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Convergenze parallele o 
involuzione del sistema?
I progetti di welfare in pectore, agli Assessorati regionali del 
settore, ipotizzano strutture di servizio sociosanitario definiti 
come Case della Comunità oppure Ospedali di Comunità:  
a parte la terminologia risulta interessante valutarne la mission.
Anzitutto i costi di realizzazione e allestimento sarebbero 
estrapolati dal famoso PNRR, coinvolgendo così il mondo 
dell’edilizia, della ricerca e delle diverse lobby connesse al 
mondo sociosanitario.
I fruitori di questi servizi non sarebbero solamente le persone 
anziane più o meno compromesse, ma tutta la filiera di 
soggetti in difficoltà/disagio di varia natura, che necessitino di 
assistenza/supporto e, a seconda della casistica, la destinazione 
finale post trattamenti di supporto sarebbe l’area domestica.
Sarà interessante raccogliere le diverse opinioni degli operatori 
del mondo RSA pubblico, privato, religioso, o altro, che vedranno 
probabilmente ridursi non solo le disponibilità economiche 
erogate dalle Regioni, ma si troveranno in concorrenza per la 
“raccolta degenti” con le nuove aperture; ma uno dei principali 
problemi che dovranno essere affrontati riguarda la ricerca del 
personale qualificato di servizio, già ora carente 
nell’intero sistema sanitario italiano.
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Ristocloud Group S.r.l. è una società innovativa nel settore italiano dello sviluppo informatico per la 
gestione completa del servizio di ristorazione collettiva e commerciale, in quanto è un connubio perfetto 
di competenze tecnologiche e di conoscenze specifiche di tutti gli aspetti della ristorazione collettiva, con 

professionisti che nel corso degli anni hanno lavorato in importanti società del settore. 
Ristocloud Group S.r.l. si propone come azienda qualificata nella consulenza, progettazione e realizzazione di pro-
getti informatici legati all’infrastruttura tecnologica e all’integrazione di sistemi e tecnologie, mettendo a disposi-
zione risorse, esperienza, entusiasmo, know-how tecnico e commerciale.
La nostra mission è fornire soluzioni mirate a soddisfare le specifiche esigenze del Cliente e garantire servizi di 
assistenza qualificati e puntuali per assicurare la massima efficienza e continuità del sistema informativo offerto.
Abbiamo integrato l’innovazione del cloud in tutte le nostre offerte: tutte le soluzioni gestionali sono fruibili in 
modo completamente trasparente sul web e abbiamo sviluppato applicazioni di condivisione e collaborazione per 
permettere ai nostri clienti di proporre servizi innovativi.
Per ottenere questi risultati abbiamo scelto di investire in service farm nazionali di primaria rilevanza, abbiamo 
rivisto in modo strutturale i metodi di profilazione e di accesso, abbiamo riorganizzato i processi di gestione delle 
attività condivise.
Il settore della ristorazione Commerciale e Collettiva moderna ha subito notevoli variazioni dettate dalle nuove 
norme legislative, dalle mode e dai costumi e dall’eterogeneità dei diversi utenti.
Si parla sempre più di regime alimentare corretto ed equilibrato, che rappresenta un obiettivo imprescindibile per 
chi tiene al proprio benessere e vuole condurre una vita sana. Il settore della ristorazione riveste una particolare 
importanza in questo. Gli operatori del settore devono dimostrarsi sempre più attenti ai temi della qualità e della 
sostenibilità dei prodotti proposti ai Consumatori.

QUINDI LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
DEVE SEMPRE TENERE IN CONSIDERAZIONE:

 La tipologia di Menu

 La composizione dei piatti proposti

 La tipologia di clienti

La soluzione che proponiamo passa attraverso una piattaforma informatica innovativa che gestisce in maniera in-
tegrata e centralizzata il servizio di Ristorazione, completamente flessibile, modulare, integrabile e personalizzabile, 
permette di migliorare ogni fase del servizio: dalla elaborazione delle Ricette, Menù e dietetico, alla produzione e di-
stribuzione dei pasti, alla gestione del magazzino e alla fase dei controlli sulla Sicurezza alimentare HACCP, esponendo 
al tempo stesso servizi innovativi rivolti all’utente finale. 
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sommario
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collegare le loro strutture chimiche ai 
differenti quadri clinici. 
Il rilevamento e la quantificazione accu-
rata degli oligomeri tossici della protei-
na beta amiloide nel liquido cerebrospi-
nale sono estremamente utili, in quanto 
le alterazioni dei loro livelli nel tessuto 
cerebrale dei malati di Alzheimer si ri-
flettono nelle corrispondenti alterazio-
ni del liquido cerebrospinale. Così, si 
ottiene una “fotografia” degli aggregati 
di beta amiloide presenti nel cervello. 

PRESTIGIOSE COLLABORAZIONI
“In quasi nove mesi di progetto abbia-
mo messo a punto un metodo immuno-
logico di rilevazione degli aggregati tos-
sici di beta amiloide in vitro e in colture 
cellulari. A partire dalla proteina beta 
amiloide sintetica abbiamo prodotto in 
vitro oligomeri e fibrille seguendo pro-
tocolli già messi a punto nel nostro labo-
ratorio e, grazie alla collaborazione con 
il professor Francesco Aprile dell’Impe-
rial College di Londra, abbiamo testato 
le caratteristiche di specificità e sensi-
bilità di tre anticorpi a singolo dominio 
mediante test immunologico ELISA, 
dot-blot e microscopia STED ad alta ri-
soluzione.  Successivamente, abbiamo 
valutato gli effetti protettivi di questi 
nanoanticorpi nei confronti della tos-
sicità indotta dalle varie specie di beta 
amiloide in cellule neuronali. Infine, da 
un paio di mesi a questa parte abbia-
mo finalmente iniziato ad utilizzare i 
protocolli messi a punto in vitro sul 
liquido cerebrospinale ottenuto da 
persone con la malattia di Alzheimer”, 

di Cecilia Ciotola
Con la consulenza della dottoressa Roberta Cascella, 
ricercatrice in biochimica all’Università degli Studi 
di Firenze

Alzheimer: allo studio nuovo test 
per la diagnosi precoce

spiega la dottoressa Cascella.
Questo progetto di ricerca ha anche l’in-
tento di promuovere un nuovo approc-
cio terapeutico, sfruttando le capacità 
protettive di questi nanoanticorpi. “Di 
conseguenza, ci auguriamo che i risul-
tati possano rappresentare una novità 
non soltanto nel campo della diagnosi 
precoce della malattia di Alzheimer, ma 
anche in quello della terapia di tale pa-
tologia” prosegue la dottoressa Cascella.

“LEZIONI” AI RAGAZZI
Insieme alla professoressa Alessandra 
Mocali, presidente di Airalzh, ricerca-
trice e già professore aggregato in Pa-
tologia generale all’Università degli 
Studi di Firenze, e alla dottoressa Maria 
Giulia Bacalini, responsabile del labo-
ratorio “Brain aging” dell’Irccs Istituto 
delle Scienze Neurologiche di Bologna, 
anche la dottoressa Cascella ha parte-
cipato all’incontro con le classi quarte e 
quinte dell’Isis “Gobetti-Volta” di Bagno 
a Ripoli, in provincia di Firenze (vedi box 
“Airalzh nelle scuole”). Gli studenti che 
vi hanno preso parte stanno seguendo 
un percorso di potenziamento delle 
discipline biomediche e sono molto 
interessati ad argomenti di carattere 
biologico-sanitario. L’appuntamento ha 
rappresentato un’importante occasione 
per arricchire il percorso didattico dei 
ragazzi, che avevano da poco approfon-
dito lo studio del sistema nervoso cen-
trale e di alcune sue malattie.
“La malattia di Alzheimer è stata de-

Grazie a esso, non solo si potrà individuare la malattia negli stadi iniziali, 
ma anche mettere a punto terapie efficaci per contrastare il declino cognitivo

Lo sviluppo di un nuovo test im-
munodiagnostico per la diagnosi 
precoce della malattia di Alzhei-
mer, ma anche la creazione di 

nuove opportunità per la terapia della 
patologia attraverso il rilevamento e la 
quantificazione accurata degli oligome-
ri tossici della proteina beta amiloide 
all’interno del liquido cerebrospinale. 
Sono questi gli obiettivi che sta cercan-
do di raggiungere un progetto della 
dottoressa Roberta Cascella, ricercatrice 
in biochimica all’Università degli Studi 
di Firenze, finanziato da Airalzh Onlus.

UNA “FOTOGRAFIA” PRECISA
Il test che la dottoressa Cascella e il suo 
team stanno mettendo a punto ha lo 
scopo di migliorare la diagnosi della 
malattia di Alzheimer grazie all’utilizzo 
di anticorpi a singolo dominio o na-
noanticorpi in grado di rilevare gli ag-
gregati neurotossici della proteina beta 
amiloide nel liquido cerebrospinale e 

I PROSSIMI PASSI
Far conoscere la realtà di Airalzh Onlus non è stata l’unica 
finalità dell’incontro delle rappresentanti dell’associazione  
con le studentesse e gli studenti dell’Isis “Gobetti-Volta”  
di Bagno a Ripoli. Scopo dell’iniziativa è stato infatti anche  
di sensibilizzare i più giovani sulla malattia di Alzheimer.  
“Ci auguriamo che questo sia solo il primo di una serie  
di incontri di questo tipo, sia sul territorio fiorentino che su 
tutto il resto d’Italia, così come sono in programma webinar 
con docenti ed esperti del settore”, ha affermato la presidente 
di Airalzh Onlus Alessandra Mocali.

I NUMERI
46 milioni le persone che soffrono di demenza  

nel mondo
Da 3 a 9 anni l’aspettativa media di vita dopo la diagnosi  

di demenza

“Abbiamo messo a 
punto un metodo 
immunologico di 
rilevazione degli 

aggregati tossici di 
beta amiloide in vitro 
e in colture cellulari”

AIRALZH NELLE SCUOLE
L’incontro tra le quarte e le quinte dell’Isis “Gobetti-Volta” 
di Bagno a Ripoli e Airalzh è stato organizzato grazie alla 
collaborazione tra la professoressa Mocali, presidente di 
Airalzh Onlus, e la professoressa Claudia Polverini, presidente 
della sezione fiorentina di ANISN (Associazione Nazionale 
degli Insegnanti di Scienze Naturali), agenzia formativa 
riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca) che collabora con l’Università di Firenze, il CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) e altre associazioni attive 
nell’ambito della didattica. L’incontro con gli studenti è stato 
coordinato dalla professoressa Marina Figuccia.

“Ci auguriamo che i 
risultati del nostro 
progetto possano 

rappresentare una 
novità anche nel 
campo della cura 
della malattia di 

Alzheimer”

La dottoressa 
Roberta Cascella.

scritta in maniera semplice, ma senza 
tralasciare i concetti fondamentali che 
la caratterizzano a livello patogenetico 
e biochimico. Noi ricercatrici abbiamo 
cercato di coinvolgere i ragazzi nella di-
scussione. Gli studenti hanno mostra-
to un notevole interesse e, anche se 
la patologia riguarda prevalentemente 
gli anziani, hanno ascoltato con mol-
ta attenzione. Purtroppo, essendo la 
malattia neurodegenerativa più diffu-
sa al mondo, è probabile che i ragazzi 
conoscano qualcuno, anche vicino alla 
propria famiglia, che ne è affetto”, ha 
commentato la dottoressa Cascella a 
margine dell’evento. n
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rigine del processo che porta allo svi-
luppo della malattia di Alzheimer (vedi 
box “Un accumulo pericoloso”). Il farma-
co agisce dunque riducendo i depositi 
della proteina beta amiloide. 
“Dagli studi effettuati emerge che una 
somministrazione prolungata e dose 
rispondente porta a un alleggerimen-
to di tali ammassi presenti nel cervello. 
Inoltre, l’Aducanumab agirebbe anche, 
seppur in modo meno marcato, su for-
me di amiloide solubili e di dimensio-
ni inferiori, che verosimilmente sono 
quelle più dannose”, spiega il dottor 
Mauro Colombo, ricercatore in Geron-
tologia clinica alla Fondazione Golgi-
Redaelli di Abbiategrasso (Milano), che 
alla fine dello scorso novembre ha te-
nuto il webinar “Aducanumab: tra dub-
bi e speranze”, che rientra nell’iniziativa, 
organizzata da Federazione Alzheimer 
Italia e Dementia Friendly Italia, “Nuove 
risposte sulla demenza: dagli effetti del 
Long Term Covid alle attese dei nuovi 
farmaci”. L’autorizzazione all’uso di tale 

di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Mauro Colombo, 
ricercatore in Gerontologia clinica alla Fondazione 
Golgi-Redaelli di Abbiategrasso (Milano)

Aducanumab: promosso Oltreoceano, Aducanumab: promosso Oltreoceano, 
bocciato nel Vecchio Continentebocciato nel Vecchio Continente

farmaco negli Stati Uniti in caso di ma-
lattia di Alzheimer in fase iniziale si basa 
però soltanto sull’alleggerimento delle 
placche di beta amiloide presenti nel 
cervello. Non è invece fatta menzione 
dell’azione dell’Aducanumab sulla parte 
solubile di questa proteina.

UNA DOVEROSA RETROMARCIA
Nonostante gli studi presentati indicas-
sero l’utilizzo di questo farmaco negli 
stadi iniziali della malattia di Alzheimer, 
in un primo momento la Fda l’ha ap-
provato anche per stadi più avanzati. 
Dopo qualche settimana, però, lo stes-
so ente regolatore ha pubblicato delle 
raccomandazioni d’uso in cui si afferma 
che sia più prudente somministrare l’A-
ducanumab negli stadi della malattia 
presi in considerazione dagli studi. In 
principio, infatti, la Fda ne consigliava 
l’impiego in pazienti con un Mmse (Mini 
Mental State Evaluation) superiore o 
uguale a 24/30, salvo poi fare una par-
ziale marcia indietro e raccomandarlo 
a persone con un Mmse maggiore o 
uguale a 21/30. 
Per l’ente regolatore statunitense, que-
sto farmaco può essere utilizzato anche 
su individui con storie di parkinsoni-
smi, ictus o attacchi ischemici transito-
ri, su soggetti con comorbidità (com-
presi problemi psichiatrici) ma stabili 
clinicamente e in presenza di malattia 
di Alzheimer ereditaria e a sindrome 
atipica. Secondo la Fda, non è invece 
prudente curare con Aducanumab 
chi soffre di demenze miste a corpi di 
Lewy con placche amiloidi, chi ha la sin-
drome di Down e persone con cerebro- 
angiopatia amiloide.

SEMPRE SOTTO OSSERVAZIONE
Il trattamento con Aducanumab è per 
via endovenosa e ha una durata inde-
finita. In teoria, la posologia dovrebbe 
essere la massima possibile. In realtà, si 
parte da una piccola dose per aumen-
tarla progressivamente fino a raggiun-

Ha destato scalpore, ma non troppo fra gli addetti ai lavori, 
la mancata autorizzazione di questo farmaco contro l’Alzheimer da parte dell’Ema

Ancor prima che l’Ema (Europe-
an Medicines Agency, ossia l’A-
genzia Europea del Farmaco) 
ne respingesse la richiesta di 

utilizzo nel Vecchio Continente, l’auto-
rizzazione per il mercato americano da 
parte della Fda (Food and Drug Admini-
stration, cioè l’ente governativo statu-
nitense che regola i prodotti alimentari 
e farmaceutici) aveva sollevato più di 
qualche perplessità da parte della co-
munità scientifica. I pareri sull’Aduca-
numab, farmaco messo a punto per il 
trattamento della malattia di Alzheimer 
nelle sue fasi iniziali che aveva acceso 
la speranza di molti malati e caregiver, 
sono discordanti anche fra gli stessi ad-
detti ai lavori. 

RIDUCE I DEPOSITI
L’Aducanumab è un anticorpo mono-
clonale umano IgG1 che aggredisce le 
componenti della proteina anomala 
(beta amiloide) che si accumula all’inter-
no del cervello e che si ritiene sia all’o-

gere la massima, per proseguire quindi 
per sempre con tale posologia. “Per ac-
certarsi che la cura non causi effetti col-
laterali clinici e danni strutturali al cer-
vello, nel corso del tempo sono previsti 
numerosi controlli e parecchie risonan-
ze magnetiche nucleari, i cui costi non 
sono trascurabili. A questi vanno poi 
aggiunti quelli dello screening per la Pet 
amiloidea per capire se alla persona sia 
indicato o meno il trattamento con Adu-
canumab”, sottolinea il dottor Colombo.
L’utilizzo di Aducanumab può causare 
effetti collaterali di vario tipo. Gli effet-
ti collaterali non collegati a edema o 
emorragie cerebrali sono stati molto fre-
quenti: sono capitati infatti nell’86,9% 
dei pazienti trattati, contro il 91,6% dei 
soggetti di controllo; i più comuni sono 
stati mal di testa, cadute e diarrea. I 
disturbi severi sono invece capitati qua-
si nel 14% dei casi in entrambi i grup-
pi. Proprio questo è il motivo per cui 
la somministrazione dell’Aducanumab 
prevede numerosi controlli. 

LA STRADA DA SEGUIRE
La vera ragione che ha portato l’Ema a 
non approvare l’uso dell’Aducanumab 
è però la sua ridotta efficacia. Sotto l’a-
spetto clinico, i miglioramenti che com-
porta sono marginali; sia per il pazien-

UN ACCUMULO PERICOLOSO
A essere implicato nello sviluppo della malattia di Alzheimer è 
l’accumulo eccessivo della proteina beta amiloide nel cervello. 
Tale accumulo dà origine a un danno neuronale che colpisce 
principalmente le cellule deputate alle funzioni cognitive. 
Così, tale organo può andare a poco a poco incontro alla 
malattia di Alzheimer. “Va però tenuto presente che non tutti 
i cervelli rispondono allo stesso modo a un medesimo danno 
neuronale. Inoltre, questa forma di demenza può dipendere 
non solo dall’accumulo della proteina beta amiloide. 
Soprattutto negli anziani, infatti, sono comuni forme miste, in 
cui alla degenerazione neuronale causata da tale accumulo 
si sommano problemi di vascolarizzazione del cervello”, 
sottolinea il dottor Colombo.

Sotto l’aspetto clinico, 
i miglioramenti che 

Aducanumab comporta 
sono marginali

Il dottor Mauro Colombo.

“Per accertarsi che 
Aducanumab non causi 
effetti collaterali clinici 

e danni strutturali al 
cervello, nel tempo 
sono previsti tanti 
controlli e molte 

risonanze magnetiche 
nucleari”
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ANOMALA METODOLOGIA
All’interno della comunità scientifica non sono poche le 
voci che mettono in dubbio la metodologia con cui è stato 
portato avanti lo studio sull’Aducanumab, in cui sembra 
esserci un vizio concettuale. Per esempio, sulla newsletter 
dell’Aip (Associazione Italiana di Psicogeriatria) si legge: “Anche 
ammettendo che lo studio sull’Aducanumab possa porsi 
come una ‘prova di concetto’ rispetto alla teoria sulla genesi 
amiloidea della demenza di Alzheimer, le analisi ‘a posteriori’ – 
in termini epistemologici – hanno valore per generare ipotesi, 
non per confermarle”. Inoltre, sempre secondo l’Aip, fin dalle 
prime fasi della sperimentazione, il livello di collaborazione 
nell’analisi statistica fra gli sponsor e la Fda è stato 
inusitatamente forte, tanto da suscitare numerose critiche e 
mettere in dubbio l’autonomia di tale ente.

