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Tutti a casa?
Fra le proposte maggiormente accreditate, l’idea di segmentare 
l’accoglienza di persone azione – più o meno compromesse –  
in aree di accoglienza diversificate, trova dei sommessi consensi 
(futuri ospitati compresi).
Ipotizzare un’area di servizio simil-alberghiero, discreta, 
accogliente, carta dei servizi certificati, personale efficiente e 
servizievole, intervento di personale infermieristico
pronto alla bisogna, risulta un’opzione particolarmente gradita.
Due soluzioni:
1) riadattamento della propria abitazione in funzione di 
sicurezza degli ambienti e dei servizi, per un garantito controllo 
delle esigenze delle persone in essere;
2) realizzazione di appartamenti idonei alle specifiche necessità 
di soggetti spinti da necessità contingenti, ma timorosi di un 
salto nel buio (casa dolce casa).
L’organizzazione di “appartamenti protetti”, anche se sorvegliati 
da una RSA o imprese consimili, non rappresenta la situazione 
ideale per la soddisfazione del nuovo ospite, sia nei confronti 
delle altre presenze più o meno discrete, sia per un salto di 
qualità connesso ad una “location” non corrispondente alle 
proprie abitudini.
Il mondo degli anziani rappresenta un’opportunità di business, 
ma senza approfondite ricerche sulle loro aspettative del proprio 
ultimo spicchio di vita, si rischia di rinunciare ad ambienti 
collaudati per alternative non semplici da attivare.
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di Francesca Pavesi

un miglioramento del processo di presa 
in carico e di gestione sanitaria al fine 
di ottimizzare il più possibile e recupe-
rare risorse per investirle meglio – un 
tema non semplice poiché l’Italia è uno 
dei Paesi nell’Eurozona che già spende 
meno pro-capite (la metà della Germa-
nia il 60% in meno della Francia) e che 
ha decrementato maggiormente la spe-
sa pubblica in Sanità pro-capite quindi 
ha un’abbondanza di spesa sulla quale 
poter recuperare efficientando; sono già 
stati fatti molti tagli che hanno impatta-
to sulla personale sanitario e sul blocco 
del turnover sulle scuole di specialità; il 
terzo scenario è quello relativo al percor-
so di copertura assicurativa e copertura 
terza sulle spese sanitarie, che l’Italia ha 
introdotto da poco e sul quale quindi c’è 
margine per poterle incrementare. 

INTEGRAZIONE E RETE TERRITORIALE
All’interno di questo quadro la Lombar-
dia si colloca sicuramente tra i primi po-
sti in Italia e in Europa come standard 
assistenziali e qualità delle cure. Fonda-
zione Futura indica che l’80% degli in-
dicatori sugli esiti di cura di AgeNaS 

La riforma 
della Sanità lombarda

– che è chiamata per il Governo a veri-
ficare l’attuazione dei sistemi sanitari re-
gionali – in Lombardia sono superiori 
alla media nazionale e dunque è la pri-
ma Regione in assoluto su questo fronte. 
Non solo: la Lombardia attrae pazienti da 
tutta Italia per i suoi Centri di eccellenza 
(oltre 200 mila persone non Lombardi di 
curano in Lombardia). Di fronte a questa 
situazione sanitaria, con questa propo-
sta di legge abbiamo voluto portare un 
approccio molto pragmatico, finalizzato 
non a rivoluzionare il SSN, ma a mettere 
a terra i fondi del PNRR, che per la Sani-
tà in Lombardia conta un miliardo 200 
milioni di euro, il più velocemente pos-
sibile e in modo efficace, per rispondere 
ai bisogni di un target di popolazione 
sempre più anziana. Per questo un ruolo 
centrale lo riveste il territorio: le persone 
più anziane devono avere dei servizi più 
vicini a casa, di integrazione con le cure 
primarie e con tutti gli attori della salu-
te del territorio. Nel concreto abbiamo 
pensato a una rivisitazione del distretto 
sanitario, che oggi è ampio quanto le 
aziende ospedaliere, quindi copre me-
diamente 450mila abitanti, disegnando 
dei distretti più piccoli erogativi per cir-
ca 100mila abitanti, dove opereranno 
sia attori ospedalieri, sia del territorio 
che, integrati insieme, lavoreranno per 
servire al meglio il cittadino: Case della 

Il 10 novembre è iniziata la maratona consiliare 
dedicata all’esame e alla discussione del progetto  
di legge di riforma della sanità lombarda che modifica 
la legge n. 33 del 2009, che si è conclusa il 30 novembre  
con l’approvazione della riforma, che quindi  
è diventata una realtà. 
Quali le principali novità proposte e quali le direttrici  
su cui si sta muovendo Regione Lombardia?  
Lo abbiamo chiesto a Emanuele Monti,  
Presidente della Commissione permanente  
alla Sanità e alle politiche sociali

“Il tema chiave intorno a cui ruo-
ta il nostro progetto di legge è 
proprio quello dell’invecchia-
mento e quindi degli anziani di 

oggi ma anche di quelli di domani. Se, 
infatti, l’aspettativa di vita è incremen-
tata di 15 anni negli ultimi 40 grazie alla 
ricerca e alla scienza – è questo è un dato 
sicuramente positivo – dall’altra parte 
assistiamo anche a un calo demografi-
co complessivo, perché abbiamo meno 
nati rispetto a 40 anni fa. Questo ricam-
bio generazionale impatta sulla parte 
di finanza pubblica legata agli anziani, 
con un costo che non è solo quello pre-
videnziale ma anche sanitario, perché 
insieme alla speranza di vita cresco-
no anche i pazienti cronici, complessi, 
multi-patologici e questo, in un Paese 
come il nostro con un Sistema Sanitario 
Nazionale basato sui Lea e sul concetto 
di copertura universalistica all’accesso 
alle cure, porta a un forte aggravio sul-
la spesa pubblica complessiva. A fronte 
di questa situazione, si aprono per l’I-
talia tre scenari: da una parte il tema 
del finanziamento della spesa pubblica 
con un debito non positivo;  dall’altro 

Comunità, Centrali Operative Territoriali 
e Ospedali di Comunità.
Le Case della Comunità, che saranno 
almeno un paio in ogni distretto, costi-
tuiranno il punto unico di accesso alle 
prestazioni sanitarie e saranno il punto 
di riferimento per i malati cronici.
Saranno integrate con alcuni servizi qua-
li il medico di base, l’infermiere di fami-
glia, uno sportello per il cittadino per 
questioni burocratiche amministrative e 
anche legate alla dispensazione dei far-
maci, con un’accessibilità ampia in modo 
tale anche da ridurre quell’iper-accesso 
al pronto soccorso anche per codice mi-
nori a cui oggi si assiste. Vi saranno poi 
60 Ospedali di Comunità, strutture di de-
genza intermedia, per tutti quei pazienti 
che, passata la fase acuta ospedaliera e 
prima delle dimissioni, hanno necessità 
di cure intermedie come una riabilita-
zione. Alcune saranno anche all’interno 
degli ospedali in modo tale da semplifi-
care ancora di più il processo al cittadino 
che passa dal reparto acuto al reparto 
riabilitativo. Infine le Centrali Operative 
Territoriali (una per ogni distretto) avran-
no la funzione di coordinare i servizi 
domiciliari con gli altri servizi sanitari e 
si avvarranno di tutte le attività di tele-
medicina e medicina digitale: televisita, 
teleconsulto, telemonitoraggio.
Incentiveremo e valorizzeremo anche 

Emanuele Monti.

...l’Italia è uno dei 
Paesi nell’Eurozona 

che già spende meno 
pro-capite (la metà 

della Germania il 
60% in meno della 
Francia) e che ha 

decrementato 
maggiormente la 
spesa pubblica in 

Sanità pro-capite...

Nel concreto 
abbiamo pensato a 

una rivisitazione del 
distretto sanitario, 

che oggi è ampio 
quanto le aziende 

ospedaliere, quindi 
copre mediamente 
450mila abitanti, 

disegnando dei 
distretti più piccoli 
erogativi per circa 
100mila abitanti, 

dove opereranno sia 
attori ospedalieri, 

sia del territorio che, 
integrati insieme, 

lavoreranno per 
servire al meglio il 

cittadino...
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tutte quelle strutture già presenti sul ter-
ritorio, quali ad esempio le farmacie, che 
avranno un ruolo sempre più importan-
te sulla cronicità, sulla farmacovigilanza, 
con un rapporto sempre più stretto con 
i cittadini anche nell’ambito della pre-
venzione ad esempio con la possibilità 
di svolgere le vaccinazioni. Anche le RSA 
saranno parte di questa filiera della sani-
tà, con un approccio moderno e innova-
tivo: non dunque luoghi di lungodegen-
za ma luoghi fortemente integrati nel 
territorio, per rispondere ai bisogni delle 
persone anziane con molteplici e diversi-
ficati progetti e servizi, quali ad esempio 
l’assistenza domiciliare integrata, la RSA 
aperta…
Pensiamo quindi a un modello integra-
to sul territorio, dove i medici di base 
avranno un ruolo chiave non solo nelle 
Case della Comunità ma anche all’inter-
no dell’erogazione dei distretti, tanto 
che addirittura il direttore di ogni singo-
lo distretto potrà essere un medico com-
petente del territorio, a cui verrà data la 
possibilità di capitanare il suo progetto 
in alcuni territori per valorizzarne la diri-
genza. 

CRONOPROGRAMMA
Per realizzare tutto questo, ci siamo voluti 
dare un cronoprogramma finanziato: ac-
canto al miliardo e 200 milioni del PNRR, 
la Regione investirà infatti nell’ambito 
sanitario altri 800 milioni. L’obiettivo è 
anche quello di sviluppare ulteriormen-
te le tecnologie dell’assistenza, per age-
volare il servizio al cittadino e collegare 
meglio queste strutture territoriali con le 
strutture ospedaliere.
Entro 90 giorni dall’approvazione della 
legge è prevista l’istituzione dei distretti 
con la nomina dei direttori e l’istituzione 
dei dipartimenti di cure primarie e dei 
dipartimenti funzionali di prevenzione. 
Entro 6 mesi dall’istituzione dei distretti 
verranno realizzate le Centrali Operative 
Territoriali. Ospedali e Case di Comunità 
verranno realizzate per il 40 % entro il 

2022, per il 30% entro il 2023 e il restante 
30% entro il 2024. Entro 6 mesi dall’ap-
provazione della legge nascerà anche il 
Centro per la prevenzione e il controllo 
delle malattie infettive. Il completamen-
to del potenziamento di tutta la rete ter-
ritoriale è previsto in tre anni.

LA VOCE DELL’OPPOSIZIONE: 
I PUNTI CRITICI
“Il problema principale del modello sa-
nitario di Regione Lombardia è quello 
dell’universalità di accesso alle cure che 
rischia di non essere garantito a tutti, 
a prescindere, ad esempio, dal reddito 
che hanno” sottolinea invece Samuele 
Astuti (nella foto), consigliere regionale 
e capodelegazione del Pd in Commis-
sione sanità. “In secondo luogo Regione 
Lombardia continua ad essere pavida e 
non andare a governare veramente il si-
stema, lasciando al libero mercato la de-
finizione di quelli che sono gli equilibri 
che invece dovrebbe trovare il pubblico. 
Infine, una terza criticità è quella legata 
alle ATS, che, nella riforma, dovrebbero 
rimanere le stesse di oggi, dopo il gran-
de fallimento che hanno dimostrato già 
prima della pandemia e che la pandemia 
ha ulteriormente accentuato. E tra i sog-
getti che sono maggiormente penalizza-
ti da questa riforma, ci sono proprio gli 
anziani e i pazienti fragili, della presa in 
carico, in un sistema che diventa sempre 
più complesso e meno capace di legge-
re i bisogni del singolo cittadino. Anche 
su altri punti vedo poca forza in questa 
riforma: non c’è nulla, ad esempio, che 
vada a impattare sulle liste d’attesa o sul 
congestionamento dei pronto soccor-
so. Il problema della carenza cronica di 
infermieri e personale specializzato che 
grava su ospedali e case di riposo, inve-
ce, è legato al fatto che non c’è la volontà 
vera di andare a costruire un sistema che 
sia in grado di dare delle vere prospetti-
ve di crescita per il personale socio-sani-
tario, spingendolo così a rivolgersi verso 
il privato o il privato accreditato”.  n

Samuele Astuti.

Per realizzare tutto 
questo, ci siamo 

voluti dare un 
cronoprogramma 

finanziato: accanto 
al miliardo e 200 

milioni del PNRR, la 
Regione investirà 
infatti nell’ambito 
sanitario altri 800 

milioni...

di Valeria Negrini
Portavoce del FTS Lombardia e Presidente di Alleanza 
Cooperative Italiane Welfare Lombardia

Sarà davvero riforma?
Riflessioni sul nuovo testo di riforma della Legge 23/2015 
del sistema sanitario e socio-sanitario di Regione Lombardia

Dopo un lungo dibattito svol-
tosi prima nella Commissione 
III e poi nell’aula del Consiglio 
Regionale, è stata approvata 

lo scorso 30 novembre la riforma della 
Legge 23/2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo” (che a sua 
volta riformava la Legge 33/2009 “Testo 
unico delle Leggi regionali in materia di 
sanità”). Mentre scriviamo il testo non è 
ancora stato pubblicato sul BURL e quin-
di le riflessioni che seguono si basano 
sul testo del PdL 187 e relativi emenda-
menti portato alla discussione dell’aula 
e sintetizzano le osservazioni e proposte 
che sia come FTS che come ACI Welfare 
Lombardia abbiamo presentato alle au-
dizioni della IIIª Commissione Regionale 
“Sanità e Politiche Sociali”.
Da un lato apprezziamo lo sforzo nel 
recepire alcune delle indicazioni di Age-
nas e della Missione 6 del PNRR relative 
al potenziamento dei servizi territoriali, 
considerando la terribile esperienza che 
i cittadini lombardi hanno vissuto a cau-
sa della pandemia. In questa direzione 
si situa la previsione a livello regionale, 
di 203 Case della Comunità (1/50mila 
abitanti – costo stimato 172 milioni), 60 
Ospedali di Comunità (1/150mila abitan-
ti) e 101 Centrali Operative Territoriali 
(COT, 1/100mila abitanti). Ad oggi, Re-
gione Lombardia ha individuato edifici 

e strutture di proprietà del SSR ove 
collocare 115 Case della Comunità e 
53 Ospedali di Comunità e si appre-
sta a stipulare accordi con gli Enti 
Locali per reperire spazi adeguati in 
quei territori dove non ve ne sono 
di disponibili tra le proprietà di ATS e 

ASST. 
Le Case della Comunità dovrebbero 

essere strutture in cui opereranno team 
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multidisciplinari di medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, medi-
ci specialisti, infermieri di comunità, al-
tri professionisti e potrà ospitare anche 
assistenti sociali. Oltre all’integrazione 
dei servizi sanitari e sociosanitari (per 
esempio con i Servizi Sociali dei Comuni) 
all’interno delle CdC va realizzata un’in-
frastruttura informatica, un punto prelie-
vi e la strumentazione polispecialistica 
che permetterà di garantire la presa in 
carico della comunità di riferimento ter-
ritoriale.
Tuttavia per noi avrebbe rappresentato 

davvero una svolta se 
la localizzazione delle 
Case della Comunità 
avesse risposto davve-
ro alle specificità del 
territorio e fosse il risul-
tato di una reale condi-
visione con le munici-
palità e con i soggetti 
del terzo settore; stesso 
discorso vale per l’iden-
tificazione dei distretti 
sanitari, che piuttosto 
che fare riferimento a 
parametri esclusiva-
mente demografici, do-
vrebbero anche consi-
derare una dimensione 

adeguata a garantire, oltre all’efficienza, 
una stretta connessione con il territorio. 
Proprio sulla relazione del sistema con il 
territorio abbiamo evidenziato le mag-
giori fragilità della proposta regionale. 
Se non si coinvolge chi agisce sia nell’a-
rea dei servizi socio-sanitari che nell’area 
dei variegati servizi sociali, non si rea-
lizza nessuna reale integrazione inter- 
istituzionale ed operativa, che rischia di 
limitarsi alla sottoscrizione di protocolli. 
È necessario infatti strutturare un model-
lo organizzativo in cui gli operatori del si-
stema sanitario, sociosanitario e sociale 
lavorino veramente insieme, definiscano 
progetti e percorsi di presa in carico con-
divisi, offrano risposte non frammentate 

alle famiglie e alle persone. Per fare que-
sto sarebbe stato necessario riconoscere 
il contributo che l’intero Terzo Settore 
lombardo, di cui la cooperazione sociale 
rappresenta una componente significa-
tiva, apporta al sistema di welfare regio-
nale e, in forza di questo riconoscimento, 
garantire nei luoghi della programma-
zione regionale e territoriale il confronto 
con le sue rappresentanze.
Vi sono invece pochissimi riferimen-
ti nella proposta di legge, che sembra 
ignorare il ruolo e la specificità del Ter-
zo Settore e della cooperazione sociale, 
assimilato in toto ad un generico setto-
re privato; ciò nonostante le espressioni 
della cittadinanza attiva e dell’imprendi-
torialità sociale del terzo settore abbiano 
dimostrato, ben prima dell’esplosione 
della pandemia, capillarità della presen-
za territoriale, flessibilità delle risposte, 
coraggio negli investimenti.
Un altro fattore in grado di vanificare 
questa infrastrutturazione territoriale è 
rappresentato dal fatto che il PNRR stan-
zia risorse per la realizzazione delle strut-
ture, ma non per la loro successiva ge-
stione che diventerà spesa corrente per 
la Regione. Infine, altro problema che ri-
schia di rendere vano qualsiasi sforzo di 
potenziamento dell’assistenza domici-
liare e territoriale e di riforma del sistema 
è la mancanza di MMG e PLS, di medici 
specialisti, di infermieri e di OSS, frutto 
di errata o mancata programmazione e, 
in parte, di atteggiamenti poco lungimi-
ranti degli stessi Ordini professionali. Per 
ora a farne le spese sono soprattutto gli 
enti privati che gestiscono servizi sanita-
ri e socio sanitari in accreditamento con 
il SSR, anche a causa della “campagna 
acquisti” avviata dall’inizio della pande-
mia da numerosi concorsi pubblici; ma 
se questa questione non viene davve-
ro affrontata, sia a livello nazionale che 
regionale, si rischia in tempi nemmeno 
troppo lunghi, di privare i cittadini e le 
cittadine di questo Paese del diritto alle 
cure e alla salute. n

Ad oggi, Regione 
Lombardia ha 

individuato edifici e 
strutture di proprietà 
del SSR ove collocare 

115 Case della 
Comunità e 53 Ospedali 

di Comunità...

Un altro fattore 
in grado di 

vanificare questa 
infrastrutturazione 

territoriale è 
rappresentato dal 
fatto che il PNRR 

stanzia risorse per la 
realizzazione delle 
strutture, ma non 

per la loro successiva 
gestione che diventerà 

spesa corrente 
per la Regione

IN PRIMO PIANOdi Roberto De Filippis

I geriatri e l’uso delle tecnologie 
a favore degli anziani

Di recente, la Sigot (Società Ita-
liana di Geriatria Ospedale e 
Territorio) ha coinvolto i propri 
iscritti in un’indagine sull’utiliz-

zo delle tecnologie a favore dell’anziano. 
Dalle risposte ricevute si è definito un 
quadro sostanzialmente insoddisfacen-
te riguardo all’impiego delle tecnologie 
per questa fascia della popolazione. Ve-
diamo la situazione nel dettaglio.

