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Il 2014 è stato l’anno del trentesimo di attività del 
nostro Centro Terapeutico; questa ricorrenza è sta-
ta un’opportunità per intraprendere una ricerca sui 
dati relativi agli ex-pazienti (in totale oltre 600 pa-
zienti per circa 750 ammissioni) dal 1984 ad oggi.
Diversi aspetti catamnestici vanno ancora studiati più 
approfonditamente,  ma abbiamo ritenuto interessan-
te notare come ad esempio l’evoluzione dei pazienti 
sottoposti ad una misura penale (art. 60 del Codice 
Penale) o di ricovero a scopo di assistenza (art. 426 
del Codice Civile Svizzero), abbiano degli esiti mi-
gliori a livello terapeutico che non quelli dei pazienti 
volontari, una volta concluso il percorso terapeutico.
Queste misure legali, in particolare quella dell’art. 
426 CCS, danno non di rado adito a contrap-
posizioni di tipo ideologico e morale fra gli in-
tervenenti che devono gestire queste situazioni.

Dopo l’introduzione del nuovo diritto di prote-
zione degli adulti nel 2013, finalmente nel 2014 i 
principali attori coinvolti nella gestione di questi 
casi (Servizi ambulatoriali sul territorio, rappre-
sentanti delle Autorità Regionale di Protezione e 
della Commissione di ricorso socio-giuridica, …) 
hanno ritenuto opportuno confrontarsi in data 
27.11.2014 per riuscire, possibilmente, a tro-
vare in futuro una linea comune di intervento.
Dal nostro piccolo osservatorio crediamo che si pos-
sa migliorare ulteriormente la rispondenza da parte 
di alcune ARP, che talvolta indugiano un po’ troppo 
a lungo nel prendere posizione rispetto all’adozione 
di queste misure; forse intimidite dal fatto che la de-
cisione in tal senso possa essere annullata in sede di 
ricorso presso la Commissione giuridica.  
Insomma la necessità di controllo e di contenimento 
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istituzionale è particolarmente rilevante per i no-
stri pazienti ed è comunque un elemento fonda-
mentale nella presa a carico della nostra casistica, 
spesso deficitaria nell’integrare i limiti, le norme 
e la disciplina in generale. Ciò non di meno que-
sti aspetti vanno coniugati con l’empatia, l’ascolto, 
l’incoraggiamento ad una partecipazione attiva 
dei pazienti, condizioni che portano i nostri ope-
ratori a dover giostrare continuamente fra l’im-
porre loro determinati impegni, piuttosto che 
coinvolgerli volontariamente rispetto ad altri.
Il paziente tossicodipendente è spesso demotivato, 
fragile e vulnerabile, per cui il nostro compito, insie-
me ai colleghi e alle Antenne, è quello di smuoverlo 
dalla sua passività; il modulare l’intervento fra obbli-
go e volontarietà va continuamente dosato in fun-
zione delle peculiarità di ogni persona ed a seconda 

2014: trent’anni di attività nel recupero dei tossicodipendenti

delle attività. Tutto dipende comunque dal risultato 
che vogliamo ottenere: un’adesione agli obiettivi 
concordati con il paziente e con gli operatori del-
la rete per il suo recupero dalla tossicodipendenza.
Rispetto a questi obiettivi siamo riusciti anche nel 
2014 a mantenere un’aderenza al nostro manda-
to che è sostanzialmente quello di un’istituzione 
che opera a livello pluridisciplinare, coniugando 
una presa a carico individuale con quella gruppale.
Riteniamo che dal 1984 ad oggi la nostra Istituzione 
abbia saputo evolvere ed integrare i cambiamen-
ti che si sono succeduti sia a livello delle proble-
matiche di dipendenza in generale, che rispetto 
all’evoluzione degli approcci terapeutici in ambito 
residenziale, sviluppati in questo ultimo trentennio.