I NUMERI
43mila euro la spesa annua per la cura di un malato  

con Aducanumab
40% la percentuale di persone in cui Aducanumab 

causa effetti collaterali cerebrali

te sia per i caregiver i vantaggi sono 
minimi. “Credo che questo farmaco sia 
potenzialmente più utile al complesso 
del sistema sociosanitario, nel momento 
in cui si approccia alle persone con de-
menza, rispetto che a queste ultime di-
rettamente” afferma il dottor Colombo.
Se in futuro Aducanumab o un farmaco 
simile fosse disponibile, l’attuale siste-
ma sociosanitario non sarebbe in grado 
di affrontare la mole di impegno neces-
saria per individuare le persone con una 
malattia di Alzheimer allo stadio iniziale, 
la loro diagnosi e il trattamento. “Si ha 
dunque fin da ora l’occasione per ristrut-
turare il sistema, con possibili estensioni 
e ricadute oltre l’ambito della demenza. 
Si può ipotizzare un modello che pre-
veda una maggiore integrazione fra 
medici di medicina generale e diversi 
specialisti, che potrebbero collaborare 
in una rete di maglie periferiche collega-
te a nodi centrali”, propone l’esperto.
“In tale quadro, risalterebbe anche il 
ruolo di altre figure professionali, so-
prattutto infermieristiche con prepara-
zione specifica, e delle associazioni di fa-
miliari e di pazienti. Inoltre, l’obiettivo di 
cogliere individui in stadio precoce della 
patologia può spingere a perfezionare 
le analisi sui biomarcatori ematici e ad 
aggiornare ed estendere le innovazioni 
tecnologiche per i biomarcatori digitali”, 
conclude il dottor Colombo. n

di Luca Croci

MILANO
451.870

VARESE
130.314 COMO

85.844

Casi di Covid-19 nelle provincie di Milano, Varese e Como al 4-1-2022

MANTOVA

130.314 e quella di Como 85.844. Tra le 
province lombarde, Varese ha attual-
mente il numero più alto di casi ogni 
10mila abitanti (1.463), contro 1.433 di 
Como e 1.390 di Milano (dati ufficiali del 
4 gennaio 20211).

LE RAGIONI DI QUESTI PRIMATI 
Possono essere ricercate nella struttura 
demografica della regione: con 10 mi-
lioni di abitanti e una densità di popo-
lazione di 418 abit./kmq (circa 880.000 
abitanti e 734 abit./kmq per la provin-
cia di Varese, e quasi 600.000 abitanti 
e 466 abit./kmq per quella di Como), la 
Lombardia è la regione più popolosa e 
la più densamente abitata d’Italia. Per 
spiegare l’andamento dei contagi viene 
spesso evocata anche la vivacità dell’at-
tività economica e produttiva lombarda 
che implica un’elevata mobilità e nu-
merose situazioni di interazione sociale 
e affollamento. Considerato inoltre che 
nelle fasi della pandemia precedenti 
all’avvio della campagna vaccinale, gli 
anziani sono stati i più duramente col-
piti dalla malattia in termini di contagi 
e di decessi, sembra significativo mette-
re in evidenza anche che il 22,9% della 
popolazione lombarda ha più di 65 anni 
(il 24,1% per la provincia di Varese e il 
23,3% per quella di Como) e che l’indice 
di vecchiaia (rapporto percentuale tra 
gli over 65 e gli 0-14 anni) della regio-
ne è del 172,3% (183,5% per la provincia 

Dal paziente 1 alla dose booster:  
cronologia di due anni  
di crisi sanitaria in Lombardia 
Lo studio dei dati di quasi due anni di pandemia mette in evidenza quanto sia necessario 
tener conto delle specificità e delle risorse locali per comprendere le dinamiche della crisi 
sanitaria e intravedere gli interventi da mettere in atto per sormontarla efficacemente

In questi due anni di Covid-19, l’Ita-
lia ha registrato oltre 6,5 milioni di 
casi totali (dati del 4 gennaio 2022). 
La Lombardia è la regione maggior-

mente colpita del territorio, con più di 
1 milione 300 mila casi, un’incidenza 
cumulativa (casi per 100.000 abitan-
ti) tra le più elevate d’Italia, un tasso di 
letalità del 2,6% (contro il 2,1% a livello 
nazionale) e il 25% dei decessi deplora-
ti su tutto il territorio italiano. Quella di 
Milano è la provincia italiana con il mag-
gior numero di casi totali (circa 451.870), 
mentre la provincia di Varese ne registra 
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MILANO
1.390

VARESE
1.463 COMO

1.433

di Varese e 177,9% per quella di Como) 
(dati ISTAT, 2021).
La diffusione del virus ha seguito in Lom-
bardia lo stesso andamento osservato a 
livello nazionale, con picchi di contagi 
e aumento di tutti gli indicatori epide-
miologici (pazienti positivi con sintomi 
più o meno severi, ricoveri in terapia 
intensiva, decessi, ecc.) alternati a fasi di 
decrescita e bassa circolazione del virus. 
L’identificazione del primo caso concla-
mato di malattia da coronavirus SARS-
CoV-2 a Codogno (Lodi) il 20 febbraio 
2020 ha segnato l’inizio dell’epidemia in 
Italia e l’imposizione di una serie di mi-
sure restrittive (lockdown, chiusura del-
le scuole, cancellazione di eventi sporti-
vi e culturali, ecc.) applicate localmente 
e in seguito estese a tutto il territorio 
nazionale. Uno studio recente2 afferma 
tuttavia che nelle settimane preceden-
ti a questa data – tra il 30 gennaio e il 
19 febbraio 2020 – erano già presenti in 
Lombardia 527 casi di malati sintomati-
ci, concentrati per il 53% nelle province 
di Bergamo e Lodi (a Varese 1 caso, a 
Como 3), e che il 9 marzo (due giorni pri-
ma del lockdown nazionale) si registra-
vano almeno 250 casi supplementari in 
11 delle 12 province lombarde (267 per 
la provincia di Varese e 293 per quella 
di Como) e oltre 16.100 a livello regio-
nale. In questa fase, tutte le province 
sembrano mostrare un andamento dei 
tassi di riproduzione Rt caratterizzato 
da una crescita esponenziale seguita da 
un declino dovuto all’introduzione delle 
misure sanitarie. È stato stimato che già 
a metà febbraio 2020 l’Rt era superio-
re a 1 in alcune province e lo è rimasto 
quasi ovunque fino all’inizio di marzo, 
nonostante il rallentamento dovuto ai 
provvedimenti di emergenza. Questa di-
namica di diffusione latente, che ha pre-
ceduto qualsiasi intervento contenitivo 
anche individuale, può spiegare l’esplo-
sione precoce del numero dei contagi e 
la rapida saturazione del sistema sanita-
rio lombardo.

1) https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/
     b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
2) https://doi.org/10.1016/j.epidem.2021.100528

Casi di Covid-19 ogni 10mila abitanti nelle provincie di Milano, 
Varese e Como al 4-1-2022
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LE ALTRE ONDATE
A questa prima ondata, più violenta in 
Lombardia che in tutte le altre regioni 
d’Italia (con più di 5.000 casi per 7 set-
timane consecutive), ne sono seguite 
altre tre: in autunno 2020, in primavera 
2021 e in autunno 2021, a cui si è aggiun-
ta una lieve ripresa dei contagi durante 
l’estate 2021 che però non ha raggiun-
to in Italia la stessa intensità osservata 
in altri Paesi europei. Prima dell’arrivo 
della variante Omicron, responsabile 
del drastico aumento dei contagi tra la 
fine del 2021 e l’inizio del 2022 in una 
quarta ondata eccezionalmente forte e 
ancora in evoluzione, la provincia di Va-
rese e quella di Como hanno conosciuto 
un picco significativo dell’epidemia tra 
ottobre e novembre 2020, superando 
rispettivamente i 3.000 e i 1.300 casi 
giornalieri. Le diverse ondate sono diffi-
cilmente comparabili tra di loro perché 
molti fattori concomitanti sono evolu-
ti con l’avanzare della pandemia: una 
strategia continuamente ottimizzata 
di depistaggio e tracciamento dei casi 
contatto, il dispiegamento di importanti 
misure sanitarie, l’avvio di una draconia-
na campagna di vaccinazione e una mi-
gliore conoscenza della malattia e delle 
terapie amministrate. In ogni fase della 
pandemia si sono verificate, in Lombar-
dia come altrove, importanti difficoltà 
(organizzative, economiche, logistiche, 
ecc.) a mettere in atto in modo efficace 
e tempestivo le disposizioni delle auto-
rità: durante la prima ondata la criticità 
risiedeva nell’approvvigionamento di 
DPI e nell’accesso ai tamponi diagno-
stici, benché l’ATS Insubria abbia giusti-
ficato il numero esiguo di tamponi con 
una politica di distribuzione regionale 
che si voleva proporzionale al numero 
di casi per provincia; in seguito è risul-
tato complicato gestire con fluidità le 
prime battute della campagna vaccina-
le, durante le quali l’efficacia degli hub 
era contrastata dall’insufficienza delle 
dosi di vaccino, dalle barriere fisiche e 

3) https://www.governo.
it/it/cscovid19/report-
vaccini/
4) dati Vaccinazioni anti 
Covid-19 in Lombardia 
(regione.lombardia.it)

tecnologiche all’accesso alla vaccinazio-
ne per gli anziani, dal disfunzionamento 
dei portali di prenotazione (negli hub di 
Como, Varese e altre città lombarde, a 
causa di disservizi del sistema di Aria per 
la gestione degli appuntamenti, la cam-
pagna vaccinale ha faticato a decollare e 
ci sono state difficoltà a usare la totalità 
degli slot di vaccino attribuiti); e tutt’og-
gi in presenza di un aumento violento di 
casi legati alla diffusione della variante 
Omicron la politica di tracciamento e 
prevenzione si scontra con la difficoltà 
di effettuare un tampone diagnostico 
in tempi accettabili (si è stimato che alla 
fine del 2021 le farmacia di Varese effet-
tuassero 2.000 tamponi al mese, mentre 
la saturazione dei canali di prenotazione 
dell’ATS Insubria sarebbe la causa di un 
colossale e caotico afflusso di persone 
negli hub delle province).

LA CAMPAGNA VACCINALE
In prima linea sul numero di contagi, la 
Lombardia lo è stata anche nell’avvio 
della campagna di vaccinazione iniziata 
il 27 dicembre 2020, il cui piano nazio-
nale è stato recepito e applicato a livel-
lo regionale con la somministrazione 
del 100,3% delle dosi consegnate (dati 
del 4 gennaio 2022). Gli over 80 sono i 
più vaccinati (oltre il 96% con la secon-
da dose/dose unica e quasi l’80% con 
la dose addizionale/booster), mentre il 
26,72% dei 5-11 anni ha già ricevuto la 
prima dose. Il 19 gennaio 2022 la regio-
ne ha comunicato che l’85,95% della po-
polazione di più di 12 anni è vaccinato 
con un ciclo completo. Nella provincia di 
Varese la quota di popolazione “over 12” 
che ha ricevuto la seconda dose/dose 
unica è pari a 83,68%, mentre nella pro-
vincia di Como è pari all’ 83,99%. Nella 
confrontabilità della percentuale nazio-
nale dell’87,03% occorre includere an-
che i cittadini presenti, ma non residen-
ti (per esempio gli studenti fuori sede) 
con i quali si raggiunge una percentuale 
dell’89,37%.  n
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di Francesca Pavesi

ticità. Dal punto di vista dell’assistenza, 
per le persone con demenza non fa la 
differenza; inoltre gli ospiti hanno tan-
te attività insieme durante la giornata e 
condividono l'assistenza degli operatori. 
Ed in ogni caso molti di loro non gradi-
scono le stanze singole, perché amano 
la compagnia, anzi ne hanno bisogno ed 
è quindi importante favorire la dinamica 
di interscambio con uno o più compagni 
di stanza. Non bisogna poi dimenticare 
la componente aggiuntiva di semplifi-
cazione ed ottimizzazione dell'assisten-
za in ambito di sicurezza dei pazienti. La 
ristrutturazione di molte strutture com-
porta inoltre una diminuzione dei posti 
letto totali, circostanza che per molte 
realtà significa la non sostenibilità eco-
nomica.  In ogni stanza, singola o dop-
pia, bisogna prevedere anche i relativi 
bagni, che portano via ulteriore spazio, 
ma che sono usati pochissimo, perché 
molti ospiti sono incontinenti e quindi 
hanno il pannolone, e quasi tutti usano 
la vasca attrezzata nei bagni comuni as-
sistiti. Nonostante tutto, per la sopravvi-
venza delle strutture, e nell’ottica della 
massima collaborazione che abbiamo 
sempre dimostrato verso le istituzioni, 
ci stavamo già attivando in relazione 
agli adeguamenti, per cercare di poter 
positivamente rispondere a queste nuo-
ve, gravose regole, chiedendo di poter 
almeno usufruire anche noi – del tutto 
o in parte – del bonus ristrutturazioni 

Puntare alle persone, 
non ai requisiti strutturali
Le ultime direttive Agenas per le RSA sono orientate a richiedere un adeguamento in termini 
strutturali, con la creazione di stanze singole o doppie, al fine di favorire l’isolamento  
delle persone in caso di altre epidemie. Abbiamo chiesto al dottor Sebastiano Capurso, 
medico chirurgo, ex Presidente Anaste della Regione Lazio e da marzo 2021 Presidente di 
Anaste Nazionale, una sua opinione in merito

“L’idea di creare stanze sin-
gole o al massimo a due 
letti all’interno delle RSA 
viene proposta come ne-

cessità per affrontare le problematiche 
legate alle pandemie. In realtà chi ha 
vissuto sul campo, come noi Direttori 
di RSA, questi lunghi mesi, sa benissimo 
che una stanza singola non può essere la 
soluzione, perché quando il virus entra 
in una struttura è difficile che resti con-
finato ad un solo letto, in una sola stan-
za. È una soluzione più di “facciata” che 
di sostanza, che non risolve il problema 
dell’isolamento e crea anzi diverse cri-

110%, ma questa nostra richiesta non è 
stata accolta. Bisogna quindi conoscere 
la realtà delle RSA per prendere le de-
cisioni più opportune. Il vero problema, 
a mio avviso, sta a monte: pensare di 
poter fare qualità modificando i requi-
siti strutturali e non con le persone e la 
loro professionalità. In questo momen-
to bisogna agire con estrema cautela, 
perché si corre il rischio di affossare il 
settore socio-sanitario, in quanto, tra 
l’altro, le figure sanitarie, come ho più 
volte pubblicamente espresso, in Italia 
sono una vera EMERGENZA: abbiamo 
una disoccupazione altissima ma non 
abbiamo abbastanza medici, infermieri, 
oss. Credo che questa dovrebbe essere 
la azione prioritaria cui dedicare atten-
zione e sulla quale concentrare gli inve-
stimenti: dedicare risorse ai nostri gio-
vani, alla loro formazione professionale, 
che rappresenta il nostro futuro, piutto-
sto che inseguire la ristrutturazione di 
edifici e la introduzione di attrezzature 
e tecnologie spesso ridondanti. Dob-
biamo, credo, essere più concreti e vi-
cini ai reali problemi; essere di maggior 
supporto alle famiglie e ai nostri utenti, 
offrendo servizi sempre più efficienti e 

di qualità: possiamo farlo – assistenza 
domiciliare, post acuzie, ospedali e case 
di comunità  – solo ed esclusivamente 
se ci focalizziamo bene sul vero valore 
e la vera necessità – il personale sanita-
rio, che deve essere più numeroso, più 
qualificato, meglio remunerato. Non 
possiamo continuare ad ammodernare, 
modificare, ampliare strutture che poi 
saranno vuote o con personale stanco 
per il sovraccarico di lavoro e di respon-
sabilità e non adeguatamente formato 
e retribuito.
Nel mondo socio-sanitario siamo tut-
ti molto preoccupati ed è per questo 
che stiamo organizzando, con tutte 
le principali Associazioni di categoria, 
come Uneba, Aris, Agespi ed altri, un 
convegno per maggio, in occasione di 
ExpoSanità a Bologna, in cui incontrarci 
e parlare di tutte le difficoltà di questo 
settore, ormai a un passo dal tracollo, e 
cercare insieme delle soluzioni più effi-
caci da proporre.  Le linee di intervento 
attualmente in discussione non tengo-
no conto infatti della situazione reale: 
vanno tutelati i servizi ma in modo di-
verso e per farlo bisogna cambiare la 
mentalità”. n
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di Elena Puglisi

Immersa nel verde delle colline bolo-
gnesi, nel comune di Pianoro in pro-
vincia di Bologna, la CRA Villa Giulia 
è una residenza sui generis per anziani 

autosufficienti o parzialmente non auto-
sufficienti, attenta non solo al soggiorno 
e alle cure offerte, ma anche al benessere 
psico-fisico dei suoi ospiti. Al momento 
la Cra ospita 109 anziani di età compresa 
tra i 73 e i 102 anni e dispone di un team 
di 70 persone circa, tra medici, infermieri 
e collaboratori per l’assistenza giornalie-
ra e le attività della settimana.  
La struttura, dotata di 59 camere singole 
o con due posti letto, si compone di nu-
merose aree attrezzate e servizi: oltre ad 
una sala da pranzo al primo piano e ad 
un piccolo bar, sono presenti anche una 
biblioteca, una cappella per le preghiere, 
una sala ricevimento e una sala cinema-
conferenze per l’intrattenimento, ma 
anche un bel giardino per le passeg-
giate all’aperto. A Villa Giulia, parte del 

consorzio bolognese Colibrì, è presente 
anche un reparto benessere, moderno 
e completo, che comprende la palestra, 
la piscina idroterapica, un salone per la 
cura della persona e una promenade co-
perta con ampie vetrate da cui godersi il 
panorama. 
Non manca l’assistenza sanitaria ade-
guata legata alle esigenze della terza 
età: infermieri presenti dalle ore 7 alle 
ore 20 e con reperibilità dalle 20 alle 7 
che provvedono al monitoraggio gior-
naliero degli ospiti, fornendo loro tutte 
le terapie orali, intramuscolo e per fle-
boclisi di cui hanno bisogno. Il servizio 
medico assicura tutte le prestazioni di 
base per la prevenzione, la diagnosi, la 
prescrizione delle cure terapeutiche e 
riabilitative, con possibilità di prenotare 
visite specialistiche a pagamento. Un’at-
tenzione particolare quindi agli spazi co-
muni, all’assistenza e alle stanze private 
provviste di balcone e ausili per i disabili, 

Il coinvolgimento degli ospiti 
come base del benessere

ma soprattutto una cura verso le perso-
ne che si esprime attraverso una serie di 
attività per coinvolgere gli ospiti, facen-
doli sentire bene sia dal punto di vista fi-
sico che mentale e assecondando la loro 
personalità nel rispetto della loro storia 
passata che li rende unici. Dalla ginnasti-
ca di gruppo alle terapie in acqua, fino 
alla lettura collettiva dei giornali o ai la-
boratori creativi di arte e cucito: “Sono 
le esperienze che facciamo ogni giorno 
a tenerci vivi e ad allontanarci dalla pau-
ra e dalla solitudine che può occupare 
la nostra mente nel momento in cui so-
praggiunge la vecchiaia” dicono dalla 
struttura che, sotto la direzione di Ivon-
ne e Marco Capelli, è sempre in cerca 
di nuove attività da proporre, partendo 
dallo spettacolo teatrale alla realizzazio-
ne di centrini e coperte fatte a mano per 
sostenere le onlus del territorio. 
L’attività fisica e il benessere hanno un 
ruolo centrale a Villa Giulia, così come 
la cura della salute e della bellezza con 
tanto di salone massaggi e parrucchiere 
interno; ma anche la visita in sicurezza di 
amici e parenti e un servizio di ristora-
zione gestito dal personale interno, che 
prepara e distribuisce 5 pasti al giorno, 
alternando ricette della tradizione e piat-
ti gourmet. 

