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Crisi energetica 
e lavanderie industriali

Evoluzione dei servizi 
per la non autosufficienza, 
tra residenzialità 
e domiciliarità
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Non dimentichiamoci  
degli stakeholders
Comunità del territorio, associazioni di volontariato, enti locali, istituzioni 

pubbliche e private, imprese, società fornitrici, ma anche dipendenti, collaboratori, 

soci e azionisti, partner finanziari e, non ultima, l’opinione pubblica: quante sono 

le realtà, le persone, gli attori, che ogni giorno tessono relazioni con una RSA? 

Senza dubbio tantissime: da chi quotidianamente lavora all’interno della 

struttura, a chi ne amministra beni e servizi, a quanti offrono le proprie prestazioni 

o anche solo il proprio tempo dall’esterno contribuendo a far funzionare bene la 

RSA e a migliorare la qualità di vita degli ospiti. Sono i cosiddetti stakeholders, con 

i quali ogni residenza assistenziale si trova da sempre intrattenere relazioni, più o 

meno costanti e durature, a stringere collaborazioni, a scambiare esperienze. 

Oggi più che mai il rapporto con questa platea molto ampia di attori che si 

muovono intorno ad una RSA dev’essere coltivato e arricchito ulteriormente.  

Il futuro delle strutture per anziani si sta orientando, infatti, verso un nuovo 

modello socio-assistenziale che vede le case di riposo diventare sempre più un 

centro di assistenza e accoglienza aperto al territorio, fornendo da un lato una 

serie di servizi, competenze e professionalità anche al di fuori delle proprie mura 

(basti pensare a tutto il tema della domiciliarità) e dando spazio, dall’altro, al 

proprio interno a nuove relazioni, favorendo i rapporti sociali con realtà esterne, 

aziende private, nuovi fornitori. Per riuscire a dare risposte efficaci e coerenti  

ai bisogni della società, offrendo soluzioni in un’ottica comunitaria e inclusiva, 

e garantendo nel contempo la sostenibilità della struttura e il suo sviluppo, ed 

è fondamentale aprirsi a tutti gli stakeholders, potenziando la costruzione di 

alleanze e di reti attraverso una connessione sempre più solida con il territorio e le 

sue Istituzioni pubbliche e private. Il “fare rete” deve diventare sempre più il modus 

operandi che attraversa tutte le scelte operative e di relazione della RSA nel tempo, 

in un’ottica di scambio ed efficienza e non di staticità e monodirezionalità.

EDITORIALE
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di Francesca Pavesi

Evoluzione dei servizi  
per la non autosufficienza, 
tra residenzialità e domiciliarità

In occasione della 22ª edizione di 
Exposanità, Mostra internazionale 
a servizio della sanità e 
dell’assistenza, che si è tenuta a 
Bologna dall’11 al 13 maggio 2022, 
le principali Associazioni datoriali 
e gli ordini professionali hanno 
rilanciato le preoccupazioni e le 
proposte contenute nel recente 
“Appello per la sopravvivenza del 
settore socio-sanitario” inviato 
alle Istituzioni dal coordinamento 
interassociativo nazionale

Come anticipato già nello scorso nu-
mero della rivista, Uneba, Anaste, 
Ansdipp, Agespi e Aris si erano date 
appuntamento a Exposanità per 

confrontarsi su alcuni dei problemi più ur-
genti che affliggono il settore. Di seguito ri-
portiamo i principali focus emersi durante il 
convegno del 13 maggio dal titolo “Evoluzio-
ne dei servizi per la non autosufficienza, tra 
residenzialità e domiciliarità”.

Ad aprire i lavori, il Ministro della Salute Ro-
berto Speranza, che, in video conferenza, 
ha rivendicato con orgoglio i 4 milioni che il 
PNRR investe su assistenza domiciliare e te-
lemedicina. “L’Italia, che fino a pochi mesi fa 
aveva una percentuale di copertura dell’as-
sistenza domiciliare del 4% a fronte di una 
media Ocse del 6% pur avendo una delle po-
polazioni più anziane del mondo, punta a di-
ventare il primo Paese nella Ue per l’assisten-
za agli over 65 arrivando al 10% di copertura”.

ANSDIPP: SÌ ALLA RIAPERTURA 
IMMEDIATA DELLE RSA ALLE VISITE
Dopo il Ministro Speranza è intervenuto 
il Presidente di ANSDIPP, Sergio Sgu-
bin, che ha sottolineato l’importanza di 
svolgere azioni coordinate e progressive 
per il miglioramento della qualità delle 
strutture e per la valorizzazione delle 
figure manageriali, con l’impegno co-
stante per favorire la ripresa dei proget-
ti riabilitativi  e la immediata riapertura 
delle strutture alle visite dei familiari, 
superando la fase emergenziale e i diffi-
cili momenti della pandemia; riapertura 
indifferibile, che necessita però di chia-
re indicazioni da parte delle istituzioni 
competenti. 

ANASTE: CENTRALE IL RUOLO DELLE RSA 
NELLA FILIERA SOCIO-ASSISTENZIALE. 
GRAVE LA MANCANZA DI PERSONALE
Il Presidente di Anaste, Sebastiano 

Il Ministro della 
Salute, Roberto 
Speranza, 
in collegamento 
video.
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Capurso, dopo aver rivendicato il ruolo 
essenziale che le RSA ed il personale ad-
detto hanno svolto, con competenza e 
determinazione, nel contrasto al Covid, 
ha riassunto le altre proposte avanzate 
al Governo dal coordinamento interas-
sociativo, nato come esigenza sponta-
nea di tutti gli operatori del settore per 
sensibilizzare unitariamente le istitu-
zioni alle problematiche dell’assistenza 
agli anziani non autosufficienti, a testi-
monianza della gravità  della attuale si-
tuazione. Ha quindi rivendicato il ruolo 
delle RSA, uniche strutture territoriali 
funzionanti h24, come centri multiservi-
zi, da dove far partire in maniera rapida 
ed efficace assistenza domiciliare e tele-
medicina. Si è poi soffermato sul dram-
matico problema della carenza di per-
sonale professionale nell’intero settore, 
situazione questa che richiede un im-
mediato intervento delle istituzioni, an-
che attraverso l’utilizzo delle numerose 
proposte avanzate da Anaste e da FNO-
PI, e sulle perplessità legate alla ambi-
gua funzione prevista per gli ospedali di 
comunità, che certamente assomigliano 
più ad una RSA che ad un ospedale.