UNO SU DUE USA LA CARTELLA 
CLINICA DIGITALE
Il primo quesito era sull’utilizzo abitua-
le di applicativi informatici sanitari. An-
che se la maggioranza degli intervistati 
(57,3%) usa cartelle cliniche informatiz-
zate, la diffusione di questo strumento 
resta tutt’altro che capillare. Di poco su-
periore al 50% è la frequenza d’impiego 

Un’indagine condotta dalla Sigot mette in evidenza che questi medici utilizzano ancora poco 
gli strumenti digitali che avrebbero a disposizione per la gestione di tali pazienti

di strumenti informatici di supporto alle 
decisioni cliniche (in particolare applica-
tivi di calcolo del rischio in varie condi-
zioni morbose), che si attesta al 54,3%. 
Il ricorso ad applicativi dedicati per 
prescrivere cure è ancora più scarso 
(36,7%), mentre è solo un geriatra su tre 
(33,7%) a usare strumenti informatici di 
raccolta e analisi dei dati clinici.
La telemedicina è una realtà solo per 
poco più di un geriatra su tre (34%) 
anche se, pur non avendola ancora at-
tivata, un altro 15% ha intenzione di 
farlo a breve-medio termine. Migliora 
la situazione se però si considera, più in 
generale, il ricorso alla telemedicina nei 
rapporti di questi medici con altri servizi 
della rete sociosanitaria: tra attività or-
dinaria (44%) e di ricerca (9%), infatti, si 
supera il 50%.

Circa quattro 
geriatri su cinque 

riconoscono un alto 
valore potenziale 
all’impiego della 

telemedicina e 
della e-health 

nella pratica clinica 
geriatrica

IL CAMPIONE
L’indagine ha coinvolto i geriatri della 
Sigot di entrambi i sessi, con una 
leggera prevalenza di uomini, che 
rappresentano poco più del 56% del 
campione. In merito alla provenienza 
territoriale, i medici che hanno 
risposto al questionario provengono 
da 17 diverse Regioni e province 
autonome. Riguardo alle fasce d’età, 
infine, la più rappresentata è quella 
che va dai 50 ai 60 anni (27,9%), 
seguita dalle 30-40 e 40-50 (entrambe 
al 20,6%), dalla 60-70 (19,1%) e dalle 
20-30 e 70-80 (entrambe al 5,9%).
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MAGGIOR IMPIEGO NELLA RICERCA
È inoltre bassa la percentuale di geriatri 
(29%) che monitora da remoto parame-
tri biometrici quali pressione, frequen-

za cardiaca e saturazione dell’ossigeno 
attraverso applicazioni o software de-
dicati. In circa due casi su tre, tale rile-
vamento avviene in tempo reale. È an-

LE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE
La robotica assistiva/riabilitativa, la teleriabilitazione e la 
domotica (ambient assisted living), che rappresentano le 
tecnologie più avanzate nel campo della telemedicina, sono 
utilizzate da pochi geriatri, soprattutto con finalità di ricerca. 
La robotica assistiva/riabilitativa è impiegata dal 15% di tali 
specialisti (5% nell’attività ordinaria e 10% nell’attività di 
ricerca), mentre la teleriabilitazione è usata dal 16%  
(7% nell’attività ordinaria e 9% nell’attività di ricerca).  
Infine, ricorre alla domotica il 12% dei geriatri (3% nell’attività 
ordinaria e 9% nell’attività di ricerca).

Solo un geriatra su 
tre usa strumenti 

informatici di 
raccolta e analisi 

dei dati clinici

cora più esigua la percentuale di chi 
utilizza sistemi di registrazione e/o 
analisi di dati rilevati da dispositivi 
indossabili (sensori di movimento, di 
tracciamento di attività, sonno, cadute, 
aritmie cardiache eccetera): in ambito 
di ricerca lo fa il 12% dei geriatri, valore 
che scende al 4,4% se si considera l’atti-
vità ordinaria.
Anche se il ricorso alla tecnologia da 
parte dei geriatri rimane insufficiente, 
la pandemia da Covid 19 ne ha favori-
to l’impiego, tanto che il 60% di questi 
medici ne ha incrementato consisten-
temente l’uso nella gestione degli 
anziani fragili. Inoltre, circa quattro 
geriatri su cinque riconoscono un alto 
valore potenziale all’impiego della tele-
medicina e della e-health nella pratica 
clinica geriatrica. Per più dell’80% di tali 

specialisti gli ambiti principali d’utiliz-
zo delle tecnologie per l’assistenza e la 
cura dell’anziano sono costituiti dalla 
gestione di patologie croniche e dalla 
prevenzione delle ospedalizzazioni. 
In base alle risposte dei geriatri della Si-
got che hanno partecipato all’indagine, 
per aumentare la diffusione della “sanità 
digitale” è necessario soprattutto: 
- migliorare l’integrazione della rete 

ospedale-territorio, che solo in parte 
dipende dalla tecnologia e che richie-
derebbe anche una governance auto-
revole e unitaria a livello territoriale;

- mettere a disposizione dei pazienti de-
vice digitali d’uso “amichevole”, affida-
bili e a un costo accessibile;

- aumentare l’alfabetizzazione digitale 
degli anziani;

- migliorare la connettività della rete. n
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persone di cono-
scere la demenza. 
Questo strumento 
fornisce un vero 
e proprio vade-
mecum costante-
mente aggiornato 
con le informazio-
ni e gli strumenti 
pratici per mette-
re in atto iniziative 
“amiche delle per-
sone con demen-
za”.

NOZIONI E 
TESTIMONIANZE
w w w . d e m e n t i a

friendly.it è stato inteso come uno stru-
mento grazie a cui le Comunità Amiche 
delle Persone con Demenza attive in tut-
ta Italia possano scambiarsi esperienze, 
vissuti e buone pratiche, che spinga un 
numero sempre maggiore di individui a 
mettersi in gioco e a comprendere me-
glio che cosa significhi vivere con la de-
menza, contribuendo così a creare una 
società più inclusiva rispetto a quella 
odierna. 
Sul nuovo sito internet è innanzitut-
to possibile informarsi e aumentare le 
proprie conoscenze in merito alla de-
menza, scoprendone i diversi sintomi e 
imparando le regole base per tenere al-
lenato il cervello, prevenendo così il de-
clino delle funzioni cognitive. Un’intera 
sezione è poi dedicata al progetto 
“Comunità Amiche delle Persone con 
Demenza”: ne è descritta la nascita, è 

di Cecilia Ciotola

Alzheimer: un sito 
per favorire l’inclusione

spiegato il percorso da seguire per ade-
rire all’iniziativa e sono illustrati alcuni 
esempi e progetti internazionali; infine, 
una mappa interattiva mette in eviden-
za le trentaquattro comunità sparse sul 
territorio italiano. Un’altra parte del sito 
contiene invece le informazioni utili a 
creare una Comunità Amica delle Per-
sone con Demenza. In essa è spiegato 
come coinvolgere la propria rete di co-
noscenze per creare sempre più realtà e 
luoghi inclusivi per le persone con de-
menza. Alle storie di tali comunità è in-
vece dedicata una specifica sezione del 
sito: a raccontarle sono le voci di vari in-
dividui - volontari, negozianti, insegnan-
ti, studenti, rappresentanti delle Istitu-
zioni e delle Forze dell’Ordine eccetera 
- che con impegno e passione portano 
avanti progetti e iniziative di inclusione 
per le persone con demenza. 

UN PERCORSO SENZA FINE
Affrontando i principali temi medici e 
comportamentali relativi alla malattia, 
il sito è anche uno strumento formati-
vo. Spiega infatti come diventare “Amici 
delle Persone con Demenza” e dimostra 
come anche la conoscenza e la vicinan-
za possano offrire un aiuto tangibile 
a chi affronta tale malattia. Entrando 
nella sezione “Partecipa” si scoprono 
quali sono i passi concreti che servono 
per intraprendere questo percorso. Infi-
ne, un quiz articolato in dieci domande 
dà la possibilità di mettere alla prova la 
propria conoscenza sulla demenza. Una 
volta date tutte le risposte, si riceve un 
vero e proprio attestato, che certifica 
l’impegno di chi si è messo alla prova.
“Le ‘Comunità Amiche delle Persone 
con Demenza’ sono luoghi dove ascol-
to, comprensione e inclusione sono le 
parole all’ordine di ogni giorno. Noi 
di Federazione Alzheimer Italia ci im-
pegniamo perché sempre più persone 
conoscano la demenza, in modo da can-
cellare lo stigma nei confronti dei malati 
e dei loro familiari. Il motto ‘Working to 

Realizzato da Federazione Alzheimer Italia, www.dementiafriendly.it 
contiene non solo preziose informazioni e consigli sulla malattia 

Il progetto delle “Comunità Amiche 
delle Persone con Demenza”, porta-
to avanti da Federazione Alzheimer 
Italia, si arricchisce di un ulterio-

re tassello. Si tratta del sito internet 
www.dementiafriendly.it, che è nato con 
lo scopo di permettere a sempre più 

ATTIVA IN TANTI AMBITI
Federazione Alzheimer Italia è la maggiore organizzazione 
nazionale non profit dedicata alla promozione della ricerca 
scientifica sulle cause, la cura e l’assistenza per la malattia di 
Alzheimer e la demenza, al supporto dei malati e dei loro 
familiari, alla tutela dei loro diritti, alla partecipazione alla 
programmazione della politica sanitario-sociale. In ventotto 
anni di storia, la Federazione ha creato e sviluppato numerosi 
servizi e progetti: la help line Pronto Alzheimer, consulenze 
gratuite di tipo sociale, psicologico, legale, di terapia 
occupazionale e corsi di formazione per familiari, volontari e 
operatori sociosanitari.

I NUMERI
34 Le comunità amiche delle persone con demenza attive 

in Italia
45 Le associazioni locali che si occupano di demenza 

coordinate da Federazione Alzheimer Italia

“L’obiettivo del sito è 
di fornire ai cittadini 

e alle comunità 
gli strumenti di 

conoscenza, ma anche 
pratici, perché siano 

sempre più consapevoli 
e attente ai diritti delle 
persone con demenza”

Gabriella Salvini Porro, 
Presidente di Federazione 

Alzheimer Italia

UN CAMMINO VIRTUOSO
Il progetto di Federazione Alzheimer Italia “Comunità Amiche 
delle Persone con Demenza” ha preso il via nel 2016. L’obiettivo 
è quello di creare una rete di cittadini consapevoli e che siano 
in grado di rapportarsi alle persone con demenza, facendole 
sentire a proprio agio all’interno della comunità in cui vivono. 
Tale iniziativa si prefigge anche di promuovere un processo  
di cambiamento sociale, a compimento del quale le persone 
con demenza si sentano completamente incluse.  
A oggi, fra quartieri, paesi e città sono trentaquattro le realtà 
che hanno accolto l’invito di Federazione Alzheimer Italia.

Sul sito sono 
illustrati i diversi 

sintomi e le regole 
base per tenere 

allenato il cervello, 
prevenendo così 
il declino delle 

funzioni cognitive

Gabriella Salvini Porro.

become’ ci dice che si tratta di un per-
corso in continua evoluzione e senza la 
parola ‘fine’: l’obiettivo del sito è quindi 
di fornire ai cittadini e alle comunità gli 
strumenti di conoscenza, ma anche pra-
tici, perché siano sempre più consape-
voli e attente ai diritti delle persone con 
demenza”, commenta Gabriella Salvini 
Porro, presidente di Federazione Alzhei-
mer Italia. n
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di Roberto De Filippis

base, con servizi alla persona e di sup-
porto alla salute. 
“Il principio fondamentale del senior 
housing è di ‘dare vita’ all’età adulta, in-
centivando e preservando il più a lun-
go possibile l’autonomia di ciascuno 
in un ambiente favorevole allo scopo.  
L’obiettivo delle soluzioni per il senior li-
ving è l’invecchiamento attivo, secondo 
la definizione che ne dà l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ovvero l’ottimiz-
zazione delle opportunità per la salute, 
la partecipazione e la sicurezza che mi-
gliorano la qualità della vita. Ne conse-
gue che alla base di tutti questi progetti 
ci sia la promozione della salute, intesa 
come l’intreccio di salute fisica, benes-
sere mentale e relazioni umane”, spiega 
Andrea Mecenero, amministratore dele-
gato di Convivit (vedi box “Una joint ven-
ture appena nata”).

UN FUTURO DA SCRIVERE
In Italia, il settore del senior housing è 
ancora in divenire e aperto a grandi cam-
biamenti: il posizionamento e l’impronta 
caratteristica che ogni gestore vorrà dare 
alle proprie strutture determineranno 
sia la composizione dell’offerta dei ser-
vizi sia la modalità della loro erogazio-
ne. Con ogni probabilità, si andrà verso 
sistemi misti, in cui alcune componenti 
saranno erogate direttamente dal gesto-
re della residenza e altre saranno media-
te dal gestore, ma affidate a una rete di 
partner esterni.
È possibile immaginare una sinergia fra 
questo tipo di soluzioni abitative e le 
Rsa? “Credo che in futuro si creeranno 

Il senior housing 
“attecchisce” anche in Italia

vere e proprie sinergie, in un continuum 
delle soluzioni per l’assistenza, in cui i di-
versi erogatori di servizi nel settore del-
la terza età potranno mettere in rete le 
rispettive specificità. Il senior housing si 
propone di accompagnare al meglio e il 
più a lungo possibile la persona dall’in-
dipendenza alla parziale autosufficienza, 
ma è necessario contemplare anche 
una prospettiva più ampia e trovare 
un raccordo verso le strutture a più 
alta intensità di assistenza, capaci di 
prendere in carico la non autosufficienza 
e la fragilità”, risponde Mecenero.

UN’OFFERTA “A PACCHETTI”
Entro il 2030, Convivit intende far nasce-
re un network di venti residenze per over 
65 autosufficienti, con unità abitative 
completamente indipendenti e in loca-
zione, dal design contemporaneo e con-
fortevoli, inserite nel tessuto urbano. 
Le soluzioni proposte dall’azienda saran-
no all’insegna del benessere psicofisico e 
relazionale. 
“Offriremo sia servizi residenziali e al-
berghieri, con connettività Wi-Fi illimi-
tata, portineria 24 ore su 24, ristorante, 
lavanderia, sia servizi dedicati alla si-
curezza, con la possibilità di avere di-
spositivi indossabili per il monitoraggio 
dei parametri vitali, assistenza telefonica 
24 ore su 24 e accesso a servizi sanitari 
da operatori specializzati. Si aggiungono 
i servizi per l’intrattenimento, con beau-
ty center, palestra, proposte ricreative 
e culturali. Convivit ha anche un’anima 
tecnologica: un’unica piattaforma IoT 
(Internet of Things), altamente leggibile 
e user-friendly, metterà a disposizione 
l’intera gamma dei servizi. Grazie alla 
piattaforma Convivit sarà possibile, per 
esempio, contattare l’amministrazione, 
prenotare le attività nelle aree comuni, 
usufruire di servizi di telemedicina e co-
municare con la propria famiglia, con il 
massimo livello di autonomia e riserva-
tezza. Prevediamo un’offerta molto fles-
sibile e modulabile, in base alle esigenze 

Questa filosofia abitativa pensata per gli anziani è già molto in auge 
in alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti. Ecco quali sono i suoi fondamenti

Con “senior housing” si indica una 
gamma molto ampia di opzioni 
abitative, molto diffuse in Paesi 
europei come la Francia, il Re-

gno Unito e la Germania e altrettanto 
consolidate negli Stati Uniti. Si tratta di 
soluzioni residenziali accomunate dal 
fatto di essere progettate e strutturate 
specificamente per soddisfare le neces-
sità degli adulti “senior”, approssimativa-
mente dai 65 anni di età in su. Parliamo 
quindi di appartamenti veri e propri, ma 
con un impianto razionale, in cui i per-
corsi sono agili, la manutenzione è sem-
plice, non sussistono barriere architetto-
niche e ci sono impianti moderni e sicuri. 

NUMEROSE OPZIONI
Lo spettro delle soluzioni di senior hou-
sing va dal cosiddetto indipendent li-
ving, dove unità del tutto autonome e 
per persone autosufficienti sono inserite 
in un contesto protetto con spazi comu-
ni e servizi residenziali, fino all’assisted 
living, in cui senior autonomi oppure 
semi-autonomi ricevono invece aiuto 
anche nelle loro attività quotidiane di 

di ciascuno e all’ubicazione delle struttu-
re. La locazione degli alloggi sarà in linea 
con i prezzi di mercato della città di riferi-
mento a cui si aggiungeranno pacchetti 
di servizi crescenti e opzionali”, conclude 
Mecenero. n

UNA JOINT VENTURE INNOVATIVA
Convivit è una joint venture tra Generali Italia e CDP Venture 
Capital SGR, nata nel 2021 con l’obiettivo di introdurre il senior 
living in Italia e promuovere l'invecchiamento attivo. Convivit 
propone un nuovo modello abitativo, volto al benessere 
psicofisico: unità indipendenti, moderne e confortevoli, inserite 
in un contesto che offre, grazie a un’unica piattaforma digitale 
semplificata, servizi di conciergerie, sicurezza, supporto alla 
salute, ristorazione, intrattenimento, wellness e beauty.

NON SOLO IN CONTESTI URBANI
Nei Paesi dove il senior housing è molto diffuso ci sono 
varie tipologie di residenze, alcune in luoghi ameni o 
tradizionalmente di villeggiatura, altre in contesti urbani, con 
diversi gradi di protezione e scambio con l’esterno. “La scelta 
di Convivit, in questa fase di start up, va ai contesti urbani e 
semi-urbani, dove i residenti possono continuare ad avere uno 
scambio del tutto libero e fruttuoso con la città, vivendone 
al meglio gli aspetti più stimolanti, mantenendo relazioni 
e interessi, anzi, intensificandoli. Una volta risolte molte 
incombenze della quotidianità, grazie al sistema dei servizi 
offerti, si recuperano infatti tempo ed energie per la parte più 
ricca e gratificante dell’esistenza”, osserva Mecenero.

I NUMERI
13.800.000 gli anziani che vivono in Italia

4.373.000 gli anziani che vivono soli in Italia

3.207.000 le over 65 che vivono sole in Italia

1.166.000 gli over 65 che vivono soli in Italia

Fonte: Istat, dati riferiti al 2018

Andrea Mecenero, 
amministratore delegato 
di Convivit.