Il motto della dottoressa Ivonne Capel-
li del resto è sempre stato “mens sana 
in corpore sano” a dimostrazione che la 
cura e l’igiene della persona, l’aiuto nelle 
attività quotidiane, la prevenzione e la 
personalizzazione dei servizi sono tutti 
elementi fondamentali al fine di assicu-
rare il benessere degli ospiti in un am-
biente familiare e confortevole, avendo 
un occhio di riguardo verso gli ospiti con 
ridotta autonomia motoria, sensoriale o 
cognitiva.  n

Villa Giulia a Pianoro, 
in provincia di Bologna.

Wellness in Piscina 
a Villa Giulia.

Mantella fatta a mano, 
fantasia crochet, 
modella per un giorno 
l'Amministratrice Ivonne 
Capelli di Villa Giulia.

Ivonne e Marco Capelli, 
titolari e amministratori 
di Villa Giulia.
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PROTAGONISTI di Roberto De Filippis

In una società come la nostra, in cui in 
molti hanno poco tempo a disposizio-
ne da dedicare alla propria salute, po-
ter svolgere visite ed esami in luoghi 

facilmente raggiungibili e in orari como-
di è una grande opportunità. 
Per soddisfarla, da qualche anno a que-

sta parte stanno sorgendo sempre più 
ambulatori al di fuori del contesto ospe-
daliero. È il caso, per esempio, dei cen-
tri medici e diagnostici Smart Clinic del 
Gruppo San Donato (GSD), che sono die-
ci, tutti situati in Lombardia.

La sanità va “incontro” al territorio
L’allestimento di ambulatori in luoghi strategici mette a disposizione della collettività 
numerosi servizi preziosi senza obbligare a recarsi in ospedale

PIACCIONO A DONNE E OVER 50
Oculistica, cardiologia e dermatologia. Sono questi gli ambiti 
delle prestazioni più richieste dai pazienti delle Smart Clinic, 
che offre un ventaglio di esami e visite molto ampio. A 
rivolgersi a queste strutture sono soprattutto donne (circa il 
65%). Per quanto riguarda l’età, i clienti delle Smart Clinic sono 
soprattutto persone con più di 50 anni e giovani adulti con 
un’età compresa fra i 20 e i 40 anni. Specialmente questi ultimi 
utilizzano molto l’App del GSD per prenotare le prestazioni.

I NUMERI
2014 l’anno di apertura della prima Smart Clinic
10 le Smart Clinic oggi aperte

I medici delle Smart 
Clinic sono gli stessi 
che lavorano negli 
ospedali del Gruppo 

San Donato

Il dottor 
Roberto Crugnola.

BREVI TEMPI D'ATTESA
Le Smart Clinic del GSD sono situa-
te principalmente all’interno di centri 
commerciali di medio-grandi dimen-
sioni. Per molte persone questi centri 
commerciali rappresentano veri e propri 
punti di riferimento, dove si recano più 
di una volta alla settimana. La pandemia 
da Covid 19 ha spinto poi molti individui 
a preferire strutture come le Smart Clinic 
ai grandi ospedali.
“È positivo il riscontro che le Smart Clinic 
stanno ricevendo da parte del territorio. 
Ciò è dovuto sostanzialmente a tre fat-
tori. In primo luogo, in molti gradiscono 
che i centri siano aperti da lunedì a saba-
to, dalle 8 alle 20. Inoltre, tanti apprezza-
no i prezzi calmierati e tempi di attesa 
ridotti; infatti, per una visita o un esame 
non si attende più di una settimana. In-
fine, i medici di questi ambulatori sono 
gli stessi che lavorano negli ospedali 
del Gruppo San Donato: da un lato, ciò 
è garanzia di professionalità, dall’altro 
permette la presa in carico del paziente 
qualora fossero necessari ulteriori ac-
certamenti o un ricovero, assicurando 
così una cura della persona a 360 gradi”, 
sottolinea il dottor Roberto Crugnola, 
amministratore delegato di GSD Smart 
Clinic. Per il futuro il GSD sta valutando 
di ampliare il numero delle Smart Clinic 
sul territorio. Tra i diversi scenari presi 
in considerazione, vi è anche quello di 
poterle inserire, seppur non a breve ter-

mine, nel contesto di Rsa. “Rispetto al 
passato è cambiato il paradigma: prima 
al centro c’era l’ospedale, mentre adesso 
i servizi vanno in direzione del territorio”, 
conclude il dottor Crugnola. n
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di Francesca Pavesi

Il Coronavirus, che negli ultimi due 
anni ha travolto tutto il mondo, nel 
settore socio-sanitario ha fatto emer-
gere la fragilità e l’inadeguatezza di 

molte RSA, che si sono rivelate non adat-
te, per scelte architettoniche o logisti-
che, a gestire isolamenti, una maggiore 
mobilità di persone tra i nuclei, acco-
glienza e socializzazione a distanza, sani-
ficazione dei locali e depurazione dell’a-
ria. La pandemia ha, infatti, focalizzato 
l’attenzione sulle criticità delle RSA, dove 
in Italia, in tempi normali, il 6,3% degli 
ospiti contrae un’infezione durante la 
degenza (Fonte: Ministero della Salute). In 
termini strutturali, tuttavia, il modello di 
questi edifici era già sotto osservazione, 
con sperimentazioni concrete di soluzio-
ni più piccole, che in tempo di Covid si 
sarebbero rivelate strategiche per con-
tenere i contagi. Così come alcune scelte 
tecniche costruttive avrebbero potuto 

ridurre la propagazione di virus e batteri: 
sistemi per il ricambio dell’aria, come la 
ventilazione meccanica controllata; so-
luzioni per un ripensamento degli spazi, 
che consentano agli ospiti di mantenere 
un contatto con parenti e amici; tecnolo-
gie per la purificazione da virus e batte-
ri, come la ionizzazione o la fotocatalisi. 
Come spiega ad esempio Leopoldo Busa, 
architetto e ideatore del sistema di certi-
ficazione Bio-Safe, la qualità dell’aria è un 
valore progettabile, partendo dall’analisi 
dei rischi specifici, dalla conoscenza di 
materiali e tecnologie, contestualizzan-
do e valutando il tutto, caso per caso in 
modo approfondito sin dalla fase di ide-
azione. Se la vera arma è la prevenzione, 
questa deve essere messa in campo già 
dalle fasi progettuali. Ripensare le RSA 
apre la possibilità ad un nuovo modo di 
progettare, con modelli più adeguati, ad 
esempio sfruttando gli elementi naturali 
della biofilia come driver di benessere. In 
questo contesto, l’architettura e le nuo-
ve tecnologie hanno dimostrato di avere 
un ruolo determinante nel miglioramen-
to della condizione fisica e psichica degli 
ospiti, per questo molti studi di design e 
società di costruzione e di impiantistica 
stanno lavorando a progetti di riqualifi-
cazione delle RSA già esistenti, o di nuovi 
edifici pensati secondo criteri di costru-
zione improntati a un nuovo concetto 
di assistenza e accoglienza. Abbiamo 
cercato qualche esempio di progetti in 
corso o già realizzati che mostrano in 
concreto dove si sta orientando il nuovo 
concept di RSA.

Ripensare le RSA in epoca post Covid
Dalla scelta di materiali ecosostenibili, all’integrazione con il paesaggio circostante, 
dalle nuove tecnologie per sanificare, climatizzare e areare meglio i locali, alle soluzioni 
di risparmio energetico, la lunga pandemia ha costretto a ripensare l’architettura e la 
gestione delle strutture di assistenza per gli anziani, al fine di renderle più sicure e vivibili, 
non solo da un punto di vista della salute fisica ma anche da quello del benessere psicologico 
di ospiti e dipendenti

CASA DELLA SERENITÀ DI LOVERE (BG)
Lo Studio Permanente di Milano ha svi-
luppato, durante il primo lockdown, 
un progetto di ampliamento di que-
sta struttura affacciata sulle sponde 
del Lago d’Iseo, finalizzato da un lato a 
creare una maggiore interazione con 
il paesaggio circostante, adeguando 
dall’altro gli spazi al contenimento del 
virus. Il bando prevedeva di realizzare 
un’addizione dell’edificio esistente che 
seguisse il modello della RSA aperta di 
Regione Lombardia, includendo, oltre ad 
alloggi e camere ospedalizzate, una serie 
di servizi aperti al territorio e alla comu-
nità locale. La proposta dei due fonda-
tori dello Studio, Angelica Sylos Labini e 
Nicola Russi, è stata quella di realizzare 
un edificio principalmente di legno CLT 
(Cross Laminated Timber) sostenibile. 
Tutte le camere hanno una vista verso il 
lago e, contemporaneamente, verso la 
corte aperta e gli altri alloggi della RSA, 
per condividere la vita degli altri. Dal-
la consultazione di alcuni paesaggisti è 
nata inoltre la suggestione della dimen-
sione terapeutica della natura: il giardi-
no dei fiori e gli orti di fronte alle cucine 
davanti all’edificio, la piazza-belvedere 
pubblica in continuità con la piazza di 
Lovere attraverso l’uso dello stesso tipo 
di pavimentazione. In più, è stata data 
pari attenzione alle zone dei residenti e 
a quelle del personale, preservando la 
qualità architettonica anche negli spazi 
di servizio e cercando dove possibile di 
illuminare naturalmente.

IL POGGIONE (GROSSETO)
La nuovissima e moderna struttura di 
Anni Azzurri ospiterà tre diversi padi-
glioni dedicati a residenza sanitaria per 
anziani (80 posti letto), un modulo di 
assistenza per gli stati vegetativi (8-10 
posti letto) e il centro diurno per pazienti 
con Alzheimer (30 posti). Progettata se-
condo criteri di eco-sostenibilità e rispar-
mio energetico, dotata della certificazio-
ne europea LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), il Poggione 
ha elevati standard residenziali e assi-
stenziali e rispetta le più avanzate cono-
scenze in ambito residenziale: 36 came-
re con doppi letti e otto camere singole, 
tutte con bagno autonomo, spazi ampi 
e molte vetrate; pareti isolanti realizzate 
con materiali riciclati per evitare echi che 
creano confusione e frustrazione in per-
sone soggette a declino cognitivo; e un 
sistema di refrigerazione/riscaldamento 

Casa della Serenità 
di Lovere (BG).

Il Poggione (GR).

Ripensare le RSA 
apre la possibilità 
ad un nuovo modo 
di progettare, con 

modelli più adeguati, 
ad esempio sfruttando 
gli elementi naturali 
della biofilia come 
driver di benessere. 
In questo contesto, 
l’architettura e le 
nuove tecnologie 
hanno dimostrato 
di avere un ruolo 
determinante nel 

miglioramento della 
condizione fisica e 

psichica degli ospiti...
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che non ricicla l’aria ma la attinge con 
continuità dall’esterno; semplicità delle 
forme per favorire l’orientamento an-
che in persone con funzioni cognitive 
o motorie compromesse; arredi e colori 
che ripropongono finiture domestiche 
per facilitare l’appropriazione degli spazi 
da parte degli ospiti; ambienti differen-
ziati per venire incontro alle diverse in-
clinazioni degli ospiti nei vari momenti 
della giornata, ossia stanze con colori e 
toni ricercati per l’effetto calmante che 
trasmettono, alternati a spazi ed am-
bienti stimolanti per favorire il movi-
mento e le attività quotidiane; massima 
integrazione con l’ambiente circostante 
e la natura attraverso ampie vetrate che 
permettono la continua fruizione della 
luce naturale diffusa, elemento basilare 
per regolare i ritmi circadiani dell’essere 
umano. Al suo interno è stato realizzato 
con grande cura un giardino con arbu-
sti maremmani, uno speciale giardino 
sensoriale per meglio orientare e stimo-
lare l’ospite dal punto di vista cognitivo, 
realizzato la piantumazione di numerose 
piante tipiche (ulivi, lecci, sughere, cor-
bezzoli).

CASA-COMUNITÀ SAN GIULIO 
DI BEREGAZZO CON FIGLIARO (COMO)
Rappresenta la prima struttura socio-
sanitaria in Italia a ottenere la certifica-
zione Leed for Homes Multifamily Lowris 

Casa-Comunità 
San Giulio di Beregazzo 
con Figliaro (CO).

Casa-Comunità 
San Giulio di 
Beregazzo con 

Figliaro rappresenta 
la prima struttura 
socio-sanitaria in 
Italia a ottenere la 

certificazione Leed for 
Homes Multifamily 

Lowris (che 
comprende anche le 
30 stanze singole con 
bagno privato della 
vicina RSA San Giulio)

(che comprende anche le 30 stanze 
singole con bagno privato della vicina 
RSA San Giulio). Inaugurata da Korian a 
luglio 2021, dal concept innovativo e a 
basso impatto ambientale, la Casa è sta-
ta realizzata secondo i più moderni ed 
elevati standard tecnologici per garanti-
re assistenza, cura, comfort e benessere 
agli ospiti della struttura. Dedicata alle 
persone over 65 ancora autosufficienti, 
è dotata di 12 stanze singole con bagno 
e giardino, e luoghi comuni come cuci-
na e soggiorno. Si tratta di una soluzio-
ne che garantisce la privacy degli ospi-
ti, favorendo al contempo la socialità. 
Il Centro Servizi per Anziani San Giulio 
offre anche servizi quali bar, parruc-
chiere, podologo, disbrigo di pratiche 
amministrative, ed è inoltre pet friendly. 
Costruita in legno ecologico, la Casa ad 
alta efficienza energetica offre camere 
dotate di controsoffitti radianti, contri-
buendo alla riduzione delle emissioni 
di CO2 e climatizzatore. La struttura di-
spone di un sistema di raccolta dell’ac-
qua piovana e riutilizzo della stessa 
per l’irrigazione del verde esterno, con 
un risparmio idrico considerevole. La 
riduzione dei consumi di acqua pota-
bile all’interno della struttura, invece, è 
garantita dall’installazione di appositi 
aeratori sui miscelatori dei lavabi che, 
miscelando l’acqua con l’aria, riducono 
la quantità di acqua utilizzata. n
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Dopo l’apertura, nel 2018, 
del Centro medico San 
Lorenzo a Crema, polo 
d’eccellenza e punto di 

riferimento sul territorio per esa-
mi e visite specialistiche, Gruppo 
Gheron amplia la sua offerta di 
assistenza medica specialistica 
inaugurando il Poliambulato-
rio Medicina Marenco a Torino. 
Il nuovo Centro si trova in via Ma-
renco, a due passi dalle due RSA 
del Gruppo, D’Azeglio e Chiabre-
ra 34, aperte nel giugno del 2019 
negli stabili che un tempo ospita-
vano la Mutua aziendale dei dipendenti 
Fiat, e occupa parte di un altro edificio 
storico del quartiere e simbolo della cit-
tà: il palazzo che ha ospitato fino al 2012 
la redazione e gli uffici del quotidiano La 
Stampa e che oggi, dopo un grande la-
voro di recupero funzionale, è diventato 
la sede del nuovo Polo Universitario per 
alcuni corsi delle facoltà di Medicina, 
Scienze della Natura e Scienze Motorie, 
oltre che dell’Archivio Scientifico e Tec-
nologico dell’Università.
La parte adibita a Centro medico è gestita 
da Gruppo Gheron attraverso il suo spin-
off San Lorenzo, specializzato nell’assi-
stenza medica, in collaborazione con 
medici e professionisti dei migliori ospe-

dali di Torino, uno fra tutti Le Molinette. 
Dotato di attrezzature di diagnostica di 
ultima generazione e altamente tecno-
logiche, il Poliambulatorio offre presta-
zioni in solvenza per tutte le principali 
branche specialistiche (vedi box) della 
medicina. Sono inoltre previste conven-
zioni speciali per gli ospiti, le famiglie e i 
dipendenti delle due RSA adiacenti. L’ar-
chitettura moderna e funzionale, la cura 
dei dettagli, l’elevato standard qualitati-
vo dei materiali scelti e degli arredi sono 
quelli che caratterizzano da sempre ogni 
struttura di Gruppo Gheron.
“L’apertura di questo nuovo Centro me-
dico rappresenta un ampliamento e un 
potenziamento dell’offerta di assistenza 
socio-sanitaria erogata dalle due RSA 
D’Azeglio e Chiabrera 34 alla città di Tori-
no” sottolineano l’ing. Sergio Bariani e 
Massimo Bariani, Amministratori De-
legati di Gruppo Gheron “ma contribui-
sce anche, come già era stato per le due 
strutture aperte nel 2019, alla riqualifi-
cazione e alla rivitalizzazione dell’intero 
quartiere, che senza dubbio trarrà bene-
ficio da questa importante opera di ri-
strutturazione, che porta in questa zona 
movimento, giovani e nuovi servizi”. n

Gruppo Gheron amplia la sua offerta
A Torino un nuovo Poliambulatorio specialistico Medicina Marenco firmato Gruppo Gheron

BRANCHE SPECIALISTICHE  
DEL CENTRO MEDICINA MARENCO
Endocrinologia Paratiroide, Endocrinologia Metabolismo, 
Endocrinologia Ipertensione e Dislipidemie, Endocrinologia 
Ginecologica, Endocrinologia Tiroide, Neuroendocrinologia, 
Andrologia, Allergologia, Cardiologia, Dermatologia, 
Gastroenterologia, Ginecologia, Malattie Infettive, Medicina 
Interna, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, 
Pneumologia, Oculistica, Moc, Ecografia.

Sergio Bariani, 
Amministratore Delegato 
di Gruppo Gheron.

di Benedetta Bertani
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di Francesca Pavesi

Con 260 posti letto in RSA, (di 
cui un Nucleo specialistico per 
Alzheimer di 34 posti), 40 in 
RSD, un centro diurno e molte-

plici servizi che spaziano dalla Rsa aper-
ta all’Assistenza Domiciliare Integrata, 
dagli ambulatori specialistici alle Cure 
Intermedie/Riabilitazione per 20 posti, 
la Fondazione Elisabetta Germani di 
Cingia de’ Botti (CR) opera sul territorio 
da 120 anni e oggi rappresenta un punto 
di riferimento importante nella rete dei 
servizi alla persona, proponendosi come 
luogo aperto al territorio, dove trovare 
risposte qualificate, innovative e propo-
sitive nell’ambito della geriatria e delle 
disabilità. 