UNEBA: GRAVE LA MANCANZA DI RISORSE 
PER IL SETTORE
Molto critico nei confronti del PNRR il 
Presidente di Uneba, Franco Massi. 
Dopo aver ricordato il ruolo significati-
vo esercitato durante la pandemia dalle 

organizzazioni no-profit, specie nel set-
tore residenziale, sottolineando invece 
l’abbandono di tanti anziani, soli nelle 
loro case, nei momenti più terribili del-
la pandemia, ha osservato che il PNRR, 
destinato al rafforzamento della sanità, 
allo sviluppo dei servizi di assistenza ed 
al riordino della rete assistenziale terri-
toriale, si è trasformato in una misura 
di sostegno all’edilizia sanitaria, trascu-
rando le esigenze delle strutture, attual-
mente in grande difficoltà, come risulta 
dai dati dell’osservatorio RSA della LIUC, 
che riportano la drammatica realtà di 
tante strutture con bilanci in perdita ed 
a rischio di chiusura. Ha ricordato come 
in Italia sia insufficiente la dotazione di 
risorse per il settore socio-sanitario, e 
quindi come il nostro paese sia in ritar-
do sia per il settore residenziale che per 
quello domiciliare, che vanno entrambi 
significativamente rafforzati. “L’Italia – 
ha evidenziato Massi – è in fondo alle 
classifiche in Europa anche per i posti 
letto in RSA. Francia e Germania hanno 
quasi il triplo di posti letto per anziani 
fragili rispetto all’Italia, e invece cosa fa 
l’Italia? Mette 400 milioni nel PNRR per 
trasformare le RSA in alloggi protetti, e 
nulla per le RSA. E anziché dare soluzio-
ni alla carenza di personale, fa del PNRR 
una grande “operazione mattone”. Il Mi-

...Franco Massi ha 
ricordato come in 

Italia sia insufficiente 
la dotazione di 

risorse per il settore 
socio-sanitario, e 

quindi come il nostro 
paese sia in ritardo 
sia per il settore 

residenziale che per 
quello domiciliare, 
che vanno entrambi 
significativamente 

rafforzati

L'intervento di Sebastiano Capurso, Presidente di Anaste.
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nistro, osserva Massi, nel suo intervento 
non ha citato le RSA, che invece sono e 
resteranno irrinunciabili e indispensabili 
come servizio agli anziani, ed in partico-
lare ai più fragili e bisognosi di assisten-
za continua e specializzata. Il Convegno 
Exposanità – ha concluso Massi – è sta-
ta un’occasione di incontro e confronto 
con le altre associazioni datoriali, Aris, 
Anaste e Agespi, con cui Uneba è in buo-
na sintonia, espressa anche nell’appello 
interassociativo per salvare il settore 
sociosanitario da un possibile collasso.  
Si collabora anche per arrivare, seppur 
gradualmente, ad un contratto unico 
per il settore dell’assistenza”.

AGESPI: SERVE UN SOSTEGNO ECONOMICO 
AL SETTORE
La Presidente di Agespi, Mariuccia 
Rossini, dopo aver illustrato le nuove 
possibilità assistenziali offerte dai siste-
mi di cohousing e di supporto legge-
ro, ha riproposto con fermezza uno dei 
punti cardine dell’Appello interassocia-
tivo, e cioè la necessità e l’urgenza di un 
sostegno economico al settore, attra-
verso la destinazione di fondi dedicati, 

I NUMERI DI EXPOSANITÀ
• oltre 500 aziende
• 7 saloni tematici e 13 iniziative speciali
• 200 i convegni del programma scientifico
• oltre 100 le associazioni coinvolte
• più di 15.000 mq espositivi sanità più efficiente

quantificati in circa un miliardo di €, pari 
alla percentuale di risorse aggiuntive 
riconosciuta nel Fondo sanitario nazio-
nale a tutti i diversi settori del comparto 
sanitario, e sostanzialmente coinciden-
ti con i mancati incrementi ISTAT delle 
rette di degenza in RSA, ferme da oltre 
10 anni. Un adeguamento necessario 
anche in rapporto alla elevata presenza, 
nelle RSA, di anziani pluripatologici, con 
elevata percentuale di pazienti affetti da 
demenza.

ARIS: FOCUS SUL PERSONALE
Padre Virginio Bebber, Presidente di 
ARIS, ha concluso ricordando come la 
carenza di personale stia fortemente 
condizionando la funzionalità di molti 
istituti, e come si sia reso necessario ri-
correre a misure straordinarie, come il 
reclutamento di infermieri da paesi ex-
tracomunitari, con i conseguenti costi 
legati ad ospitalità, formazione ed ac-
compagnamento. Ha poi ribadito come 
il fondamentale compito dell’assistenza 
di lungo termine, che si svolge nelle RSA, 
sia quello di rendere le strutture la vera 
casa degli anziani, attraverso la costante 
umanizzazione delle cure e l’attenzione 
continua ai rapporti personali, sconfig-
gendo, con una vicinanza assidua e qua-
lificata, la solitudine, vero grande nemi-
co di tutti gli anziani.

CONCLUSIONI
Come si possono garantire cure adegua-
te ad una cittadinanza sempre più anzia-
na e sempre meno autosufficiente? Su-
perando la frammentazione legislativa, 
finanziaria, organizzativa con cui oggi si 
articolano i servizi sul territorio naziona-
le. Valorizzando le professioni che ope-
rano all’interno del sistema. Attivando 
sinergie tra le soluzioni di residenzialità 
e domiciliarità. Adottando sempre come 
punto di partenza un approccio di tipo 
bio-psico-sociale all’assistito e alla sua 
famiglia.  n

...Mariuccia Rossini 
ha riproposto con 
fermezza uno 

dei punti cardine 
dell’Appello 

interassociativo, 
e cioè la necessità 
e l’urgenza di un 

sostegno economico 
al settore, attraverso 
la destinazione di 
fondi dedicati
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Nuove regole per il Sistema  
socio-sanitario lombardo
Come ogni anno con DGR 6387 del 16 maggio, Regione Lombardia ha voluto dettare le Linee 
Guida del Sistema socio-sanitario per l’anno 2022. Tra le novità, nuove contrattualizzazioni, 
seppure ancora troppo poche rispetto al bisogno

Diverse le novità previste, in particolare, per 
l’area dell’assistenza alle persone fragili, da-
gli anziani ai minori al fine vita:
– Incremento di 320 nuove contrattualizza-

zioni (per posti letto di RSA).
– Nuovi posti letto per almeno dieci Ospedali di Co-

munità, che si aggiungono agli Ospedali di Comuni-
tà previsti nel PNRR.