Nel nostro Paese, il 
settore del senior 

housing è ancora in 
divenire e aperto a 

grandi cambiamenti

“I diversi erogatori di 
servizi nel settore della 

terza età potranno 
mettere in rete le 

rispettive specificità”
Andrea Mecenero, 

amministratore delegato 
di Convivit
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di Luca Croci

DEMENZA E COVID: 
DALLA PANDEMIA ALLA SINDEMIA

Il report dell’ISS di luglio 2021 mostra 
che in Italia il 23,6% dei pazienti de-
ceduti positivi al SARS-CoV2 in ospe-
dale era affetto anche da demenza (il 

34% degli over 80). Alcuni studi hanno 
misurato un rischio di contrarre il virus 
e una mortalità da Covid-19 più impor-
tanti nei pazienti con demenza rispetto 
alla popolazione generale – in relazione 
anche all’età e a un quadro clinico spes-
so complicato da altre patologie (oltre il 

Demenza e COVID: 
dalla pandemia alla sindemia

67% dei deceduti positivi in Italia dall’i-
nizio dell’epidemia aveva 3 o più pato-
logie).
L’OMS allertò subito circa gli effetti della 
malattia sulla salute mentale e identifi-
cò come particolarmente fragili le per-
sone con demenza, nelle quali il confi-
namento può aggravare ansia, collera e 
agitazione (uno studio italiano ha evi-
denziato un peggioramento dei sintomi 
neuropsichiatrici nel 60% circa dei casi).
Comorbidità complesse, manifestazioni 
atipiche della malattia da SARS-CoV2, 
difficoltà ad accedere a informazioni 
accurate, incapacità di comprendere le 
misure di contenimento e le precauzioni 
igienico-sanitarie, unita alla mancanza 
delle risorse mnesiche per applicarle ef-
ficacemente, sono tutte condizioni che 
rendono le persone con demenza parti-
colarmente vulnerabili e più esposte al 
contagio. 
Il confinamento e l’isolamento, a casa 
o in strutture medico-assistenziali, co-
stituiscono un fattore certo di aggra-
vamento dei sintomi della demenza: 
difficile da attuare, la quarantena è per 
il paziente demente un’alterazione bru-
sca del quadro di vita con conseguente 
accentuazione dello stress e dell’agita-
zione. La demenza impedisce una cor-
retta descrizione dei sintomi ed è un 
fattore di criticità in caso di ricovero: 
ansia, confusione e delirio aumentano 
perché il paziente si trova in un ambien-
te sconosciuto, non sa prendere deci-
sioni autonomamente né comunicare 
con gli operatori sanitari, ed è privato 
di qualsiasi contatto fisico o basato sulla 
mimica facciale. Sono inoltre allarmanti 
e attivamente studiati i sintomi neurolo-
gici del Covid lungo (come fatica, ansia, 
depressione, insonnia, nebbia cerebrale, 
disturbi cognitivi o della memoria) e la 
capacità dell’infiammazione cerebrale 
legata all’infezione di accelerare la pro-
gressione della demenza laddove già 
presente.
Gli effetti sono importanti anche sul si-

Dall’8 al 10 giugno 2022 si terrà a Londra la 35ª edizione della 
conferenza Alzheimer's Disease International (ADI), l’appuntamento 
biennale che ospita oltre 1.000 delegati provenienti da oltre 100 
paesi del mondo – ricercatori, scienziati, medici, operatori sanitari, 
persone affette da demenza, familiari, associazioni… – per parlare 
e confrontarsi sulla demenza, con un approccio multidisciplinare e 
innovativo. Anche per questa edizione, è stato chiamato a dare il suo 
contributo Luca Croci, Direttore della RSA il Palio di Legnano, con due 
interventi dedicati a un'analisi delle conseguenze della diffusione del 
Covid-19 sulle persone affette da demenza in Italia, frutto della sua 
esperienza diretta, maturata della gestione di anziani con disturbi  
del comportamento. Di seguito due brevi abstract.

stema di assistenza per quanto riguarda 
sia il ruolo e la sicurezza dei caregiver, 
che possono sentirsi disarmati davanti 
all’acutizzarsi dei comportamenti di-
sfunzionali, sia la tensione vissuta nelle 
strutture medico-assistenziali a seguito 
della drastica riduzione delle visite dei 
familiari, dell’aumento del rischio di 
incidenti e di un maggiore impiego di 
farmaci come risposta alle difficoltà ad 
applicare le misure di isolamento e con-
tenimento. 
In una situazione che può definirsi or-
mai di sindemia, è importante attuare 
soluzioni a lungo termine per proteg-
gere le persone con demenza attraverso 
l’accesso tempestivo alla vaccinazione 
(indipendentemente dall’età ed esteso 
anche ai caregiver), l’analisi dell’espe-
rienza vissuta, e una riflessione generale 
sull’equilibrio tra salute e dignità del sin-
golo e sicurezza della collettività.

DEMENZA E DISABILITÀ: 
IL DIRITTO AI DIRITTI

Nel 2009, l’Italia ha ratificato la 
Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità (CRPD) 
approvata dall’ONU nel 2006. 

Nel definire la disabilità come risultato 
dell’interazione di menomazioni fisiche, 

SINDEMIA:
L’insieme di 

problemi di salute, 
ambientali, sociali ed 

economici prodotti 
dall’interazione 

sinergica di due o più 
malattie trasmissibili 

e non trasmissibili, 
caratterizzata da 

pesanti ripercussioni, 
in particolare sulle 

fasce di popolazione 
svantaggiata

La demenza 
impedisce una 

corretta descrizione 
dei sintomi ed è un 
fattore di criticità 
in caso di ricovero: 
ansia, confusione e 
delirio aumentano 

perché il paziente si 
trova in un ambiente 

sconosciuto...
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mentali, intellettive o sensoriali, con le 
barriere comportamentali e ambienta-
li, questo documento indica un nuovo 
approccio per la protezione, la promo-
zione e la garanzia dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali delle persone 
disabili; per la valorizzazione della diver-
sità e l’eliminazione di qualsiasi forma 
di discriminazione; per l’attuazione di 
politiche e interventi in linea con questi 
principi in tutti gli ambiti della vita. 
La disabilità come interazione tra le 
condizioni di salute e l’ecosistema o mo-

dello sociale, più che come deficit 
di salute a sé stante, è il nuo-

vo paradigma da cui devo-
no scaturire azioni volte 

all’inclusione sociale e 
un welfare che ponga al 
centro degli interventi 
la persona e le sue spe-
cificità. 
E proprio mentre l’Istat 

lavora alla costruzione di 
un Registro sulla disabilità1, 

sembra importante ribadire 
come le persone che soffrono 

di demenza siano a tutti gli effetti in 
una condizione di disabilità, sebbene in 
modo difficilmente quantificabile a cau-
sa dell’andamento variabile del distur-
bo tanto nella progressione che nella 
durata. La degradazione delle funzioni 
cognitive e i sintomi comportamentali 
della malattia portano a un’irreversibi-
le perdita di autonomia della persona, 
hanno un impatto profondo sulla strut-
tura familiare (si calcola che in Italia sia-
no circa 3 milioni le persone coinvolte in 
modo diretto o indiretto nell’assistenza 
di familiari con demenza) e un costo so-
cio-sanitario che si eleva in Italia a circa 
10-12 miliardi di euro all’anno2. Il report 

Note:
1) https://www.istat.it/it/files//2021/03/Istat-Audizione-Osservatorio-Disabilit%C3%A0_24-marzo-2021.pdf
2) https://demenze.iss.it/epidemiologia/
3) https://www.istat.it/it/files//2021/07/Report-anziani-2019.pdf

dell’Istat sulle condizioni di salute degli 
anziani nel 20193 afferma che in Italia 
siano 600mila gli over 65 con demenza 
che vivono in famiglia (pari al 4,2% degli 
anziani; con picchi del 15,4% riscontrati 
per le donne over 85) su un milione di 
casi di demenza registrati sul territorio. 
Questo valore è destinato ad aumentare 
per via dell’invecchiamento globale del-
la popolazione italiana che ha registrato 
infatti un indice di vecchiaia del 165,9% 
nel 2017 e del 179,4% nel 2020 (con pro-
iezione del 280% per il 2051), e un indi-
ce di dipendenza degli anziani che nello 
stesso arco di tempo è passato dal 35% 
al 36,4%. In un’ottica di programmazio-
ne, un record linkage potrà far conflui-
re questi dati verso quelli dell’Istat che 
stima le persone con disabilità a oltre 
3 milioni, di cui un milione e mezzo di 
over 75 (il 22% di questa fascia di età), 
ma è già chiara la necessità di mette-
re in pratica a tutti i livelli – legislativo, 
amministrativo, tecnologico, finanzia-
rio, formativo – un welfare e delle poli-
tiche che proteggano e garantiscano il 
diritto per le persone con demenza alla 
dignità, alla non discriminazione, all’in-
clusione, all’accessibilità, alla parità; che 
sviluppino per loro terapie, strumenti e 
dispositivi tecnologicamente avanzati; 
che sensibilizzino la società, combat-
tendo pregiudizi e comportamenti di-
scriminanti e favorendo una percezione 
più positiva delle persone con demen-
za; che adeguino l’accesso all’informa-
zione, all’assistenza, alla vita culturale e 
ricreativa; che bandiscano i trattamenti 
inumani, degradanti o inappropriati; 
che siano in grado di creare progetti su 
misura tesi ad aumentare la speranza e 
la qualità di vita, in funzione della disa-
bilità ma anche delle abilità residue. n

A Villa Giulia  
le ospiti sferruzzano  
per fare del bene 
Cuscini, ponchi, mantelle per grandi e 
piccoli, completi top-gonna e borse a 
fantasia crochet. Sono questi i capi e 
gli accessori di abbigliamento prodotti 
all’uncinetto da quattro arzille ospiti 
(Graziella, Marisa, Silvana e Lucia) della 
casa residenza per anziani Villa Giulia di 
Pianoro (Bo). Da un lato, oltre a rilassare, 
il lavoro con i ferri aumenta il benessere, 
con effetti positivi sulla memoria e sulla 

creatività. Dall’altro, i prodotti in crochet realizzati sono donati ad alcune onlus, tra cui l’Associazione Piccolo Principe, 
che sostiene progetti di reinserimento sociale a favore di bambini e ragazzi sfortunati. “Il punto di forza del progetto 
è l’utilizzo di materiali esclusivamente riciclati, per esempio gomitoli di lana o cotone che gli stessi familiari donano 
alla nostra struttura. Questo aspetto di sostenibilità a cui Villa Giulia da sempre è attenta, contro ogni forma di spreco, 
conferma la nostra volontà di dare una seconda vita agli oggetti, rendendo il risultato finale ancora più autentico e 
apprezzato”, afferma Ivonne Capelli, che amministra Villa Giulia insieme al fratello Marco.

Polmonite: messo a punto  
un nuovo test rapido 
È stato sperimentato all’Irccs Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli di Roma 
un nuovo test per la diagnosi di polmonite 
batterica, che dà risultati in meno di due 
ore. FilmArray Pneumonia Plus (FA-PP) – 
questo il nome del test – individua dunque 
velocemente il batterio all’origine della 
malattia, condizione fondamentale per 
individuare la migliore terapia antibiotica 
da utilizzare. Il FilmArray Pneumonia Plus 
si esegue sul liquido di lavaggio bronco-
alveolare e, quindi, non necessita di coltura. 
Oltre a individuare il batterio responsabile 
della patologia, questo test fornisce preziose 
informazioni anche sull’eventuale presenza di 
forme resistenti agli antibiotici. 

Cala la spesa farmaceutica in Rsa  
È stato presentato di recente il rapporto “L’uso dei farmaci nella 
popolazione anziana in Italia”, realizzato dall’OsMed (Osservatorio 
Nazionale sull’Impiego dei Medicinali) con la collaborazione 
dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) e dell’Iss (Istituto Superiore 
di Sanità). Dal documento emerge che quasi un anziano su tre fa 
ricorso a dieci o più medicinali contemporaneamente (30,3% nelle 
donne, 29% negli uomini). Il rapporto presenta anche un capitolo 
dedicato alle Rsa. Nel 2019, la spesa complessiva per i farmaci 
erogati in queste strutture si è attestata a 25.381693 euro, in 
diminuzione dell’1,4% in confronto al 2018, pari a una spesa di 
1,30 euro per ogni giornata di degenza e a un costo per posto letto 
di 436,18 euro. La maggiore incidenza di spesa è atribuibile ai 
medicinali di classe A (56,7% della spesa globale, seguiti da quelli 
di classe C (36,9%) e da quelli ospedalieri (6,3%).
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di Benedetta Bertani

“Lo sviluppo di nuove RSA 
rappresenta senza dubbio 
un’esigenza sempre più 
concreta oggi nel nostro 

Paese: l’età media della vita è, infatti, 
cresciuta in maniera esponenziale, con 
un aumento del numero di anziani, la 
maggior parte non autosufficienti, che 

necessitano di posti letto per ricoveri 
residenziali e spesso anche di specifiche 
cure sanitarie. I nostri progetti nel setto-
re socio-sanitario, conclusi negli ultimi 
anni o in corso d’opera, si concentrano 
sia su strutture di nuova realizzazione, 
in zone di completamento o in aree già 
destinate a servizi, sia su edifici inutiliz-
zati collocati in tessuti urbani degradati 
e abbandonati meritevoli di una riquali-
ficazione. 
Le soluzioni proposte, in collaborazione 
con primari gestori del settore con cui 
lavoriamo, offrono un’efficace risposta 
alle esigenze di ospiti e famiglie, garan-
tendo un attento servizio di ospitalità 
alberghiero ma anche di cure sanitarie 
e riabilitative specialistiche, in un am-
biente confortevole e con alti standard 
qualitativi. Le camere oggi sono sempre 
più ampie, singole o al massimo per due 
persone per rispondere meglio ai biso-

gni individuali di ogni ospite, l’impianti-
stica e le attrezzature sono adeguate alle 
nuove esigenze sempre più simili a quel-
le ospedaliere (per fare solo un esem-
pio il sistema centralizzato di ossigeno 
medicale con bocchette che arrivano al 
letto di ciascun ospite), i servizi alber-
ghieri (ristorazione, pulizie, lavanderia) 
necessitano locali con attrezzature sem-
pre più professionali adatti alla cura e al 
recupero della persona. Anche gli spazi 
dedicati alle attività ricreative e di acco-
glienza sono stati ripensati per offrire a 
ospiti e familiari possibilità di svago e 
socializzazione diverse, a seconda delle 
condizioni dell’anziano, delle sue passio-
ni, ma anche alla necessità di mantenere 
separati e in piccoli gruppi le persone: 
basti pensare ai giardini pensili per i nu-
clei protetti, agli orti o i percorsi senso-
riali in giardino…
Non solo. La recente pandemia ha fatto 
emergere sempre più forte l’esigenza 
che queste nuove e moderne strutture 
possano adattarsi, nell’approccio forma-
le, strutturale e operativo, ad eventuali 
emergenze – come quella sanitaria appe-
na attraversata – o all’insorgere di nuove 
esigenze, con layout molto più flessibili 
di un tempo ma che garantiscano la me-
desima sicurezza e qualità in termini di 
standard realizzativi: ingressi specifici e 
dedicati dall’esterno, percorsi funziona-
li ben suddivisi, nuclei adeguatamente 

predisposti che, in caso di infezioni, pos-
sano essere isolati garantendo, comun-
que, il funzionamento della struttura.
L’integrazione sempre più forte con li ter-
ritorio e la comunità ci ha portato anche 
a destinare alcuni spazi, a pian terreno 
delle RSA o in edifici separati all’inter-
no stesso complesso, ad ulteriori servizi 
di assistenza, aperti al pubblico, come 
ambulatori medici, sportelli legali e di 
consulenza, farmacie, riqualificando e 
migliorando ulteriormente tutta l’area 
circostante alla struttura.
Infine, un altro aspetto assolutamente 
caratterizzante delle RSA di nuova con-
cezione è quello green, della sostenibi-
lità. Tutte le nostre costruzioni sono a 
basso impatto ambientale, con progetti 
ispirati all’efficientamento energetico, 
come la termoregolazione, per ridurre 
anche i successivi costi gestionali”. n

RSA: una nuova frontiera di sviluppo
Le strutture sanitarie assistenziali di nuova generazione sono a basso impatto ambientale, 
realizzate sia ex novo sia attraverso la riqualificazione di spazi ed edifici esistenti,  
con layout molto flessibili che ben si adattano a diversi bisogni ed eventuali emergenze. 
A parlarcene, il Gruppo Carron, una delle più importanti realtà italiane nel campo 
dell’edilizia e del restauro, e tra le prime trenta società leader in Italia per la realizzazione  
di grandi opere civili e infrastrutturali

RSA Servais di Torino 
in costruzione e un 
rendering del progetto.

RSA Attanasio 
di Limbiate (MB).

Progetto per RSA 
di Cecina (LI).

RSA di Nichelino (TO)  
in costruzione,  
e il rispettivo rendering.
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Francesca Pavesi

IL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE
Il Registro unico del Terzo settore è diventato 
una realtà. A 4 anni dall’entrata in vigore del Dlgs 
117/2017 che lo ha istituito, ha aperto i battenti 
martedì 23 novembre il Registro Nazionale, tele-
matico e pubblico al quale potranno iscriversi le 
organizzazioni non profit. Secondo gli ultimi dati 
Istat disponibili (riferiti al 2019), la platea poten-
ziale è di 362.634 istituzioni, tra organizzazioni 
di volontariato, associazioni di promozione sociale 
(e altre associazioni), fondazioni, enti con la quali-
fica fiscale di Onlus. Per le imprese sociali, basterà 
l’iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle 
imprese. L’ingresso nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore non è obbligatorio, ma chi vi accede 
avrà diritto alle nuove agevolazioni fiscali previste 
dalla riforma del Terzo settore (ancora non comple-
tamente operative) e al riparto del cinque per mille 
dell’Irpef destinato al “volontariato”. 
“Un atto politicamente scellerato. Aprire il registro 
del terzo settore senza dare certezze fiscali non ha 
davvero logica. Per le Onlus si rinvia tutto (come si 
evince al punto 7) perché al momento il decreto 
non ha alcune efficacia. Per tutti gli altri si rischiano 
iscrizioni di nuovi enti senza dare loro alcuna cer-
tezza fiscale perché non si è trovata la quadra e men 
che meno si è mandato il decreto a Bruxelles per 
averne il parere e renderlo efficace” sostiene Luca 
Degani, Presidente di Uneba Lombardia. Dello 
stesso avviso Paolo Portioli, Direttore degli istitu-
ti geriatrici della Fondazione “Arrigo Mazzali” di 
Mantova: “Nel giugno del 2019 abbiamo optato per 
una trasformazione in ente del terzo settore non 
commerciale: oggi l’approvazione del RUNTS ci ha 
lasciato tutti sorpresi perché non è stata esplicitata 
la normativa fiscale che è l’argomento più impor-

tante. Quindi le Onlus, come siamo noi, hanno tem-
po fino al 2023 per la registrazione ma molte, come 
noi, aspetterà a iscriversi finchè non saprà quale 
sarà il destino fiscale che ci aspetta: l’attuale regi-
me fiscale delle Onlus verrà trasferito pari pari agli 
enti del terzo settore? Nessuno lo sa. Peraltro manca 
ancora un passaggio della Comunità Europea che 
deve intervenire sulla proposta perché non devono 
esserci aspetti in conflitto con la normativa comuni-
taria e anche questo è un aspetto tutt’altro che tran-
quillo e semplice ma senza il quale non vedo come 
si possa orientare anche la nostra normativa nazio-
nale. Probabilmente l’approvazione del RUNTS ha 
risposto ad altre logiche ma non certo a quella di 
aiutarci a fare una scelta consapevole”.