IL PROGETTO “SOS DEMENZA E DINTORNI”
Nell’ottica di diventare sempre più un 
centro multiservizi e punto di riferi-
mento per famiglie, MMG, servizi sociali 

territoriali, associazioni del territorio e 
cogliendo e rispondendo ad una serie 
di bisogni espressi o non ancora tali, la 
Fondazione ha recentemente lanciato 
un nuovo progetto dedicato alle de-
menze e ai disturbi comportamentali, 
per ora in solvenza, ma che si spera pos-
sa avere accesso a una sperimentazione 
a livello regionale. “Il tema vero da cui 
partiamo è la difficoltà delle famiglie di 
intercettare i servizi offerti, spesso fram-
mentati e non sempre sufficienti” spiega 
il Direttore Generale dott. Ivan Scarat-
ti. “Occorre immaginare nuovi scenari, 
con spazi per una nuova imprendito-
rialità sociale e socio-sanitaria in grado 
di riconoscere ed intercettare i bisogni, 
favorire la ricomposizione del settore 
e migliorare il livello di presa in carico 
delle famiglie, da realizzarsi mediante 
il dialogo fra pubblico e privato, in una 
logica di filiera nell’erogazione di servizi, 
favorendo risposte personalizzate alli-
neate ai bisogni e al valore atteso dagli 
utenti e ottimizzando l’utilizzo di risorse. 
Questo nuovo servizio – spiega il dott. 
Michele Merlini, Resp. Servizi Territo-
riali – garantisce una consulenza telefo-
nica gratuita di un operatore esperto che 
indirizza sul percorso da seguire – scopo 
di prima accoglienza e orientamento – 
assicurando una presa in carico dal pri-
mo contatto, a cui farà seguito la prima 
valutazione domiciliare e da cui scaturirà 
un progetto di assistenza personalizzato, 
con controlli periodici della persona fra-
gile a domicilio e interventi di supporto 
e sostegno ai familiari.”

Innovazione di servizi, processi e
tecnologie alla Fondazione E. Germani 
Un nuovo servizio domiciliare, investimenti in innovazione tecnologica, politiche green, 
valorizzazione dei dipendenti e welfare aziendale caratterizzano l’attività di questa 
importante realtà socio-sanitaria del territorio cremonese

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
L’attenzione delle Direzioni, supporta-
te dal Consiglio di Amministrazione, si 
è rivolta anche al miglioramento della 
qualità della cura e dell’assistenza dei re-
sidenti con importanti investimenti di in-
novazione tecnologica ed organizzativa: 
in primis l’attivazione di Ancelia, un si-
stema di Intelligenza Artificiale in due 
Nuclei, tra cui quello specialistico Alzhei-
mer, che, nel pieno rispetto della priva-
cy di residenti e operatori, consente un 
monitoraggio costante delle condizioni 
degli assistiti, ad esempio durante la not-
te e al risveglio; la raccolta e l’analisi di 
dati assistenziali; una risposta persona-

lizzata alle effettive necessità e bisogni 
di ogni residente; maggiore sicurezza e 
riduzione dello stress per gli operatori. 
Nel primo trimestre di implementazione 
i risultati ottenuti sono già significativi – 
spiega il Direttore Sanitario dott.ssa 
Isabella Salimbeni: da un alto si eviden-
ziano i primi effetti in termini di sicurezza, 
con una riduzione del numero di cadute 
nella fascia oraria notturna, dato che ver-
rà monitorato per verificarne l’andamen-
to nel tempo. Dall’altro lato l’Intelligenza 
Artificiale consente di migliorare la qua-
lità e la tempestività degli interventi de-
gli operatori sulla scorta delle abitudini e 
del bio-ritmo di ciascun residente, come 
ad esempio nel risveglio naturale. Avere 

Sistema di Intelligenza 
Artificiale Ancelia.

Armadio Farmaceutico 
Informatizzato.

Occorre immaginare 
nuovi scenari, con 
spazi per una nuova 
imprenditorialità 
sociale e socio-

sanitaria in grado 
di riconoscere 
ed intercettare i 
bisogni, favorire la 
ricomposizione del 
settore e migliorare 
il livello di presa in 
carico delle famiglie

...una riduzione 
del numero di 

cadute nella fascia 
oraria notturna, 
miglioramento 
della qualità e la 
tempestività degli 
interventi degli 

operatori sulla scorta 
delle abitudini e del 
bio-ritmo di ciascun 
residente, come ad 
esempio nel risveglio 
naturale; riduzione 
dello stress lavoro-
correlato degli 
operatori... 

...consente la 
preparazione 
delle terapie 

farmacologiche in 
tempi drasticamente 
ridotti rispetto alla 
modalità tradizionale
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a disposizione nella quotidianità questo 
strumento, comporta una riduzione del-
lo stress lavoro-correlato degli operatori.
In secondo luogo l’introduzione dell’Ar-
madio Farmaceutico Informatizzato, 
che consente – come sottolinea il Co-
ord. d’Area Residenziale dott. Mario 
Antonio Cucumo – la preparazione 
delle terapie farmacologiche in tempi 
drasticamente ridotti rispetto alla moda-
lità tradizionale; di minimizzare (con un 
doppio sistema di controllo tecnologico) 
il rischio clinico nella fase di preparazio-
ne della terapia; agli Infermieri di dispor-
re di più tempo da dedicare a ciascun 
Residente secondo il Modello di Primary 
Nursing. 
Altro aspetto non meno importante, il 
tema ecologico. In quest’ottica sono 
stati pensati diversi interventi, come illu-
stra la dott.ssa Stefania Bergogni, Vice 
DG ed Economo: dalla riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione dei locali 
della struttura con l’utilizzo di lampade 
a led per ridurre i costi per i consumi di 
energia elettrica, alla realizzazione, risa-
lente al 2010, delle pensiline con pannel-
li fotovoltaici a copertura dei posti auto 
nel parcheggio, con il duplice scopo non 
solo di offrire un parcheggio coperto, ma 
anche di contribuire alla riduzione dei 
costi di energia elettrica. Questa soluzio-
ne consente, infatti, alla Fondazione di 
produrre il 15% del proprio fabbisogno 
energetico. Una scelta innovativa e vin-
cente verso un sistema sostenibile e che 

riduce l’impatto ambientale. Il parcheg-
gio è inoltre dotato di colonnine di ricari-
ca per il parco bici elettriche con pedala-
ta assistita, a disposizione dei dipendenti 
per i loro spostamenti fuori e all’interno 
della struttura. La Fondazione sfrutta, 
infine, l’acqua calda prodotta da biogas 
da un’azienda agricola vicina, grazie alla 
quale può riscaldare gli ambienti e avere 
l’acqua calda. 
Ultimo, ma non meno importante, 
aspetto di innovazione riguarda il mi-
glioramento della professionalità e 
del clima organizzativo, che si riflette 
poi indirettamente sull’assistenza ai re-
sidenti: in quest’ottica sono partite im-
portanti attività di formazione e un ade-
guamento della retribuzione di tutti gli 
operatori. “L’adeguamento retributivo 
dei dipendenti oltre a essere un ricono-
scimento per il lavoro svolto è anche una 
misura per rendere la Fondazione un 
luogo attrattivo per le figure professio-
nali del territorio e per coloro che voglia-
no intraprendere professioni sanitarie e 
sociosanitarie. Qui troveranno stipendi 
adeguati e paragonabili ad altre struttu-
re del sistema socio sanitario, ma anche 
benessere lavorativo, un clima positivo 
e innovazioni tecnologiche ed organiz-
zative finalizzate a migliorare il proprio 
lavoro e quindi l’assistenza erogata” con-
clude Scaratti. n

https://www.fondazionegermani.it

Parcheggio con pensiline 
a tetto con pannelli 
fotovoltaici.

...in quest’ottica sono 
partite importanti 

attività di formazione 
e un adeguamento 
della retribuzione di 
tutti gli operatori

di Roberto De Filippis

Eurocareers, la rete europea delle 
organizzazioni che rappresenta-
no i caregiver, definisce tale figura 
come “colui che si prende cura, a 

titolo non professionale e gratuito, di una 
persona cara affetta da malattia cronica, 
disabile o cin un qualsiasi altro bisogno 
di assistenza a lungo termine”. Soltanto 
nella Legge di Bilancio del 2018 (articolo 
1, comma 254-256, Legge numero 205 
del 2017) che viene riconosciuta e deli-
neata sotto l’aspetto normativo la figu-
ra del caregiver. In particolare, il comma 
255 definisce tale figura come “persona 
che assiste e si prende cura di specifi-

ci soggetti”. A pochi anni di distanza da 
questo riconoscimento e dall’istituzione 
di un fondo dedicato a caregiver, il Dise-
gno di Legge 1461/2020 presenta una 
“prima fase di normazione, finalizzata al 
riconoscimento e alla tutela del lavoro 
svolto dal caregiver familiare”, ricono-
scendogli un valore sociale ed economi-
co per il Paese. 

LE OSSERVAZIONI DEL CnAMC
In merito al Disegno di Legge, qualche 
mese fa, Cittadinanzattiva e numerose 
organizzazioni aderenti al CnAMC (Co-
ordinamento nazionale Associazioni Ma-

La burocrazia rappresenta 
un ostacolo anche per i caregiver
Il riconoscimento di questa figura da parte della Legge italiana 
costituisce soltanto il primo passo necessario a sostenere chi si prende cura dei propri cari

Se il caregiver ha 
tempo da dedicare 
a se stesso, il tempo 
che trascorre al fianco 
al familiare è meno 

stressante
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SONO PIÙ DI 8 MILIONI
In Italia, i caregiver rappresentano un vero e proprio esercito 
di invisibili che sostiene il welfare del Paese. Infatti, sono da 
considerarsi tali 8,5 milioni di persone, pari al 17,4% della 
popolazione. Di frequente, si tratta di individui anziani, proprio 
come i familiari che assistono. Non sempre però è così, perché 
si contano oltre 390mila giovani caregiver con un’età compresa 
fra i 15 e i 24 anni. Questi ragazzi si prendono regolarmente 
cura di un parente, dedicando tempo ed energie all’equilibrio 
e al benessere della loro famiglia.

lati Cronici di Cittadinanzattiva, di cui fa 
parte anche Confederazione Parkinson 
Italia, ha inviato alcune osservazioni spe-
cifiche all’undicesima Commissione del 
Senato. In tale documento, il CnAMC af-
ferma che la Legge sul caregiver dovreb-
be prevedere: 
• interventi “personalizzati” e modu-

lati nel tempo, sul bisogno dell’indi-
viduo e del caregiver e sul percorso di 
cura condiviso, che coinvolgano non 
solo le risorse istituzionali, ma anche il 
“volontariato” e il “welfare di comunità”;

• interventi che identifichino il caregi-
ver come titolare del progetto di vita, 
con la conseguente condivisione di 
“scelte informate” sul percorso di cura;

• formazione e orientamento del care-
giver sui diritti, sui servizi accessibili e 

sulle competenze operative e relazio-
nali;

• semplificazione del percorso di rico-
noscimento della qualifica di caregi-
ver familiare;

• sostegno psicologico per l’orienta-
mento, anche attraverso gruppi di so-
stegno o di auto-mutuo aiuto;

• affiancamento del caregiver con ope-
ratori con competenze specifiche e tec-
niche;

• sostegno delle giovani generazioni 
di caregiver, in particolare per salva-
guardarne il diritto allo studio e l’inclu-
sione sociale;

• riconoscimento del tempo di cura in 
ambito lavorativo e di incentivazione 
fiscale per le imprese;

• estensione dei contributi figurativi 
per tutto il periodo di assistenza (e non 
limitato a soli tre anni);

• riconoscimento del caregiver ai fini 
dell’inserimento nella categoria dei 
lavori usuranti.

LE CRITICITÀ QUOTIDIANE
Lo scorso mese di ottobre, nell’ambito di 
un seminario intitolato “Caregiver, vale 
sempre la pena di lottare per un diritto”, 
sono stati presentati i risultati della cam-
pagna “Ho diritto a…” di Cittadinanzat-
tiva Emilia Romagna, in collaborazione 
con il CrAMC (Coordinamento regionale 
Associazioni Malati Cronici). La campa-
gna aveva l’obiettivo di costruire il ma-
nifesto del caregiver. Tutti i caregiver 
interpellati hanno chiesto l’approvazio-
ne della Legge 1461 “Disposizioni per il 
riconoscimento e il sostegno del caregi-
ver familiare”, segnalando anche criticità 
e disfunzioni con cui si ritrovano a fare i 
conti ogni giorno. 
Per oltre il 90% degli intervistati, la buro-
crazia costituisce un ostacolo trasversale 
ai vari contesti in cui si trovano a interagi-
re. Ancora prima che un sostegno econo-
mico, i caregiver chiedono informazioni 
e servizi: il 64% assistenza nella quoti-
dianità, il 25% maggior informazione e 

Manuela Cossiga, 
caregiver, e il 
marito Antonino 
Marra, presidente 
dell’Associazione 
Parkinsoniani Associati 
Mestre-Venezia (foto di 
Giovanni Diffidenti)

UNA MOSTRA DEDICATA ANCHE A LORO
Dalla fine dello scorso anno prevede una sezione interamente 
dedicata ai caregiver la mostra fotografica “Non chiamatemi 
morbo. Storie di resistenza al Parkinson”, promossa anche da 
Confederazione Parkinson Italia. Dopo l’appuntamento del 
Teatro San Domenico di Crema, l’esposizione fa tappa ora a 
Palazzo Samone di Cuneo dal 4 al 20 febbraio. La mostra è 
l’occasione per guardare da un punto di vista differente la 
malattia, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e 
evidenziando che, anche dopo la diagnosi, si può mantenere 
un’alta qualità della vita.

I NUMERI
7,3 milioni  i caregiver familiari,  

su un totale di 8,5 milioni
Oltre 2,1 milioni  i caregiver che dedicano più di 20 ore  

alla settimana all’assistenza
Fonte: Istat

l’11% formazione. Inoltre, il 28,5% delle 
persone coinvolte nell’indagine esprime 
il desiderio di una superiore qualità della 
vita. Se il caregiver ha tempo da dedicare 
a se stesso, infatti, il tempo che trascorre 
al fianco al familiare è meno stressante. 
Il riconoscimento giuridico ed econo-
mico dell’attività di assistenza implica la 
legittimazione di diritti pensionistici e di 
agevolazioni per conciliare il tempo che 
si dedica al lavoro e quello che si dedi-
ca alla cura. Infine, più del 15% si limita 
a chiedere semplicemente 
che siano applicate le Leg-
gi già in vigore, a partire 
dal Piano Nazionale della 
Cronicità. 
“La relazione tra me e mio 
marito Tony è iniziata 21 
anni fa, quando gli era già 
stata diagnosticata la ma-
lattia. I primi 8 anni, in cui 
abbiamo viaggiato molto e 
ci siamo impegnati parec-
chio nell’associazionismo, 
sono stati caratterizzati da 
una buona qualità di vita. 
Poi i sintomi sono peggio-
rati e 11 anni fa e Tony si è 
sottoposto all’intervento 
di Dbs. Dopo l’operazione, 
per trovare un nuovo equi-
librio ci è voluto circa un anno e mezzo, 
caratterizzato da ansia, abbassamento 
dell’umore e pessimismo”, racconta Ma-
nuela Cossiga, caregiver. “Dopo un pe-
riodo di relativa tranquillità di 2-3 anni, 
quando l’efficacia dei farmaci è calata 
sono iniziate le difficoltà anche nella 
gestione della quotidianità. Tony tiene 
molto alla propria autonomia, ma oggi a 
inficiarla sono soprattutto le cadute mol-
to frequenti e rischiose. Pur essendo i fi-
gli attenti all’evoluzione della malattia, il 
fatto di abitare lontani fa sì che la gestio-
ne delle difficoltà debba spesso trovare 
risorse interne alla coppia o di aiuto ami-
cale, che per fortuna non manca. Inoltre, 
abbiamo entrambi i genitori anziani, per 

cui si diventa anche loro caregiver. Sic-
come Tony impiega più tempo di prima 
nell’elaborazione dei pensieri, oltre che 
nelle attività pratiche ha bisogno di aiu-
to anche nell’organizzazione delle sue 
giornate. Infine, la malattia ha peggiora-
to la qualità del suo riposo: di giorno è 
spesso stanco e ciò rende tutto più diffi-
cile”, commenta Cossiga. n
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Le infezioni ospedaliere, che più 
precisamente andrebbero defini-
te ICA (Infezioni Correlate all’As-
sistenza), sono uno degli eventi 

avversi più frequenti dell’assistenza sa-
nitaria. Sono riconducibili a momenti 
assistenziali differenti, anche non stret-
tamente ospedalieri, che al momento 
dell’ingresso nella struttura o prima 
dell’erogazione dell’assistenza, non era-
no né presenti né in incubazione. Oltre 
che i pazienti, anche gli operatori sanita-
ri, i visitatori e i familiari dei pazienti pos-
sono acquisire, seppur più raramente, 
un’infezione del genere.

FATTORI INTRINSECI ED ESTRINSECI
In ogni caso, i soggetti più a rischio di 
contrarre un’ICA sono sicuramente i 

pazienti e, con minor frequenza, il per-
sonale sanitario. I fattori che rendono 
i pazienti più suscettibili si distinguo-
no in intrinseci ed estrinseci. I soggetti 
più vulnerabili, tra i quali i neonati e 
gli anziani, sono a maggior rischio di 
contrarre un’ICA. Altri fattori intrinseci 
sono condizioni e patologie concomi-
tanti, quali tumori, immunodeficienza, 
diabete, obesità, problemi respiratori 
o gastrici, traumi e ustioni al momento 
del ricovero e la presenza di co-infezioni. 
Sono invece fattori estrinseci la durata 
della degenza, l’esposizione prolungata 
e la gestione scorretta dei dispositivi in-
vasivi, la terapia antibiotica inappropria-
ta, gli interventi chirurgici, il ricovero in 
terapia intensiva e la scarsa adesione alle 
pratiche di prevenzione e controllo delle 

infezioni, che aumentano significativa-
mente il rischio di contrarre un’ICA.
“L’identificazione di tali fattori è fonda-
mentale per attuare le più opportune 
misure di prevenzione e controllo delle 
ICA, nonché per lo sviluppo di modelli 
e score predittivi che possano valuta-
re precocemente il rischio individuale 
al momento del ricovero e/o nel corso 
della degenza. A tal fine, nell’ambito del 
progetto ‘Sorveglianza attiva Prospettica 
delle Infezioni Nosocomiali nelle Unità di 
Terapia Intensiva’, SPIN-UTI del GISIO-SI-
tI, abbiamo sviluppato modelli di ma-
chine learning per predire il rischio di 
ICA e di morte tra i pazienti ricoverati 
in terapia intensiva. Tali modelli han-
no mostrato delle capacità predittive 
migliori degli attuali score utilizzati 
per valutare la severità dei pazienti al 
momento del ricovero”, spiega la pro-
fessoressa Antonella Agodi, rappresen-
tante della SItI (Società Italiana di Igiene, 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) al 
tavolo PNCAR (Piano Nazionale di Con-
trasto dell’Antimicrobico-Resistenza) al 
Ministero della Salute, ordinario del set-
tore scientifico disciplinare “Igiene gene-
rale e applicata” e Direttore del Diparti-
mento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie avanzate “GF Ingrassia” all’U-
niversità di Catania.