La Direzione
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Nel corso del 2014, con l’assunzione della nuova 
capo-équipe per il settore educativo, presso la 
sede di Viglio-Collina d’Oro, abbiamo lavorato per 
intensificare la collaborazione fra gli operatori delle 
due sedi, in particolare per la gestione dei pazienti 
della sede di Lugano, che si recano a Viglio-Collina 
d’Oro ogni mattina a svolgere le loro mansioni. So-
stanzialmente si è trattato di far meglio coesistere le 
due tipologie di pazienti sia a livello lavorativo, che 
di occupazione del tempo libero. Grazie a ciò siamo 
riusciti, per la prima volta dopo diversi anni, ad or-
ganizzare il campo estivo al Luzzone coinvolgendo i 

Principali attività del Centro terapeutico nel 2014

pazienti di entrambe le sedi. 
Un altro aspetto sul quale è stato posto l’accento 
sono stati i gruppi nei vari contenuti e tematiche 
previste. 
Durante l’anno sono stati proposti oltre duecento-
trenta gruppi spaziando da quelli educativi, psicologi-
ci, di formazione (infermieristici, culturali, informativi 
o a carattere sociale), gruppi condotti sia dai nostri 
psicologi che dagli educatori.
Durante il 2014 la sede di Lugano ha potuto bene-
ficiare di lavori di risanamento che hanno permesso 
di renderla più funzionale ed accogliente.
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A livello di occupazioni abbiamo intensificato la pre-
senza degli operatori nella sede di Lugano durante 
il pomeriggio, in modo da poter stimolare maggior-
mente quei pazienti che sono impiegati presso la 
sede di Viglio-Collina d’Oro unicamente al mattino.

Con la fine dell’anno abbiamo anche introdotto 
due nuove attività: dei corsi di cucina e l’atelier di 
manutenzione. Sempre presso la sede di Lugano, va 
segnalata la ripresa dei gruppi pre e post weekend, 
in cui vengono discussi i programmi di uscita dei pa-
zienti; sino ad oggi tali momenti venivano gestiti a 

livello individuale fra l’educatore ed il paziente.
I momenti di condivisione fra i pazienti delle due 
sedi sono stati incrementati anche per quanto con-
cerne i gruppi cineforum, giochi di società ed appun-
to i soggiorni al Luzzone ed a Faido.

Durante il 2014 è stata inoltre intensificata la colla-
borazione con l’associazione dei “Narcotici Ano-
nimi”, fissando un gruppo di incontro a cadenza 
mensile, con l’obiettivo per alcuni pazienti di poter 
partecipare alle serate esterne con cadenza setti-
manale.

Sede di Viglio
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Per quanto concerne il settore lavorativo abbiamo 
potenziato l’attività della falegnameria, realizzando  
un nuovo spazio espositivo per la vendita di mobili 
ed oggetti restaurati, oltre alla partecipazione a fiere 
e mercati.
Per quanto riguarda le attività legate all’universo agri-
colo abbiamo continuato, come nel triennio passato, 
nello sviluppo del settore. 
Nella prima parte dell’anno abbiamo ultimato l’im-
pianto del vigneto e proceduto all’ampiamento della 
“spargera” e della coltivazione delle piante aroma-
tiche.

Negli ultimi due anni abbiamo sviluppato ulterior-
mente l’attività di apicoltura, sia in termini di produ-
zione che di coinvolgimento dei pazienti. Per questo 
motivo nel corso del 2014 è stata avviata, in col-
laborazione con la Fondazione OTAF a Origlio, la 

produzione di pappa reale, polline e propoli.
Notevole interesse ha suscitato il nostro allevamen-
to didattico di lumache (tra i pochi in Ticino) che 
nel corso del 2014 è entrato in produzione con la 
raccolta delle prime chiocciole allevate, oltre al pro-
getto pilota per la realizzazione di una tartufaia.
A livello formativo il settore lavorativo ha organiz-
zato dei brevi corsi teorico-pratici per quei pazienti 
che manifestano maggiore interesse, in particolare 
per l’apicoltura e per l’orticoltura.

La proposta del settore lavorativo si completa infine 
con le attività di cantieristica e della lavorazione e 
consegna di legna da ardere che in questi anni ha 
visto impegnati molti pazienti con risultati positivi, 
come il restauro della nuova casa di Viglio-Collina 
d’Oro adiacente la struttura, dove trova spazio la 
nuova esposizione di mobili.
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Per quanto concerne il settore infermieristico ab-
biamo deciso di potenziare maggiormente il setto-
re, per cui dalla fine del 2014 possiamo avvalerci di 
quattro infermieri, due per ogni sede.
I rapporti con i nostri medici, Dr. med. A. Moriggia 
per la sede di Viglio-Collina d’Oro e Dr. med. R. Leo-
ni Aragon per quella di Lugano, sono positivi, medici 
che abbiamo anche incontrato in un’occasione per 
migliorare lo scambio di informazioni e la collabo-
razione.
Indispensabile è stata anche la collaborazione con 
gli psichiatri dei centri di competenza, Dr. med. M. 
Weimann per Ingrado Sostanze Illegali,  Dr. med. R. 
Passaro e Dr. med. C. Salvioli di Antenna Icaro.
Le problematiche del tabagismo, del sovrappeso e 
del ricorso talvolta eccessivo agli psicofarmaci sono 
stati i temi salienti del 2014.