– Potenziamento dell’area della neuropsichiatria in-
fantile, prevedendo nuovi posti letto di degenza in 
particolare per l’area della adolescenza.

– Attenzione all’area delle cure palliative e del fine 
vita, prevedendo nuove contrattualizzazioni per i 
posti letto Hospice.

– Completamento del processo amministrativo di 
conversione di posti letto RSA/RSD già a contratto, 
costituendo nuovi nuclei Alzheimer.

Il provvedimento, giunto tardivamente rispetto al so-
lito, ha come obiettivo quello di far decollare nuova-
mente il Sistema socio-sanitario a seguito della pan-
demia da Covid-19 che ha colpito in modo particolare 
la Lombardia.
Gli Enti Gestori di RSA hanno accolto con piacere l’a-
pertura a nuove contrattualizzazioni, che erano ferme 
ormai da anni, seppure reputino essere ancora troppo 
poche rispetto al fabbisogno: solo 320 per l’intero ter-
ritorio regionale. Interessante l’esito della rilevazione 
effettuata per individuare le aree carenti dato l’attuale 
livello di contrattualizzazione delle RSA. Con l’invec-
chiamento della popolazione ormai appare, infatti, 
evidente che tali novità, seppur d’interesse, appaiano 
insufficienti nel dare riscontro concreto ai cittadini 
(vedi i grafici in questa pagina). Infine, è evidente che 
se prima si era davanti ad una emergenza sanitaria 
nelle strutture, ora, più che mai, complice l’aumento 
del costo delle materie prime, ci si trova ad affrontare 
una vera e propria emergenza economica, che il legi-
slatore regionale non può e non deve sottovalutare. n

Gli Enti Gestori di RSA hanno accolto con piacere l’apertura a 
nuove contrattualizzazioni, che erano ferme ormai da anni...
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di Cecilia Ciotola

Piano Nazionale Demenze: 
definita la ripartizione dei fondi, ma…

Secondo Federazione 
Alzheimer Italia  
la cifra stanziata 
non è sufficiente per 
soddisfare le esigenze 
dei malati e delle 
famiglie

Di recente, è stato pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale il 
Decreto Legge del Ministero 
della Salute e del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze che ha 
sancito l’approvazione del riparto dei 15 
milioni di euro del Fondo triennale per 
l’Alzheimer e le demenze. La pubblica-
zione arriva a più di un anno di distanza 
dall’approvazione allo stanziamento dei 
fondi, che risale al Decreto Legge del 30 
dicembre 2020.

IL 40% IN QUOTE FISSE
I 15 milioni di euro del fondo saranno 
così ripartiti: 14,1 milioni di euro saran-
no erogati alle Regioni, mentre l’Istitu-
to Superiore di Sanità riceverà 900mila 
euro. Una prima tranche della cifra pre-
vista verrà erogata alle Regioni succes-
sivamente alla presentazione e dell’ap-
provazione di un piano triennale; sarà 
invece stanziata al raggiungimento 
degli obiettivi la seconda tranche. 
La ripartizione dei fondi è articolata 
nel seguente modo: 40% in quote fis-
se uguali per tutte le Regioni e le Pro-

Gabriella Salvini Porro, 
presidente di Federazione 
Alzheimer Italia

vince autonome e il rimanente 60% in 
proporzione alla popolazione residen-
te con un’età superiore ai 65 anni. Le 
cifre che saranno erogate oscilleranno 
dunque da 287.072 euro destinati alla 
Valle d’Aosta fino al 1.670.017 euro che 
riceverà la Lombardia. Quest’ultima è 
infatti la Regione che conta il maggior 
numero di over 65 nella sua popolazio-
ne; ve ne risiedono quasi 2.300.000, che 
corrispondono a più del 16,5% del tota-
le delle persone con più di 65 anni che 
vivono nel nostro Paese.
I progetti che le Regioni sono chia-
mate a presentare devono prevedere 
interventi nel campo della diagnosi e 
della presa in carico delle persone con 
demenza, quali il potenziamento della 
diagnosi precoce e tempestiva, l’imple-
mentazione di interventi di telemedi-
cina, la tele-riabilitazione e i trattamen-
ti psico-educazionali.

RUOLO DI GARANTE
“Dopo oltre un anno dall’approvazione 
dello stanziamento dei fondi per il Piano 
Nazionale Demenze, è stata definita la 

“Purtroppo, sul tema 
dell’assistenza si 
sta facendo ancora 
troppo poco e troppo 

lentamente”
Gabriella Salvini Porro, 
presidente Federazione 

Alzheimer Italia
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modalità di ripartizione di questi fondi. 
Come Federazione Alzheimer Italia 
abbiamo già sottolineato che 15 milio-
ni sono una cifra assolutamente insuf-
ficiente a coprire le esigenze dei malati 
e delle loro famiglie. Per di più, è stato 
sprecato molto tempo prezioso prima 
di sapere come poterla utilizzare. Fede-
razione Alzheimer Italia, come membro 
del Tavolo Permanente sulle Demen-
ze (vedi box “Report semestrali”), si fa 
garante del fatto che questi fondi siano 
impiegati in progetti veramente utili e 
abbiano un’effettiva ricaduta sul territo-
rio ma, soprattutto, sulla vita delle per-
sone con demenza e dei loro familiari”, è 
il parere di Gabriella Salvini Porro, presi-
dente di Federazione Alzheimer Italia, a 
seguito della pubblicazione del Decreto 
Legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Grazie ai fondi approvati dal Decreto 
Legge si avvia anche un altro piccolo 
processo utile alle persone con demen-
za: la stesura e la pubblicazione del do-
cumento che definisce le Linee Guida 
sulla diagnosi e sul trattamento della de-
menza. Per la prima volta nel nostro Pae-
se si comincia dunque un lavoro che, con 
la collaborazione delle maggiori associa-
zioni di malati e familiari e delle società 
scientifiche, porterà alla definizione di 
indicazioni nazionali e univoche, utili 
per chiunque abbia a che fare con per-
sone con demenza. “In Italia 1.240.000 
persone con demenza e le loro famiglie 
attendono e si meritano interventi con-
creti: ribadiamo la necessità di stanzia-
re al più presto ulteriori finanziamenti 
e di porre la giusta attenzione al tema 
dell’assistenza: purtroppo, si sta facendo 
ancora troppo poco e troppo lentamen-
te”, ha ribadito Salvini Porro.  n