LA CARENZA CRONICA DI INFERMIERI
La mancanza di infermieri in 
Italia è ormai un’emergenza. 
Il Presidente di Uneba na-
zionale Franco Massi (nel-
la foto) ha scritto ai Ministri 
dell’Università Maria Cristina 
Messa, al ministro della Sanità 
Roberto Speranza e al Mini-

stro dell’Economia Daniele Franco ricordando loro 
che negli ultimi 20 anni le Università hanno messo 
a disposizione 100.000 posti per infermieri in meno 
del fabbisogno stimato di infermieri, ribadendo la 
necessità già dal prossimo anno accademico e poi 
stabilmente, dei posti di corsi di laurea in infermie-
ristica. I numeri danno la misura dell’emergenza: 
dal 2001 a oggi, a fronte di un fabbisogno stimato 
di 410.075 infermieri (secondo le organizzazioni di 
categoria}, le Università hanno messo a disposizio-
ne solo 309.962 posti nei corsi di laurea. Il turnover 
annuale di infermieri è stimato in circa 18.000 pro-
fessionisti: in 20 anni, nemmeno una volta i posti 
nei corsi di laurea hanno coperto anche soltanto il 
turnover. Anche nell'anno accademico 2021/2022 
la tendenza è invariata: i posti sono il 26% in meno 
del fabbisogno. Eppure giovani che aspirano al la-

voro da infermieri non mancano. Solo nell’ultimo 
triennio, 26.935 domande di iscrizione al corso di 
laurea in infermeria sono state respinte per man-
canza di posti nelle università. Per l’anno accade-
mico 2021/22, respinte il 38% delle richieste. Se già 
la dotazione di infermieri formati attualmente dalle 
Università è insufficiente a coprire le necessità del 
Sistema Sanitario Nazionale nella sua configurazio-
ne attuale, ancora meno potrà esserlo se si attivas-
sero le nuove figure e servizi previsti dal PNRR e dal-
la legislazione vigente (ospedali di comunità, case 
della comunità, infermieri di famiglia e di territorio) 
che richiedono l’impiego di infermieri. Senza un au-
mento del numero di infermieri laureati (e l’Italia è 
27° in Europa per infermieri per abitante), le stesse 
risorse del PNRR rischiano di restare inutilizzate o 
utilizzate parzialmente. O peggio: per attuare quan-
to previsto dal PNRR si sottrarrebbero infermieri agli 
altri servizi del SSN, aggravando l’emergenza. Ma in 
Italia questi infermieri non ci sono. Aprire la ricerca 
potrebbe causare un ulteriore drenaggio di infer-
mieri dalle case di riposo. Mettendo in difficoltà, an-
zitutto, gli anziani ospiti.
L’emergenza quotidiana dei nostri enti associati 
Uneba, in particolare le strutture sociosanitarie per 
anziani e persone con disabilità, è la conseguenza 
di questo disallineamento storico tra fabbisogno e 
offerta: enorme difficoltà nel reperire infermieri, or-
ganici ridotti, maggiore impegno richiesto agli in-
fermieri già in forza, rischio di dover chiudere interi 
reparti lasciando senza l’assistenza, di cui hanno par-
ticolare bisogno, anziani non autosufficienti e pro-
spettive fosche per la sostenibilità delle strutture nel 

loro complesso. Rilancia l’allarme 
anche Fabio Toso, vicepresidente 
nazionale Uneba (nella foto), sot-
tolineando il problema strutturale, 
pluriennale, di carenza di infermieri 
nel Servizio Sanitario Nazionale in 
tutti gli ambiti: dagli ospedali, ai 

servizi domiciliari, alle case di riposo. “Con un turno-
ver stimato di 18.000 infermieri all’anno, le Univer-
sità ne formano 14.000, e solo il 75% finisce a fare 
l’infermiere. Per gli italiani che hanno bisogno, l’Uni-
versità deve formare più infermieri, senza i quali tan-
te persone fragili rischiano di avere meno assistenza 
o non averla affatto”. Anche su questo punto, il dot-
tor Portioli si trova d’accordo: “Il problema del perso-
nale è un altro tema scottante e all’ordine del giorno: 

la carenza di professionisti ha conseguenze pesan-
tissime sulla gestione quotidiana delle attività nelle 
RSA e oggi ci sono enti che hanno dovuto ridurre i 
posti letto o non hanno potuto aprire alcuni servizi, 
come ad esempio il Centro diurno, per mancanza di 
personale. Sia come Fondazione Mazzali che come 
Apromea (l’Associazione mantovana di 25 case di 
riposo) ci stiamo “arrangiando” perché colmare la ca-
renza in primis di infermieri e a seguire di medici e, 
in misura minore, di oss e di fisioterapisti. Sul fronte 
oss e asa la nostra Associazione già da diversi anni 
ha favorito l’ingresso di nuove persone nei corsi che 
vengono fatti nei diversi centri di formazione con 
delle borse di studio e così abbiamo incrementato 
notevolmente il numero degli iscritti. Il che non si-
gnifica risolvere il problema ma ottenere, almeno 
localmente, un po’ di respiro. Per gli infermieri, inve-
ce, ci siamo orientati su professionisti del Perù, dove 
il corso di studi è molto affine al nostro, anche se il 
vero ostacolo è la burocrazia e italiana i suoi tempi. 
Le istituzioni ci ascoltano ma si fa fatica ad accorciare 
i tempi. Il risultato è che da aprile 2021 non abbiamo 
ancora accolto neanche un infermiere dal Perù”. 

LA RIFORMA DELLA SANITÀ IN LOMBARDIA
Anche su questo tema, il dottor Portioli sottolinea 
alcuni limiti importanti: “Le RSA stanno andando 
verso una sempre maggiore ospedalizzazione: le 
richieste di ricovero arrivano sempre più da per-
sone che hanno problemi di salute più che sociali, 
soprattutto oggi, in epoca post Covid. Le famiglie 
infatti tengono a casa il proprio caro finchè possono 
e solo quando la situazione diventa grave lo ricove-
rano in RSA. Gli ospiti che arrivano in struttura sono 
dunque sempre più pluripatologici e non autosuffi-
cienti: questo, unito alla carenza di personale sani-
tario, rende a mio avviso difficilissimo l’apertura di 
strutture sul territorio come quelle previste dalla ri-
forma. Non vorrei che per aprire queste nuove Unità 
si attinga al personale già scarno del terzo settore. 
Se invece avessimo il personale adeguato, allora sì 
che sarebbe molto utile la riforma, perché ad oggi 
i grandi anziani non sono presi in carico dal SSN se 
non nella fase dell’acuzie e, dopo le dimissioni, non 
essendo gestibili a casa, li prendiamo noi in casa di 
riposo per sopperire al sanitario. A mio avviso la ri-
forma manca dunque di un rapporto organico col 
nostro mondo, con il personale sanitario e i medici 
di medicina generale”. n

Riforma del terzo settore: quali le 
criticità attuali e le prospettive future
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di Elena Puglisi

L’aumento dei contagi e la diffusio-
ne di nuove varianti di Covid-19 
mette in allerta le residenze per 
anziani dell’Emilia-Romagna, già 

da tempo impegnate nella somministra-
zione della terza dose a pazienti e perso-
nale sanitario. 
L’ANASTE Emilia-Romagna aveva avvia-
to già ad inizio novembre un sondaggio 
per verificare le tempistiche e le modali-
tà di prenotazione delle cosiddette dosi 
Booster del vaccino: un monitoraggio 
tutt’ora attivo tra le proprie associate, si-
tuate tra Bologna, Modena e Ferrara.
La copertura vaccinale, considerata da 
ANASTE (Associazione Nazionale strut-
ture terza età) fondamentale per scon-
giurare l’insorgenza di nuovi focolai, vie-
ne assicurata agli anziani e al contempo 
ai sanitari (medici, infermieri, OSS e tutto 
il personale ausiliario che operano nelle 
strutture). 
Se per quanto riguarda gli ospiti delle 
strutture si può già affermare che solo 
una percentuale inferiore al 5% ha ri-
fiutato la somministrazione della terza 
dose, per quanto riguarda il monitorag-

gio degli operatori sanitari il conteggio 
è più arduo: «Inizialmente la terza dose 
per chi lavora nelle strutture per anziani 
era su base volontaria, l’obbligatorietà 
è arrivata dopo – spiega il Presidente 
ANASTE Emilia-Romagna dott. Gian-
luigi Pirazzoli –. Ci siamo attivati fin da 
subito per fornire alle Usl gli elenchi del 
nostro personale e avviare la sommini-
strazione della terza dose per garantire 
più protezione agli anziani presenti nelle 
nostre strutture: tra i nostri operatori sa-
nitari c’è chi ha accettato subito di proce-
dere al richiamo, chi invece ha preferito 
attendere lo scadere del sesto mese e 
chi ha preferito rimandarla più avanti a 
data da destinarsi. La decisione di creare 
il super green pass ha permesso poi di 
superare il problema in quanto con la 
nuova applicazione il datore di lavoro 
è in grado di capire se il lavoratore ha 
adempiuto agli obblighi. La decisione di 
imporre l’obbligo del terzo richiamo per 
chi lavora in Cra e case di risposo è stato 
tardivo, doveva arrivare prima». 
E forse si poteva giocare d’anticipo an-
che con i tempi di somministrazione 

della terza dose per i soggetti più fragi-
li: si è partiti subito con i richiami per gli 
over 80, ma senza particolari distinzioni 
tra chi vive a casa e chi invece è ospite 
di una struttura residenziale. Così facen-
do ad inizio novembre la percentuale di 
anziani in Cra e case di riposo vaccinati 
con la terza dose in Regione era infe-
riore al 30%, ma poi vi è stata un’acce-
lerata in tutte le province del territorio. 
Per scongiurare l’insorgere di focolai nei 
mesi invernali, Anaste Emilia-Romagna 
ha giocato d’anticipo inviando a tutte le 
associate delle linee guida da adottare 
all’interno delle strutture per salvaguar-
dare la socialità e continuare a garantire 
le visite dei parenti, che fino ad ora sono 
garantite nella maggior parte delle strut-
ture per una durata di circa 30 minuti 
e anche più volte alla settimana: «Già 
prima che si iniziasse a parlare di terza 
dose, avevamo consigliato di ricorrere 
alla mascherina FFP2, rispettando rigo-
rosamente il controllo della temperatura 
all’ingresso e la verifica del green pass 
– racconta Pirazzoli–. Manteniamo alta 
l’attenzione e la prudenza con controlli 
e prevenzione, consigliamo infatti di in-
dossare la mascherina FFP2 anche a chi 

ha fatto la terza dose, almeno fino a che 
non è trascorso il 15esimo giorno dall’i-
niezione. Questo ulteriore richiamo era 
necessario, a maggior ragione a tutela di 
soggetti fragili, in un periodo dell’anno 
in cui il virus viaggia e mette in pericolo 
anche i più piccoli. Il rapporto tra nonni 
e nipoti è vitale per questo stiamo guar-
dando con attenzione al dibattito sulla 
vaccinazione dei bambini sotto i 12 anni. 
Se penso ai prossimi mesi e ai contagi in 
aumento, mi spaventa il fatto che le isti-
tuzioni pubbliche non ricorrano nuova-
mente all’obbligo della mascherina all’a-
perto, non basta pensare solo al centro 
storico.  È un dispositivo che ci protegge 
e che può fermare il contagio, specie se 
veniamo a contatto con residente per 
anziani dove una piccola disattenzione 
può innescare una situazione dramma-
tica. Servono però più controlli e più 
sanzioni: nell’attesa di completare il ciclo 
vaccinale e di gestire l’aggiornamento di 
applicazioni per scaricare il super green 
pass, la mascherina è fondamentale». n

La maggiore consapevolezza 
di chi è in prima linea
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di Letizia Rossi

C’è ancora molto da fare in Ita-
lia per gli oss: ne è convinto 
Angelo Minghetti, coordi-
natore del Migep (Federa-

zione Nazionale delle Professioni sani-
tarie e sociosanitarie), che riconosce con 
rammarico come l’irruzione della pande-
mia nelle rsa non sia bastata a far com-
prendere il ruolo chiave nella qualità del-
le cure, né a sciogliere i nodi preesistenti. 
In più, la carenza di infermieri ha aggra-
vato le questioni irrisolte, come quelle 
delle competenze, della formazione, del 
contratto, e in generale del riconosci-
mento di questa figura professionale. 
“Con fatica siamo riusciti a ottenere il 
ruolo sociosanitario, ma non è sufficien-
te, c’è ancora tantissimo da fare”.

Ci son per esempio da colmare le diffe-
renze tra chi lavora nel pubblico e chi nel 
privato: “Ci sono di fatto oss di serie A e 
oss di serie B, sottoposti a contratti diver-
si e di ogni genere, con funzioni opera-
tive di tutti i tipi: tecnici, amministrativi, 
operai. È ormai necessario uniformare 
tutti in un contratto unico, ma manca la 
volontà, a molti livelli”.
Nemmeno rispondere alla domanda su 
quanti siano gli oss in Italia, e dove la-
vorino è semplice, prosegue Minghetti. 
“Purtroppo non ci sono elenchi né re-
gistri nazionali: da dieci anni lavoriamo 
a questo tema, senza esserne venuti a 
capo. È stata avviata l’iniziativa di una ri-
cognizione regionale, ma in forma facol-
tativa, perciò non fornisce dati concreti e 

rischia di essere falsata. Occorre che sia 
un osservatorio nazionale a dettare le li-
nee guida”.
Secondo il Migep, da rivedere ci sono 
anche gli standard e i protocolli che per-
mettono oggi, in assenza di infermieri, 
che un oss debba occuparsi durante il 
turno di notte di un numero troppo ele-
vato di pazienti: “In alcuni casi si arriva 
anche a un oss ogni 70 ospiti e questo 
non è concepibile. Bisogna cominciare 
a pensare che il rapporto oss/pazienti 
va gestito sulla base delle patologie e 
del grado di autosufficienza. – precisa 
Minghetti – L’oss non può occuparsi del-
la cura della persona, se deve seguire 
anche le incombenze ambientali. Ne va 
della qualità della vita delle persone: è 
necessario che l’incremento dell’organi-
co sia studiato e modellato sul livello di 
criticità dei pazienti. I parametri regionali 
vanno rivisti”.
Ma il sistema della formazione è in grado 
di rispondere adeguatamente alle esi-
genze di personale delle strutture? “Pur-
troppo anche su questo frangente il pa-
norama non è roseo. Le strutture private 
possono attingere alle graduatorie delle 
ASL, ma sono in molti a non accettare il 
lavoro e attendere la chiamata nel pub-
blico. Succede perché l’ambiente non è 
attrattivo, da un punto di vista retributi-
vo, o dell’orario di lavoro, o dei carichi”, 
continua il presidente di Migep. 
La Federazione sta proseguendo i lavori 
con Fnopi sulla revisione della formazio-
ne dell’oss, a partire da un documento 
elaborato congiuntamente tra 2019 e 
2020. Spiega MInghetti: “Abbiamo così 
presentato attraverso la legge Boldrini la 
revisione della formazione portando gli 
stessi contenuti del documento elabora-
to con Fnopi nel ddl: formazione di due 
anni, unificazione della figura dell’oss 
con l’oss complementare, legalizzando 
alcune competenze che oggi l’oss è co-
stretto a svolgere, come ecg e rilevazio-
ne pressoria, formazione attraverso gli 
istituti sanitari, uniformando il titolo di 

studio in diploma di qualifica professio-
nale. La formazione deve essere aggior-
nata e riorganizzata: abbiamo bisogno di 
professionalità, e di un maggior control-
lo sugli attestati che vengono rilasciati, 
perché poi sul mercato si trova persona-
le che non è in grado di assolvere ai suoi 
compiti. Ne hanno bisogno i cittadini, 
loro devono essere tenuti al centro, sono 
loro i destinatari delle cure”.
Tra le proposte del Migep c’è per esem-
pio quella di rivedere il percorso scolasti-
co, coinvolgendo istituti tecnici sanitari o 
sociosanitari. “Purtroppo il percorso non 
è semplice, e si incontrano resistenze in 
ogni direzione, da parte delle istituzioni, 
ma anche degli stessi operatori”.
Il 3 dicembre la Federazione Migep ha 
organizzato ad Arezzo una sessione nel 
Forum Risk management. “Nei momenti 
più duri della pandemia l’oss ha mostra-
to quale sia il suo valore e la sua impor-
tanza, senza tuttavia ottenere mai un ri-
conoscimento per come si è adoperata. 
Serve un netto cambio di mentalità da 
parte di tutti: non siamo infermieri, sia-
mo una categoria a sé, con i suoi mecca-
nismi e la necessità di trovare il proprio 
spazio”. n

Formazione e funzioni: 
rivedere la professione dell’oss
Le conseguenze della pandemia e la carenza di infermieri nelle rsa riacutizzano i problemi 
attorno alla definizione dell’oss e dei suoi compiti. 
Ne parliamo con Angelo Minghetti, coordinatore del Migep
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LA DIAGNOSI
In caso di sospetta polmonite, per l’individuazione del focolaio 
si prescrive innanzitutto una lastra ai polmoni. “Sono inoltre 
utili esami del sangue, per osservare i valori dell’emocromo, 
dei globuli bianchi e per valutare la funzionalità epatica e 
renale” afferma la dottoressa Poli. Sempre attraverso un test del 
sangue si possono individuare gli agenti patogeni alla base 
dell’infezione, che possono essere identificati anche tramite 
l’analisi dell’escreato.

di Roberto De Filippis
Con la consulenza della dottoressa Federica Poli, 
pneumologa dell’Irccs Policlinico San Donato 
di Milano

Polmonite: Polmonite: 
il rischio il rischio 
dell’effetto dell’effetto 
dominodomino

Sebbene possa manifestarsi an-
che in altri periodi dell’anno, è in 
inverno che la polmonite è più 
diffusa. Questa malattia non è 

assolutamente da prendere sottogam-
ba, perché rappresenta la prima causa di 
morte infettiva nel mondo occidentale. 
Siccome ambienti come le Rsa sono a 
elevato rischio di infezione, è fondamen-
tale saper riconoscere tale patologia, in 
modo da iniziare per tempo le cure del 
caso.

NUMEROSE CAUSE
Per polmonite si intende l’infiammazio-
ne del tessuto polmonare, alla base della 
quale vi possono essere numerose cau-
se: l’infezione da parte di batteri, virus 
e funghi e l’inalazione di agenti tossici. 
Inoltre, può essere anche conseguenza 
della radioterapia. Una prima importan-
te distinzione nella classificazione delle 

polmoniti è quella tra batteriche e vi-
rali. Queste ultime si differenziano in 
base al virus che ne è all’origine: i più 
comuni sono quelli influenzali e parain-
fluenzali, l’adenovirus, l’herpes virus e, 
negli ultimi tempi, anche il Sars-Cov-2, 
che provoca il Covid-19.
È invece più articolata la catalogazio-
ne delle polmoniti batteriche. Spesso 
legate a ambienti nosocomiali (e più in 
generale a strutture di cura) sono quel-
le provocate dai batteri Gram negativi 
(Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia 
Coli, Klebsiella Pneumoniae, Entero-
bacter, Proteus eccetera) e dallo Stafilo-
cocco meticillino resistente (Mrsa). Negli 
ambienti di comunità, di frequente le 
polmoniti sono determinate da batte-
ri Gram positivi, come lo Pneumococ-
co e lo Stafilococco meticillinosensibile. 
All’origine di circa il 15% delle polmoniti 
che colpiscono l’anziano vi è l’Haemo-
philus Influenzae, un bacillo Gram nega-
tivo diffuso nell’ambiente di comunità. 
Un’altra categoria di polmoniti batteri-
che sono quelle causate dall’ingestione 
accidentale di corpi estranei (quasi sem-
pre cibo) che ostruiscono un bronco, 
dando luogo a una reazione infiamma-
toria e infettiva provocata da agenti ana-
erobi. Alcuni di questi germi vivono nel 
distretto enterico e possono dar origine, 
se si soffre di disfagia, alla polmonite ab 

La malattia può determinare pericolose complicanze, La malattia può determinare pericolose complicanze, 
tanto da mettere il paziente in pericolo di vita tanto da mettere il paziente in pericolo di vita 

ingestis. Sono infine gruppi di batteri ati-
pici, come la Chlamydia, il Mycoplasma e 
la Legionella, a scatenare polmoniti defi-
nite, appunto, atipiche.