Riguardo al tabagismo abbiamo fatto diversi inter-
venti per sensibilizzare i pazienti al problema (forma-
zioni, prevenzione, sigaretta elettronica, diminuzione 
delle zone adibite al fumo e degli orari); si tratta di 
un problema sempre presente, considerato anche il 
fatto che la nicotina costituisce senz’altro un sosti-
tutivo al consumo di sostanze stupefacenti; il taba-
gismo è infatti una malattia che in Svizzera provoca 
circa 9’000 vittime all’anno.

Anche riguardo al sovrappeso abbiamo fatto diversi 
interventi mirati, in particolar modo è stata posta 
maggiore attenzione alla preparazione dei menù ed 
al rispetto degli orari.
In merito agli psicofarmaci siamo intervenuti e conti-
nuiamo a tutt’oggi ad intervenire affinché l’assunzio-
ne dei farmaci in riserva venga fatta con oculatezza, 
previa una valutazione critica del paziente insieme 
all’operatore; inoltre cerchiamo di frenare l’abuso 
e/o dipendenza da benzodiazipine.  

Nel 2014 il settore sociale ha  potuto ultimare 
il censimento, mediante sondaggio telefonico delle 
Agenzie immobiliari più disponibili a stipulare con-
tratti di affitto con casi sociali, quali i nostri pazienti. 
Abbiamo creato un Vademecum all’attenzione dei 
pazienti su come procedere nella ricerca di un ap-
partamento; l’accompagnamento dei pazienti in que-
sta incombenza è stato invece passato dal settore 
sociale al settore educativo.
Abbiamo inoltre rimesso a nuovo la scheda sociale, 
in modo da migliorare la gestione amministrativa dei 
dossiers dei pazienti, introducendo anche una sche-
da periodica degli obiettivi abitativi e lavorativi dei 
pazienti, che viene sottoscritta regolarmente da loro. 
Infine, ricordando come l’obiettivo principe della te-
rapia sia il reinserimento lavorativo occupazionale 
dei nostri pazienti, continua la stretta collaborazione 
con il settore lavorativo interno e con la “rete” pre-
sente sul territorio, in modo da aumentare l’attività di 
accompagnamento verso l’esterno dei pazienti che 
si trovano nella fase di reinserimento professionale.
Per quanto riguarda il settore psicologico abbia-
mo assunto una psicologa al 100% che si occupa 
dei seguiti individuali, di testologia diagnostica, della 
gestione dei gruppi terapeutici ed anche della ricer-
ca in corso sull’evoluzione dei casi nei 30 anni di Villa 
Argentina. I seguiti terapeutici individuali ad orienta-
mento psicodinamico sono svolti dal direttore, men-
tre assicuriamo le terapie di coppia e di famiglia, con 
l’apporto di psicologi che svolgono la loro pratica 
clinica in ambito terapeutico.
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L’esame Qualità è uno degli obiettivi fondamentali 
del 2015, con l’esame triennale (Audit esterno che si 
svolgerà il 16.09.2015).
Da settembre 2015 viene infatti introdotta una nuo-
va versione del sistema di Qualità (ISO 2001: produ-
zione e servizi).
Inoltre stiamo aggiornando il nostro sito Internet e 
creando un filmato informativo sul nostro Centro, 
rivolto al pubblico.

Per quanto concerne la ricerca relativa ai trent’anni 
di attività, intendiamo effettuare una fotografia speci-
fica a livello statistico per ogni settore di intervento.
Rispetto alle formazioni interne abbiamo deciso di 
fare intervenire più frequentemente degli interve-
nenti esterni; a tal proposito potremo disporre in-
nanzitutto della Dr. med. L. Bolzani, che potrà darci 
utili informazioni per quanto concerne gli aspetti psi-
copatologici relativi alle tossicodipendenze. 