I NUMERI
15 milioni l’entità del fondo triennale 

per l’Alzheimer  
e le demenze

1.240.000  le persone con demenza 
in Italia

UN IMPEGNO A 360 GRADI
La volontà e la necessità di creare un’alleanza che impegni 
istituzioni, medici, operatori sanitari e sociali, associazioni 
di malati e caregiver a lavorare insieme con l’obiettivo di 
migliorare la qualità di vita delle persone con demenza 
e delle loro famiglie costituiscono lo spirito che guida le 
azioni di Federazione Alzheimer Italia. Oggi Federazione 
Alzheimer Italia, che riunisce e coordina quarantacinque 
associazioni locali che si occupano di demenza, è la maggiore 
organizzazione nazionale non profit dedicata alla promozione 
della ricerca scientifica sulle cause, la cura e l’assistenza per la 
malattia di Alzheimer e la demenza, al supporto dei malati e 
dei loro familiari, alla tutela dei loro diritti, alla partecipazione  
e alla programmazione della politica sanitario-sociale. 

REPORT SEMESTRALI
Federazione Alzheimer Italia, insieme agli altri membri del 
“Tavolo permanente sulle Demenze” e sotto il coordinamento 
del Ministero della Salute, avrà il compito di valutare i 
progetti presentati dalle Regioni, considerando la coerenza 
organizzativa, la fattibilità economica, l’appropriatezza degli 
interventi sulla base di evidenze scientifiche e l’innovazione 
delle soluzioni proposte. Si fa inoltre garante che i progetti 
presentati siano realmente efficienti, acquisendo ogni  
sei mesi dalle Regioni report sulle attività svolte con l’obiettivo 
di avere sotto controllo punti di forza, eventuali criticità  
o ripianificazione di attività e obiettivi raggiunti da ogni 
singolo progetto.

I progetti che 
le Regioni sono 
chiamate a 

presentare devono 
prevedere interventi 
nel campo della 
diagnosi e della 
presa in carico
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di Roberto De Filippis

Alzheimer:  
importante studio 
sui geni

La più grande ricerca a livello mondiale ne ha individuati 75, 
di cui 42 non identificati prima, che favoriscono lo sviluppo della patologia

Alla luce dell’aumento dell’a-
spettativa di vita media previ-
sto per i prossimi anni, alcune 
stime indicano che, nell’arco di 

trent’anni, i casi di persone affette dal-
la malattia di Alzheimer sono destinati 
a triplicare. In un quadro nazionale che 
vede dunque il “problema” Alzheimer 
vicino a esplodere, una recente ricerca 
scientifica fa scorgere all’orizzonte una 
speranza, schiudendo nuove prospetti-
ve, sia sotto l’aspetto della prevenzione 
sia sotto quello della cura.

IL RUOLO DI TNF-ALPHA
Tra i vari filoni in cui si articola la ricerca 
scientifica sulla malattia di Alzheimer, 
uno dei più importanti è quello che 

studia la caratterizzazione dei fattori 
di rischio genetico, così da mettere in 
evidenza i processi fisiopatologici che 
ne sono all’origine e individuare nuo-
vi bersagli terapeutici. Le cure attual-
mente a disposizione sono infatti sol-
tanto in grado di rallentare l’evoluzione 
della patologia, ma non di arrestarla, né 
tantomeno di far recuperare ai malati le 
capacità cognitive perse.
In questo scenario si colloca una recente 
ricerca scientifica pubblicata su “Nature 
Genetics” (vedi box “Un lavoro internazio-
nale”), che ha portato all’identificazione 
di 75 regioni del Dna che rappresentano 
fattori di rischio per la malattia di Alzhei-
mer; di queste, addirittura 42 non erano 
mai state individuate in precedenza. 

Nello studio sono 
stati isolati alcuni 
geni coinvolti anche 
nella demenza 
a corpi di Lewy 
e nella demenza 
frontotemporale

La professoressa 
Benedetta Nacmias, 
vicepresidente Airalzh.
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Nello specifico, lo studio ha chiarito il 
ruolo dei geni collegati con il fattore 
TNF-alpha nella modulazione della 
patologia. Proprio questo peptide con-
nesso all’infiammazione è stato indicato 
come obiettivo di trattamenti mirati, 
in grado di rallentare l’andamento della 
malattia di Alzheimer.

CELLULE SPAZZINE
La ricerca ha anche confermato il ruolo 
ricoperto di altri fattori già noti che favo-
riscono lo sviluppo della patologia. Così, 
è stato possibile elaborare una scala di 
punteggi di rischio per la malattia. Tale 
strumento potrà essere utilizzato per 
sperimentare nuovi farmaci.
Anche il ruolo delle cellule microglia-
li nella progressione della malattia di 
Alzheimer è stato oggetto di studio del-
la ricerca. Tali cellule del cervello han-
no il compito di rimuovere tutte quelle 
proteine anomale che possono risulta-
re tossiche per tale organo. In caso di 
attivazione eccessiva, può verificarsi 
un danno secondario, che si nota nella 
patologia. Infine, nel corso dell’indagi-
ne sono stati isolati anche alcuni geni 
coinvolti non soltanto nella malattia 
di Alzheimer, ma anche in due forme 

UN LAVORO INTERNAZIONALE
La ricerca che ha portato all’individuazione delle 75 regioni 
del genoma associate alla malattia di Alzheimer era guidata 
dall’Istituto Pasteur di Lilla (Francia). Vi hanno però preso 
parte diversi centri d’eccellenza, compresi numerosi atenei 
italiani, tra cui l’Università degli Studi di Firenze, per cui hanno 
partecipato due docenti di Neurologia, il professor Sandro 
Sorbi (past president Airalzh), e la professoressa Benedetta 
Nacmias (vicepresidente Airalzh).  
I ricercatori hanno analizzato i dati genetici di oltre 110mila 
persone con malattia di Alzheimer o con parenti stretti con 
tale patologia, confrontandoli con quasi 700mila campioni  
di controllo, costituiti da individui sani.