ENDOGENE OPPURE ESOGENE
In base ai risultati dell’ultimo “Studio di 
Prevalenza europeo” del 2016-17, i siti 
di infezione più comuni sono il tratto 
respiratorio (principalmente polmoni-
ti), il tratto urinario, quello chirurgico e 
il torrente ematico (vedi box “La valuta-
zione dell’impatto”). Per quanto riguarda 
i microrganismi responsabili delle ICA, 
lo stesso studio ha riportato che i dieci 
microrganismi più comunemente iso-
lati da episodi di ICA sono Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
spp., Enterococcus spp., Pseudomonas 
aeruginosa, Clostridium difficile, Stafi-
lococchi coagulasi-negativi, Candida 

SERIE CONSEGUENZE
Sebbene di solito le ICA possano essere trattate efficacemente, 
possono influenzare anche seriamente la salute dei pazienti, 
aumentando la durata della degenza e i costi dell’assistenza 
e causando un notevole impatto in termini di morbosità e 
mortalità. Secondo il recente “Studio di Prevalenza Europeo 
sulle ICA e sull’uso di antibiotici negli Ospedali per Acuti del 
2016-2017”, circa il 6% dei pazienti ricoverati presentavano 
almeno un’ICA. In Italia, la proporzione di pazienti con almeno 
un’ICA era dell’8%. “Questi dati, anche considerando il trend in 
crescita e il potenziale impatto della pandemia da Covid 19, 
durante la quale l’incidenza dei pazienti ricoverati in Terapia 
Intensiva che sviluppano almeno una polmonite associata 
all’assistenza raggiunge il 15,5%, sottolineano la necessità di 
misure di prevenzione e controllo per ridurre le ripercussioni 
sulla salute dei pazienti, sul prolungamento della degenza, 
sulla disabilità a lungo termine, sulla maggiore mortalità e 
sull’emergenza e diffusione dell’antibiotico-resistenza”, afferma 
la professoressa Agodi.

Infezioni, uno spettro 
anche per le RSA
Oltre che gli ospiti, può esserne vittima anche il personale di queste 
strutture. L’igiene delle mani è la misura chiave della prevenzione

di Cecilia Ciotola
Con la consulenza della professoressa Antonella Agodi, rappresentante della SItI (Società Italiana di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica) al tavolo PNCAR (Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza) al Ministero 
della Salute, ordinario del settore scientifico disciplinare “Igiene generale e applicata” e Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate “GF Ingrassia” all’Università di Catania.

La professoressa 
Antonella Agodi.

“Spesso i 
microrganismi 

responsabili delle ICA 
sono multiresistenti 

agli antibiotici, 
il che complica 

ulteriormente il 
decorso di molte di 

queste infezioni”

Rispetto alle 
strutture 

ospedaliere, spesso 
le Rsa hanno meno 
risorse in termini di 
personale dedicato 

al controllo delle 
infezioni e di sistemi 

diagnostici 

spp., Enterobacter spp. e Proteus spp.. 
I risultati dello Studio di prevalenza italia-
no mostrano che Escherichia coli, Klebsiel-
la pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus e Staphylococcus 
epidermidis rappresentano complessiva-
mente più del 45% di tutti i microrgani-
smi isolati. “Spesso questi microrganismi 
sono resistenti agli antibiotici, il che com-
plica ulteriormente il decorso di molte 
ICA”, sottolinea la professoressa Agodi.
In genere, le ICA possono essere di ori-
gine endogena, se sostenute da mi-
crorganismi presenti sulla cute o nelle 
mucose del paziente stesso, o esogena. 
Quest’ultime sono infezioni trasmesse 
dall’esterno, tramite le mani del perso-
nale, i dispositivi invasivi, lo strumen-
tario medico e chirurgico, l’ambiente, 
i visitatori, i farmaci contaminati e altri 
veicoli. In questo caso, le vie di trasmis-
sione dipendono dal microrganismo in-
teressato e la trasmissione può avveni-
re per contatto diretto, via droplet e/o 
per via aerea, e per contatto indiretto, 
attraverso un veicolo contaminato, le 
mani del personale sanitario, i dispositivi 
medici e gli strumenti chirurgici.
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OTTO ELEMENTI CHIAVE
La prevenzione e il controllo delle ICA 
sono una priorità assoluta sull’agenda 
europea di Sanità Pubblica, in quanto 
un’ampia proporzione di tali infezioni 
(si stima più del 50%) può essere pre-
venuta con efficaci misure preventive 
e la gestione del rischio di infezione. La 
sorveglianza epidemiologica delle ICA 
è finalizzata sia a quantificare il carico di 
queste infezioni, sia all’identificazione 
dei determinanti e dei fattori di rischio di 
infezione nonché per predisporre, orien-
tare e valutare l’efficacia degli interventi 
di prevenzione e controllo. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
raccomanda otto componenti chiave 
per la prevenzione e il controllo delle in-
fezioni e dell’antibiotico-resistenza: 
- esistenza di programmi di prevenzione 

e controllo delle infezioni; 
- stesura di linee guida basate sulle evi-

denze; 
- formazione; 

- sorveglianza; 
- implementazione di strategie multi-

modali; 
- monitoraggio, audit e feedback; 
- carico di lavoro, personale e occupazio-

ne dei letti; 
- ambiente costruito, materiali e attrez-

zature per la prevenzione e controllo 
delle infezioni.

“L’igiene delle mani è la misura chiave 
più importante ed efficace per la preven-
zione delle ICA, insieme alle precauzioni 
standard per la prevenzione dell’infe-
zione, all’uso corretto degli antibiotici, 
la cosiddetta antimicrobial stewardship, 
alla gestione appropriata dei dispositi-
vi invasivi, la sanificazione ambientale 
e l’identificazione e il controllo tem-
pestivi delle epidemie per evitare la 
trasmissione ad altri pazienti e nuovi 
casi di infezione”, precisa la professo-
ressa Agodi.

SOGGETTI PIÙ VULNERABILI
Anche se nelle Rsa sono spesso prestate 
cure mediche meno intensive rispetto 
agli ospedali per acuti, le ICA sono co-
muni nei pazienti di queste strutture, in 
quanto spesso più vulnerabili, anche a 
causa dell’età avanzata e dalla presenza 
di co-morbosità, e soggetti a terapie an-
tibiotiche che contribuiscono allo svi-
luppo della resistenza antimicrobica e 
di eventi avversi, quali infezioni, tra cui 
quella da Clostridium difficile, complica-
te da trattare. Inoltre, i pazienti trasferiti 
dalle Rsa possono trasmettere microrga-
nismi resistenti ad altri pazienti ricovera-
ti in altre strutture sanitarie. 
Anche nelle Rsa il rischio di ICA può esse-
re ridotto implementando efficaci stra-
tegie di prevenzione e controllo delle 
infezioni. I fattori di rischio di infezione, 
lo scenario epidemiologico e le risorse 
fruibili spesso differiscono tra gli ospe-
dali per acuti e le Rsa, che di frequente 
hanno meno disponibilità di personale 
dedicato al controllo delle infezioni e di 
sistemi diagnostici. “Questi fattori posso-

no influenzare la pianificazione, l'attua-
zione e la valutazione dei programmi di 
prevenzione e controllo delle infezioni. 
Tuttavia, le evidenze scientifiche dimo-
strano che le ICA nelle Rsa possono esse-
re prevenute implementando le stesse 
strategie di prevenzione e controllo 
delle infezioni degli ospedali per acu-
ti”, prosegue la professoressa Agodi.  

L’ANTIBIOTICO-RESISTENZA 
È UN PROBLEMA
L'ECDC (European Centre for Disease 
Prevention and Control) ha stimato che 
un'ampia percentuale di ICA è dovuta a 
microrganismi multiresistenti. In parti-
colare, rispetto agli altri Paesi europei in 
Italia è elevato il burden delle infezioni 
dovute e microrganismi resistenti agli 
antibiotici. Tra i diversi fattori implica-
ti nel determinismo e nella diffusione 
dell’antibiotico-resistenza, insieme al 
controllo della trasmissione delle infe-
zioni riveste un ruolo centrale l'uso ec-
cessivo e inappropriato di antibiotici 
nell’uomo e negli animali, in partico-
lare in quelli utilizzati per la produzione 
alimentare. 
L'OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) e le istituzioni nazionali e interna-
zionali interessate stanno lavorando in 
questi settori, con un approccio One He-
alth, per attuare un “Global action plan” 
per contrastare il fenomeno aumentan-
do la conoscenza e la consapevolezza, 
riducendo le infezioni e incoraggiando 
a un uso prudente degli antibiotici. Per 
contrastare tale fenomeno, nel 2017 in 
Italia è stato approvato il Piano Naziona-
le di Contrasto dell’Antimicrobico-Resi-
stenza (PNCAR) 2017-2020 e sono state 
avviate le attività per la sua implemen-
tazione. “Tra queste, il Centro Nazionale 
per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie del Ministero della Salute ha 
approvato il progetto ‘SPiNCAR – Sup-
porto al PNCAR’ che, definendo standard 
di sicurezza minimi e i relativi indicatori 
omogenei per le strutture del Servizio 

I NUMERI
6% la percentuale dei pazienti ricoverati con almeno 

un’ICA in Europa

8% la percentuale dei pazienti ricoverati con almeno 
un’ICA in Italia

Fonte: Studio di Prevalenza Europeo sulle ICA e sull’uso di antibiotici negli Ospedali 
per Acuti del 2016-2017 e Studio di prevalenza italiano sulle infezioni correlate 
all’assistenza e sull’uso degli antibiotici negli ospedali per acuti del 2016-2017

15,5% l’incidenza dei pazienti ricoverati in Terapia 
Intensiva che sviluppano almeno una polmonite 
associata all’assistenza

Fonte: Progetto ‘Sorveglianza attiva Prospettica delle Infezioni Nosocomiali  
nelle Unità di Terapia Intensiva’, SPIN-UTI del GISIO-SItI, 2020-2021

LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
L’impatto delle ICA può essere calcolato mediante una 
misura composita - Disability-Adjusted Life Years o DALYs - che 
considera gli anni di vita perduti per morte prematura e gli 
anni di vita vissuti in disabilità a seguito della malattia.  
Una recente analisi delle tre edizioni dello “Studio di Prevalenza 
siciliano delle ICA e dell’uso degli antibiotici” del triennio  
2016-18 ha valutato il burden delle ICA applicando la 
metodologia del progetto Burden of Communicable Diseases in 
Europe, già utilizzata nello Studio di prevalenza italiano.  
“Questo studio ha stimato che le ICA in Sicilia sono 
responsabili di circa 350 DALYs per 100.000 abitanti e che più 
del 60% del burden totale è attribuibile alle polmoniti, seguite 
dalle infezioni del torrente ematico, dalle infezioni del sito 
chirurgico e infine dalle infezioni delle vie urinarie. Le infezioni 
delle vie urinarie hanno un impatto minore nonostante la 
loro elevata prevalenza e incidenza. Al contrario, le infezioni 
del torrente ematico mostrano un burden elevato nonostante 
la loro bassa prevalenza e incidenza. Tali risultati dimostrano, 
quindi, che la valutazione dell’impatto delle ICA varia in 
relazione all’indicatore utilizzato, con sostanziali differenze 
tra prevalenza, incidenza, mortalità e DALY”, osserva la 
professoressa Agodi. 

RSA: LA SORVEGLIANZA È INIZIATA NEL 2010
Dal 2010 l’ECDC (European Centre for Disease Prevention 
and Control) sorveglia le ICA e l’uso di antimicrobici nelle 
strutture di assistenza socio-sanitaria mediante studi di 
prevalenza ripetuti nell’ambito del progetto “Healthcare-
Associated infections in Long-Term Care facilities, HALT”. I 
risultati dell’ultimo studio italiano, condotto nel 2016–17, 
riportano che il giorno dello studio, il 3,9% dei residenti 
presentava almeno una infezione correlata all’assistenza e 
che i primi tre microrganismi responsabili di ICA nelle Rsa 
sono Escherichia coli, Clostridium difficile e Proteus mirabilis. 
Inoltre, complessivamente il 27% dei microorganismi isolati 
sono risultati resistenti ad almeno un antibiotico: il 66,7% 
degli isolati di Staphylococcus aureus, il 45,9% di Proteus spp, 
il 41,5% di Escherichia coli, il 33,3% di Klebsiella spp, il 28,6% di 
Acinetobacter baumannii, il 20% di Pseudomonas aeruginosa,  
e il 16,7% di Morganella species. 

In Italia nel 2017 
è stato approvato 
il Piano Nazionale 

di Contrasto 
dell’Antimicrobico-
Resistenza (PNCAR) 

2017-2020

Sanitario Nazionale, mira a costruire 
un’intelaiatura di riferimento con cui 
Regioni e singole aziende sanitarie e 
ospedaliere possano valutare miglio-
ramenti e criticità rispetto all’uso de-
gli antimicrobici e alle misure di con-
tenimento delle resistenze, alla luce 
delle proprie prestazioni e del confronto 
con realtà analoghe a livello regionale 
e nazionale”, conclude la professoressa 
Agodi. n
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del professor Luciano Quaranta, 
responsabile del Centro Glaucoma dell’Istituto  
Clinico S. Anna di Brescia

Negli scorsi 
mesi, all’Isti-
tuto Clini-
co S. Anna 

di Brescia si è svolto 
il primo impianto di 
un’innovativa valvo-
la per il trattamento 
del glaucoma. Dopo 
l’operazione, tale di-
spositivo consente di 
regolare dall’esterno, 
grazie a una penna 
magnetica, la pres-
sione dell’occhio. Questo intervento 
si aggiunge ai tanti altri a cui si ricorre, 
quando l’uso dei farmaci non dà i risul-
tati sperati, per trattare il glaucoma. Ve-
diamo in che cosa consiste tale malattia 
e le opzioni terapeutiche a disposizione 
insieme al professor Luciano Quaranta, 
responsabile del Centro Glaucoma dell’I-
stituto Clinico S. Anna di Brescia, che in-
sieme al suo team ha eseguito, primo nel 
nostro Paese, l’innovativo intervento.

COMPROMETTE LA VISIONE PERIFERICA
Il glaucoma, che rappresenta la prima 
causa di cecità al mondo, è una patolo-
gia subdola, perché quando si manife-
stano i primi sintomi ha già raggiunto 
stadi avanzati. In principio la malattia 
non crea problemi alla visione, che inve-
ce si presentano quando il nervo ottico è 
già danneggiato in maniera significativa. 
All’inizio non viene compromessa la 
visione centrale, però peggiora la visio-
ne periferica. Perciò, spesso che chi ha il 
glaucoma sbatte contro oggetti proprio 
perché “perde” le porzioni periferiche 
del campo visivo. Se la patologia evolve, 
però, può compromettere anche la visio-
ne centrale.
Se il glaucoma, che è una patologia de-
generativa, arriva a pregiudicare la vi-
sione, l’utilizzo di farmaci e gli interventi 
chirurgici possono soltanto evitare che 
la situazione peggiori, ma non porta mi-
glioramenti. Quando è diagnosticato il 
glaucoma, per tenere sotto controllo la 
pressione intraoculare si ricorre innan-

C’è una nuova valvola 
per trattare il glaucoma
Grazie a un intervento svolto poco fa per la prima volta in Italia, 
si può regolare la pressione intraoculare dall’esterno

zitutto a colliri (uno o più). Se i risultati 
non sono soddisfacenti, si cambia o si 
aggiunge un altro medicinale. “In Rsa, il 
sostegno degli operatori sanitari nella 
somministrazione di questi farmaci è 
fondamentale per ottimizzare la com-
pliance. Negli over 65 è importante non 
far scadere la funzione visiva, perché a 
essa è anche correlato un potenziale sca-
dimento delle capacità cognitive. In caso 
di anziani con difficoltà nell’uso dei colli-
ri e nel ricordarsi della cura o se l’oculista 
lo ritiene può essere opportuno interve-
nire fin da subito con un intervento, che 
prevede l’utilizzo di un laser”, spiega il 
professor Luciano Quaranta, responsabi-
le del Centro Glaucoma dell’Istituto clini-
co S. Anna di Brescia.

VARIE OPZIONI A DISPOSIZIONE
Il ricorso al laser nella cura del glaucoma 
può rendersi opportuno in diverse fasi. 
Oltre che nel caso di anziani e di certe 
particolari condizioni, questo strumen-
to può migliorare la situazione quando i 
farmaci si rivelano poco efficaci. A volte, 
tale intervento può evitare il ricorso al 
bisturi, altre soltanto posticiparlo. Con il 
laser si modella e si “pulisce” il trabe-
colato per facilitare la fuoriuscita dell’u-
mor acqueo dall’interno dell’occhio, ab-
bassando la pressione oculare.
In caso di glaucoma, si opera solo quan-
do, nonostante i vari trattamenti medici 
e laser, il campo visivo continua a peg-
giorare. L’intervento chirurgico da più 
tempo praticato è la trabeculectomia: 
consiste nel creare un bypass tra la par-
te interna e la parte esterna dell’occhio, 
sotto la congiuntiva. In questo modo, 
si favorisce il deflusso verso l’esterno 
dell’umor acqueo, riducendo la pressio-
ne intraoculare. La chirurgia del glauco-
ma offre anche soluzioni mininvasive: 
queste tecniche prevedono l’inserimen-
to nell’occhio di piccoli device, che filtra-
no l’umor acqueo al di sotto della con-
giuntiva, così da abbassare la pressione 
intraoculare. A seguito sia della trabecu-

UN PROBLEMA DI PRESSIONE
Per mantenere l’occhio sano, in tale organo si produce ed 
è riassorbito umore acqueo. Il deflusso di questo liquido 
dall’interno all’esterno avviene attraverso il trabecolato.  
Se questa struttura è poco efficiente, l’eccesso di umor acqueo 
causa l’aumento della pressione intraoculare.  
Ciò può provocare un danno al nervo ottico, portando allo 
sviluppo del glaucoma. In più della metà dei casi, però, 
il danneggiamento del nervo ottico (e il conseguente 
glaucoma) si può verificare anche con la pressione oculare nei 
limiti della norma (forma di glaucoma a pressione normale).

GIOCA UN RUOLO LA FAMILIARITÀ
Il glaucoma è una malattia progressiva e provoca la 
degenerazione delle cellule ganglionari, i cui assoni formano  
il nervo ottico. A esserne vittima sono soprattutto le donne,  
in cui tende a svilupparsi molto spesso dopo la menopausa.   
Chi ha un familiare di primo grado affetto da glaucoma  
ha un rischio relativo doppio di sviluppare la malattia.  
Oltre alla pressione intraoculare elevata, alla familiarità  
e al sesso femminile, altri fattori di rischio sono il diabete,  
una miopia media o elevata, l’ipotensione arteriosa e la 
sindrome delle apnee notturne.

I NUMERI
1,5% l’incidenza del glaucoma fra gli over 65

45-60 minuti la durata media del nuovo intervento

lectomia sia di interventi mininvasivi può 
formarsi una fibrosi congiuntivale che, 
nel tempo, riduce la filtrazione dell’umor 
acqueo, facendo aumentare nuovamen-
te la pressione oculare. In questi casi, si 
può parlare di glaucoma refrattario.

UNA PENNA MODULA LA FILTRAZIONE
Grazie a un’innovativa valvola magne-
tica, anche il glaucoma refrattario può 
essere trattato con successo. Tale valvola 
può essere infatti regolata dall’oculista 
dall’esterno, appoggiando una penna 
magnetica sulla palpebra. “Con que-
sti strumenti si può modificare il flusso 
dell’umor acqueo dopo l’operazione, 
modulandone la filtrazione e ottimiz-
zando i risultati della chirurgia”, sotto-
linea il professor Quaranta. La possibili-
tà per l’oculista di regolare la pressione 
intraoculare dall’esterno costituisce un 
vantaggio anche per gli anziani. n

“Negli over 65 è 
fondamentale 

non far scadere la 
funzione visiva, 
perché a essa è 

legato lo scadimento 
delle capacità 

cognitive”

La valvola che si 
innesta con la nuova 

operazione può 
essere regolata 

dall’oculista 
dall’esterno, 

appoggiando una 
penna magnetica 

sulla palpebra

Il professor
Luciano Quaranta.
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Dimitrios Choussos, 
urologo e responsabile dell’Unità Operativa di Urologia 
all’Istituto di Cura Città di Pavia

Con ipertrofia prostatica beni-
gna (IPB) si intende la crescita 
del tessuto prostatico nella sua 
zona centrale, che fa aumentare 

il volume di tale ghiandola. Le cause di 
questa malattia non sono ancora note. 
Sicuramente la prevalenza dell’IPB cre-
sce progressivamente con l’età a partire 
dai 40 anni e si riscontra in quasi tutti i 
maschi in età avanzata.  Sono ben chiari 
i fattori di rischio che aumentano la pro-
babilità di sviluppare i sintomi del basso 
tratto urinario correlati all’aumento di 
volume della ghiandola. Tra questi, insie-
me al diabete mellito di tipo 2, vi sono 
l'ipertensione e l’obesità.
 