Obiettivi e progetti per il 2015

Settore lavorativo

Questo settore può avvalersi, dalla fine del 2014, del 
nuovo spazio espositivo per la vendita dei mobili nel-
la casa adiacente la sede di Viglio-Collina d’Oro.
In tal senso prevediamo un incremento della ven-
dita di articoli da parte del settore falegnameria e 
restauro.
Per quando riguarda la manutenzione degli stabili è 
previsto un intervento di risistemazione della sede 
del Luzzone e il rifacimento del pavimento della cu-
cina della sede di Lugano.
Per quanto concerne la parte orticola ed agricola è 
previsto un ampliamento del frutteto, la creazione 
di una tartufaia e la produzione di piccoli frutti e di 
aceto.
Nel seguito lavorativo dei nostri pazienti introdur-
remo in modo più sistematico il sistema dei profili   
(Alpha: beneficiari di prestazioni AI; Beta: recupero 
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delle capacità lavorative; Gamma: inserimento nel 
circuito lavorativo normale), il che permetterà una 
maggiore verifica dei progetti e dei percorsi lavora-
tivi di ogni paziente.
Utilizzeremo inoltre una nuova scheda di valutazione 
delle attività lavorative-occupazionali longitudinale 
nel tempo su tutto il percorso terapeutico di ogni 
paziente.
Infine reintrodurremo il giro tecnico per i pazienti 
di profilo Gamma per i quali è previsto un reinseri-
mento nel circuito lavorativo normale.
Il settore educativo si occuperà invece del monito-
raggio delle mansioni residenziali; sarà quindi l’educa-
tore di riferimento che dovrà controllare ed accom-
pagnare il paziente nello svolgimento delle mansioni 
domestiche (cucina, lavanderia, pulizie, segretariato).

Settore educativo

Gli obiettivi per il 2015 sono senz’altro rivolti a con-
solidare e mantenere tutto quanto è stato introdot-
to nell’anno precedente.
Particolare attenzione sarà rivolta all’esame ISO, che 
porterà tutto il settore educativo a doversi china-
re sulla parte più burocratica del nostro lavoro; ciò 
comporta un approfondimento delle procedure 
messe in atto dal personale operativo.
Un altro aspetto sul quale dovremo investire le no-
stre energie è quello che riguarda le uscite libere dei 
pazienti (in settimana e nel weekend). 
Compito nostro sarà quindi stimolare e promuovere 
programmi che abbiano maggiori contenuti, meno a 
rischio e che prevedano strategie di intervento nei 
momenti di difficoltà dei pazienti. A tal proposito si 
tratterà di verificare nel 2015 la nuova programma-
zione dei weekend che viene unicamente affidata a 
due operatori che si sono specializzati in quest’am-
bito e che faranno da riferimento per tutti i pazienti.

Per quanto concerne la socializzazione individuale 
all’esterno dell’Istituzione in autonomia, ogni edu-
catore di riferimento si impegnerà  a presentare, 
durante le riunioni d’équipe, un progetto di socia-
lizzazione che andrà anche poi formalizzato durante 
l’incontro di sintesi esterna con gli intervenenti di 
rete, in particolare per i casi penali o i pazienti sotto-
posti a misure di ricovero a scopo di assistenza.

Settore sociale 

Per quanto concerne l’inserimento lavorativo dei 
nostri pazienti ci impegneremo ad ottimizzare la col-
laborazione con il settore lavorativo nello svolgimen-
to di stages interni ed esterni all’Istituzione. 
Rispetto ai pazienti di profilo Alpha, indirizzati verso 
circuiti lavorativi protetti, vista la scarsa disponibilità 
dei laboratori sul territorio ad assumerli, si tratterà di 
pianificare altre soluzioni occupazionali.
Si tratta di un discorso che dovremo approfondire 
sia con gli Enti collocanti che con il Delegato canto-
nale, considerando che alcuni pazienti possano es-
sere occupati presso la nostra sede di Viglio-Collina 
d’Oro anche dopo la loro dimissione. 
Rispetto all’alloggio l’Associazione L’Ancora ha deci-
so di subaffittare alcuni spazi abitativi in una casa del 
‘600 adiacente alla sede di Viglio-Collina d’Oro, casa 
che ci è stata data in affitto dal municipio.
L’offerta abitativa che la nostra Associazione fornisce, 
è riservata però solo ad un esiguo numero di ex-pa-
zienti; vuole essere comunque una soluzione provvi-
soria in attesa di trovare soluzioni abitative più stabili.
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Rispetto invece ai nostri appartamenti protetti, con-
tinueremo ad essere riconosciuti dal Cantone sino 
alla fine del 2016 per sette unità. Sarà utile all’inizio 
del 2016 tirare le somme di questa esperienza che 
era stata prolungata per ulteriori tre anni, dal 2014 
al 2016.