I NUMERI
75
le regioni del Dna 
che rappresentano 
un fattore di rischio 
per la malattia di 
Alzheimer

da 3 a 9 anni
l’aspettativa media 
di vita dopo  
la diagnosi 
di malattia  
di Alzheimer

di demenza: quella a corpi di Lewy e 
quella frontotemporale. “L’Università di 
Firenze ha preso parte a questa ricerca 
mondiale fornendo campioni biologici 
(cioè Dna estratto dal sangue, ndr) per 
aiutare a comprendere meglio l’origine 
della malattia di Alzheimer, che spesso 
si ritiene che si sviluppi a causa dell’in-
terazione di vari fattori di predisposizio-
ne genetica con fattori ambientali”, ha 
affermato la professoressa Benedetta 
Nacmias, responsabile del Laboratorio 
di Neurogenetica dell’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Careggi di Firenze, 
nonché vicepresidente Airalzh.  n
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di Elena Puglisi

A rischio la sopravvivenza di Cra in 
Emilia-Romagna come nel resto d’Italia

Carenza di personale e costi di 
gestione insostenibili. Dopo la 
lettera indirizzata al Governo 
da parte di 14 sigle del settore 

socio-sanitario e socio-assistenziale di 
tutta Italia, gli operatori emiliano-roma-
gnoli si sono rivolti anche alla Regione 
per chiedere di rivedere il sistema di ac-
creditamento delle strutture che forni-
scono assistenza agli anziani, stanzian-
do adeguati sostegni economici per lo 
sviluppo futuro. 
Il presidente regionale ANASTE Emi-
lia-Romagna, Gianluigi Pirazzoli, ha 
elencato le difficoltà economiche in cui 
versa il settore delle CRA sia accredita-
te che private, prima fra tutte l'aumen-
to dei costi subiti nel corso degli ultimi 
tre anni, causati dalla pandemia e dalle 
conseguenze del conflitto in Ucraina. 
Le spese per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria, la difficoltà nel reperimento 
delle materie prime e l’aumento vertigi-
noso del costo dell’energia ha provoca-

to un crollo significativo che va dal 30% 
al 40% dei bilanci delle strutture del 
territorio che forniscono assistenza agli 
anziani. 
A questo si aggiunge la carenza di per-
sonale e l’esodo di figure professionali 
verso il settore pubblico: si parla in pri-
mis di infermieri, ma anche di medici e 
OSS, necessari a garantire un’adeguata 
assistenza agli ospiti delle strutture. Il si-
stema di accreditamento della Regione, 
all’avanguardia nel settore sanitario, è 
rimasto fermo a dieci anni fa, non pre-
vedendo  adeguamenti all'Istat e ren-
dendo le quote riconosciute ai gestori 
totalmente inadeguate al reale costo 
della vita. 
Tutti gli operatori del settore si trovano 
oggi nella oggettiva impossibilità di co-
prire i costi di gestione, e di procedere, 
pertanto, ai necessari rinnovi contrat-
tuali, in un quadro ormai non più so-
stenibile di differenziali retributivi con i 
lavoratori della sanità pubblica, con ta-

Le spese per 
fronteggiare 
l’emergenza 

sanitaria, la difficoltà 
nel reperimento 
delle materie 

prime e l’aumento 
vertiginoso del 
costo dell’energia 
ha provocato un 
crollo significativo 
che va dal 30% al 
40% dei bilanci 
delle strutture 
del territorio che 

forniscono assistenza 
agli anziani
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bellari inferiori ormai di più del 20-25%, 
a parità di mansioni e qualifiche. 
“Se le cose non migliorano, molte strut-
ture saranno costrette a chiudere e que-
sto significa non solo la mancanza di 
posti letto e assistenza per gli anziani 
e le persone fragili del nostro territorio, 
ma anche moltissimi posti di lavoro a ri-
schio” spiega il presidente Pirazzoli che 
sottolinea l’importanza di avviare al più 
presto una trattativa e che auspica una 
revisione dell’intero sistema di accredi-
tamento. 
“Passati questi mesi tornerà l’inverno 
che desta preoccupazione per i contagi, 
ma anche per i costi dell’energia e non 
può venire meno il servizio delle struttu-
re socio-assistenziali che è fondamenta-
le – racconta Pirazzoli –. In questi ultimi 
anni si è riacceso il dibattito sul nostro 
settore, troppo a lungo dimenticato, 
quando invece la medicina ha permes-
so di aumentare l’aspettativa di vita. Bi-
sogna quindi riformare il sistema, ben 
venga la domiciliarità e gli ospedali di 
comunità, ma non costruiamo ex novo, 
piuttosto rimoderniamo e ristrutturia-
mo le strutture già esistenti che hanno 
al loro interno personale qualificato e 
diversifichiamo l’offerta, creando una 
rete di servizi che accompagni l’anzia-
no e che tenga conto delle sue esigen-

ze, compreso il bisogno di socializzare e 
sentirsi parte della comunità”. 
In questo un ruolo decisivo può essere 
svolto dal PNRR: dei 10 miliardi destinati 
alla sanità, le associazioni di categoria 
che rappresentano gli operatori delle 
CRA e delle case di riposo chiedono di 
dedicarne il 10% alle strutture che svol-
gono servizi e assistenza agli anziani 
nella speranza di riequilibrare il sistema 
e potenziare la sinergia tra pubblico e 
privato.    n

Bisogna quindi riformare il sistema, ben 
venga la domiciliarità e gli ospedali di 
comunità, ma non costruiamo ex novo, 
piuttosto rimoderniamo e ristrutturiamo 
le strutture già esistenti che hanno al 
loro interno personale qualificato e 

diversifichiamo l’offerta, creando una rete 
di servizi che accompagni l’anziano e che 
tenga conto delle sue esigenze, compreso 
il bisogno di socializzare e sentirsi parte 

della comunità
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La gestione territoriale del Parkinson
Anche le Rsa possono essere coinvolte nell’erogazione di servizi che diano sostegno  
alle persone che soffrono di questa malattia e pure ai loro familiari

di Roberto De Filippis
Con la consulenza della dottoressa Moira Marchionni, 
laureata in Scienze e tecniche della Riabilitazione, 
vicepresidente e socia fondatrice dell'associazione  
di promozione sociale La Tartaruga

La pandemia da Covid 19 ha messo 
in evidenza quanto sia importan-
te avere una sanità territoriale ef-
ficiente. Per questo motivo, parte 

dei fondi del Pnrr (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza) sono destinati pro-
prio a tali servizi. Anche alle persone con 
malattia di Parkinson e ai loro familiari 
è importante offrire preziosi sostegni 
sotto questo aspetto. Vediamo com’è 
articolata attualmente la gestione terri-
toriale di tale patologia.