UNA CURA “FLUIDA”
Così come sono numerose le tipologie 
di polmoniti, così sono tante le cure a di-
sposizione. Se non si identifica esatta-
mente il germe responsabile della ma-
lattia, è una buona prassi far ricorso a 
un antibiotico ad ampio spettro, come 
le penicilline protette o le cefalosporine 
di terza generazione. “Nel caso in cui la 
malattia sia dovuta a uno Stafilococco 
meticillino resistente è invece necessa-
rio utilizzare farmaci di secondo livello, 
come la vancomicina, o il linezolid”, spie-
ga la dottoressa Federica Poli, pneumo-
loga dell’Irccs Policlinico San Donato di 
Milano. Se si identificano germi Gram 
negativi resistenti ad alcuni antibiotici va 
valutato l’uso di carbapenemici. 
“Agli over 65 è parzialmente sconsigliato 
l’utilizzo dei chinolonici, perché possono 
favorire aritmie e, in presenza di proble-
mi neurologici, possono peggiorare il 
quadro”, puntualizza l’esperta. Se il pri-
mo antibiotico usato risulta inefficace, 
allora bisogna cambiarlo, ma sempre 
soppesando con attenzione i rischi che il 
farmaco a cui si vuole ricorrere potrebbe 
avere sul paziente.

ESPONE A DIVERSI RISCHI
È importante curare adeguatamente la 
polmonite, perché le sue complicanze 
possono essere molto gravi. Essendo 
uno stato infiammatorio e infettivo acu-
to, infatti, specialmente nell’anziano 
è inizialmente causa di deperimento, 
con il paziente che mangia e beve meno 
del solito. Il peggioramento delle condi-
zioni cliniche porta poi spesso all’alletta-
mento, che a sua volta aumenta i rischi di 
deperimento, innescando così un circolo 
vizioso. “La malattia può provocare ipos-
sia e, di conseguenza, il pericolo di af-
fanno per il cuore e anche di scompenso 

I NUMERI
Da 20 a 40 casi su 1.000 il tasso di incidenza annuale  
di polmonite acquisita in comunità dagli anziani

Da 100 a 250 casi su 1.000 il tasso di incidenza  
annuale di polmonite acquisita nelle strutture assistenziali  
dagli anziani

2,1% circa il tasso di incidenza degli anziani  
residenti in Rsa colpito da polmonite

La dottoressa 
Federica Poli.

All’origine di 
circa il 15% delle 

polmoniti che 
colpiscono l’anziano 

vi è l’Haemophilus 
Influenzae

cardiaco. Oltre al peggioramento di ogni 
funzione vitale, può verificarsi un versa-
mento pleurico. In più, se la tosse non 
è efficace, il muco può occludere uno o 
più bronchi; in questi casi, una parte del 
polmone non ventila più e c’è il rischio 
ulteriore di sovrainfezioni locali”, aggiun-
ge la dottoressa Poli.
In presenza di polmonite, il sistema im-
munitario è depresso e dunque più vul-
nerabile nei confronti di altre infezioni. 
C’è dunque il pericolo che, a partire dalla 
polmonite, si inneschi una reazione dalle 
conseguenze molto serie, che può por-
tare anche al decesso. “Perciò, se la situa-
zione lo richiede, soprattutto nelle fasi 
intermedia e finale della malattia può 
essere opportuno somministrare cor-
tisone che, attenuando l’infiammazione, 
argina l’effetto domino a cui può dare 
origine la patologia», conclude la dotto-
ressa Poli. n

“Agli over 65 è 
parzialmente 
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dei chinolonici, 
perché possono 
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presenza di problemi 
neurologici, possono 
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MENO SINTOMI NEGLI ANZIANI
La polmonite può manifestarsi in vari modi. Per via del loro 
sistema immunitario non perfettamente efficiente, è possibile 
che negli anziani tenda a presentarsi con meno sintomi. In 
genere, quelli più frequenti sono febbre, tosse, aumento delle 
secrezioni bronchiali, stanchezza persistente, mancanza di 
forze e inappetenza. Con la progressione della malattia, però, 
possono comparire anche affanno e ipossia, vale a dire 
carenza d’ossigeno.
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Sono numerose le ricerche scien-
tifiche che mettono in evidenza 
come nella stagione invernale, 
complice soprattutto l’abbassa-

mento delle temperature, tra gli anziani 
si verifichi un aumento sia della mortali-
tà sia dei ricoveri in ospedale a causa di 
problemi quali malattie cardiovascolari, 
patologie respiratorie e cadute provo-
cate da strade e superfici con il fondo 
scivoloso oppure ghiacciato. Se, rispetto 
agli altri over 65, gli ospiti delle Rsa sono 
meno a rischio di quest’ultimo incidente, 
lo stesso non vale per i problemi cardio-
circolatori e respiratori. Vediamo perché. 

PERICOLO SOVRAINFEZIONI
Causata da un virus, l’influenza si manife-
sta principalmente con sintomi di carat-
tere respiratorio, come il raffreddore, la 
tosse e la sinusite. Inoltre, a questi sono 

spesso associati febbre, dolori osteoarti-
colari e un’evidente spossatezza. In più, 
vi sono anche influenze che invece dan-
no origine a sintomi gastrointestinali, 
talvolta molto debilitanti. Siccome nei 
confronti dei virus influenzali non esiste 
una terapia specifica, le cure hanno l’o-
biettivo di attenuare i principali sintomi 
che provoca. Quindi, si ricorre ad anti-
piretici per abbassare la temperatura. 
Spesso, per ridurre il rischio di sovrainfe-
zioni batteriche, che possono dar luogo 
a polmoniti, si usano anche antibiotici. 
Quando infezioni batteriche vanno a 
sovrapporsi a problemi respiratori per-
sistenti, come la bronchite cronica, c’è il 
serio rischio che questi ultimi peggiori-
no, evolvendo anche in patologie gravi, 
come la polmonite appunto, le cui con-
seguenze possono essere molto serie. 
Infine, per migliorare la funzionalità re-

spiratoria può essere utile somministra-
re tramite aerosol broncodilatatori e 
mucolitici.
Da un malanno tipicamente invernale 
quale l’influenza stagionale ci si può pro-
teggere in modo estremamente facile: 
vaccinandosi. “Il vaccino contro questa 
malattia è sicuro ed efficace. È dunque 
importante che soprattutto gli anziani, 
il cui sistema di difesa naturale dell’orga-
nismo non è perfettamente efficiente, vi 
si sottopongano. Specialmente lo scorso 
anno, questa vaccinazione era utile per 
eseguire eventuali diagnosi differenzia-
li fra l’influenza stagionale e il Covid 19, 
nei confronti di cui non era disponibile il 
vaccino”, spiega la dottoressa Chiara Per-
rone, geriatra degli Istituti Clinici Zucchi 
di Carate Brianza (Mb).

ATTENZIONE ALL’ALZHEIMER
Nelle Rsa la temperatura non dovrebbe 
essere mai troppo bassa (vedi box “Ok, 
il clima è giusto”). Può però capitare 
che, anche all’esterno della struttura, un 
anziano prenda freddo. “Le basse tem-
perature provocano vasocostrizione, a 
partire da cui si scatena un effetto do-
mino. La riduzione del calibro dei vasi 
sanguigni è infatti alla base dell’aumen-
to della pressione arteriosa. A sua volta, 
l’aumento dei valori pressori favorisce 
problemi alle coronarie, in primo luogo 
l’angina pectoris”, sottolinea la dotto-
ressa Perrone. Quando la situazione è 
più seria, invece che all’angina pectoris 
l’ipertensione può dar origine all’infarto. 
L’innalzamento di pressione può anche 
provocare ictus, interessando dunque il 
cervello.
Inoltre, le basse temperature rappresen-
tano un nemico per gli anziani che sof-
frono di patologie quali artrosi, artrite e, 
più in generale, di dolori osteoarticola-
ri. In inverno, infatti, tutti questi disturbi 
tendono a peggiorare. In questa sta-
gione, infine, le persone con demenza 
manifestano la cosiddetta “Sindrome 
del tramonto”. In ogni periodo dell’anno, 

OK, IL CLIMA È GIUSTO
Nelle Rsa la temperatura ambientale consigliata è di 20,5 gradi 
durante il giorno e di 19,5-20 gradi durante la notte. È inoltre 
importante che l’aria sia sempre ben umidificata. Una buona 
prassi consiste nel cambiarla frequentemente, in modo da 
ridurre la possibilità di trasmissione delle malattie respiratorie, 
prima fra tutte l’influenza, fra gli anziani. Per evitare colpi di 
freddo che possono rivelarsi deleteri, andrebbero arieggiate le 
stanze in cui nel momento gli ospiti non vi soggiornano.

I NUMERI
20,5 gradi la temperatura da impostare in Rsa di giorno

19,5-20 gradi la temperatura da impostare in Rsa di notte

quando si fa buio e per tutta la notte, tali 
individui mostrano un’agitazione psico-
motoria che talvolta sfocia addirittura in 
deliri e allucinazioni. Per questo motivo, 
dal tramonto in poi si dovrebbero ridur-
re al minimo le attività, mentali e fisiche, 
di tali persone. In inverno, però, le ore di 
luce sono molto poche. n

Tutte le insidie legate all’inverno
Vi sono alcuni malanni che tendono a manifestarsi soprattutto in questa stagione. 
Con qualche semplice accorgimento si possono limitare i rischi 

di Cecilia Ciotola
Con la consulenza della dottoressa Chiara Perrone, 
geriatra degli Istituti Clinici Zucchi  
di Carate Brianza (Mb)

TANTA FRUTTA E VERDURA
Non è soltanto in estate che è importante idratare l’organismo. 
Questa buona abitudine va infatti seguita anche in inverno. 
“Oltre a bere molta acqua (almeno otto bicchieri al giorno) è 
fondamentale portare spesso in tavola frutta e verdura, cibi 
che ne sono ricchi. Una buona idratazione contribuisce infatti 
a rendere più fluide le secrezioni bronchiali, così da espellerle 
con maggiore facilità”, osserva la dottoressa Perrone.

La dottoressa 
Chiara Perrone.

Le cure per 
l’influenza hanno 

l’obiettivo di 
attenuare i principali 

sintomi della 
malattia

L’ipertensione 
favorita dal freddo 

può dare origine 
ad angina pectoris, 

infarto e ictus
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La bocca rappresenta un organo 
importante del corpo. È infatti at-
traverso la cavità orale che vengo-
no introdotti cibi e bevande indi-

spensabili alla sopravvivenza. Inoltre, è 
sempre in questa parte dell’organismo 
che, con la masticazione, comincia la di-
gestione. Problemi a carico di quest’or-
gano possono avere ripercussioni anche 
serie. Alimentarsi correttamente è im-
portante in qualsiasi fase della vita, ma 
lo è ancora di più nella terza età, quando 
l’efficienza fisica non è massima e, spes-
so, le condizioni di salute non sono per-
fette. Per riuscirci, è però necessario che 
la bocca sia sana.

UNA PERICOLOSA INFIAMMAZIONE
I problemi della bocca di cui possono 
essere vittime gli anziani sono gli stessi 
che possono riguardare le persone più 
giovani. Molto diffusa fra gli over 65 (e 
ancora di più fra gli over 75) è la paro-

dontite. Questa malattia è causata da 
batteri normalmente presenti nel cavo 
orale che, per via di un’igiene insufficien-
te e di una predisposizione individuale, 
determinano uno stato infiammatorio, 
che provoca la perdita di tessuto di 
supporto attorno al dente. A favorire 
l’azione di tali batteri sono anche la fragi-
lità del soggetto e alcune malattie, come 
il diabete. Se trascurata, la parodontite 
può portare alla perdita del dente. 
“È fondamentale che la persona comu-
nichi sempre all’odontoiatra le patologie 
sistemiche di cui soffre e i farmaci che 
utilizza. È anche importante una colla-
borazione tra questo specialista, il ge-
riatra e il medico di medicina generale”, 
sottolinea il dottor Stefano Corbella, ri-
cercatore universitario del Centro Odon-
toiatrico Universitario dell’Irccs Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Milano, diretto 
dal professor Luca Francetti. Per miglio-
rare la situazione, in caso di parodontite 
è fondamentale che l’odontoiatra forni-
sca all’anziano un protocollo di igiene 
personalizzato, che tenga conto delle 
sue condizioni di salute e delle sue capa-
cità manuali. “Per esempio, per un over 
65 può essere complicato usare uno 
spazzolino manuale. Però, se può conta-
re sull’aiuto di un caregiver o di un Oss 
di una Rsa, uno spazzolino elettrico può 
favorire un’igiene più accurata”, osserva 
il dottor Corbella. Oltre allo spazzolino, 
in caso di parodontite può essere utile 
usare presidi quali oli essenziali e disin-
fettanti, come la clorexidina. Se si hanno 
protesi dentali, servono attenzioni speci-
fiche (vedi box “La cura delle protesi”).

SERVONO TUTTI I DENTI
Un altro problema della bocca comune 
fra gli anziani è l’edentulia, cioè la man-
canza dei denti, che ha risvolti negativi 
sia funzionali (la masticazione diventa 
più complessa) sia nella vita di relazio-
ne, perché l’imbarazzo può portare a 
limitare gli incontri. A determinarla pos-
sono essere vari fattori: una scarsa igiene 
orale (dovuta a volte alle condizioni so-
cioeconomiche), parodontiti, carie non 
curate adeguatamente, un’alimentazio-
ne scorretta, malattie sistemiche, come 
il diabete, assunzione di certi farmaci 
eccetera. 
“In caso di perdita di un dente, va tenuto 
presente che di per sé anche un’età mol-
to avanzata non rappresenta a prescin-
dere una controindicazione al ricorso 
all’implantologia. In caso di situazioni di 
rischio, come quelle di un paziente che 
prende farmaci per l’osteoporosi, ser-
ve però un’attenta valutazione medica 
generale”, sottolinea il dottor Corbella. 
Un’altra soluzione al problema è rappre-
sentata da protesi mobili tradizionali, 
che garantiscono un’ottima funzionalità 
e che non necessitano di impianti. An-
che in età molto avanzata, la mancanza 
di denti non va trascurata, perché tale 
problema riduce la capacità di nutrirsi 
correttamente. 

QUANDO MANCA LA SALIVA
Infine, sono numerosi gli anziani che sof-
frono di xerostomia, cioè di secchezza 
del cavo orale provocata dalla diminuita 
(e in qualche raro caso anche assente) 
produzione di saliva. Una salivazione ri-
dotta è causa di una peggiore igiene del-
la bocca. Oltre a una secchezza delle fau-
ci più o meno marcata e principalmente 
mattutina, la xerostomia ha fra i sintomi 
anche una masticazione difficoltosa. A 
determinarla possono essere svariati fat-
tori, tra cui alcune malattie autoimmuni 
e, soprattutto fra gli anziani, l’uso di certi 
farmaci, a cui però nella maggior parte 
dei casi non si può rinunciare. 

LA CURA DELLE PROTESI
Le protesi andrebbero tolte almeno due volte al giorno, dopo 
i pasti, per spazzolarle e rimuovere gli eventuali residui di cibo 
e i batteri che vi si accumulano sopra. Per questa operazione 
esistono appositi spazzolini, più rigidi, ma si possono usare 
senza problemi anche quelli “normali”. Prodotti specifici come 
le pastiglie disinfettanti sono sì utili, ma non indispensabili. 
Possono esserlo però quando in bocca vi sono micosi, 
come la candidosi da protesi, che causa arrossamenti e 
infiammazione del cavo orale. “Per evitare che un’accidentale 
caduta della protesi sul lavandino di ceramica ne determini 
la rottura è opportuno riempire d’acqua il lavabo”, consiglia il 
dottor Corbella. 

I NUMERI
10% circa  la percentuale di over 70  

che soffre di parodontite severa

25%-30%  la percentuale di over 65  
che soffre di xerostomia

 “In presenza di questa patologia, quando 
le cause non sono eliminabili, di solito si 
agisce su due livelli. Per le forme lievi, in 
genere è sufficiente che il paziente beva 
molta acqua per favorire l’aumento della 
produzione di saliva. Quando invece la 
situazione è più seria, si può ricorrere a 
sostituti salivari, che assicurano risultati 
adeguati”, conclude l’esperto. n

Non è mai troppo tardi per prendersi 
cura della propria bocca
Anche per chi è in età avanzata, sono oggi a disposizione varie soluzioni 
per migliorare l’efficienza di questo organo prezioso, la cui igiene è fondamentale

di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Stefano Corbella, 
odontoiatra e ricercatore universitario del Centro 
Odontoiatrico Universitario dell’Irccs Istituto Ortopedico 
Galeazzi di Milano, diretto dal professor Luca Francetti

CONTROLLI PERIODICI
In base alle attuali linee guida, a prescindere dall’età ci si 
dovrebbe far visitare da un odontoiatra almeno ogni sei mesi, 
quindi due volte all’anno. Diverso è invece il caso di chi soffre 
di determinati problemi alla bocca. Per esempio, la frequenza 
dei controlli dovrebbe essere di uno ogni tre o quattro mesi 
se si è soggetti a rischio, come chi è vittima di parodontite, ha 
difficoltà ad assicurare un sufficiente livello di igiene alla bocca 
o ha certe malattie sistemiche, in particolare il diabete.

Se la xerostomia 
è lieve, in genere 
basta bere molta 

acqua per migliorare 
la situazione

“Di per sé, anche 
un’età molto 
avanzata non 
rappresenta a 

prescindere una 
controindicazione 

al ricorso 
all’implantologia”

Il dottor Stefano Corbella.
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La stomia rappresenta una realtà 
ancora poco conosciuta e riguar-
do alla quale sono ancora abba-
stanza diffusi stereotipi e tabù. 

Chi si sottopone a questo genere di 
intervento chirurgico viene considera-
to come un paziente. Diversamente da 
quel che qualcuno pensa, però, la stomia 
non è una patologia, bensì una condi-
zione grazie a cui è comunque possibile 
condurre una vita normale in tutto e per 
tutto. Per riuscirvi, però, è fondamentale 
essere in grado di gestire al meglio que-
sta condizione. 