Settore psicologico 

Rispetto al settore ammissione, il vicedirettore, psic. 
S. Cereghetti verrà affiancato a partire dal 2015 dalla 
psic. S. Molteni, sostituendo quindi la psic. P. D’Ales-
sandro che si occuperà invece unicamente del segui-
to di alcuni nostri pazienti in chiusura delle terapie.
A livello di intervento gruppale proporremo dei 
gruppi specifici per i pazienti che hanno superato 
i quarant’anni e che costituiscono una parte consi-
stente della nostra utenza.
Rintrodurremo inoltre il “Gruppo grido” che ha 
lo scopo di dar sfogo liberatorio alle tensioni sog-
giacenti, ai non detti, alle conflittualità sopite ed a 

gestire l’aggressività; questo però con il supporto e 
contenimento dei terapeuti (uno psicologo ed un 
educatore) e del gruppo degli altri pazienti.

Sempre riguardo ai gruppi intensificheremo quelli 
relativi alla tematica della ricaduta, dando delle indi-
cazioni per prevenirla; infine organizzeremo anche 
un gruppo rivolto ai pazienti più giovani.
Per quanto concerne il seguito individuale dal 2015 
abbiamo introdotto per alcuni pazienti la tecnica del 
EMDR (Eye Movement Desensitization and Repro-
cessing - metodo psicoterapico che facilita il tratta-
mento di diverse psicopatologie e problemi legati sia 
ad eventi traumatici, che ad esperienze emotivamen-
te stressanti).

Settore sanitario

Vista l’importanza della parte sanitaria nell’interven-
to con i nostri pazienti, gli infermieri intendono cre-
are un picchetto infermieristico per le emergenze, a 
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cui gli operatori di turno potranno far riferimento in 
caso di dubbi o necessità di informazioni relative a 
quest’ambito.

Per quanto concerne l’alimentazione introdurremo 
sempre più dei cibi integrali, organizzando puntual-
mente un piano per dei menù sani ed equilibrati. 
Permane infatti sempre attuale la problematica del 
peso, rispetto alla quale operiamo sia a livello indivi-
duale che gruppale.
Altra problematica su cui continueremo ad insiste-
re è quella relativa al tabagismo, rispetto alla quale 
abbiamo introdotto la limitazione degli orari e degli 
spazi benché le trasgressioni continuino ad essere 
diffuse.
I nostri infermieri stanno quindi riaggiornando un 
piano di intervento con gruppi informativi e filma-
ti sull’argomento. Verranno inoltre organizzati dei 
gruppi sul tema dell’insonnia con del materiale infor-
mativo specifico, fornendo ai pazienti delle indicazio-
ni e dei suggerimenti su come affrontarla.

Collaborazione inter-istituzionale 

Anche per il 2015 riproporremo degli incontri con i 
rappresentanti degli Enti collocanti (Ingrado, Anten-
na Icaro e l’Ufficio di patronato) per fare il punto 
della situazione sulla qualità della nostra collabora-
zione.
Manterremo inoltre la collaborazione con l’ATIS  
(Associazione ticinese delle istituzioni sociali) tra-
mite il nostro responsabile del servizio sociale (G. 
Simona), con l’obiettivo di sensibilizzare i membri 
dell’Associazione alla problematica degli invalidi con 
problemi da dipendenza, collaborando anche con 
l’Ufficio invalidi ed il Delegato ai problemi delle tos-
sicomanie, per capire l’entità del problema.



12

STATISTICHE 2013-2014
Innanzitutto indichiamo alcune variabili che si ripre-
sentano abbastanza regolarmente nel corso degli 
anni. Ad esempio la percentuale di donne all’inter-
no dell’Istituzione si attesta da diversi anni a questa 
parte attorno al 20-25% del totale (21% nel 2014 
contro il 26% nel 2013).
Anche per quanto concerne l’età registriamo negli 
ultimi due anni una percentuale attorno al 30% di 
pazienti che hanno oltre i 40 anni; la preponderanza 
dei nostri pazienti hanno comunque oltre i 30 anni 
(69% del totale nel 2014), per cui siamo general-

mente confrontati con persone che hanno alle loro 
spalle una lunga carriera di dipendenza.