UN CIRCOLO VIZIOSO DA EVITARE
Di solito, la malattia di Parkinson si carat-
terizza per un progressivo rallentamen-
to ideomotorio, andando a influire sia 
sul comportamento motorio sia sull'at-
teggiamento cognitivo/umorale del 
malato. Ne scaturisce un generale senso 
di apatia, stanchezza e demotivazione 
che, in aggiunta alle difficoltà motorie, 
porta la persona a chiudersi progressi-

TANTE OPZIONI
La gestione di una persona con il Parkinson dovrebbe 
incentivare la partecipazione del paziente a diverse attività. 
Vi sono quelle di carattere sportivo, come il nordic walking, la 
boxe senza contatto e l’allenamento funzionale, quelle di tipo 
ludico ricreativo, come il teatro, e i percorsi di riabilitazione 
multidisciplinare per migliorare le performance psicofisiche. 
“Si può inoltre proporre la partecipazione a gruppi di attività 
fisica adattata e incentivare il contatto con le associazioni 
di riferimento. Per esempio, a Pisa c’è l’Associazione Pisa 
Parkinson (www.associazionepisaparkinson.it, ndr).  
Sempre nella città toscana, il Centro di recupero e 
riabilitazione La Tartaruga offre percorsi specifici di sostegno, 
stimolazione, mantenimento e riabilitazione adeguati per le 
diverse fasi della malattia, coinvolgendo sempre il caregiver”, 
aggiunge la dottoressa Marchionni.

“Sarebbe importante co-progettare insieme 
ai servizi pubblici Asl e alle cliniche  

di diagnosi e cura di tipo ospedaliero percorsi 
di riabilitazione estensiva multidisciplinare  

di gruppo e gratuiti”

La dottoressa
Moira Marchionni.
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vamente in se stessa; questa sorta di “ri-
tiro sociale” influisce negativamente sui 
sintomi della malattia. Così, si genera un 
circolo vizioso, che coinvolge anche i ca-
regiver, da cui difficile è uscire. “Secondo 
la nostra esperienza, è utile avvicinarsi al 
paziente e alla sua famiglia con un ap-
proccio bio-psico-sociale, partendo dal-
le risorse personali emotive e fisiche, sia 
dei malati sia dei familiari, e dalle risorse 
sociali, intendendo con esse la comuni-
tà e la rete relazionale in cui è inserito 
il paziente”, afferma la dottoressa Moira 
Marchionni, laureata in Scienze e tecni-
che della Riabilitazione, vicepresidente 
e socia fondatrice dell'associazione di 
promozione sociale La Tartaruga.
Per quanto riguarda i servizi di riabili-
tazione ambulatoriale le Asl, a seguito 
di visita fisiatrica, possono proporre 
percorsi di riabilitazione motoria indi-
viduale o attività di mantenimento per 
patologie cronico progressive. Dal can-
to loro, le associazioni di volontariato 
accolgono le richieste dei malati e sono 
in grado di offrire informazioni sui ser-
vizi esistenti sul territorio e organizzare 
eventi educativi e sociali, al fine di evita-
re l’isolamento.

UNA RETE PER I MALATI
“Per migliorare l’attuale modello di 
gestione territoriale della malattia di 
Parkinson sono convinta che il primo 
investimento, sia in termini economici 
sia di credibilità, vada fatto sul territo-
rio, seguendo la logica che prevenire 
sia meglio che curare. Ritengo utile so-
stenere percorsi di stimolazione e man-
tenimento elaborati dalle associazioni 
del territorio autorizzate e accreditate a 
farlo. Altro passo importante sarebbe ri-
uscire a co-progettare insieme ai servizi 
pubblici Asl e alle cliniche di diagnosi e 
cura di tipo ospedaliero percorsi di ria-
bilitazione estensiva multidisciplinare di 
gruppo e gratuiti per i malati. Mettere 
in rete chi fa diagnosi, chi effettua i 
servizi pubblici e chi opera sul territo-

rio rappresenta la vera sfida che conti-
nueremo a perseguire per dare risposte 
sempre più efficaci ai pazienti e alle loro 
famiglie”, osserva la dottores-
sa Marchionni.
In che modo gli ospiti delle 
Rsa beneficerebbero di que-
sto nuovo modello di gestio-
ne territoriale della malattia? 
“Secondo la logica della presa 
in carico per livelli di gravità e 
la tendenza sempre più mar-
cata delle decisioni regionali, 
le Rsa rappresentano l’ultima 
risposta di cura per pazien-
ti seriamente compromessi. 
Quindi, si può pensare che 
ciò possa valere anche per 
i malati di Parkinson in sta-
dio avanzato della malattia. 
Si potrebbero prevedere an-
che risposte temporanee di 
sollievo per il caregiver in 
quelle situazioni di disabilità 
notevole che incorrono nelle 
fasi avanzate di patologia, in 
cui soprattutto il caregiver è 
molto stressato, così da offrire 
al tempo stesso sollievo al fa-
miliare e poter svolgere all’in-
terno della Rsa con il persona-
le riabilitativo percorsi volti al 
reinserimento e all’educazio-
ne alla gestione del paziente 
per il familiare”, risponde la 
dottoressa Marchionni.  n

L’ESEMPIO TOSCANO
In alcune Rsa toscane, negli 
anni precedenti alla pandemia 
da Covid 19, si sono svolti sia 
gruppi di Attività Fisica Adattata 
sia percorsi di stimolazione 
e mantenimento cognitivo 
e psicosociale. “Entrambe le 
iniziative erano rivolte sia a 
persone esterne alle strutture sia 
agli ospiti, generando un circolo 
virtuoso tra ‘interni’ ed ‘esterni’ 
che in parte ha aiutato gli 
‘esterni’ a riconoscere la Rsa non 
solo come luogo di ricovero
degli anziani, ma come luogo 
di cura delle persone in stato 
di fragilità. Le Rsa potrebbero 
essere un luogo di fruizioni di 
servizi per anziani con fragilità. 
Le competenze professionali 
presenti in Rsa, in accordo con 
la progettualità e le competenze 
del territorio, potrebbero 
fornire un mix di servizi sia 
per gli anziani residenti in 
struttura sia per quelli ‘esterni’. 
Potrebbe essere un luogo da 
cui anche i caregiver possono 
trarre beneficio”, conclude la 
dottoressa Marchionni.

