso gli Istituti Clinici 
Scientifici Maugeri di Milano. È anche consulente per l’Organizzazione Mondiale della Sanità sul 
tema dell’invecchiamento e delle cure integrate.

18:00-19:30
Lunedì
Stabile PiazzettaDivers〜〜età

Seminari del Centro competenze anziani della SUPSI

Studiare la migrazione dei pensionati a partire dalle esperienze vissute 

Invecchiare bene e attivamente oggi: mito o realtà?

16.05.2022

23.05.2022

Relatrice
Marion Repetti 

Relatrice
Erika Borella

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.

Erika Borella è Professore associato presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università 
degli Studi di Padova. È anche vice direttore del Master in Psicologia dell’Invechiamento e della 
Longevità della stessa università. I suoi interessi di ricerca spaziano dall’invecchiamento cognitivo, 
alle differenze individuali, alla valutazione della qualità della vita nelle residenze per anziani.