Interessante invece osservare un incremento della 
percentuale di pazienti provenienti dal Sottoceneri, 
percentuale che è passata dal 52% del 2013 al 69% 
nel 2014; questo coincide anche con un incremen-
to dei collocamenti tramite Ingrado Sostanze Illegali 
che è passato dal 39% del 2013 al 53% del 2014. 
Inversamente vi è invece stata una diminuzione dei 
collocamenti da parte delle Antenne Icaro, la cui per-

Anno Uomini Donne

2013 - 46 (100%) 34 (74%) 12 (26%)

2014 - 42 (100%) 33 (79%)   9 (21%)

Anno Da 18 ai 30 anni Da 31 a 40 anni Dai 41 anni

2013 - 46 (100%) 16 (35%) 17 (37%) 13 (28%)

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 16 (38%) 13 (31%)

Anno Coniugati Celibi / nubili Separati Divorziati

2013 - 46 (100%) 3 (7%) 34 (74) 2 (4%) 7 (15)

2014 - 42 (100%) 2 (5%) 28 (66%) 2 (5%) 10 (24%)

Anno Sì No

2013 - 46 (100%) 19 (41%) 27 (59%)

2014 - 42 (100%) 18 (43%) 24 (57%)

Anno Sopraceneri Sottoceneri Altri Cantoni + estero

2013 - 46 (100%) 21 (46%) 24 (52%) 1 (2%)

2014 - 42 (100%) 12 (29%) 29 (69) 1 (2%)

Anno Uff. ass. riabilitativa, servizio soc. del carcere Antenna Icaro (sedi nel Sopraceneri) Ingrado (sedi nel Sottoceneri) Servizi sociali, CTR, Tutori, Cliniche, (Ti) Drop In e Servizi sociali (altri Cantoni)
2013 - 46 (100%) 4 (9%) 21 (46%) 18 (39%) 2 (4%) 1 (2%)

2014 - 42 (100%) 5 (12%) 13 (31%) 22 (53%) 1 (2%) 1 (2%)

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2013 - 46 (100%) 27 (59%) 4 (9%) 15 (32%)

2014 - 42 (100%) 28 (67%) 5 (12%)   9 (21%)

Anno Curatela Nessuna misura

2013 - 46 (100%) 27 (59%) 19 (41%)

2014 - 42 (100%) 16 (38%) 26 (62%)

Anno Con formazione terminata Senza formazione

2013 - 46 (100%) 26 (57%) 20 (43%)

2014 - 42 (100%) 25 (60%) 17 (40%)

Anno Con rendita Senza rendita

2013 - 46 (100%) 17 (37%) 29 (63%)

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 29 (69%)

Anno Curatela Nessuna misura

2013 - 24 17 7

2014 - 26 8 18

Si Lugano, Corso Elvezia Viglio

2013 - 16 + 6AP 5+3AP 9+3AP

2014 - 18 + 4AP 7+1AP 11+3AP

Anno Volontari Penali (art. 60 
CPS)

Coatti (art. 426 CCS)

2013 - 16 + 6AP 10 3 9

2014 - 18 + 4AP 15 3 4

Anno Fine terapia (Di cui passaggi in 
appartamento protetto)

Dimissioni concordate Trasferimento in ambito 
psichiatrico / ospedaliero

Interruzioni della terapia decise dal 
paziente

Interruzioni della terapia decise dal Centro

2013 - 31 15 .(5) 1 1 11 3

2014 - 24 8 .(0) 1 1 11 3

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2013 - 24 14 2 8

2014 - 26 20 2 4

Totale pazienti ospitati

Totale nuovi pazienti collocati

Totale casi chiusi: 2013-31, 2014-24

Totale presenze al 31 dicembre

Anno Curatela Nessuna misura

2013 - 16 + 6AP 14 8

2014 - 18 + 4AP 8 14

Anno Giornate effettive di 
presenza

Giornale 
riconosciute dal 
contratto di 
prestazione*

2013 - 16 + 6AP 78,8% 75,5%

2014 - 18 + 4AP 71,7% 70,3%

Sesso

Età

Stato civile

Con figli 

Provenienza

Ente collocante

Statuto legale

Curatela

Formazione  
professionale

Situazione 
rispetto all’AI

Statuto legale

Curatela

Ente collocante

Sede

Statuto legale

Curatela

Percentuale  
di occupazione

Totale pazienti ospitati
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centuale è scesa dal 46% del 2013 al 31% del 2014.
I collocamenti provenienti da oltre Gottardo o dall’I-
talia rimangono invece stabili negli anni, in proporzio-
ni esigue (2% nel 2013 e nel 2014).
Vi è stata una diminuzione dei pazienti sottoposti a 
misure di curatele, la cui percentuale è scesa dal 59% 
del 2013 al 38% nel 2014. 
Il decremento della percentuale di pazienti sottopo-
sti a misure di curatele è stato poi particolarmente 
evidente per i nuovi collocati nel 2014, la cui percen-
tuale è scesa dal 70% del 2013 al 30.7% del 2014. 