PROVOCA PERDITE
L’IPB provoca sintomi che interessano il 
tratto urinario inferiore e che possono 
essere suddivisi in tre gruppi. Quelli del-
la fase di riempimento sono l’aumentata 
frequenza della minzione durante il gior-
no, la nicturia (ossia il doversi svegliare 
di notte per andare in bagno), l’urgenza 
minzionale (un bisogno impellente di 
urinare difficile da controllare) e la perdi-
ta involontaria di urina (incontinenza uri-
naria). I sintomi della fase di svuotamen-
to invece sono: un flusso di urina lento 
e ridotto, un getto a spruzzo o biforcu-
to, esitazione (cioè difficoltà a iniziare la 
minzione, con ritardo dello svuotamen-
to in avvio) e minzione con sforzo, neces-
sario sia a cominciare sia a mantenere il 
flusso. Infine, vi sono i sintomi post min-
zione, di cui fanno parte la sensazione di 
svuotamento incompleto della vescica e 
lo sgocciolamento post minzione. 
“In caso di ipertrofia prostatica benigna, 
non necessariamente questi sintomi 
sono presenti tutti insieme”, sottolinea 
il dottor Dimitrios Choussos, urologo 
e responsabile dell’Unità Operativa di 
Urologia all’Istituto di Cura Città di Pavia. 
Per valutare la gravità dei sintomi, oltre 
al colloquio diretto, si può far compilare 
al paziente un questionario; in base alla 
gravità dei sintomi si decide se al pazien-
te deve essere consigliato un trattamen-
to con farmaci o chirurgico.

NON VA SOTTOVALUTATA
Se trascurata, l’IPB può dare origine a 
complicanze anche serie. Per esempio, 
può causare ritenzione urinaria acuta, 

Prostata ingrossata, 
cura personalizzata
L’aumento di volume di questa ghiandola può causare vari problemi. 
Soprattutto per gli anziani sono necessarie terapie “su misura”

che determina l’impossibilità di urina-
re per via dell’ostruzione della prostata. 
Inoltre, l’incompleto svuotamento della 
vescica favorisce il ritorno dell’urina ver-
so il rene, pregiudicandone la funziona-
lità. Sempre l’incompleto svuotamento 
della vescica facilita lo sviluppo di infe-
zioni delle vie urinarie e la formazione 
di calcoli vescicali. Infine, l’IPB può provo-
care anche ematuria (sangue nelle urine).
Anche per evitare le complicanze, in 
caso di sospetta IPB il medico dovrebbe 
prescrivere una visita urologica. Il primo 
controllo che eseguirà l’urologo sarà 
l’esplorazione rettale. Possono esse-
re inoltre svolti il test del PSA (antigene 
prostatico specifico), un’uroflussometria, 
che dà informazioni sull’andamento del 
flusso urinario, e un’ecografia addomina-
le o transrettale, utile a osservare il volu-
me della prostata ed eventuali alterazio-
ni provocate dall’IPB. 
Può essere importante, in casi selezio-
nati, una valutazione neurologica per 
escludere cause neurologiche alla base 
della disfunzione minzionale. “Sono in-
vece esami opzionali la cistomanome-
tria, che rileva le pressioni intravescicali 
e dà informazioni sulla gravità dell’ostru-
zione, e la cistoscopia, che si prescrive 
soprattutto in previsione dell’intervento 
chirurgico”, spiega il dottor Choussos.

OLTRE I SINTOMI
In caso di IPB, l’intervento chirurgico è 
un’opzione da prendere in considera-
zione soltanto se con i farmaci non si è 
in grado di tenere sotto controllo la si-

TRA IL RETTO E LA VESCICA
Dalla forma simile a quella di una castagna, la prostata è una 
ghiandola che fa parte dell’apparato urinario maschile.  
È situata al di sotto della vescica e davanti al retto, da cui 
dista pochi millimetri. Composta da tessuto fibroso e 
muscolare, la sua funzione principale consiste nel contribuire 
alla produzione di liquido seminale. In particolare, il liquido 
prostatico ricopre un ruolo centrale nella mobilità  
degli spermatozoi. 

IL DIABETE PEGGIORA LA SITUAZIONE
Le persone in età avanzata con IPB soffrono spesso anche 
di altre malattie. Le più comuni sono ipertensione arteriosa, 
cardiopatie ischemiche, patologie neurologiche e diabete. 
“Quest’ultima condizione comporta un’aumentata produzione 
di urina, rendendo necessarie più minzioni della norma e 
peggiorando i sintomi dell’ipertrofia prostatica benigna. Se 
poi l’anziano ha anche difficoltà motorie, i risvegli notturni 
e l’urgenza di andare in bagno si associano a un accresciuto 
rischio di incontinenza e di cadute”, osserva il dottor Choussos.

I NUMERI
75% la prevalenza dell’ipertrofia 

prostatica benigna fra gli over 70

90% la prevalenza dell’ipertrofia 
prostatica benigna fra gli over 80

tuazione, attenuando i sintomi. “La vera 
discriminante è l’impatto della sintoma-
tologia della malattia sulla qualità della 
vita”, prosegue il dottor Choussos. 
Questo disturbo necessita di una tera-
pia personalizzata, in particolar modo 
quando colpisce gli anziani con comor-
bilità e che utilizzano molti farmaci. “La 
vera sfida va oltre la cura dei sintomi, 
perciò ogni paziente ha bisogno di una 
diagnosi accurata e che lo consideri a 
360 gradi, non soltanto sotto l’aspetto 
urologico. In base a una diagnosi di tal 
genere, l’urologo deve proporre il mi-
glior trattamento per il paziente”, con-
clude il dottor Choussos. n

L’incompleto svuotamento della vescica può 
pregiudicare la funzionalità del rene

“Ogni paziente 
ha bisogno di una 

diagnosi accurata e 
che lo consideri a 360 
gradi, non solo sotto 
l’aspetto urologico”

Il dottor Dimitrios 
Choussos.
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza del professor Vincenzo De Leo, direttore della Scuola di 
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia del Dipartimento di Medicina Molecolare 
e dello Sviluppo dell’Università di Siena e direttore della Uosa Procreazione 
Medicalmente Assistita dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Soprattutto dai 60 anni in avanti 
le cadute rappresentano un serio 
problema. Infatti, secondo l’Oms 
(Organizzazione Mondiale del-

la Sanità), nel mondo più di 37 milioni 
di questi incidenti sono di una gravità 
tale da necessitare di attenzioni e inter-
venti medici. A far crescere le possibilità 
di caduta concorrono numerosi fattori: 
fra questi, hanno un peso tutt’altro che 
trascurabile un insufficiente apporto ali-
mentare di vitamina D e l’osteoporosi, 
malattia che nel nostro Paese interessa il 
23% delle donne over 40 e il 14% degli 
uomini over 60.

AL CENTRO DEL METABOLISMO
La vitamina D gioca un ruolo fondamen-
tale nella regolazione del metabolismo 
del calcio e del fosforo e in quello dello 
scheletro. “In sua assenza, infatti, il calcio 
viene assorbito solo per il 10-15%”, con-
ferma il professor Vincenzo De Leo, diret-
tore della Scuola di Specializzazione in 
Ginecologia e Ostetricia del Dipartimen-
to di Medicina Molecolare e dello Svi-
luppo dell’Università di Siena e direttore 
della Uosa Procreazione Medicalmente 

Assistita dell’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Senese. La carenza di vitamina 
D è la conseguenza non tanto di un’ali-
mentazione non corretta o di una ridot-
ta capacità di sintesi, ma soprattutto di 
un’insufficiente esposizione alla luce 
diretta del sole. “Concentrazioni insuf-
ficienti nel sangue di questa vitamina 
possono compromettere la formazione 
delle ossa e il mantenimento dello sche-
letro in salute, con conseguenze serie in 
termini di rischio di rachitismo e osteo-
porosi”, sottolinea il professor De Leo.
Una dieta equilibrata rappresenta sem-
pre un ottimo alleato per mantenere il 
giusto apporto di vitamine e nutrienti. 
Le fonti alimentari ricche di vitamine D 
sono però limitate. Tuttavia, alcuni tipi 
di pesce (salmonidi e pesce azzurro), 
uova, latte intero, formaggi, fegato 
animale, olio di fegato di merluzzo 
ne sono ricchi. Un’alimentazione in cui 
siano presenti tali cibi, associata all’espo-
sizione al sole, permetterà quindi di evi-
tare il rischio di soffrire di una carenza di 
questa vitamina.

A RISCHIO CHI L’ASSORBE MALE
I Larn (Livelli di Assunzione di Riferimen-
to di Nutrienti ed Energia per la popola-
zione italiana) indicano che l’assunzione 
di vitamina D negli adulti dovrebbe es-
sere di 1.000 UI. Tale dosaggio, equiva-
lente a 25 mcg, è necessario per correg-
gere gli stati di carenza o insufficienza. 
In questa categoria rientrano i soggetti 
con malattie croniche intestinali, rena-
li ed epatiche che alterano e riducono 
l’assorbimento di vitamina D, i soggetti 

Ossa più sane 
grazie alla vitamina D
Soprattutto fra gli anziani, la supplementazione di questa vitamina può essere d’aiuto Soprattutto fra gli anziani, la supplementazione di questa vitamina può essere d’aiuto 
a rinforzare lo scheletro, riducendo il rischio di fratture da cadutaa rinforzare lo scheletro, riducendo il rischio di fratture da caduta

obesi, in quanto il tessuto adiposo ecces-
sivo “sequestra” la vitamina, i dipendenti 
dal fumo e dall’alcol, oltre che soggetti 
di qualsiasi fascia di età che si espongo-
no poco alla luce solare. “In tutte queste 
situazioni potrebbe essere utile valutare 
la supplementazione di vitamina D, at-
traverso integratori disponibili in com-
mercio sia come vitamina D2 sia come 
vitamina D3. Anche tra le persone sane, 
particolare attenzione va data agli an-
ziani in quanto la cute riduce o perde 
la capacità di sintetizzare tale vitamina”, 
aggiunge il professor De Leo.
Oltre alla vitamina D, anche il calcio ri-
copre un ruolo importante nella buona 
conservazione dello scheletro. Soprat-
tutto le persone anziane con un basso 
apporto di questi due micronutrienti 
possono essere a rischio di cadute, e 
quindi di fratture che ne derivano. In 
questi casi l’assunzione di calcio, oltre 
che di vitamina D, potrebbe ridurre il ri-
schio di malattie quale l’osteoporosi.
“In particolare, gli studi sugli apporti 
nutrizionali nelle donne evidenziano la 
carenza cronica di alcuni elementi come 
il ferro, l’acido folico, il calcio, il magne-
sio e molte vitamine tra cui la vitamina 
D, sia durante il periodo adolescenziale, 
sia in età adulta. Durante la menopau-
sa, integratori che contengono, oltre ai 
fitoestrogeni, vitamina D e calcio sono 
indicati nella prevenzione dell’osteopo-
rosi poiché, grazie alla loro azione com-
binata, sono in grado di aumentare l’as-

L’ESERCIZIO È D’AIUTO
È un’importante abitudine quella di associare a una sana 
alimentazione una corretta attività motoria. Per esempio, 
camminare rappresenta un esercizio ottimo, non gravoso 
da svolgere all’aria aperta. “Proprio per questa sua ultima 
caratteristica, tale attività favorisce l’esposizione al sole e, 
di conseguenza, la formazione di vitamina D”, afferma il 
professor De Leo.

GUADAGNI PER LA SPESA SANITARIA
Uno studio statunitense pubblicato da Frost & Sullivan e che 
ha valutato il periodo 2016 al 2020 ha evidenziato che sarebbe 
stato possibile ottenere un notevole risparmio economico 
utilizzando, in una popolazione over 55 affetta da patologie 
croniche con gravi impatti sociali e a rischio di complicanze, 
alcune sostanze nutritive presenti negli integratori.  
Tra i vari integratori considerati, quelli con calcio  
e vitamina D potrebbero far risparmiare circa 4 miliardi di euro 
all’anno in Europa in termini di costi sanitari, riducendo  
il rischio di fratture, in particolare del femore e del bacino.

I NUMERI
37,3 milioni le persone vittime di fratture da caduta  

nel mondo

Circa 5 milioni le persone vittime di fratture da caduta  
in Italia

sorbimento di calcio a livello intestinale 
e, quindi, di favorire l’apposizione di cal-
cio a livello dell’osso, rendendolo meno 
fragile”, afferma il professor De Leo. Un 
ampio capitolo della “Review sull’inte-
grazione alimentare” di Integratori Italia, 
realizzata da un pool di esperti, è dedi-
cato a questo tema; la si può scaricare 
gratuitamente al link www.edizioniedra.
it/Review_sullintegrazione_alimentare_.
aspx. 

SI MISURA CON UN PRELIEVO
È bene precisare che bisogna ricorrere 
a una supplementazione di vitamina D 
soltanto quando nell’organismo sia ri-
scontrata una carenza effettiva. Dunque, 
è sempre necessario rivolgersi a un me-
dico o uno specialista che, dopo una cor-
retta diagnosi di ipovitaminosi e verifica 
dei valori raggiunti una volta iniziata la 
terapia, sappia personalizzare i dosag-
gi sulla base del caso specifico.
Inoltre, è importante conoscere i propri 
livelli di vitamina D mediante un prelie-
vo di sangue. In base alle linee guida 
dell’Endocrine Society of North Ame-
rica i livelli a cui fare riferimento sono i 
seguenti: adeguati se maggiori 30 ng/
ml, insufficienti se compresi tra 20 e 29 
ng/ml e carenti se inferiori a 20ng/ml. n

“In assenza di 
vitamina D, il calcio 
viene assorbito solo 

per il 10-15%”

“In età avanzata, 
la cute riduce o 

perde la capacità 
di sintetizzare la 

vitamina D”

Il professor
Vincenzo De Leo.
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Negli ultimi tempi il termine sostenibilità è talmente 
ricorrente nella comunicazione quotidiana da ri-

schiare di creare confusione, soprattutto in un settore 
importante quale quello della ristorazione socio sanita-
ria. Ancor di più nei riguardi dei consumatori/utenti, che 
non sempre possiedono gli strumenti per distinguere la 
sostanza di questo termine. Per questo è fondamentale 
che gli stake holder di riferimento concentrati su questo 
fronte offrano indicazioni precise per aiutare a fare chia-
rezza sul mercato. Nella consapevolezza che non basta-
no frasi a spot per definire sostenibile un pasto.
Il pasto rivolto all’anziano deve essere sostenibile a 360 
gradi, dagli ingredienti utilizzati ai metodi di produzione 
e da un prezzo equo, con lo scopo di evitare sprechi ma 
soprattutto di essere adeguato dal punto di vista alimen-
tare.
Dopo la “orgia pandemica” il mondo della fragilità in ge-

nerale e degli anziani in particolare si è mostrato con tut-
te le sue difficoltà e peculiarità, le sue criticità ma anche 
i suoi punti di forza; quindi vanno riannodati i fili della 
assistenza agli anziani partendo dalle loro esigenze e di-
ritti inalienabili; primo fra tutti il diritto di avere un pasto 
sano, bello a vedere, gastronomico, ad un prezzo acces-
sibile; sembra facile ma per ottenere questo bisogna 
raccogliere i gestori delle RSA, pubbliche o private che 
siano, dei dietologi, dei dietisti, delle società di catering, 
degli scienziati internazionali, del mondo dei cuochi, dei 
tecnologi alimentari, dei programmatori per fare il punto 
sulla situazione attuale ma anche e soprattutto per darsi 
un’agenda per il futuro.

Ecco il perché
di questo evento

9:00 Inizio dei Lavori

9:00-9:15 Iscrizione partecipanti

9:15-9:40 Saluto delle Autorità

9:40-10:00 IL PASTO DELLA PERSONA CON DEMENZA:  
APPROCCI E PROSPETTIVA INFERMIERISTICA

 Inf. Davide Zenaro, Specialista Processi, Direzione Tecnica 
Socio Sanitaria Coopselios Reggio Emilia

10:00-10:30 QUALITÀ DELLA VITA IN RSA E NUTRIZIONE: 
L’ESPERIENZA DEL GRUPPO SPES DI TRENTO

 Dott.ssa Paola Maccani, Farmacista,  
Presidente Gruppo SPES Trento

10:30-10:50 IL RUOLO DEL LOGOPEDISTA
 Dott.ssa Denise Zanini, Centro di Servizi Città di Verona 

(Gruppo Korian), Vicepresidente della Commissione di albo  
dei Logopedisti di Verona

10:50-11:20 LA DISFAGIA IN RSA: PROSPETTIVA DIETOLOGICA
 Dott. Carlo Pedrolli, SS Dietetica e Nutrizione Clinica,  

Ospedale Santa Chiara Trento

11:20-11:50 MAKING DYSPHAGIA MEALS SAFER WITH IDDSI
 Dott. Peter Lam, Co-Chair of the International Dysphagia Diet 

Standardisation Initiative (IDDSI)

11:50-12:10 L’IMPORTANZA DELL’IDRATAZIONE  
NEL SOGGETTO ANZIANO

 Dott.ssa Gabriella Bellini – Medico geriatra con diploma  
in cure palliative - Direttore delle Attività Socio-Sanitarie  
Casa Emmaus di Trieste

12:10-12:30 Domande e Risposte

12:30-14:00 Pranzo conviviale che si terrà presso il Ristorante del Centro 
Congressi “Villa Quaranta”

 

Moderatore: Dott. Delio Fiordispina
Presidente dell'Associazione Qualità e Benessere

14:00-14:30 IL PROGETTO “RISTORAZIONE TERZA ETÀ”
 Dott.ssa Elisabetta Buzzacaro, Biologa Nutrizionista 

Dott. Saverio Chilese, Specialista in Scienze dell'Alimentazione 
Dott.ssa Katia Battigaglia, Dietista 

14:30-14:50 INDICAZIONI DIETETICHE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE 
CON ALLERGIA E INTOLLERANZA ALIMENTARE

 Dott.ssa Paola Minale, Medico Specialista in Allergologia

14:50-15:10 FORMAT E STANDARD PRODUTTIVI SONO L’UNICA CHIAVE 
POSSIBILE PER LINEE GUIDA PREDEFINITE E REPLICABILI 
ASSOCIATE ALLA QUALITÀ NELLA RISTORAZIONE  
SOCIO SANITARIA

 Chef Roberto Carcangiu, Presidente APCI Associazione 
Professionale Cuochi Italiani

15:10-15:30 L'IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE ALL'INTERNO  
DI UNA PIÙ AMPIA RIFLESSIONE SUL RUOLO  
DELLE STRUTTURE PER ANZIANI (RSA)

 Dott. Roberto Volpe, Presidente URIPA Regione del Veneto

15:30-15:50 L’EVOLUZIONE DEI SERVIZI PER LE PERSONE ANZIANE NON 
AUTOSUFFICIENTI E NUOVI MODELLI DI PRESA IN CARICO

 Avv. Luca Degani, Presidente UNEBA Regione Lombardia

15:50-16:10 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE QUALE STRUMENTO 
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA NUTRIZIONE IN RSA