Le Rsa potrebbero non essere solo luoghi di cura per gli ospiti, ma anche 
luoghi in cui si erogano servizi per anziani fragili non residenti 
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di Letizia Rossi

Dentisti in RSA con l’unità mobile di 
Fondazione ANDI onlus, Croce Rossa, 
Rotary e Mentadent
Il progetto di prevenzione è anche un messaggio per le istituzioni: 
serve maggior attenzione alle cure odontoiatriche

Una clinica odontoiatrica mobile 
farà tappa in sei città italiane, 
da nord a sud, per offrire servi-
zi di prevenzione e prime cure 

alle categorie più fragili. Tra questi, gli 
anziani ospiti di RSA, per i quali è mol-
to spesso complicato il trasporto verso 
studi dentistici. 
L’iniziativa – ideata da Fondazione 
ANDI onlus con Croce Rossa Italiana, 
Rotary Club e Mentadent – vuole es-
sere anche un segnale per le istituzioni, 
affinché le cure dentali abbiano la dovu-
ta attenzione e siano inserite nel piano 
sanitario.
L’unità mobile percorrerà il paese da 

nord a sud fermandosi a Genova, Susa, 
Milano, Roma, Napoli, Taurianova; in 
ogni città è prevista una tappa di un 
mese circa, per un’operatività di 6 giorni 
su 7. Complessivamente, il progetto “Di-
ritto alla prevenzione” è sviluppato su 
una durata quadriennale.
«In Italia – spiega il presidente di Fonda-
zione ANDI onlus Evangelista Giovan-
ni Mancini – c’è una fascia crescente di 
anziani che non riescono in alcun modo 
ad avere accesso all’assistenza odonto-
iatrica di base di primo livello. Così, una 
banale carie può avere conseguenze 
drammatiche. All’interno del progetto 
è prevista una azione mirata su questi 

Evangelista Giovanni 
Mancini, presidente di 
Fondazione ANDI onlus.
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soggetti, con l’intento di lanciare anche 
un messaggio alle istituzioni sanitarie. 
Purtroppo nella cultura italiana è sotto-
valutato l’impatto che la salute del cavo 
orale può avere sulla salute in generale».
Nel caso degli anziani, per esempio, una 
ridotta funzione masticatoria determina 
problemi da un punto di vista nutrizio-
nale e può persino aggravare la demen-
za senile o l’Alzheimer. 
Il mezzo allestito da Fondazione ANDI 
onlus ha precisi protocolli per scree-
ning sanitari odontoiatrici, assistenza 
essenziale, procedure urgenti, è dotato 
di un apparecchio per panoramiche ed 
è accessibile a persone con mobilità ri-
dotta. I medici sono volontari di ANDI e 
Rotary. «Non abbiamo la presunzione di 
insegnare, ma vogliamo che nella testa 
delle istituzioni si apra il capitolo della 
prevenzione odontoiatrica – sottolinea 
Mancini – occorre un cambio radicale 
nell’approccio. Se pensiamo alle RSA, 
per esempio, possono contare su un 
personale per certi aspetto molto qua-
lificato, ma non in grado di occuparsi 
dell’igiene orale: la formazione diventa 
quindi importantissima. Spesso inoltre 
i problemi sono anche complessi, se 
pensiamo a pazienti diabetici, ortopedi-
ci: sono i medici a doverli raggiungere. 
Eppure, a fronte di un rapporto ISTAT sul 
2021 che afferma che oltre il 47% degli 
italiani over 70 ha difficoltà motorie, 
non ci sono cambiamenti all’orizzonte. 
Nel piano sanitario di Regione Lombar-
dia non c’è alcun accesso all’assistenza 
odontoiatrica per le persone anziane. Le 
nuove case di comunità potranno dare 
un contributo positivo, ma occorre un 
radicale cambio di mentalità, affinché 
tutti possano avere la corretta assisten-
za».
Fondazione ANDI onlus è nata nel giu-
gno 2005 dalla volontà dell’Associazio-
ne Nazionale Dentisti Italiani che con 
27.000 soci è la più rappresentativa in 
Italia e tra le maggiori in Europa. La Fon-
dazione si occupa di promuovere la sa-

lute orale nelle fasce di popolazione più 
fragili e svantaggiate. 
«Il nostro impegno come Fondazione 
ANDI onlus è costantemente focalizzato 
sulla riduzione delle disuguaglianze in 
termini di accesso a prevenzione e cure. 
Lavoriamo sul territorio, grazie al prezio-
so supporto dei nostri medici odontoia-
tri volontari, per portare quella che noi 
chiamiamo ‘odontoiatria solidale’ alle 
persone appartenenti a categorie vulne-
rabili – conclude Mancini – È per questo 
che siamo particolarmente orgogliosi di 
essere parte di questo progetto che sia-
mo certi potrà contribuire a migliorare 
lo stato di salute di tante persone e a dif-
fondere la cultura della prevenzione». n
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di Francesca Pavesi

RSA e Imprese della provincia di 
Cremona unite sotto l’egida di 
Apindustria Confimi Cremona 
per tagliare i costi delle bollette, 

grazie alla condivisione di energia rin-
novabile prodotta in loco.
L’iniziativa è stata discussa dal mana-
gement team di Sonia Cantarelli, Pre-
sidentessa di Apindustria Confimi Cre-
mona e Walter Montini, Presidente di 
ARSAC, allo scopo di strutturare un per-
corso operativo che favorisca il coinvol-
gimento delle Imprese del territorio e le 
RSA di prossimità, per accelerare i primi 
studi di fattibilità.

LA COMUNITÀ ENERGETICA COME FORMA 
DI AGGREGAZIONE PER AUTO-CONSUMARE 
E CONDIVIDERE ENERGIA RINNOVABILE 
PRODOTTA IN LOCO
Imprese ed RSA sono realtà territoria-
li contigue che esprimono fabbisogni 
energetici complementari (le Imprese 
infatti consumano principalmente du-
rante i turni lavorativi, mentre le RSA 
consumano anche di notte, nei giorni 

L’unione fa la Forza tra RSA e Imprese 
per intervenire sul caro-energia

Da sinistra:
Sonia Cantarelli
e Walter Montini.