Trattasi di una variabile peculiare del 2014 che do-
vrà essere però confermata, se del caso, nei prossimi 
anni; non possiamo trarre quindi nessuna conclusio-
ne per ora.

Nel 2014 abbiamo avuto un leggero incremento dei 
nuovi pazienti collocati rispetto al 2013 (26 nuovi 
collocamenti pari al 61.9% del totale nel 2014, con-
tro 24 pazienti nel pari al 52.1% del totale); verosi-
milmente questo dato ha inciso sul minor numero di 
casi chiusi nel 2014 rispetto al 2013 (24 contro 31).

Anno Uomini Donne

2013 - 46 (100%) 34 (74%) 12 (26%)

2014 - 42 (100%) 33 (79%)   9 (21%)

Anno Da 18 ai 30 anni Da 31 a 40 anni Dai 41 anni

2013 - 46 (100%) 16 (35%) 17 (37%) 13 (28%)

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 16 (38%) 13 (31%)

Anno Coniugati Celibi / nubili Separati Divorziati

2013 - 46 (100%) 3 (7%) 34 (74) 2 (4%) 7 (15)

2014 - 42 (100%) 2 (5%) 28 (66%) 2 (5%) 10 (24%)

Anno Sì No

2013 - 46 (100%) 19 (41%) 27 (59%)

2014 - 42 (100%) 18 (43%) 24 (57%)

Anno Sopraceneri Sottoceneri Altri Cantoni + estero

2013 - 46 (100%) 21 (46%) 24 (52%) 1 (2%)

2014 - 42 (100%) 12 (29%) 29 (69) 1 (2%)

Anno Uff. ass. riabilitativa, servizio soc. del carcere Antenna Icaro (sedi nel Sopraceneri) Ingrado (sedi nel Sottoceneri) Servizi sociali, CTR, Tutori, Cliniche, (Ti) Drop In e Servizi sociali (altri Cantoni)
2013 - 46 (100%) 4 (9%) 21 (46%) 18 (39%) 2 (4%) 1 (2%)

2014 - 42 (100%) 5 (12%) 13 (31%) 22 (53%) 1 (2%) 1 (2%)

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2013 - 46 (100%) 27 (59%) 4 (9%) 15 (32%)

2014 - 42 (100%) 28 (67%) 5 (12%)   9 (21%)

Anno Curatela Nessuna misura

2013 - 46 (100%) 27 (59%) 19 (41%)

2014 - 42 (100%) 16 (38%) 26 (62%)

Anno Con formazione terminata Senza formazione

2013 - 46 (100%) 26 (57%) 20 (43%)

2014 - 42 (100%) 25 (60%) 17 (40%)

Anno Con rendita Senza rendita

2013 - 46 (100%) 17 (37%) 29 (63%)

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 29 (69%)

Anno Curatela Nessuna misura

2013 - 24 17 7

2014 - 26 8 18

Si Lugano, Corso Elvezia Viglio

2013 - 16 + 6AP 5+3AP 9+3AP

2014 - 18 + 4AP 7+1AP 11+3AP

Anno Volontari Penali (art. 60 
CPS)

Coatti (art. 426 CCS)

2013 - 16 + 6AP 10 3 9

2014 - 18 + 4AP 15 3 4

Anno Fine terapia (Di cui passaggi in 
appartamento protetto)