 Dott.ssa Eleonora Negri, Responsabile servizio formazione, 
ricerca e sviluppo di UPIPA

16:10-16:30 LA DIETA A CONSISTENZA MODIFICATA:  
FATTIBILITÀ ECONOMICA E VALUTAZIONE QUALITATIVA 
NELLE RSA DEL GRUPPO GHERON

 Dott. Ivan Bedeschi, Responsabile acquisti e appalti  
Gruppo Gheron

16:30-16:50 LA NUOVA UNI 11584 – PROGETTAZIONE DEI MENU  
PER LA RISTORAZIONE SOCIO SANITARIA

 Dott.ssa Amina Ciampella, Past President Tecnologi 
Alimentari Liguria e Lombardia

16:50-17:10 Domande e Risposte

17:10-17:30 Compilazione Crediti ECM
 
17:30 Fine dei Lavori

11 marzo 2022
“R.S.A. – RISTORAZIONE SOSTENIBILE

PER ANZIANI”

11 marzo 2022 “R.S.A. – RISTORAZIONE SOSTENIBILE PER ANZIANI”
9,00-17,30 Centro Congressi “Villa Quaranta” (VR)

Direttore Scientifico: Dott. Maurizio Vetrò
Moderatore: Prof. Alessandro Sensidoni - Professore ordinario di Scienza e Tecnologia degli Alimenti UNI UDINE

8 crediti ECM sanità
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Il servizio di lavanderia per le R.S.A: 
quando è il fattore umano
a fare la differenza

Le strutture geriatriche sono sem-
pre più orientate verso la fornitura 
di un servizio globale che vada ol-
tre il puro ambito assistenziale, ma 

dedichi anche una grande attenzione 
alla gestione corretta di tutti gli aspetti 
alberghieri: dalla ristorazione, alle pu-
lizie, dalla gestione del guardaroba alla 
lavanderia che deve necessariamente 
comprendere la gestione della bianche-
ria dell’ospite. 
Wash Service, fondata nel 2008, è oggi 

fra le maggiori lavanderie industriali de-
dicate al mondo R.S.A. 
Con una sede a Valbrembo (BG) e una a 
Cesano Boscone (MI), sviluppa la propria 
attività grazie ad un efficace binomio fra 
innovazione tecnologica e importanza 
delle relazioni. 
“Per quanto mi riguarda, al centro c’è (e 
c’è sempre stata) la dignità della perso-
na – dice Antonio Esposito, fondatore 
di Wash Service e oggi Amministratore 
Delegato – Il servizio deve essere persona-

Il ricorso a servizi professionali e integrati di lavaggio e noleggio della biancheria 
consente alle case di cura e residenze sanitarie di tutelare al meglio non solo la salute degli ospiti,
ma anche degli operatori impegnati nella loro assistenza e cura

lizzato e deve esprimere la cura e 
l’attenzione al dettaglio che sono 
la base del rapporto con i nostri 
clienti”.
Il servizio, che include la fornitu-
ra e il noleggio della biancheria 
piana di corredo dei letti (len-
zuola, federe, copriletti, coper-
te, ecc.) e della biancheria in 
genere, prevede che, dopo ogni 
utilizzo, i capi vengano ritirati, 
lavati e sanificati, prima di esse-
re nuovamente consegnati alle 
strutture sanitarie. 
All’interno dei propri stabili-
menti, l’organizzazione del lavo-
ro è caratterizzata da una minu-
ziosa attenzione per le necessità 
degli ospiti.
“Sappiamo quanto gli anziani, ma anche 
le loro famiglie – continua Antonio Espo-
sito – vogliano comprensibilmente sentirsi 
sicuri nell’affidare i propri capi a una la-
vanderia, ragione per cui glieli restituiamo 
nel modo più gentile e caloroso possibile, 
in modo che si sentano a casa con noi”.
L’elevato livello di automazione e il ri-
corso a tecnologie all’avanguardia per 
la tracciabilità dei capi garantiscono un 
servizio impeccabile a beneficio di pa-
zienti e personale sanitario, nel rispetto 
della normativa vigente. Tutte le attività 
svolte dalle linee di lavanderia industria-
le per il ripristino della biancheria sono 
supportate da un sistema di tracciabili-
tà personalizzato, che permette di:
• individuare e quantificare il servizio ef-

fettuato;
• garantire l’assenza di contaminazioni in 

ingresso e in uscita dalla lavanderia;
• verificare la piena efficacia del servizio 

in tutte le fasi del processo;
• predisporre la riconsegna degli indu-

menti al proprietario.
Dal 2019, Wash Service fa parte del Grup-
po Servizi Italia, il principale operatore 
a livello nazionale nel settore dei servizi 
integrati di lavanolo di articoli tessili, ste-
rilizzazione biancheria e sterilizzazione 

WASH SERVICE IN NUMERI:
2.500 m2  la superficie produttiva

Circa 8.000 kg la biancheria processata al giorno

Oltre 50 i dipendenti

Circa 8.000 i posti letto gestiti

di dispositivi medici, forniture per pro-
cedure chirurgiche e servizi affini a quelli 
della sterilizzazione. Con questa acqui-
sizione, Servizi Italia ha potuto ampliare 
la propria offerta anche alle strutture sa-
nitarie private, ma sempre preservando 
l’unicità e l’autenticità di Wash Service, 
che deve gran parte della propria cre-
scita a un fattore chiave: l’aver messo le 
persone al centro.
“Perché il fattore umano ha un peso fonda-
mentale in tutta la nostra storia – spiega 
in proposito Esposito – Crediamo infatti 
che un’azienda cresca meglio sviluppando 
valori come la solidarietà, le sinergie con 
altri soggetti, la condivisione degli obbiet-
tivi”. n
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«Servono protocolli omogenei  
per i pazienti anziani diabetici  
residenti nelle RSA»

Il diabete è una patologia largamente 
diffusa nella fascia della terza età e 
considerando in particolare le perso-
ne istituzionalizzate interessa un an-

ziano su quattro. I dati provengono da 
uno studio del 2020: “Quality of care to 
institutionalized patients with diabetes 
in Italy” (Andrea Da Porto, Anna Coraci-
na, Vincenzo Fiore et al.). 
Uno degli autori, Vincenzo Fiore, è il 
coordinatore  del gruppo di studio AMD 
dedicato proprio allo studio del diabete 
nelle persone anziane. È lui a spiegare 
che in questo studio nazionale riguar-
dante oltre 5.000 diabetici ricoverati in 
RSA, chi e quanti sono i diabetici nelle 
RSA, quali sono i loro bisogni e quali le 
criticità nella gestione delle cure, e a il-
lustrare gli impegni di AMD per defini-
re nuovi protocolli applicabili in modo 
omogeneo nelle strutture.
«In generale nelle RSA e nelle lungo de-
genze troviamo pazienti in cui il diabete 
è una parte integrante di multimorbilità – 
chiarisce Vincenzo Fiore – In genere sono 
persone in polifarmacoterapia, con una 
tendenza alla ipomobilità e dunque al ri-
schio che si formino lesioni da pressione. 
Sono frequentemente  affette da disturbi 
neurocognitivi (demenza o Parkinson, per 
citare le più comuni). Spesso sono persone 
con artrosi polidistrettuale con sindromi 
algiche, dolorose. Ma ad accomunarle c’è 
soprattutto l’essere pazienti fragili. Per fra-
gilità intendiamo una condizione di vulne-

rabilità che si verifica più spesso in soggetti 
di età avanzata o molto avanzata, comor-
bilici, con uno stato di saluto instabile, 
a rapido rischio di deterioramento dello 
stato funzionale e cognitivo. Inoltre, que-
sta tipologia di anziani ha tendenza alla 
disidratazione e alla iponutrizione. Infatti, 
possono avere difficoltà nella deglutizione 
(disfagia) con ulteriore rischio di assunzio-
ne delle terapia». 
Come precisa il dottor Fiore, nell’artico-
lo citato emerge  una elevata disomo-
geneità nelle modalità di monitoraggio 
della glicemia capillare (glicemia sul 
dito), nella gestione delle ipoglicemie e 
nelle tecniche di somministrazione della 
terapia insulinica.
«Questi pazienti – spiega il Dott. Fiore – 
hanno un rischio di ipoglicemia maggiore, 
dovuto anche ai farmaci che assumono 
(insulina e ancora troppi ipoglicemizzan-
ti orali a elevato rischio ipoglicemico più 
semplici da ottenere non essendo gravati 
dalla necessità di richiedere un piano te-
rapeutico dello specialista) e pertanto un 
nonitoraggio glicemico capillare adegua-
to. Occorre ricordare che l’ipoglicemia può 
slatentizzare eventi cardiovascolari (infar-
to, ictus, peggioramento della demenza, 
rischio di cadute). È perciò fondamentale 
formare gli operatori sanitari a una mo-
dalità di monitoraggio della glicemia ca-
pillare omogenea e standard, facilmente 
applicabile nei vari istituti, come riportano 
le nostre linee guida, individualizzato alla 

Vincenzo Fiore, coordinatore del gruppo di di studio Diabete nell’anziano 
dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), spiega quali sono criticità 
e impegni per la gestione del diabete nelle RSA

tipologia di cura e al livello di complessità 
del paziente». 
Il gruppo nazionale di studio Diabete 
nell’anziano di AMD lavora proprio su 
progetti che riguardano questi temi: «La 
cura di questi pazienti presenta criticità 
organizzative, a causa di una elevata ete-
rogeneità clinica, della tipologia di anzia-
ni residenti che hanno severe limitazioni 
dell’autonomia, della dotazione organica 
che non sempre è adeguata ai carichi di la-
voro, e in generale di un’assistenza che non 
può essere ultra-specialistica».
Altra criticità riguarda le modalità, le 
tecniche e i tempi di somministrazione 
della terapia insulinica così come la non 
sempre semplice esecuzione degli esami 
di laboratorio. 
«Allo stesso tempo, il metodo del diario 
cartaceo dove vengono trascritti i valori 
della glicemia capillare risulta obsoleto 
rispetto agli strumenti odierni che ci per-
mettono un’analisi più dettagliata, in gra-
do di individuare la variabilità glicemica, i 
tempi di permanenza nei range adeguati 
così come di indicatori che prevedono il 
rischio di iper e ipoglicemia in grado di 
prevenire oscillazioni apparentemente 
non notate che sottopongono gli organi 
“nobili”a grandi stress».
Lo studio del 2020 fa anche riferimento a 
un precedente studio (Il Progetto Senio 
della Dott.ssa M.A Pellegrini) in cui si evi-
denzia la diversità di approccio alla ge-
stione dell’ipoglicemia tra le varie strut-
ture: «Si va dallo spargere lo zucchero sul 
tessuto gengivale, a un ciuccio imbevuto 
di zucchero da tenere in bocca, insomma: 
non c’è protocollo fisso e valido in tutte le 
strutture», sottolinea Vincenzo Fiore.
In questi anziani diabetici, sarebbe inol-
tre necessaria, aggiunge, la valutazione 
multidimensionale geriatrica: un proces-
so diagnostico che valuta a tuttotondo le 
caratteristiche della persona (funzionale 
motorio, cognitivo, affettivo) e le conte-
stualizza anche allo stato sociale. «Que-
sto strumento permette una valutazione 
olistica complessiva del livello di autono-

I NUMERI
I diabetici ultra 
65enni sono i 
2/3 del totale del 
dei pazienti con 
diabete di tipo 2. 

Solo gli ultra 
75enni sono oltre 
un terzo della 
popolazione. 

Il diabete è 
presente nelle 
istituzionalizzazioni  
in circa il 25% dei 
pazienti.

mia, necessaria per una personalizzazione 
delle cure», conclude Fiore.
Quali sono le proposte avanzate da AMD 
per migliorare la gestione del diabete 
nelle RSA? «Soprattutto formazione e ap-
profondimento culturale per gli operatori 
sanitari, la diffusione della cultura del dia-
betico anziano e in particolare di quello 
fragile; un confronto interattivo tra i medi-
ci diabetologi sull’importanza della perso-
nalizzazione della cura e della capacità di 
affrontare il processo di valutazione mul-
tidimensionale geriatrica. E importante 
diffondere protocolli che possano essere di 
ampia diffusione e “agili” da implementa-
re nelle diverse strutture». 
«AMD ha proposto e propone corsi, stage, 
formazione a distanza anche interatti-
va ed è impegnata in studi scientifici che 
prevedono per esempio l’uso di strumenti 
(sensori per il rilevamento della glicemia) 
al fine di minimizzare il rischio di variabi-
lità e il rischio ipoglicemico. Stiamo inol-
tre lavorando per costruire un progetto di 
competenza clinica sull’anziano diabetico 
e in particolare sul fragile: l’associazione 
ha in itinere di formare “ultra-specialisti” 
competenti nell’affrontare queste critici-
tà». n

Vincenzo Fiore.

ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI (AMD)
L’Associazione Medici Diabetologi (AMD), costituita nel 1974, 
è la più grande associazione scientifica della diabetologia 
italiana, con oltre 2000 iscritti. È affiliata all’International 
Diabetes Federation (IDF). 
Tra i suoi compiti, la promozione della diffusione sul territorio 
di strutture idonee alla prevenzione, diagnosi e cura del 
diabete mellito, la formazione e l’aggiornamento professionale 
e culturale del personale sanitario. L’associazione si adopera 
inoltre perché la diabetologia e la figura del medico 
diabetologo acquisiscano e mantengano la loro autonomia 
dal punto di vista didattico e clinico, costituendo il principale 
punto di riferimento nella cura del paziente diabetico.
Il gruppo di studio AMD dedicato all’anziano: Vincenzo Fiore 
(coordinatore); Nadia Aricò (vice coordinatore); Barbara Aiello, 
Paolo Falasca, Piccinini Nadia, Antonello Carboni (componenti); 
Antimo Aiello e Maria Antonietta Pellegrini (esperti di 
riferimento); Maurizio Di Mauro (referente CDN). 
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“Superbonus” gli interventi realizzati su 
unità immobiliari riconducibili ai “beni 
relativi all’impresa”, per gli Enti giuridici 
aventi finalità di lucro, che erogano ser-
vizi socio-sanitari e assistenziali, mentre 
ha riconosciuto le agevolazioni suddet-
te alle Onlus, associazioni e organizza-
zioni senza scopo di lucro. 
“Tale discrasia, considerato l’analogo 
settore di riferimento, rappresenta una 
reale ed evidente discriminazione giu-
ridica” spiega l’Avvocato Galdiero, che 
prosegue: “Questa restrizione esclude 
dalle agevolazioni la maggior parte 
delle realtà operanti nel nostro settore. 
Nonostante come Anaste abbiamo più 
volte segnalato alle Istituzioni questa 
criticità, anche l’ultimo aggiornamen-
to della Legge di Bilancio del 2022, pur 
avendo specificato che il bonus è esteso 
a tutti i servizi socio sanitari e assisten-
ziali, ha lasciato sostanzialmente inal-
terata la discriminazione tra le diverse 
realtà giuridiche. La motivazione che ci 
è stata data è che mancano le risorse, 
e che comunque la volontà è quella di 
valorizzare e ristrutturare il patrimonio 
pubblico. 
Recentemente ho letto a tal proposi-
to una frase di Leo Longanesi che mi 
sembra illuminante sulla situazione nel 
nostro Paese: “Alla manutenzione l’Italia 
preferisce l’inaugurazione”.  Ma essen-
do la maggior parte delle RSA strutture 
convenzionate e quindi a disposizione 

Bonus 110%: un’occasione mancata 
per il settore socio-sanitario
Nicola Galdiero, Presidente di Anaste Campania, insieme ad altri rappresentanti del settore,  
si è fatto portavoce davanti alle Istituzioni della richiesta di estensione delle agevolazioni 
previste dal Governo per le ristrutturazioni e gli interventi di efficientamento energetico  
a una platea più ampia del mondo socio-sanitario

Nell’ambito delle misure di so-
stegno al lavoro e all’econo-
mia, con il cosiddetto. Decreto 
Rilancio sono state introdotte 

agevolazioni relative al regime di detra-
zione delle spese sostenute per la realiz-
zazione di interventi di efficientamento 
energetico e antisismici. L’articolo 119 
del citato Decreto, così come integrato 
dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, dispo-
ne che tale disciplina trova applicazione 
per gli interventi effettuati, tra gli altri, 
dalle organizzazioni non lucrative di uti-
lità sociale, dalle organizzazioni di vo-
lontariato, nonché dalle associazioni di 
promozione sociale che svolgano attivi-
tà di prestazioni di servizi socio-sanitari 
e assistenziali. 
Il Legislatore ha tuttavia escluso dal 
campo di applicazione del cosiddetto 

del pubblico, non sono forse anch’esse 
patrimonio pubblico? Avere una RSA 
migliorata negli impianti, più sosteni-
bile, più moderna e accogliente non 
impatterebbe positivamente sulla qua-
lità di vita delle persone? È per questo 
che avrebbe senso poter usufruire di 
questo bonus come strumento di riqua-
lificazione degli immobili che sicura-
mente ne trarrebbero grande beneficio 
a vantaggio degli ospiti e della qualità 
dei servizi offerti. Purtroppo anche nel 
recente PNRR – prosegue Galdiero – 
non ho visto porre grande attenzione al 
mondo del socio-sanitario: si parla tanto 
di sanità, ma non si entra quasi mai nel 
merito della nostra attività, che invece 
continua ad avere un ruolo fondamen-
tale sul territorio. Basti pensare al soste-
gno e al supporto che, durante e dopo la 
pandemia, le RSA hanno dato agli ospe-
dali, svolgendo un’essenziale funzione 
di presidio di prossimità per le persone 
fragili. Invece di inaugurare nuovi Ospe-
dali di comunità, perché non valoriz-
ziamo e riqualifichiamo le RSA che già 
fanno rete sul territorio e hanno posti 
letto per chi ha bisogno di assistenza? 

Nicola Galdiero, 
Presidente Anaste 
Campania.

