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I Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio (SACD),  
di interesse pubblico come ACD, sono affiliati  
a ventiquattro Associazioni cantonali,  
a loro volta federate dell’organizzazione mantello 
Association Services Soins et Aide à Domicile 
(ASSASD). 
 In Svizzera esistono complessivamente 
circa 500 organizzazioni SACD non-profit  
di pubblica utilità. Quasi 40’000 dipendenti curano  
e assistono ogni anno più di 312’000 utenti  
affinché possano continuare a vivere nel loro 
ambiente familiare. 
 ACD, quale servizio non-profit,  
è parte di questa associazione. Con le sue 140’000 
ore in favore di 2’400 utenti contribuisce alla cura  
e al benessere dei cittadini.
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Le specializzazioni infermieristiche 
 Per rispondere alle esigenze dell’utenza,  
alla complessità delle malattie croniche e ai cambia-
menti sociali, è sempre più importante che 
gli operatori delle equipe curanti siano preparati,  
responsabili e interessati alle numerose possibilità  
di perfezionamento professionale. 
 L’aggiornamento continuo e le formazioni  
specialistiche accrescono le competenze dei  
professionisti e permettono di garantire prestazioni  
di qualità. 

Quest’anno la Giornata nazionale delle cure domiciliari 
è dedicata al costante sviluppo delle specializzazioni 
infermieristiche all’interno dei Servizi di aiuto domiciliare 
di interesse pubblico. 
 Anche ACD vuole offrire il suo contibuto  
e organizza una mattina di incontri rivolti a collaboratori, 
professionisti e alla popolazione, sulle specializ- 
zazioni interne alle equipe multidisciplinari di cura  
e assistenza. 
 In particolar modo gli eventi previsti il prossimo  
4 settembre vertono sui temi della cura delle ferite  
e della presa a carico psichica e somatica dei pazienti. 
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   8:40 Accoglienza e registrazioni
   9:00 Apertura e introduzione 
  Brian Frischknecht, direttore ACD
   9:10 Saluto del Direttore del Dipartimento Sanità Socialità 
  Raffaele De Rosa
   9:20 Le cose invisibili, intermezzo video, prima parte
  Claudia Canova, Vice Presidente ACD
   9:25 Trattamento delle ferite complesse
  Sandra Bianco, infermiera ACD specialista cure ferite
  Pamela Maffenini, infermiera specialista clinico presso l’ambulatorio ferite OBV
  Edy Massera, medico curante
  Vanni Manzocchi, medico curante
  Marco De Monti, medico specialista e responsabile ambulatorio ferite OBV
 10:45 Le cose invisibili, intermezzo video, seconda parte
 10:50 Pausa caffè
 11:10 L’importanza del benessere emotivo e psicologico
 Preludio teatrale e conferenza
  Dante Carbini, attore (Neo-Reichian-Bodywork)
  Rosario Salerno e Stefania Gentile, 
  infermieri ACD specialisti clinici in salute mentale
 12:10 Dibattito in sala
 12:30 Le cose invisibili, intermezzo video, terza parte
 12:35 Aperitivo e chiusura
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