CE NE SONO DIVERSI TIPI
Con stomia si intende un’apertura creata 
chirurgicamente all’altezza dell’addo-
me per permettere la fuoriuscita degli 
effluenti. La si esegue contestualmente 
all’operazione di rimozione di importanti 
organi quali il colon, l’ileo o la vescica (o 
di parte di essi), a cui fa seguito il posi-
zionamento di una sacca per l’espleta-
mento delle funzioni fisiologiche, che 
l’apparato digerente o quello urinario 
non riesce più a svolgere in modo natu-
rale e autonomo. L’intervento chirurgi-

co può rendersi necessario a seguito di 
un’ampia varietà di problemi di cui sono 
vittima questi organi: dai tumori alle ma-
lattie infiammatorie croniche intestinali 
(morbo di Crohn, colite ulcerosa eccete-
ra) fino ai traumi.
A seconda che sia necessario rimuovere 
una porzione di intestino o del tratto uri-
nario compromessa dalla malattia o dal 
trauma, si è soliti distinguere la stomia 
in enterostomia e urostomia. Come si 
evince dal nome, quest’ultima consen-
te il deflusso dell’urina dall’organismo 
dopo la rimozione di una parte del trat-
to urinario. A sua volta, si è soliti suddi-
videre l’enterostomia in ileostomia, una 
stomia dell’intestino tenue, e colosto-
mia, che viene creata da un’estremità del 
colon per deviare le sostanze di scarto 
dell’apparato digerente. Infine, vi sono le 
tracheostomie, che permettono di aprire 
una via respiratoria.

SPAVENTA LA GESTIONE DELLE SACCHE 
A seguito di una stomia, la vita di un in-
dividuo cambia. “All’inizio, per le persone 
stomizzate è difficile convivere con que-

sta nuova condizione per via di nume-
rose insicurezze: dalla gestione delle 
sacche alla paura di non poter più essere 
in grado di svolgere le attività che si svol-
gevano prima dell’intervento. Un timore 
abbastanza diffuso è che la sacca non 
‘tenga’ o causi cattivo odore, che por-
ta spesso a limitare la vita di relazione”, 
spiega Maria Friio, stomaterapista alla 
Asl TO5 Ospedale San Lorenzo di Carma-
gnola (To). 
Tali individui vanno supportati non sol-
tanto sotto l’aspetto medico, ma anche 
sotto quello psicologico. “Serve accom-
pagnare in questo nuovo percorso le 
persone stomizzate sia al momento del 
ricovero sia dopo, senza caricarle con 
troppe nozioni, ma passandole gradual-
mente per aiutarle a prendere consape-
volezza e dimestichezza con questa nuo-
va condizione”, aggiunge Friio.

SI INSEGNA LO “STOMA CARE”
Una delle paure maggiori delle persone 
stomizzate è dunque la gestione delle 
sacche di raccolta. “In base al piano te-
rapeutico, vengono date in dotazione 
due sacche al giorno e al paziente è in-
segnato lo ‘stoma care’, ovvero tutte le 
procedure necessarie per eseguire l’igie-
ne della stomia, della cute peristomale 
e per sostituire il sistema di raccolta, già 
in ospedale. Successivamente, l'accom-
pagnamento prosegue in ambulatorio 
quando il paziente si sottopone alle vi-
site periodiche e viene seguito in tutto, 
sia nel supporto nella scelta della sacca 
sia nella procedura per avere i presidi 
medici tramite la Asl”, prosegue l’esperta.
La gestione della stomia è poi diversa se 
la persona non è autosufficiente, come 
nel caso di molti anziani che vivono in 
Rsa. “Se l’ospite non è in grado, sono gli 
infermieri di queste strutture a doversi 
occupare direttamente della gestione 
delle sacche di raccolta. Altrimenti, se 
la persona è autosufficiente, in genere 
va regolarmente in ambulatorio, magari 
accompagnata da un familiare o in am-

PUÒ ESSERE ANCHE TRANSITORIA
Oltre che permanente, la stomia può essere anche 
temporanea. Di solito, questa seconda condizione si verifica 
a seguito di un trauma oppure di un diverticolo perforato. 
“In tali casi, l’obiettivo è quello di ‘mettere a riposo’ il tratto 
di intestino interessato dal problema per un determinato 
periodo di tempo, in genere due o tre mesi, per passare 
successivamente alla ricanalizzazione”, afferma Friio.

I NUMERI
6.000.000 circa le persone stomizzate nel mondo

75.000  le persone stomizzate nel nostro Paese

20.000  gli interventi di stomia  
 che si eseguono ogni anno in Italia

bulanza su contatto dell’Rsa, e segue il 
proprio percorso terapeutico senza pro-
blemi. Infine, accade che alcune Rsa con-
tattino periodicamente uno stomatera-
pista per ricevere consigli e supporto”, 
conclude Friio. n

La stomia? Non è un problema, 
bensì la soluzione
Se gestita in maniera corretta, anche gli anziani in questa condizione possono condurre 
una vita normale. In Rsa, è fondamentale il lavoro svolto dagli infermieri

di Cecilia Ciotola
Con la consulenza di Maria Friio, stomaterapista  
alla Asl TO5 Ospedale San Lorenzo di Carmagnola (To)

OLTRE I TABÙ
Il 25 novembre si è svolto “Great Comebacks”, durante il 
quale sono state premiate le due più belle storie che hanno 
avuto per protagonisti persone stomizzate. In Italia, l’evento 
è stato promosso da ConvaTec, multinazionale produttrice 
di dispositivi medici per la gestione della stomia, delle lesioni 
cutanee e dell’incontinenza. "La stomia non è il problema, 
ma la soluzione. Il problema è semmai la scarsa informazione 
su questa condizione e sulla realtà quotidiana dei pazienti 
stomizzati. ConvaTec crede che i tabù si possano superare, 
portando a conoscenza del maggior numero possibile 
di persone belle storie di ritorno alla vita normale con 
protagonisti i pazienti stomizzati”, ha affermato Claudia Chinelli, 
direttore commerciale di ConvaTec Italia.

“Un timore 
abbastanza diffuso 

fra le persone 
stomizzate è che la 
sacca non ‘tenga’ o 

causi cattivo odore”

“Se l’ospite di una 
Rsa non è in grado, 
sono gli infermieri 
di queste strutture 
a doversi occupare 
direttamente della 

gestione delle sacche 
di raccolta”

La dottoressa Maria Friio.
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza della dottoressa Maria Giulia Bacalini, 
responsabile del laboratorio “Brain aging” dell’Irccs 
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

La combinazione di tecniche avan-
zate di risonanza magnetica e test 
del sangue in cui sono rilevati i li-
velli di molecole di Dna di origine 

cerebrale rilasciate in seguito a morte 
cellulare potrebbe rappresentare, in fu-
turo, un valido strumento per identifica-
re i primi segni di neurodegenerazione 
associati alla malattia di Alzheimer. È 
seguendo questo approccio innovativo, 
definito “radiogenomico”, che la dotto-
ressa Maria Giulia Bacalini, responsabile 

del laboratorio “Brain aging” dell’Irccs 
Istituto delle Scienze Neurologiche 
di Bologna e vincitrice di uno dei sette 
bandi “AGYR 2020” (Airalzh Grants for 
Young Researchers di Airalzh Onlus (vedi 
box “Stili di vita e prevenzione”), sta por-
tando avanti un progetto per sviluppare 
un test per la diagnosi precoce di questa 
patologia. 

DEGENERAZIONE SILENZIOSA
Il declino cognitivo caratteristico della 
malattia di Alzheimer è il risultato di una 
lunga fase preclinica, durante la quale 
il tessuto nervoso inizia a essere dan-
neggiato (neurodegenerazione), senza 
che però vi siano sintomi evidenti. Rico-
noscere in maniera tempestiva questa 
fase è estremamente importante da un 
punto di vista clinico, ma richiede test 
innovativi che siano in grado di identi-
ficare le prime piccole alterazioni asso-
ciate alla neurodegenerazione. “Proprio 
per questo abbiamo pensato di provare 
a sviluppare un test che combini analisi 
di tipo diverso – funzionali, strutturali e 
molecolari – tutte non invasive. Analiz-
zando questi dati in maniera combinata 
avremo la possibilità di ottenere un test 

più informativo rispetto a uno basa-
to su un unico tipo di misurazione. 
Abbiamo così costruito un team di gio-
vani ricercatrici operanti all’Irccs Istituto 
delle Scienze Neurologiche di Bologna 
e aventi diverse competenze: oltre me, 
che sono biotecnologa, vi fanno parte la 
dottoressa Luisa Sambati (neurologa), la 
dottoressa Micaela Mitolo (neuropsico-
loga) e la dottoressa Stefania Evangelisti 
(fisica)”, afferma la dottoressa Bacalini.
Per tutti i pazienti sarà effettuata una 
valutazione neuropsicologica appro-
fondita. Sarà poi eseguito un esame di 
risonanza magnetica con tecniche 
avanzate, che consentono di caratteriz-
zare in maniera non invasiva il processo 
di neurodegenerazione e di identificare 
anche piccoli cambiamenti nella strut-
tura e nella funzione del cervello. Infi-
ne, sarà eseguito un prelievo di sangue 
per valutare i livelli di molecole di Dna 
che possono essere rilasciate dal tessuto 
nervoso danneggiato nel plasma, la par-
te liquida del sangue. “Svilupperemo un 
metodo per identificare in maniera spe-
cifica queste molecole di Dna di origine 
cerebrale, distinguendole da quelle nor-
malmente rilasciate in circolo dagli altri 
tessuti del corpo, e verificheremo se ef-
fettivamente le prime fasi della malattia 
di Alzheimer sono accompagnate da un 
aumento dei loro livelli”, spiega la dotto-
ressa Bacalini.

UN TEST COMBINATO E RIPETIBILE
I dati ottenuti dalle analisi di risonanza 
e dalle analisi molecolari saranno ela-
borati insieme e correlati con i risultati 
delle valutazioni neuropsicologiche. 
“Il nostro obiettivo è quindi di provare a 
sviluppare un test combinato non inva-
sivo, composto dall’analisi molecolare su 
un prelievo di sangue, potenzialmente 
ripetibile con una frequenza periodica, 
e da un’analisi più raffinata come la riso-
nanza magnetica”, precisa l’esperta.
Sia le analisi di risonanza magnetica sia 
le analisi molecolari sul sangue saranno 

realizzate con approcci metodologici e 
tecnologie all’avanguardia. “Un ulte-
riore elemento di novità è dato dall’idea 
di combinare queste due valutazioni di 
tipo diverso, utilizzando un approccio 
che possiamo definire radiogenomico”, 
conclude la dottoressa Bacalini. n

Un approccio radiogenomico Un approccio radiogenomico 
per studiare il cervelloper studiare il cervello

Grazie a esso potrebbe essere possibile individuare la malattia di Alzheimer 
nelle sue fasi iniziali, favorendone così la diagnosi precoce

STILI DI VITA E PREVENZIONE
Il progetto della dottoressa Bacalini è uno dei sette vincitori del 
bando “AGYR 2020”. L’edizione 2021 di questo bando prevede 
un finanziamento da 300mila euro per progetti volti alla ricerca 
di base e clinica sugli stili di vita e sulla prevenzione della 
malattia di Alzheimer. Nello specifico, Airalzh intende finanziare 
progetti che possano fornire indicazioni sulla prevenzione o 
sul decorso della patologia. Infatti, si calcola che, in circa un 
terzo dei casi, intervenendo su fattori di rischio modificabili 
si potrebbe prevenire, rallentare o posticipare la comparsa 
delle malattie neurodegenerative. Un corretto stile di vita 
inizia a tavola e prosegue nella vita quotidiana, per esempio 
mantenendosi socialmente e mentalmente attivi e svolgendo 
regolare attività fisica.

IL CAMPIONE
Per il progetto di ricerca elaborato dalla dottoressa Bacalini 
e dal suo team saranno selezionati pazienti che accedono 
già all’Ambulatorio per i Disturbi Cognitivi dell’Unità 
Operativa Complessa Clinica Neurologica Rete Neurologica 
Metropolitana (Neuromet) di Bologna. “In particolare, 
recluteremo non solo persone con sintomi conclamati di 
malattia di Alzheimer, ma anche persone che mostrano un 
declino cognitivo di entità minore (lieve deficit cognitivo e 
disturbo cognitivo soggettivo). Tali individui sono a rischio 
maggiore di sviluppare la malattia di Alzheimer in futuro ed 
è quindi possibile che mostrino già quelle piccole alterazioni 
funzionali, strutturali e molecolari che il nostro test mira a 
valutare”, osserva la dottoressa Bacalini. 

I NUMERI
7 i vincitori del bando “AGYR 2021”

300mila euro l’ammontare del finanziamento  
previsto dal bando “AGYR 2021”

Il declino cognitivo 
tipico della malattia 

di Alzheimer è il 
risultato di una 

lunga fase preclinica

“Verificheremo se 
effettivamente 

le prime fasi 
della malattia di 
Alzheimer sono 

accompagnate da un 
aumento dei livelli 

delle molecole di Dna 
di origine cerebrale”

La dottoressa 
Maria Giulia Bacalini.
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Pur nascendo come pratica artisti-
ca per le persone con la malattia 
di Parkinson, “Dance Well” è in 
realtà aperta a tutti coloro che si 

vogliono avvicinare alla danza. Elemento 
fondamentale di questa attività è il con-
testo in cui si svolge. Non si tratta infat-
ti di luoghi di cura, bensì di luoghi belli 
e con una precisa identità culturale: in 
particolare i musei, ma anche i teatri e gli 
spazi artistici. 

STOP ALL’ISOLAMENTO
Spesso chi soffre della malattia di Parkin-
son denota, tra gli altri sintomi che varia-
no da persona a persona, una seria man-
canza di motivazione. Infatti, i disturbi 
del tono dell’umore (depressione, ansia 
e apatia) sono tra i sintomi non motori 
più importanti e frequenti, che spingono 
questi individui a isolarsi dal resto della 
società. 
“La bellezza degli ambienti in cui si ten-
gono le classi ‘Dance Well’ rappresenta 
un potente stimolo per uscire dal proprio 
guscio e relazionarsi con gli altri”, sottoli-
nea Lucia Cecio, responsabile dei Servizi 
educativi dell’Accademia Carrara di Ber-
gamo, che ha inserito questa attività fra 

le proposte dell’Accademia. Tale pratica 
è dunque utile per evitare l’isolamento 
che può caratterizzare la vita non solo 
delle persone con la malattia di Par-
kinson, contrastando la solitudine. 
“Dance Well” è un’esperienza che fa 
muovere il corpo. Il sintomo che con-
traddistingue forse maggiormente la 
malattia di Parkinson è proprio la diffi-
coltà nei movimenti e la ginnastica, nelle 
sue diverse forme, rappresenta un valido 
sostegno per tenere la situazione sot-
to controllo. “In associazione ai farmaci 
prescritti dal neurologo, movimenti 
fluidi come quelli della danza sono 
d’aiuto nel contrastare i sintomi della 
patologia. La danza diventa uno stru-
mento riabilitativo completo grazie alle 
strategie che mette in campo: esercizio 
aerobico, immaginazione motoria, tec-

niche di cueing, training propriocettivo 
e sensitivo-motorio” aggiunge Cecio. La 
pratica artistica genera effetti positivi “a 
lungo rilascio”.

OPERE CHE ISPIRANO
Le classi di “Dance Well” durano circa 
un’ora; in genere, si comincia con sempli-
ci movimenti, la cui difficoltà aumenta a 
poco a poco per arrivare, alla fine, a ese-
guire un movimento fluido. “All’Accade-
mia Carrara di Bergamo, che è il primo 
museo lombardo a proporre questa 
pratica, sono le opere presenti nelle va-
rie sale a suggerire i movimenti da ef-
fettuare: i colori, i dettagli, una posa, la 
gestualità sono le chiavi per aprire un 
proprio percorso personale di scoperta 
e conoscenza dell’opera e delle sue po-
tenzialità espressive. I teachers che gui-
dano i dancer sanno riconoscere ritmi e 
modalità e sanno creare un immaginario 
in grado di generare un processo creati-
vo che si traduce in movimento”, afferma 
Cecio.
“Dance Well Bergamo” è un'iniziativa 
organizzata dall’associazione culturale 
Immaginare Orlando in partnership con 
Fondazione Accademia Carrara, con la 
relazione con istituti sanitari della città 
e provincia e in collaborazione con il Fe-
stival Danza Estate. A esso si attengono 
gli insegnanti, che sono danzatori pro-
fessionisti o persone con notevole espe-
rienza nel campo della danza o della co-
reografia. Queste figure hanno seguito 
un percorso di formazione specifico, 
con tanto di tirocinio finale. Grazie al 
sostegno della Fondazione della Comu-
nità Bergamasca, le classi di “Dance Well” 
dell’Accademia Carrara sono gratuite.

LE ORIGINI
Ispirata alla pratica olandese “Dance 
for Health and Parkinson”, “Dance 
Well” è una pratica artistica che nasce 
nel 2013 all’interno del Comune 
di Bassano del Grappa, grazie al 
prezioso contributo del CSC (Centro 
per la Scena Contemporanea), in 
particolare a quello del danzatore 
Roberto Casarotto. A poco a poco, 
questa attività si è diffusa non soltanto 
a livello nazionale, ma anche a livello 
internazionale. Oggi, infatti, “Dance 
Well” è una pratica aperta a persone 
con Parkinson e non, accoglie giovani e 
anziani, danzatori e caregivers, studenti 
e adulti, proponendosi come spazio 
per esprimere il proprio corpo, qualsiasi 
esso sia.

I NUMERI
2013   L’anno in cui è nata “Dance Well”
2022    Da gennaio sono previste classi di “Dance Well” all’Accademia Carrara di Bergamo

Muoversi insieme per stare meglio
Indicata non soltanto per le persone con la malattia di Parkinson, 
“Dance Well” ha effetti positivi sia sul corpo sia sulla mente

di Roberto De Filippis
Con la consulenza di Lucia Cecio, responsabile dei 
Servizi educativi dell’Accademia Carrara di Bergamo

IL POTERE DELL’ARTE
Nel 2019 l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha 
presentato un documento, frutto dell’analisi di oltre tremila 
studi sull’argomento, sugli effetti della cultura sulla salute.  
Da questo documento emerge che l’arte esercita un’influenza 
positiva sia sulla gestione sia sulla terapia delle patologie.  
Esiste infatti uno stretto legame tra l’arte e la cura.  
Alla luce di tali considerazioni, i musei non vanno considerati 
esclusivamente come luoghi in cui trascorrere il tempo libero, 
ma anche come ambienti in cui prendersi cura della propria 
salute. Perciò, andrebbero frequentati spesso.

Lucia Cecio, responsabile 
dei Servizi educativi 
dell’Accademia Carrara 
di Bergamo.

L'Accademia Carrara 
di Bergamo.
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Per informazioni: 
www.parkinson-italia.it/attivita-locali/dance-well-a-bergamo-ricerca-e-movimento-per-il-parkinson/ 
https://www.orlandofestival.it/it/eventi/dance-well-bergamo

SINERGIA CON LE RSA?
La pratica artistica della “Dance Well” 
potrebbe essere utile anche per gli ospi-
ti delle Rsa? “Sarebbe auspicabile una 
collaborazione fra queste strutture e i 
musei. Il patrimonio artistico gestito 
dai musei è infatti a disposizione della 
comunità e di esso potrebbero usufru-
irne anche le persone che vivono in Rsa 
e che sono nelle condizioni di uscire. Il 
concetto di interdisciplinarietà è sempre 
più attuale e sarebbe interessante esplo-
rare le possibilità di una sinergia tra le 
competenze medico sanitarie delle case 
di riposo e quelle artistiche di un museo” 
osserva Cecio.
“Dance Well” rappresenta un esempio 
evidente di come il settore della salute 
possa sfruttare a beneficio delle persone 
luoghi quali i musei e, più in generale, 
tutto il patrimonio artistico che offre il 
territorio. n 
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di Mauro Faverzani

Con il Fondo Nuove Competenze 
forti contributi per formare il personale, 
anche on the job

Formare il personale in aula e on 
the job, qualificare o riqualificare 
i dipendenti e tutto questo con 
contributi a fondo perduto, per 

far fronte ai cambiamenti organizzativi e 
tecnologici, nonché alle diverse esigenze 
produttive: è un sogno? No, è una realtà, 
grazie al Fondo Nuove Competenze, 
istituito con l’art. 88 del Decreto Rilancio 
e gestito dall’Anpal, Agenzia Nazionale 
per le Politiche Attive del Lavoro.