Dimissioni concordate Trasferimento in ambito 
psichiatrico / ospedaliero

Interruzioni della terapia decise dal 
paziente

Interruzioni della terapia decise dal Centro

2013 - 31 15 .(5) 1 1 11 3

2014 - 24 8 .(0) 1 1 11 3

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2013 - 24 14 2 8

2014 - 26 20 2 4

Totale pazienti ospitati

Totale nuovi pazienti collocati

Totale casi chiusi: 2013-31, 2014-24

Totale presenze al 31 dicembre

Anno Curatela Nessuna misura

2013 - 16 + 6AP 14 8

2014 - 18 + 4AP 8 14

Anno Giornate effettive di 
presenza

Giornale 
riconosciute dal 
contratto di 
prestazione*

2013 - 16 + 6AP 78,8% 75,5%

2014 - 18 + 4AP 71,7% 70,3%

Sesso

Età

Stato civile

Con figli 

Provenienza

Ente collocante

Statuto legale

Curatela

Formazione  
professionale

Situazione 
rispetto all’AI

Statuto legale

Curatela

Ente collocante

Sede

Statuto legale

Curatela

Percentuale  
di occupazione

* Secondo il Contratto di prestazio-
ne stipulato con il Cantone, i pazienti 
la cui garanzia finanziaria viene ac-
cordata dall’AGS (Area di Gestione 
Sanitaria) hanno a disposizione un 
massimo di 18 mesi di terapia. 
Se la dimissione avviene oltre questo 
termine le giornate di presenza non 
vengono conteggiate ai fini della per-
centuale di occupazione. Ricordiamo 
inoltre che alle giornate di presenza 
considerate per calcolare il tasso di 
occupazione vanno aggiunte quelle 
dei pazienti ospitati nel nostro appar-
tamento protetto.

Totale casi chiusi: 2013-31, 2014-24

Totale nuovi pazienti collocati

Totale presenze al 31 dicembre
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Anno Uomini Donne

Fulvio Pelli Avv. Dott. Presidente

Michele Morisoli Lic. oec. Vice Presidente

Gianrico Corti Giornalista Segretario

Damiano Cretarola Lic. rer. pol. Tesoriere

Raffaele Bernasconi Avv. Notaio Membro

Cristina Bonzanigo Giornalista Membro

Tazio Carlevaro Dr. med. Psichiatra FMH Membro

Anno Donne

Mirko Steiner Psicologo-Psicoterapeuta FSP/ATP Direttore

Stefano Cereghetti Psicologo-Psicoterapeuta FSP/ATP/STIRPS Vicedirettore

Odette Bernasconi Dipl. impiegata di commercio Segretaria*

Marco Staiti Dipl. impiegato di commercio Economo

Luca Steinauer Apprendista di commercio Apprendista

Linda Bevilacqua Lic. Psicologia Funzione educativa* 

Omar Caglioni Dipl. Falegname/restauratore Monitore di lavoro*

Patrick Czaplicki Infermiere Funzione educativa* 

Patrizia D’Alessandro Psicologa-Psicoterapeuta Psicologa*

Mirella Dall’Omo Governante Governante*

Luca Delorenzi Infermiere Capo-équipe

Bruno Hofbauer Infermiere  Funzione educativa
Thierry Jaques-Dalcroze Educatore (Supsi) in formazione  Funzione educativa* 
Martino Lazzeri Dipl. Falegname/restauratore Monitore di lavoro*

Rezio Maggetti Educatore specializzato Funzione educativa

Sara Molteni Psicologa Funzione educativa

Giorgia Petronici-Ortelli Educatrice sociale  Capo-équipe
Mauro Pucci Laurea in educazione professionale Funzione educativa

Maurizia Sanna Operatrice sociale SUP Funzione educativa/Resp. Qualità*

Giorgio Simona Dipl. Assistente sociale Responsabile servizio sociale

Antonio Tartaglia Operatore sociale SUP  Funzione educativa
Federico Tesser Laurea in agraria Monitore di lavoro*

Massimiliano Tesser Educatore professionale Responsabile settore lavorativo

Carla Zanforlin Educatore professionale Funzione educativa* 

Ester Zanoni  Infermiera  Funzione educativa
* tempo parziale

Ramon Leoni Aragon Dr. med. FMH Spec. Medicina Interna Consulente medico

Alberto Moriggia Dr. med. FMH Spec. Medicina Interna Consulente medico

Roberto Passaro Dr. med. FMH Spec. Psichiatria Consulente psichiatra

Clelia Salvioli Dr. med. FMH Spec. Psichiatria Consulente psichiatra

Markus Weimann Dr. med. FMH Spec. Psichiatria Consulente psichiatra

Maria Morotti Dipl. Fisioterapia Fisioterapista

Radojka Zoric Med. Dentista dipl. fed. Dentista

Comitato direttivo

Consulenti esterni

Personale operante
Centro Terapeutico 

Villa Argentina


