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Pia Coppex-Gasche, incaricata di corsi, M.A., La Source, Losanna  

Pia Coppex ha studiato cure infermieristiche e ha conseguito un master in filosofia dell’etica applicata. È re-
sponsabile del DAS SPV (Santé des populations vieillissantes) [Salute della popolazione che invecchia]) 
presso la Scuola universitaria di sanità «La Source» e coordina per la Svizzera il progetto «Autonomie 2020» 
del programma di cooperazione franco-svizzero INTERREG. Ha esperienza professionale a livello cantonale 
e nazionale nell’ambito delle cure di lunga durata e delle strategie nazionali in materia di cure palliative e di 
demenza. Inoltre opera in seno a diverse associazioni ed è presidente dell’SSEB. 

Peter, C. Meyer, Prof. Dr. phil., Zurigo 

Peter C. Meyer ha studiato sociologia all’Università di Zurigo e dal 1978 al 2001 è stato docente e ricercatore 
alla facoltà di medicina dell’Università di Zurigo. Dal 2001 al 2005 è stato il primo direttore dell’Osservatorio 
svizzero della salute (Obsan) con sede a Neuchâtel. È stato direttore del Dipartimento della sanità dalla sua 
fondazione nel 2006 fino al 2016 e rettore supplente della Scuola universitaria di scienze applicate (ZHAW) a 
Winterthur. 

Dal 1996 è libero docente e dal 2003 professore titolare di sociologia, soprattutto sociologia della salute, 
all’Università di Zurigo. Da maggio 2016 è esperto e consulente indipendente a Zurigo. 

Pasqualina Perrig-Chiello, Prof. Dr., Basilea 

Dal 2003 al 2016 è stata professoressa di psicologia dello sviluppo durante tutto l’arco della vita all’Università 
di Berna. È stata incaricata di corsi all’Università di Lisbona, di Francoforte sul Meno, di Saarbrücken, di Fri-
burgo e di Basilea. Dal 2017 è presidente dell’Università della terza età di Berna. 

Dal 2004 al 2012 è stata consigliera per la ricerca del Fondo nazionale svizzero e dell’European Science 
Foundation di Strasburgo.  

Ha diretto il PNR 52 sui rapporti tra generazioni e ha pubblicato «Generationenbericht Schweiz» (2008) non-
ché il rapporto statistico sulla situazione sociale della Svizzera del 2012 (generazioni) e del 2016 (benessere). 
Responsabile di studio SwissAgeCare (Spitex-CH). 

Andrea Schmidt, Dr. rer. soc. oec., Vienna 

Andrea Schmidt ha studiato a Maastricht e all’Università di economia a Vienna e ha conseguito il dottorato di 
ricerca in scienze sociali ed economiche. Da ottobre 2016 lavora come specialista in economia della salute 
presso la Gesundheit Österreich GmbH. In precedenza ha lavorato, a partire dal 2010, come collaboratrice 
scientifica all’European Centre for Social Welfare Policy and Research, dove si è occupata segnatamente di 
economia delle cure, invecchiamento attivo e persone che, in Europa, assistono i propri congiunti. Su mandato 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica ha diretto il programma di ricerca «Confronto internazionale dei di-
sciplinamento dei congedi di assistenza» (10.2015-06.2016). 
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