Innanzitutto partiamo dal problema, da 
cui tutto è partito. «In questi ultimi mesi – 
spiega la dottoressa Germana Scaglio-
ni, direttrice di Arbra Formazione – le 
Rsa hanno avuto un forte turn over e spes-
so le risorse inserite, per far fronte ad una 
crescente richiesta di personale, presen-
tano lacune sul piano delle competenze. 
Questo differenziale potrà essere colmato 
attraverso la presentazione di un piano 
formativo, che andrà ad innalzare le com-
petenze dei dipendenti già in forza».
Di cosa si tratta esattamente? «Il Fondo 
Nuove Competenze è un fondo pubblico 
co-finanziato dal Fondo sociale europeo, 
nato per contrastare gli effetti economici 
dell’epidemia Covid-19 – prosegue la dot-
toressa Scaglioni – Permette alle imprese 
di adeguare le competenze dei lavoratori, 
destinando parte dell’orario alla formazio-
ne. Le ore di stipendio del personale in for-
mazione sono a carico del fondo, grazie ai 
contributi dello Stato e del Fse-Pon Spao, 
gestito da Anpal». 
È, dunque, uno strumento a sostegno 
della  ripresa economica: attualmente 
sono stati stanziati ulteriori 200 milioni 
di euro per per finanziare i progetti già 
presentati e che non erano stati  erogati 
a causa dell’esaurimento dei fondi stan-
ziati, consente di coprire retribuzione, 
contributi previdenziali ed assistenziali 
del lavoratore, sulla base degli accordi 

Nuove risorse in arrivo anche per il 2022: «Le agevolazioni previste dal Fondo Nuove 
Competenze - spiega la dottoressa Germana Scaglioni, direttrice di Arbra Formazione - 
sono cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali, per permettere un percorso 
formativo completamente gratuito alle aziende»

Si tratta di un fondo pubblico co-finanziato dal Fondo sociale europeo e coi fondi di React-EU collettivi. È possibile finanziare anche le 
ore destinate al training on the job, pur-
ché siano funzionali allo sviluppo delle 
competenze.
Come detto, il Fondo Nuove Competen-
ze viene co-finanziato anche dal Fondo 
Sociale Europeo, ma può contare anche 
sui fondi di React-EU, messi a punto sem-
pre a livello europeo per far fronte agli 
effetti della pandemia nei singoli Stati 
membri.
Altri 500 milioni di euro verranno utiliz-
zati per aprire nuovi bandi entro i pros-
simi due anni, secondo criteri che ver-
ranno definiti con decreto del Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali entro 
60 giorni dalla conversione del testo in 
legge. Verranno indicati così i limiti degli 
oneri finanziabili, le ca-
ratteristiche dei datori 
di lavoro autorizzati a 
presentare domanda  
infine le caratteristiche 
dei progetti formativi.
«Le agevolazioni pre-
viste dal Fondo Nuove 
Competenze – spiega 
Germana Scaglioni, di-
rettrice di Arbra Forma-
zione – sono cumulabili 
con quelle previste dai 
Fondi Interprofessio-
nali, per permettere un 
percorso formativo com-
pletamente gratuito alle 
aziende. Per una Rsa, 
che desideri ad esempio 
coinvolgere 100 dipen-
denti nel piano formativo, il cui costo del 
lavoro medio ammonta a 15 euro/ora, 
è possibile ottenere un rimborso fino a 
375.000,00 euro».
Si tratta di una grossa opportunità, dun-
que, sulla quale è bene che le imprese 
investano in termini progettuali, per 
poter contare su di un organico sempre 
più qualificato e sempre più omogeneo 
al proprio interno in termini di compe-
tenze. n

I VANTAGGI PER L’IMPRESA
• L’azienda recupera il 100% del costo lordo (retributivo, 

contributivo e assistenziale) del lavoro dei dipendenti in 
formazione fino ad un massimo di 250 ore per lavoratore

• Possibilità di effettuare la formazione On the job (durante 
l’orario di lavoro)

• Possibilità di affidare le docenze al personale interno senza 
costi aggiuntivi per un formatore esterno

• Preparare il personale alle nuove sfide assistenziali

I VANTAGGI PER I LAVORATORI
• Sviluppo di nuove competenze professionalizzanti
• Riqualificazione professionale in periodo di crisi economica
• Rilascio dell’attestazione di certificazione delle competenze 

senza riduzione dello stipendio e dell’orario di lavoro

MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
• Bando ad esaurimento fondi
• È richiesto l’accordo collettivo sindacale per la riconversione 

parziale dell’orario di lavoro in orario di formazione
• È richiesta la presentazione di un progetto formativo 

specifico per categoria di lavoratore
• L’erogazione del contributo è fatta da Inps (70% ad 

approvazione del progetto e 30% a saldo a rendicontazione 
avvenuta)
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di Mauro Faverzani

Arbra Formazione: una Academy 
per il sociosanitario 
che opera su tutta la Lombardia 

Con Arbra Formazione è nata una 
vera e propria Academy per il 
settore sociosanitario che opera 
su tutto il territorio lombardo, 

l’ente di formazione è cresciuto rapida-
mente ed in poco tempo ha saputo, pur 
in un periodo difficile, segnato dall’e-
mergenza sanitaria, rispondere in modo 
brillante, moderno e tecnologicamente 
avanzato alle nuove sfide lanciate dalla 
pandemia e dalle problematiche proprie 
del sistema sociosanitario: come ente 
accreditato per la formazione presso la 
Regione Lombardia ed operante da oltre 
dieci anni, Arbra offre tutta una gamma 
di progetti e di servizi, capaci di intercet-
tare le esigenze reali del settore dando 
risposte efficaci.
A partire dai corsi finanziati che mirano a 
formare OSS - Operatori Socio-Sanitari 
ed ASA - Ausiliari Socio Assistenziali in 
partnership con le più importanti Agen-
zie per il Lavoro che attraverso i fondi 
FormaTemp permettono di reclutare e 
formare i futuri operatori d’assistenza.
Condizione per aderirvi: essere disoc-
cupati, privi delle risorse necessarie per 
pagarsi un percorso di studi oneroso 
oppure stranieri disposti ad integrarsi. 
Obiettivo finale, l’assunzione nelle Rsa 
aderenti che rappresenta sia una rispo-
sta concreta alla carenza di personale 
sociosanitario, sia un’efficace soluzione 

al problema occupazionale, riconoscen-
done l’importanza e la funzione sociale 
ponendo le RSA anche come importanti 
riferimenti economici per il territorio.
Ma non è finita qui: Arbra rilancia anche 
col Fondo Nuove Competenze di An-
pal (Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro), che finanzia il costo 
del personale anche in formazione on 
the job. Consente di qualificare e riquali-
ficare i dipendenti, avvalendosi di contri-
buti a fondo perduto che finanziano sia 
la parte retributiva che contributiva dei 
dipendenti in formazione, in risposta alla 
richiesta di miglioramento delle compe-
tenze del personale già in forza.
Il Fondo Nuove Competenze si integra 
all’attività finanziata fino ad oggi dai 
fondi interprofessionali che rimborsano 
però solo le spese del corso di formazio-
ne (docenti, materiale didattico, accredi-
tamenti ecc.).
Arbra si pone alle RSA con oltre 70 titoli a 
catalogo e con oltre 100 docenti profes-
sionisti accreditati che vanno a coprire 
l’intero fabbisogno, dai corsi sicurezza, a 
quelli manageriali fino ai tecnico specia-
listici per ciascuna Unità d’Offerta.
Arbra svolge anche un’importante atti-
vità convegnistica, sia in presenza che in 
streaming, fornendo personale di sala e 
tutor tecnici per i collegamenti on line 
capaci di affrontare qualsiasi imprevisto.

Al fianco delle RSA con soluzioni tecniche all’avanguardia: aule virtuali, 
corsi ASA e OSS su tutto il territorio lombardo, formazione finanziata dai fondi interprofessionali, 
costo del personale in formazione finanziato col Fondo Nuove Competenze, master sanitari 
con l’Università telematica Unipegaso

Dai corsi Asa e OSS, al Fondo Anpal, da provider Ecm a segreteria Edp di Unipegaso

Arbra è anche molto altro: è provider 
ECM per il rilascio dei crediti formativi, in 
quanto ente qualificato e attivo nel cam-
po della formazione continua in campo 
sanitario; e da qualche mese è segreteria 
Edp dell’Univcersità Telematica Unipega-
so con tutti i Master del settore sanitario, 
compreso il richiestissimo Master in “Ma-
nagement per le funzioni di coordinaen-
to nell’area delle professioni sanitarie”. 
Infine, Arbra Formazione offre in uso 
gratuito ai propri clienti un gestionale 
per le risorse umane, in cui per ciascun 
dipendente vengono registrati i corsi di 
formazione svolti, obbligatori e non, sca-
denzari aggiornamenti, conteggi ECM e 
quanto necessario ai fini dell’attività di 
vigilanza.
È anche per queste best pratices che 
Arbra Formazione ha ricevuto nel giugno 
scorso a Milano un importante ricono-
scimento, il premio «L’impresa oltre 
l’impresa», conferito da Il Sole-24Ore e 
Regione Lombardia alle venti aziende 
lombarde, dimostratesi capaci di creare 
opportunità per il territorio durante la 
pandemia.
«Quello che noi facciamo non è soltanto 
un servizio alle Rsa – spiega la direttrice di 
Arbra, la dottoressa Germana Scaglioni 
– In realtà, noi siamo al loro fianco, cer-
chiamo di offrire loro anche in un periodo 
certo non facile, quale l’attuale, mediante 

Germana Scaglioni.

alcuni processi di alleggerimento del cari-
co di lavoro degli uffici risorse umane e so-
luzioni di finanziamento efficaci».
Insomma, un servizio a 360°, utile e vir-
tuoso, a sostegno delle realtà sociosa-
nitarie, affinché possano sempre più e 
sempre meglio concentrarsi sulla loro 
mission specifica e porre il residente o 
l’utente al centro dell’attenzione e delle 
prestazioni. n

PROPOSTA FORMATIVA DI

- Corsi ASA e OSS finanziati con le più importanti Agenzie 
per il Lavoro;

- Stesura dei Piani Formativi aziendali e finanziamento  
degli stessi mediante i fondi interprofessionali;

- Catalogo formazione con oltre 70 titoli e oltre 100 docenti 
professionisti accreditati;

- Rilascio dei crediti ECM per il personale sanitario;

- Bando Fondo Nuove Competenze per il finanziamento  
del personale in formazione, possibilità di finanziare  
anche la formazione on the job;

- Attività convegnistica;

- Bando Formare per Assumere di Regione Lombardia, 
contributo fino a 9.000,00 euro per ciascun dipendente 
assunto e voucher per la formazione finanziata per 
adeguarne la formazione;

- Segreteria Edp dell’Università Telematica Unipegaso  
e accesso a tutti i master sanitari di I e di II livello;

- Gestionale in uso gratuito per la gestione della formazione 
delle risorse umane con report e scadenziari

Arbra rilancia anche 
col Fondo Nuove 

Competenze di Anpal 
(Agenzia Nazionale 

per le Politiche 
Attive del Lavoro), 

che finanzia il costo 
del personale 

anche in formazione 
on the job
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GESTIONE di Roberto De Filippis

L’utilizzo dei medicinali nelle Rsa

Di recente è stato pubblicato 
il rapporto “L’uso dei farmaci 
nella popolazione anziana in 
Italia”, elaborato dall’OsMed 

(Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei 
Medicinali) con la collaborazione dell’Iss 
(Istituto Superiore di Sanità) e dell’Aifa 
(Agenzia Italiana del Farmaco), Il docu-
mento si riferisce all’anno 2019, quando 
il mondo non era ancora stato colpito 
dalla pandemia da Covid 19. Uno dei 
dati più interessanti che emerge da esso 
è che circa un anziano su tre (29% degli 
uomini, 30,3% delle donne over 65) uti-
lizza dieci o più medicinali contempora-
neamente. 

UN MERCATO IN CONTRAZIONE
Un’intera sezione del rapporto (la sesta) 
è dedicata all’utilizzo dei farmaci nelle 
Rsa. Nel 2019 la spesa per i medicinali 
delle strutture prese in esame (vedi box 
“Il campione”) è stata di 25.381.693 euro, 
con una diminuzione dell’1,4% in con-
fronto al 2018. La spesa per ogni gior-
nata di degenza si è attestata a 1,30 euro, 
con un costo per posto letto di 436,18 
euro. 
Emerge inoltre un valore di 2.855 DDD/
posto letto, che corrispondono a quasi 
798 DDD/100 giorni di degenza e a un 
costo medio DDD di 0,16 euro (tabella 
6.2). In confronto al 2018, si nota una di-

minuzione di tutti gli indicatori; quel-
le più marcate riguardano le DDD/po-
sti letto (-6,3%) e le DDD/100 giorni di 
degenza (-5,2%).

SI SPENDE MOLTO PER L’ENOXAPARINA
Con un valore di 14.387.637 euro, che co-
stituiscono quasi il 57% del totale, sono i 
farmaci di classe A ad avere la maggiore 
incidenza di spesa. Sono seguiti dai me-
dicinali di classe C che, con un valore di 
9.361.104 euro, rappresentano il 36,9% 
della spesa complessiva. Molto bassa è 
invece la percentuale dei farmaci apparte-
nenti alle altre classi. In merito ai consumi 
espressi in DDD/100 giornate di degenza, 
la quasi totalità è costituita dai farmaci di 
fascia A (63,1%) e da quelli di fascia C, che 
rappresenta il 36,5% (tabella 6.4). 
Considerando i medicinali di classe A, 
quello che comporta la maggior spesa 
è l’enoxaparina, usata in caso di sindro-
me coronarica acuta, di trombosi venosa 
profonda e per la profilassi del trombo-
embolismo venoso nelle persone a ri-
schio: da sola, costituisce l’8% della spe-
sa farmaceutica complessiva (il 14,1% 
di quella dei farmaci della sua classe). A 
seguire l’apixaban e il rivaroxaban, anti-
coagulanti ad azione diretta, che rappre-
sentano rispettivamente il 2,6% e l’1,9% 
della spesa totale, il trazodone (2,5%), 
prescritto per disturbi depressivi con o 
senza ansia, e il naloxone e l’ossicodone 
in abbinamento (1,9%). 

La maggior incidenza 
di spesa è quella dei 

farmaci di classe A

Una sezione del rapporto “L’uso dei farmaci nella popolazione anziana in Italia” 
si concentra proprio su queste strutture. Ecco che cosa emerge

IL CAMPIONE
I risultati presentati nel capitolo “Utilizzo dei farmaci nelle Rsa” 
del rapporto “L’uso dei farmaci nella popolazione anziana in 
Italia” sono stati elaborati a partire dai dati raccolti in 802 di 
queste strutture, per un totale di 58.191 posti letto, situate in 
quattro Regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna 
e Umbria) e nella provincia autonoma di Bolzano. Non sono 
state prese in considerazione le residenze con meno di 5 posti 
letto e quelle con un numero di DDD/posto letto inferiore a un 
terzo o superiore al 97esimo percentile della distribuzione.
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LE DIFFERENZE TERRITORIALI
Sotto l’aspetto geografico, dal rapporto si evince che la spesa 
per ogni giornata di degenza varia dagli 0,73 euro del Friuli 
Venezia Giulia all’1,62 euro del Veneto. Il costo medio della DDD 
oscilla invece dagli 0,15 euro dell’Emilia Romagna agli 0,23 
euro dell’Umbria. Il numero degli ospiti rappresenta un fattore 
fondamentale nella determinazione delle DDD/posti letto e 
nelle DDD/100 giornate di degenza. L’Umbria, che ne ha meno 
posti letto, ha valori più bassi di consumi, in riferimento sia alle 
giornate di degenza (327,1 DDD/100 giornate) sia ai posti letto 
(1.010 DDD/posti letto). Veneto ed Emilia Romagna registrano 
invece i valori più alti, rispettivamente con 2.756,9 e 2.729  
DDD/posti letto e 968,9 e 821,4 DDD/100 giornate di degenza.

Riguardo la classe C, la spesa maggio-
re è quella per due lassativi, sodio fo-
sfato e senna, e per la promazina, utile 
nel trattamento dell’agitazione psicomo-
toria, del comportamento aggressivo e di 
altri disturbi psicotici. Infine, per la classe 
C-nn, il valore maggiore di spesa è costi-
tuito dal paracetamolo, con oltre il 60% 
della spesa dell’intera classe (Figura 6.3).

SI USANO TANTO GLI IPERTENSIVI
In generale, il valore maggiore di con-
sumo è quello relativo ai farmaci car-
diovascolari (177 DDD/100 giornate di 
degenza), seguiti da quelli attivi sul me-
tabolismo e sul tratto gastrointestinale 
(167,6 DDD/100 giornate di degenza), 
dai farmaci per problemi del sangue 
(160,3 DDD/100 giornate di degenza) e 
da quelli per il sistema nervoso centrale 
(133,7 DDD/100 giornate di degenza). 
Dalla prospettiva della spesa per giorna-
ta di degenza, il valore più alto rilevato è 
quello relativo ai medicinali per sangue 

e organi ematopoietici (0,33 euro), se-
guito da quello dei farmaci per il sistema 
nervoso centrale (0,30 euro) e da quello 
dei farmaci attivi sul metabolismo e sul 
tratto gastrointestinale (0,27 euro).
In riferimento sia alle giornate di degen-
za sia al numero di posti letto, la cate-
goria terapeutica a maggior consumo 
sono gli antipertensivi (145 DDD/100 
giornate di degenza e 448,9 DDD/posti 
letto), i medicinali per l’ulcera peptica e il 
reflusso gastroesofageo (58,5 DDD/100 
giornate di degenza e 33,9 DDD/posti 
letto) e gli antiaggreganti (43,5 DDD/100 
giornate di degenza e 134,6 DDD/posti 
letto). Tra i principi attivi a maggior 
spesa, infine, il lattulosio, indicato per 
la cura di breve durata della stitichezza 
occasionale, è quello di cui si consuma-
no più dosi (28 DDD/100 giornate di de-

genza e 86,8 DDD/posti letto), seguito 
dall’enoxaparina, dal sodio cloruro e dal-
la senna (tabella 6.6). n

Per la classe C-nn, 
il valore maggiore 

di spesa è costituito 
dal paracetamolo
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Il dentista in RSA: cura e prevenzione

La gestione delle problematiche 
dentali nell’anziano in RSA pre-
senta diverse criticità, a partire 
dal suo trasferimento all’esterno 

per raggiungere gli studi dentistici dove 
ricevere le cure del caso. Per questa ra-
gione la sezione di Padova dell’Andi (As-
sociazione Nazionale Dentisti Italiani) 
ha organizzato, negli ultimi tre anni, un 
innovativo progetto che ha visto 550 
persone assistite direttamente all’in-
terno delle strutture che li ospitano. A 
raccontarlo è Ferruccio Berto, vicepresi-
dente dell’associazione.