Come Anaste ci piace-
rebbe aprire un tavo-
lo di confronto con le 
Istituzioni, ma anche 
su questo ci scontria-
mo con la mancanza 
di un’interlocuzione. E 
qui si apre un ulterio-
re criticità che affligge 
il nostro settore e che 
è quello di una poli-
tica che oggi è com-
pletamente slegata e 
lontana dalla nostra 
realtà e, in generale, 
dal tessuto sociale e 
economico. Chi oggi 
prende le decisioni, si 
basa sul buon senso e 
su considerazioni mol-
to generali, ma manca 
di quelle competenze 
tecniche e di quella 
conoscenza concreta 
che permette di entrare nel merito del-
le problematiche di questo settore per 
capire come affrontarle e quali decisioni 
prendere”. n
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Lo psicologo in RSA? Fa bene a tutti
Una figura non sempre richiesta per l’accreditamento, ma di cui molte strutture 
hanno colto l’importanza, per gli ospiti, gli operatori, le famiglie

Il Consiglio Regionale della Lombardia 
ha deliberato a favore dell’inserimen-
to dello psicologo delle cure prima-
rie nelle strutture sanitarie territo-

riali. Si tratta di un importante traguardo 
per l’accesso alle cure psicologiche, an-
che da parte della popolazione anziana. 
Nelle RSA lombarde tuttavia la presenza 
di questa figura non è ancora vincolan-
te ai fini dell’accreditamento. Ne abbia-
mo parlato con Davide Baventore, vice 
presidente dell’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia.
«Sono molti gli aspetti positivi che l’ac-
cesso a cure psicologiche primarie può 
dare anche per l’anziano: si tratta di una 
fascia sottoposta a radicali cambiamen-

ti. Pensiamo agli stili di vita, stravolti al 
momento del pensionamento, con la 
necessità di ridefinire la propria identità 
personali, trovando un nuovo “compi-
to” o ruolo. O al tema del decadimento 
somatico, col sopraggiungere di dolo-
ri, e cognitivo. Lo psicologo – spiega 
Baventore – può rilevare i segnali di in-
vecchiamento, utilizzando specifici test 
neuropsicologici, accogliere e occuparsi 
delle difficoltà legate all’accettazione 
della condizione di anziano, offrendo un 
supporto a tutto il nucleo familiare». 
Nelle RSA si aggiunge il tema dell’adatta-
mento a un luogo, a ritmi e consuetudi-
ni che non sono le proprie e che spesso 
non rispecchiano la propria quotidianità, 
fino a far percepire una limitata libertà, 
la solitudine (in particolare nel frangente 
della pandemia che ha limitato quando 
non cancellato i contatti con l’esterno) 
oltre alle sofferenze di fronte all’imma-
gine di sé, quando improvvisamente 
o progressivamente viene a mancare 
l’autonomia. «Al momento – chiarisce 
Davide Baventore – quella dello psicolo-
go non è ancora una delle figure richie-
ste, in Lombardia, per l’accreditamento, 
mentre in Veneto è invece necessaria. 
Fortunatamente molte strutture se ne 
sono comunque dotate, cogliendone 
l’importanza non solo per gli ospiti, ma 
per tutta la rete degli operatori e anche 
dei familiari».
Oltre al lavoro dedicato alla cura e al 
mantenimento delle condizioni cogni-
tive dell’anziano, con progetti di stimo-
lazione cognitiva per la conservazione 
della funzionalità e il monitoraggio tra-
mite test appropriati, lo psicologo può 
infatti intervenire anche da un punto di 
vista formativo, con il personale di una 

struttura, per la gestione delle relazio-
ni, con i pazienti e con i familiari. Come 
sottolinea il vicepresidente dell’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia, «si tratta 
di temi delicati, spesso causa di grande 
stress per gli operatori. Stress che può 
sfociare in rabbia a frustrazione, freddez-
za, distanza. Ecco penso che un lavoro di 
prevenzione sia di grande importanza e 
che investire sul benessere degli opera-
tori migliori il clima dell’intera struttura».
È fondamentale insomma tenere pre-
sente e curare anche la dimensione psi-
cologica di tutte le persone che fanno 
parte o ruotano attorno a una RSA. «C’è 
il rischio – prosegue Baventore – che il 
servizio si limiti ai due aspetti sanitario 
e assistenziale, mentre è evidente che 
l’essere umano vive anche di una dimen-
sione psicologica che non è accessoria. 
Tralasciarla può condurre a depersona-
lizzare l’ospite, mettendolo in conflitto 
con la nuova realtà in cui si trova a vivere, 
e allora anche l’impatto con i nuovi ritmi 
diventa problematico. Occorre invece te-
ner conto di questa complessità, anche 
della sofferenza, per offrire un contesto 
accogliente e benefico».
La figura dello psicologo può inoltre con-
tribuire anche al benessere organizzati-

Al momento – 
chiarisce Davide 

Baventore – quella 
dello psicologo non 
è ancora una delle 

figure richieste, 
in Lombardia, per 
l’accreditamento, 

mentre in Veneto è 
invece necessaria. 
Fortunatamente 

molte strutture se 
ne sono comunque 

dotate, cogliendone 
l’importanza non 
solo per gli ospiti, 

ma per tutta la rete 
degli operatori e 

anche dei familiari

Davide Baventore, 
vice presidente 
dell’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia.

vo della struttura, grazie a competenze 
in materia di organizzazione del lavoro: 
«Sono funzioni già presenti per esempio 
nelle grandi aziende, e che hanno parti-
colare importanza in luoghi dove lavora-
no molte persone: si possono applicare 
anche nelle RSA, per far fronte e preveni-
re criticità di gestione, soprattutto in mo-
menti come quello che stiamo vivendo, 
caratterizzato da carenza di personale, 
con tutte le difficoltà che ne conseguo-
no», conclude il vicepresidente dell’Ordi-
ne degli psicologi della Lombardia. n
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Un robot al servizio degli anziani

Fino a pochi anni fa per molti era 
addirittura difficile da immaginare 
che un robot potesse relazionarsi 
con una persona senza limitar-

si a eseguire degli ordini. Oggi, invece, 
grazie ai progressi tecnologici rappre-
sentano una preziosa risorsa anche 
nell’ambito dell’assistenza e della cura. 
Per esempio, possono essere importanti 

anche all’interno di una Rsa: lo dimostra 
l’esperienza di Pepper, programmato 
per assistere gli anziani. Messo a punto 
dai ricercatori dell’Università di Genova, 
Pepper è capace di relazionarsi con gli 
ospiti di tali strutture, adattandosi sia ai 
bisogni sia alla cultura delle persone con 
cui interagisce.

COMUNICA CON PAROLE E GESTI
Il robot Pepper è un robot umanoide, 
fornito di sensori in grado di percepire 
l’ambiente e le persone attorno a lui, e di 
comunicare con parole e gesti. “È quel-
lo che viene definito un ‘robot sociale’, il 
cui punto di forza non è la capacità di 
lavorare in una fabbrica o spostare og-
getti in un magazzino, ma interagire 
con le persone in maniera naturale”, 
sottolinea Antonio Sgorbissa, professo-
re associato del Dibris (Dipartimento di 
Informatica, Bioingegneria, Robotica e 
Ingegneria dei Sistemi) dell’Università di 
Genova, che ha sviluppato Pepper insie-
me al suo team.
Di per sé, il robot Pepper non è molto 
diverso da un computer: in mancanza di 
un programma adeguato, infatti, non è 
in grado di fare nulla. Per poter svolgere 
compiti utili, deve essere invece dotato 
di un programma di intelligenza artifi-
ciale, che lo renda in grado di interagire 
con le persone nella maniera opportu-
na. “All’Università di Genova abbiamo 
sviluppato funzionalità che permettono 
al robot di conversare con le persone a 
proposito degli argomenti più disparati, 
ricordare di una visita o di bere un bic-
chier d’acqua, incoraggiarle a fare un po’ 
di attività fisica, riprodurre video e musi-
ca e molte altre ancora”, prosegue il pro-
fessor Sgorbissa. 

Non è fantascienza: un umanoide può interagire con gli over 65 in modo competente.
Con una limitazione, però: quella di non poter svolgere compiti fisici

UN FUTURO “VICINO”
È dunque proprio la capacità di adat-
tamento la caratteristica principale 
dell’intelligenza artificiale sviluppata 
nell’ateneo genovese: il robot diventa 
in grado di ricordarsi le abitudini e le 
preferenze di ognuno e di interagire 
con i diversi ospiti nella maniera più 
appropriata. “La nostra intelligenza 
artificiale rende inoltre i robot ‘cultural-
mente competenti’, in grado cioè di ri-
conoscere le differenze tra diverse cul-
ture e comportarsi di conseguenza. Le 
preferenze di una persona nata in Italia 
possono essere diverse da quelle di una 
persona nata in Francia, Marocco o Giap-
pone, anche se è sbagliato generalizzare 
e bisogna stare attenti a evitare facili ste-
reotipi. Il robot, grazie alla competenza 
culturale, riconosce le specificità delle di-
verse culture e quelle delle diverse per-
sone”, prosegue il professor Sgorbissa.
“Se qualcuno crede nel progetto ed è 
pronto a investire per trasformare la 
nostra intelligenza artificiale in un ‘pro-
dotto’, noi siamo pronti a portare i robot 
nelle strutture per anziani molto presto. 
Siamo reduci di una lunga sperimenta-
zione nel Regno Unito e in Giappone e 
crediamo che il passo per portare i nostri 
robot ovunque non sia troppo grande. 
Purché, per il momento, le persone siano 
consapevoli che questa tecnologia ha 
ancora molti limiti”, aggiunge il profes-
sor Sgorbissa. Per esempio, non è asso-
lutamente possibile per un robot sociale 
come Pepper svolgere compiti fisici: chi 
pensa che il robot possa andare a pren-
dere un bicchier d’acqua o aiutare la per-
sona ad alzarsi da una poltrona è molto 
distante dalla realtà. Però, per quanto ri-
guarda l’interazione sul piano sociale, si 
è quasi pronti. n

NE ARRIVERÀ UN ALTRO
È difficile calcolare la spesa che una Rsa dovrebbe sostenere 
per inserire un robot come Pepper nel proprio organico.  
Tale robot costa circa 15mila euro riferendosi al solo hardware, 
cioè l’oggetto fisico, cui si deve affiancare il software, ossia 
l’intelligenza artificiale, che ha ovviamente un prezzo.  
“Credo che calcolare un costo di 20mila euro per unità non sia 
troppo distate dalla verità, cui bisogna aggiungere eventuali 
spese di manutenzione, aggiornamento del software eccetera. 
L’azienda che produceva Pepper ha fermato la produzione, 
quindi dobbiamo aspettarci che un altro robot prenda  
il suo posto nel prossimo futuro. Chissà che faccia avrà?”,  
si domanda il professor Sgorbissa.

di Roberto De Filippis
Con la consulenza di Antonio Sgorbissa, professore 
associato del Dibris (Dipartimento di Informatica, 
Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi) 
dell’Università di Genova

IL PROGETTO “CARESSES”
Pepper è stato messo a punto nell’ambito del progetto 
“Caresses”. Le università che hanno partecipato al progetto 
hanno fatto sì che un robot come Pepper sia in grado di 
interagire con le persone, verificando poi che tale interazione 
porti davvero un beneficio in termini di miglior qualità 
della vita, riduzione del senso di solitudine, diminuzione 
del carico sugli operatori e i familiari. “In più, e questo è un 
elemento che ci contraddistingue, ‘Caresses’ ha dimostrato la 
possibilità di creare macchine che non siano solo intelligenti, 
ma culturalmente competenti, in grado cioè di percepire le 
differenze tra le culture e comportarsi in maniera adeguata 
con ognuno”, fa notare il professor Sgorbissa. 

I NUMERI
15mila euro circa il costo di un robot come Pepper  

(solo hardware)

20mila euro circa  il costo di un robot come Pepper 
compreso di software

“Abbiamo sviluppato funzionalità che 
permettono al robot di conversare con le 
persone a proposito degli argomenti più 
disparati, ricordare di una visita o di bere  

un bicchier d’acqua”

Pepper è dotato  
di sensori in grado di 
percepire l’ambiente 

e le persone  
attorno a lui
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di A.V.

iColti in Tavola di Elior: 
pausa pranzo flessibile e gustosa 
anche per i dipendenti delle RSA

Elior, azienda leader della risto-
razione che opera in numerose 
RSA in tutta Italia, apre il proprio 
servizio di piatti confezionati in 

atmosfera protettiva ATP iColti in Tavola 
anche ai dipendenti delle Residenze con 
l’obiettivo di offrire soluzioni di quali-
tà e flessibili non solo per gli ospiti, ma 
anche per tutti i collaboratori impiegati 
nella cura e assistenza degli anziani delle 
strutture. Già attiva nell’offerta di pasti 
salutari ed equilibrati per gli anziani, Elior 
impiega le nuove tecnologie in cucina 
anche per offrire alle aziende soluzioni 
innovative che vadano incontro alle esi-
genze dei loro dipendenti. La linea iColti 
in Tavola si propone quindi come una 

Un servizio per tutti i dipendenti che non vogliono togliersi il piacere di gustare 
pasti buoni e genuini cucinati dagli chef di Elior

www.elior.it/ristorazione/sanita https://www.linkedin.com/company/elioritalia/?originalSubdomain=it https://www.instagram.com/elior_italia/

Per maggiori 
informazioni il 
portale Nutriage 
è disponibile 
all’indirizzo: 
elior-nutriage.it

TUTTI I MENU DE ICOLTI IN TAVOLA PER PASTI GUSTOSI

Una pausa pranzo consumata a lavoro o a casa che offra il giusto apporto di nutrienti 
e tutti i sapori delle migliori ricette tradizionali o più moderne e veloci, con un occhio 
di attenzione alle esigenze di ciascuno. Con le sue competenze, Elior offre con le 
linee iColti in Tavola pasti pronti, sicuri, completi e bilanciati, che diano la giusta carica 
anche ai dipendenti delle RSA che ogni giorno si occupano della cura e del benessere 
degli anziani ospiti delle strutture. 

scelta gustosa che offre la massima fles-
sibilità nella scelta delle ricette e nel mo-
mento o luogo di consumo. La linea offre 
una gamma di piatti pronti per i bisogni 
e i gusti di tutti grazie a circa 600 ricet-
te studiate da esperti gastronomi con il 
supporto e avvallo dei nutrizionisti della 
Food Academy Elior. In più, la conserva-
zione in atmosfera protettiva ATP per-
mette di estendere la shelf life del cibo a 
10 giorni, mantenendo così inalterate le 
caratteristiche organolettiche e nutrizio-
nali di ogni singola preparazione. 
Una soluzione pensata per incrementa-
re il welfare aziendale e offrire un bene-
fit in termini di qualità e semplicità del 
servizio adottabile anche dalle RSA – che 
negli ultimi anni stanno affrontando il 
problema di ricerca di personale stabile 
– per i propri dipendenti o collaborato-
ri. Un’attenzione in più nei confronti di 
una categoria professionale che duran-
te la pandemia ha affrontato numerosi 
sacrifici e limitazioni. Questa soluzione 
permette di promuovere un modello 
di ristorazione molto più flessibile: per 
questa sua caratteristica, è allo studio, 
inoltre, la possibilità che anche i parenti 
delle persone ospiti nelle RSA possano 
usufruire del servizio. 
La varietà e qualità dei pasti è il punto 
di forza de iColti in Tavola, che possono 
soddisfare l’appetito dei dipendenti del-
le RSA che consumano i pasti sul luogo 
di lavoro oppure anche a casa, con pie-
tanze sempre diverse, legate al territorio 

o che guardano anche al futuro con in-
gredienti da diverse culture e l’utilizzo di 
prodotti biologici. 
I menu si compongono da sei diverse li-
nee che si adattano a diversi stili di vita e 
necessità. Benessere: ricette sane a base 
di legumi e verdure per ritrovare l’armo-
nia con il proprio organismo prediligen-
do l’utilizzo di proteine vegetali rispetto 
a quelle animali. Leggerezza: per chi 
predilige semplicità e gustosità, con in-
gredienti genuini e piatti bilanciati. Tra-
dizione: ricette tipiche della cucina ita-
liana preparate dagli chef di Elior come 
nonna comanda. Energia: per soddisfare 
il fabbisogno energetico e dare la carica. 
Specialità: un menu che si compone di 
ingredienti ricercati e nutrienti con sa-
pori inconfondibili. Infine, Senza Gluti-
ne prevede la realizzazione di numerose 
ricette per celiaci preparate secondo le 
linee guida dell’Associazione Italiana Ce-
liachia AIC. n
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di avv. Alessia Deleo

La necessità di offrire nuovi servizi

È fatto notorio che 
tutte le Strutture 
(casa-albergo, RSA 
ecc.) forniscano, al 

loro interno e ai loro ospiti, 
numerosi servizi. Tali servi-
zi vengono espressamente 
indicati o direttamente nel contratto di ingresso 
o in allegati allo stesso, ove altresì viene indicato 
espressamente se gli stessi siano inclusi o meno nel 
costo della retta.
Ci si riferisce ai servizi assistenziali sanitari, al servi-
zio di lavanderia e di parrucchiere, al servizio di ri-
storazione (per gli ospiti e/o per i loro visitatori), ai 
televisori posizionati nei soggiorni comuni o nelle 
stanze assegnate agli ospiti, al trasporto sanitario 
per le visite mediche, ai farmaci, ecc.
Gli ospiti e i loro familiari, prima di sottoscrivere il 
contratto di inserimento, hanno sempre verificato 
quali servizi fossero forniti e quali fossero inclusi o 
meno nel costo della retta, ma in questo periodo 
tale accorgimento è ancora più pregnante. Tale cir-
costanza è determinata dal fatto che ora i familiari 
e i soggetti direttamente interessati al loro inseri-
mento hanno un ventaglio di scelta maggiore a cui 
presentare domanda di inserimento. 
È infatti fatto noto a tutti che le strutture ospitan-
ti soggetti deboli e fragili sono state, purtroppo, le 
più colpite dalla pandemia Covid-19, determinando 
numerosi decessi al loro interno, e ciò ha portato 
alla immediata disponibilità ed alla celerità dell’as-
segnazione di posti letto, senza dover attendere 
tempistiche lunghe (anche di sei/otto mesi) della 
lista di attesa.
È chiaro che ora il futuro ospite ed i loro familiari 
sceglieranno, a parità di costi della retta, la struttu-
ra che garantisca maggiori servizi per il benessere e 
l’assistenza del soggetto ospitante.
Ed è da questa consapevolezza che devono ripar-
tire le Strutture: vi è la necessità di migliorarsi per 
essere scelti. E allora perché non pensare ad un ser-
vizio che vada a giovare non solo agli ospiti della 
struttura, ma anche al personale ivi operante e alla 

collettività? Una soluzione 
potrebbe essere quella di 
far installare nel cortile – 
o comunque in una zona 
all’interno della struttura – 
delle colonnine contenen-
ti le cassette portapacchi 

ove ricevere i propri acquisti o dove far recapitare 
dei pacchi. La pandemia da Covid-19 ha, purtroppo, 
impedito e ridotto l’accesso dei familiari all’interno 
delle Strutture e ciò ha determinato non solo una ri-
duzione del contatto umano, ma anche della possi-
bilità di consegnare al proprio familiare, ivi inserito, 
per esempio degli indumenti, un regalo… insom-
ma, qualcosa che potesse “accorciare le distanze”. 
Si consideri poi che non sempre i parenti risiedono 
vicino alla struttura e ciò determina un’ulteriore im-
possibilità di contatto.
Se venissero installate le cassette portapacchi, i pa-
renti potrebbero spedire dei pacchi ai loro familiari 
in tutta sicurezza e, come detto, ciò ridurrebbe le 
distanze e gioverebbe sicuramente all’umore dell’o-
spite. Ma non solo; di tale installazione ne giove-
rebbe anche il personale operante all’interno della 
Struttura. È capitato a tutti di rientrare a casa dopo 
una giornata di lavoro e di trovare il “tagliandino” di 
mancata consegna a causa dell’assenza del desti-
natario. Quante volte abbiamo sbuffato già al solo 
pensiero di dover metterci in coda, perdere tempo, 
aspettare il nostro turno per ritirare il pacco? 
Con l’installazione delle cassette portapacchi, il per-
sonale potrebbe far recapitare il proprio acquisto 
direttamente in tali colonnine.
Per non parlare poi anche della visibilità che acqui-
sterebbe la Struttura con il suo vicinato, avendo 
anche la collettività la possibilità di far consegnare i 
propri pacchi all’interno di tali colonnine.
Come dice Robert Jhonson: “Distinguersi per non 
estinguersi”… il cambiamento è un elemento im-
prescindibile per poter crescere e migliorare ogni 
giorno sempre di più. Ecco allora che è su tale as-
sunto che le Strutture devono incardinare la loro 
nuova visione. n

 “Distinguersi per non estinguersi” (cit. Robert Jhonson)