«Il progetto è stato realizzato 
grazie all’aiuto dei Lions e 

al contributo dei forni-
tori che hanno mes-

so a disposizione le 
attrezzature. Con 
10 colleghi volon-
tari abbiamo cura-

to circa 550 persone 
in tre anni e mezzo, 

con una necessaria in-
terruzione nei momenti più 

critici della pandemia. Tutto è co-
minciato considerando le molte difficol-
tà che intervengono quando si presenta 
il problema per l’anziano in rsa: occorre 
avere personale di accompagnamento, 
organizzare il trasporto in ambulanza.  
Lo spostamento arriva ad avere costi 
enormi, senza considerare le molte altre 
patologie correlate di cui un paziente 
può soffrire o le conseguenze psicologi-
che di spostare una persona dal proprio 
habitat abituale», spiega Berto. «Tengo a 
sottolineare che tutti i nostri medici han-
no lavorato in modo volontario, senza 
“sottrarre” pazienti ai colleghi, e unica-
mente per risolvere le emergenze».

L’attenzione di Andi verso il mondo delle 
rsa è rivolta anche al tema della forma-
zione e l’associazione ha rivolto propo-
ste al personale ausiliario per una miglio-
re educazione alle norme igieniche e alla 
prevenzione, insegnando le regole per 
una buona gestione della salute denta-
le, in relazione alle più diffuse necessità 
degli ospiti, come la manutenzione del-
le protesi. «Una protesi incongrua può 
favorire l’insorgenza o il progredire di 
altre patologie più gravi, tra cui anche il 
tumore del cavo orale – precisa Ferruc-
cio Berto – Nella mission della nostra as-
sociazione c’è anche la prevenzione del 
cancro orale, e attraverso la formazione e 
le visite fatte dai nostri medici, abbiamo 
curato particolarmente anche questo 
aspetto. Riconoscere in anticipo i segnali 
di allarme è fondamentale». 
Tra gli obiettivi per il futuro Andi ha an-
che l’organizzazione di corsi ed esami di 
indirizzo professionale specifici per chi si 
occupa di questo genere di problemati-
che.
Fondata nel 1946, Andi è il sindacato 
di categoria che raccoglie oggi più di 
26mila dentisti e associazioni, svolgendo 
non solo attività sindacali, ma anche di 
interesse culturale e scientifico. 
«Oggi ANDI si pone quale punto di rife-
rimento e interlocutore principale per 
quanti operano, sia direttamente che 
indirettamente, nell’universo dentale, 
concretizzando relazioni e vie di comu-
nicazione privilegiate con istituzioni, 
produttori e utilizzatori, media e opinio-
ne pubblica», si legge nella presentazio-
ne dell’associazione. 
Per maggiori informazioni 
è possibile consultare il sito internet 
https://www.andi.it/   n

L’esperimento di Andi Padova per portare le cure dentali 
direttamente all’interno della struttura, rendendone più semplice la gestione

Misura di amministrazione 
di sostegno e testamento

La figura dell’amministratore di sostegno è 
stata introdotta dalla legge 9 gennaio 2004 
n. 6 con la finalità di “tutelare, con la minore 
limitazione possibile della capacità di agire, 

le persone prive in tutto o in parte di autonomia 
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidia-
na, mediante interventi di sostegno temporaneo o 
permanente”.
Nel decreto con cui viene nominato l’amministra-
tore di sostegno vengono indicati i compiti che a 
quest’ultimo vengono demandati. L’amministratore 
di sostegno può infatti avere un ruolo di rappresen-
tanza esclusiva (e quindi sostituendosi interamente 
al soggetto beneficiario della misura) o di mera as-
sistenza (in questo caso affiancando il beneficiario 
nell’assumere decisioni). 
Come espressamente indicato dall’art. 409, primo 
comma c.c. “il beneficiario conserva la capacità di 
agire per tutti gli atti che non richiedono la rappre-
sentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’am-
ministratore di sostegno”. 
Ciò significa che, se nel decreto di nomina dell’am-
ministratore di sostegno, il Giudice Tutelare non ha 
indicato nulla in merito alla capacità di testare del 
beneficiario, quest’ultimo va considerato capace, a 
tutti gli effetti, di fare testamento e pertanto il sog-
getto beneficiario potrà personalmente redigere 
testamento olografo o rilasciarlo con atto pubblico 
davanti al Notaio.
Si osservi, poi, che il Giudice tutelare ha comunque 
il potere di modificare ed integrare, in ogni tempo 
e anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decre-
to di nomina dell’amministratore di sostegno. Ciò 
significa – come espressamente sancito dalla Cass. 
Civ. Ordinanza del 28 agosto 2020 n.18042 – che il 
Giudice Tutelare può limitare la capacità di testare 
del beneficiario, ove le sue condizioni psicofisiche 
non gli consentano di esprimere una libera e consa-
pevole volontà.
Tuttavia, essendo il testamento un atto personalis-
simo, il Giudice Tutelare non potrà prevedere nel 

decreto di nomina che il testamento sia redatto con 
l’assistenza o con la rappresentanza dell’ammini-
stratore di sostegno.
Per esempio, è stato riconosciuto al beneficiario di 
amministrazione di sostegno affetto da SLA, accer-
tata la sua capacità di intendere e di volere e dota-
to di un comunicatore oculare che gli permetteva 
di esprimersi autonomamente, il diritto di disporre 
per testamento. Nel caso di specie (Tribunale di Va-
rese, Ufficio Vol. Giur, decreto 12 marzo 2020, Giudi-
ce Tutelare Dott. G. Buffone), l’amministratore di so-
stegno si è recato presso l’abitazione del soggetto 
debole, chiedendo a quest’ultimo di redigere (a vi-
deo), con il comunicatore oculare, il suo testamen-
to. Dalla schermata a video l’amministratore di so-
stegno ha raccolto la rappresentazione fotografica 
e riportato le volontà del beneficiario su atto scritto 
di suo pugno, secondo le forme del testamento olo-
grafo. Non potendo l’amministrato procedere con 
la sottoscrizione del testamento, il Giudice tutelare 
nel decreto suindicato, aveva anche precisato che 
“Ogni foglio sarà sottoscritto come segue: “il sotto-
scritto Avv…. in  rappresentanza sostitutiva di… e 
per suo conto, ai sensi dell’art. 409 c.c., giusto decre-
to del Tribunale di …… del ……”.
In conclusione, il soggetto sottoposto a misura 
di amministrazione di sostegno può fare testa-
mento, salvo che il decreto di nomina emesso dal 
Giudice Tutelare non disponga diversamente. n

Il soggetto amministrato può fare testamento?

di avv. Alessia Deleo



PRODOTTI E SERVIZI

50 51SESTA STAGIONE - dicembre 2021 SESTA STAGIONE - dicembre 2021

di A.V.

Ossigeno medicale 
sempre disponibile e autoprodotto 

La grave crisi sanitaria causata della 
pandemia da Covid-19 in Italia e 
nel mondo evidenzia l'importanza 
cruciale della disponibilità di ossi-

geno medicale, senza interruzioni di for-
nitura e a costi ragionevoli. Le strutture 
sanitarie, incluse le Rsa, si trovano a far 
fronte a un maggior fabbisogno di ossi-

geno per i degenti. L'ossigeno loro con-
segnato è prodotto dai fornitori di gas 
e poi imbottigliato o trasportato in for-
ma liquida alle strutture sanitarie. Nelle 
condizioni attuali, mentre il fabbisogno 
di ossigeno sta esplodendo, questa fon-
te di ossigeno medicale sta mostrando i 
suoi limiti.

UNA SOLUZIONE VANTAGGIOSA
C'è una soluzione per evitare l’innumere-
vole andirivieni di camion necessari per 
portare l'ossigeno alla struttura sanitaria: 
il Concentratore di Ossigeno. Esiste da 
oltre 25 anni, ma è ben lungi dall'essere 
diffuso, soprattutto in Europa. La produ-
zione di ossigeno medicale in loco pre-
senta solo vantaggi: un Concentratore di 
Ossigeno produce infatti ossigeno me-
dicale in modo continuo, a basso costo, 
in modo autonomo e completamente 

Il Concentratore di Ossigeno è uno strumento prezioso anche per le Rsa

automatico, senza richiedere trasporto 
e/o movimentazione. Dal 2011 esistono 
normative europee specifiche che auto-
rizzano l'utilizzo dell'ossigeno prodotto 
dai concentratori nelle strutture sani-
tarie. I concentratori di ossigeno sono 
dispositivi medici e l'ossigeno medicale 
prodotto soddisfa pienamente i requisiti 
della farmacopea.
Migliaia di ospedali in tutto il mondo 
stanno già utilizzando Concentratori di 
Ossigeno medicale. Oggi questa auto-
nomia è alla portata di tutte le strutture 
sanitarie. La capacità produttiva di un 
concentratore è dimensionata in base 
alle esigenze specifiche di ogni utenza. 
Per le Rsa il Concentratore di Ossigeno 
è un’ottima soluzione, in quanto fonte 
di autonomia per l'approvvigionamento 
di ossigeno medicale, oltre a contribuire 
alla riduzione delle emissioni di anidri-

L’ESPERIENZA DI NOXERIOR
NOXERIOR sviluppa e produce Concentratori di Ossigeno  
da oltre 25 anni e detiene un brevetto riferito alla modularità di 
questi macchinari. I concentratori OXYSWING®, che facilmente 
possono essere adattati a un maggior fabbisogno  
di ossigeno, sono già installati in migliaia di ospedali e cliniche 
per autoprodurre dall'aria ambiente l'ossigeno di cui hanno 
bisogno.

de carbonica. Se una Rsa è dotata di un 
Concentratore di Ossigeno diventa il 
proprio fornitore di ossigeno: l'ossigeno 
è prodotto in loco, su richiesta, dall'aria 
ambiente. La struttura diventa così au-
tonoma: non fa più ricorso a consegne 
di ossigeno liquido o in bombole e non 
dipende più dal fornitore. A ciò, va som-
mato un notevole risparmio di costi. n
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Soluzioni di lavaggio e disinfezione 
efficienti e sicure

I rischi di infezione a cui il personale sa-
nitario è costantemente esposto fanno 
parte delle complessità e problematiche 
quotidiane nelle strutture sanitarie, per 

questo motivo è molto importante man-
tenere un elevatissimo grado di igiene e 
salubrità in ambienti estremamente sfi-
danti come gli ospedali e le case di cura. Il 
rischio di contaminazione nel maneggia-
re le padelle è costante: dal trasporto allo 
svuotamento, fino al momento in cui ven-
gono riposte. Più sono le operazioni svol-
te manualmente, più aumenta il rischio di 
contaminazione.
Quello delle infezioni è un problema mol-
to sentito anche nelle Rsa. Per spezzare le 
catene di trasmissione, è importante fare 

affidamento su tecnologie innovative e su 
processi igienici avanzati. Indicate per ogni 
tipo di struttura sanitaria, dagli ospedali ai 
centri di riabilitazione fino alle case di ri-
poso, le lavapadelle Meiko eliminano già 
dopo il primo lavaggio ogni minima traccia 
di agenti patogeni. 

UN SISTEMA BREVETTATO
Clostridioides difficile: una vecchia cono-
scenza da gestire in modo nuovo.
L’infezione da C. difficile rappresenta una 
minaccia significativa per la salute pubbli-
ca, rientrando nella lista dei principali pa-
togeni resistenti agli antibiotici secondo 
il report pubblicato nel 2019 dal CDC (Cen-
ters for Disease Control and Prevention).

Le lavapadelle Meiko TopLine contengono al massimo il rischio di infezioni: 
soltanto il trasporto dei contenitori sanitari è manuale, mentre l'intero processo di lavaggio 
e disinfezione avviene automaticamente all'interno della macchina

Nell’ambito delle infezioni associate alle 
cure sanitarie, il Cd è causa del 70,9% di 
quelle a carico dell’apparato gastrointe-
stinale, mentre germi come Stafilococco 
aureo, Klebsiella pneumoniae, Escheri-
chia coli e altri sono solo sporadicamen-
te presenti, con discreta variabilità nelle 
diverse nazioni; nell’ambito dei paesi 
europei, l’Italia si colloca al terzo posto 
dopo Inghilterra e Francia, seguita dalla 
Germania e dalla Spagna.(1)

Silenziose, veloci, leggere ed efficienti, 
le nuove macchine della serie TopLine 
di Meiko soddisfano non solo i requisi-
ti attuali, ma anche quelli futuri. Inoltre, 
rendono il lavoro del personale sanita-
rio più semplice e più sicuro. Infatti, il 
lavaggio, la disinfezione e l’asciugatura 
di padelle, pappagalli e, più in genera-
le, di utensili e contenitori sanitari sono 
automatici e avvengono all’interno di 
tali macchine, grazie a cui batteri, virus 
e anche le spore di Clostridioides diffici-
le sono lavate via efficacemente. L’unica 
operazione ancora manuale rimarrebbe 
il trasporto. Per ridurre ulteriormente il 
rischio di contaminazione, i modelli della 
serie TopLine, come l'intera gamma di la-
vapadelle MEIKO, sono dotate  del siste-
ma brevettato T.A.D. per la disinfezione 
integrale dei contenitori sanitari e per 
l’intero circuito interno, e possono es-
sere installati in camera del paziente, in-
cassandoli sopra al wc. In alternativa, li si 
può posizionare sottobanco, a parete o 
a filo muro.
Fulcro di questi apparecchi è il Clean So-
lution Circle Meiko, che tiene conto di 
tutti i parametri rilevati durante il pro-
cesso di lavaggio, delle loro relazioni e 
delle loro dipendenze. Rappresentate 
simbolicamente dal “cerchio di Sinner”, 
al centro di tutto vi sono le prestazioni di 
pulizia (tempo, temperatura, meccanica, 
chimica). Tuttavia, è soltanto a seguito 
di adeguato utilizzo, consulenza, servi-
zio di assistenza tecnica, flusso di lavoro 
corretto e con la formazione della Meiko 
Academy che è possibile ottenere i mas-

1 – fonte: Magill SS, 
Edwards JR, Bamberg 
W, et al. Multistate 
point-prevalence 
survey of health care-
associated infections. 
N Engl J Med 2014; 
370: 1198-208.

DA QUASI CENT’ANNI
Dal 1927, appena trent’anni dopo l’evoluzione dei microscopi 
che permise di vedere per la prima volta germi e batteri,  
Meiko è presente ovunque l'igiene sia fondamentale e 
indispensabile: dalle aree di lavaggio a quelle di deposito e 
sanificazione fino ai laboratori per il trattamento dei dispositivi 
di protezione respiratoria. Con le sue macchine di lavaggio e 
disinfezione, l’azienda è stata tra le prime ad agire nel settore 
sanitario per garantire la massima igiene in ambienti quali gli 
ospedali e le case di cura. 

MEIKO ITALIA SRL - www.meiko.it

Il Valore A0 regolabile 
fino a 12.000 secondo 
la norma EN ISO 15883 
assicura la sicurezza 
igienica di padelle, 
pappagalli, contenitori  
e utensili sanitari.

Il batterio Clostridioides 
difficile visto al 
microscopio.

simi risultati sotto gli aspetti dell’igiene, 
del rispetto dell’ambiente e del rispar-
mio. L’azienda assicura dunque il proprio 
supporto dalla progettazione all'installa-
zione, comprese la fornitura di prodotti 
chimici, la manutenzione delle macchine 
e la formazione degli operatori. 

L’ECCELLENZA NELLA PREVENZIONE 
DEL CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE
Le soluzioni Meiko incrementano il gra-
do di sicurezza delle RSA e delle struttu-
re sanitarie in genere, garantendo ele-
vati standard di igiene nel trattamento 
degli strumenti sanitari.
La modalità da impiegarsi sarà quella di 
disinfezione termica, nel pieno rispetto 
della normativa EN ISO 15883. 
Meiko garantisce il massimo grado di 
igiene, e dunque di sicurezza non sol-
tanto da Covid-19 ma anche nella pre-
venzione dei contagi da Clostridioides 
difficile, grazie alla sua tecnologia di 
lavaggio che include anche la disinfezio-
ne termica degli strumenti trattati e del 
tutto il circuito interno della macchina 
stessa. n
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Trave testa letto per ogni esigenza

All’interno delle Rsa, gli ospiti trascorrono 
molto tempo nelle proprie camere. Per il 
comfort degli anziani e degli operatori, 
in questi ambienti rivestono una grande 

importanza le travi testa letto. Infatti, spesso non 
devono solo garantire la corretta illuminazione per 
qualsiasi necessità, ma anche le prese per l’eroga-
zione dei gas medicali.

PRATICA E BELLA
Contraddistinta da una notevole attenzione all’e-
stetica e alla possibilità di personalizzazione Xenia 
di Dune, dispositivo medico marcato CE costruito 
e collaudato in Italia, si presenta come un comple-
mento d’arredo. Infatti, il frontale in laminato copre 
e mimetizza le dotazioni caratteristiche di una trave 
testa letto, inclusa l’illuminazione. Il corpo princi-

pale è costituito da due profili in alluminio estruso, 
chiuso da coperchi a scatto e da testate anch’esse in 
alluminio. In laminato ad alta pressione, il frontale 
può essere scelto fra un’ampia gamma di colori e 
finiture; a chiudere il frontale sono testate in Abs. 
La versione standard di Xenia ha il corpo centrale 
lungo 1,5 metri e la cover frontale di 1,7 metri. L’illu-
minazione a led, che sono dimensionati per fornire 
emissioni luminose su misura, è realizzata con mo-
duli a elevata efficienza. A richiesta, su questa trave 
testa letto si può montare una striscia led blu per 
favorire l’orientamento durante la notte.
Xenia, che è fissata a parete con viti e tasselli, è 
un’unità elettrica pronta per essere collegata a un 
punto centrale, con interruttori e prese già cabla-
ti fino alla morsettiera centrale di allacciamento. È 
possibile scegliere le dotazioni elettriche fra tutte 

quelle presenti sul mercato, a patto che 
gli ingombri meccanici siano compatibi-
li con la struttura e le dimensioni di que-
sta trave testa letto. Per individuare le 
caratteristiche primarie di Xenia è con-
sigliato definire il lato dell’alimentazio-
ne, la posizione del comodino, i servizi 
elettrici necessari, la finitura del frontale 
e stabilire la configurazione illuminotec-
nica più adatta. Tali dati sono esaminati 
ed elaborati dall’ufficio tecnico dell’a-
zienda. n

Xenia di Dune è un dispositivo medico che può essere personalizzato

MADE IN ITALY
Con sede a Firenze, Dune produce 
sistemi integrati per gli ambienti 
di degenza che si inseriscono alla 

perfezione nei diversi contesti e che consentono al progettista 
di scegliere liberamente il tipo di finitura della camera. Oltre 
che travi testa letto e intere pareti testa letto d’arredo, produce 
anche pannelli di servizio per gli ambienti ospedalieri e altri 
elementi a servizio del paziente.