Ridurre i costi energetici attraverso la decarbonizzazione dei consumi

festivi, in piena estate e in pieno inver-
no). Se decidessero di condividere l’uti-
lizzo di energia rinnovabile, si potreb-
bero costituire comunità energetiche, 
favorendo la realizzazione di impianti 
fotovoltaici distribuiti che generano 
energia pulita vicino ai punti del biso-
gno, energia che può essere utilizzata 
dalla comunità senza passare dalla rete 
elettrica nazionale.
Apindustria Confimi Cremona, attra-
verso il Consorzio Energy Api Cre-
mona è pronta a mettere in campo le 
competenze tecniche necessarie per 
elaborare studi di fattibilità e definire la 
giusta combinazione tra Imprese e RSA, 
quantificando i benefici economici dei 
singoli partecipanti. Inoltre, i consumi 
che continuano ad essere prelevati dal-
la rete elettrica, potrebbero essere con-
feriti al Consorzio che, grazie a tecniche 
di “portfolio Management”, è in grado di 
fissare i prezzi di energia e gas prelevati 
da rete cogliendo le opportunità di ri-
basso dei mercati energetici, contenen-
do i rialzi.
 



19SESTA STAGIONE - giugno 2022

COME FUNZIONA IL PROCESSO 
E QUALI BENEFICI SI TRAGGONO
L’insieme delle energie rinnovabili pro-
dotte in loco, combinate all’insieme dei 
consumi elettrici, permettono di massi-
mizzare sia l’autoconsumo sia la condi-
visione delle energie immesse in rete. 

I benefici sono molteplici:
• l’energia auto-consumata ha un costo 

di generazione €/kWh molto inferiore 
ai prezzi di mercato;

• l’energia non auto-consumata è ven-
duta alla rete.

Inoltre:
• l’energia venduta alla rete, se utilizzata 

dalla comunità energetica, genera un 
incentivo calcolato per la quantità di 
energia effettivamente utilizzata dalla 
comunità;

• l’importo di questo incentivo può va-
lere da 10.000€/anno a oltre 50.000€/
anno, ed è corrisposto alla Comunità 
Energetica per 20 anni;

• i partecipanti alla comunità decidono 

come ripartire tra loro questo incenti-
vo o se devolverne una parte in favore 
di iniziative che sostengono i bisogno-
si o la comunità locale.

 
SUPPORTO SUPER PARTES
Il dimensionamento di una Comunità 
Energetica deve essere studiato ap-
profonditamente, calibrando le diverse 
variabili di produzione, auto-consumo 
e condivisione, al fine di massimizzare 
sia il risparmio in bolletta sia l’incenti-
vo: più accurato è il dimensionamento, 
maggiori sono i benefici economici.
Apindustria Confimi Cremona, attraver-
so il Consorzio Energy Api Cremona, è 
in grado di elaborare studi di fattibilità e 
supportare la gestione delle Comunità 
Energetiche che verranno costituite.
Inoltre, Apindustria Confimi Cremona è 
interessata a favorire il coinvolgimento 
di tutte le Imprese Associate per dare 
origine a una delle più importanti e 
pervasive iniziative che riducono e sta-
bilizzano i costi dell’energia, rendono il 

Apindustria Confimi 
Cremona, attraverso 
il Consorzio Energy 
Api Cremona, è in 
grado di elaborare 
studi di fattibilità 
e supportare 
la gestione 

delle Comunità 
Energetiche che 

verranno costituite
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territorio Cremonese più decarbonizza-
to, dando un contributo proattivo alla 
comunità locale.
«Nel corso dei prossimi 3 anni contiamo 
di aggregare più di 100 partecipanti e co-
stituire almeno 10-20 comunità Energeti-
che», afferma Sonia Cantarelli, Presiden-
te Apindustria Confimi Cremona che 
prosegue: «Crediamo molto in questa 
iniziativa poiché dimostra che “fare siste-
ma” genera valore per le Comunità locali, 
i Cittadini e le Imprese dei nostri territori».

Le RSA hanno la facoltà di decidere il 
modo in cui partecipare alle Comunità 
Energetiche, scegliendo tra le seguenti 
opzioni:
• semplice utilizzatore (consumer) di 

energia rinnovabile prodotta da altri;
• conferire il diritto di superficie per la 

realizzazione di un impianto fotovol-
taico fruendo dell’energia prodotta ad 

un prezzo molto scontato rispetto al 
prezzo di mercato;

• realizzare un impianto fotovoltaico 
(producer) sostenendo l’investimen-
to con formule di finanza agevolata o 
bandi regionali.

«È una iniziativa concreta di integrazione 
tra le Industrie e le RSA dei nostri territori 
che contribuisce a rendere più sostenibili 
i Servizi Sanitari Assistenziali», dichiara 
Walter Montini, Presidente di ARSAC, 
e aggiunge: «Siamo interessati a parte-
cipare a progetti di comunità energetica 
che ci permettano di minimizzare investi-
menti in conto capitale, beneficiando tut-
tavia di una riduzione dei costi energetici 
che rappresentano la seconda maggior 
spesa del conto economico per le RSA. 
Invito i Direttori Generali delle RSA asso-
ciate ad ARSAC ad approfondire questa 
interessante opportunità». n

Nel corso dei 
prossimi 3 anni 
contiamo di 

aggregare più di 
100 partecipanti e 
costituire almeno 
10-20 comunità 
Energetiche...

Dario Mapelli, direttore commerciale Apindustria Confimi Cremona è disponibile 
per ulteriori informazioni. Per attivare il contatto scrivere a:  d.mapelli@apicremona.it
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Più sereni grazie a NOVO Go
Progettato per garantire all’anziano la sicurezza e la serenità sia all’interno che all’esterno della propria abitazione, 
NOVO Go è il dispositivo Telecare digitale indossabile al polso o al collo. L’apparato è in grado di trasmettere a distanza 
un allarme manuale mediante una serie di telefonate in vivavoce a destinatari prestabiliti (caregiver, familiari, centrali 
operative), comunicando la propria posizione in tempo reale. Oltre a generare autonomamente un segnale di allarme 
qualora la persona esca dalla zona di sicurezza preimpostata, NOVO Go riproduce messaggi vocali di promemoria.

ISSA Global Show: due eventi a Milano
Il portfolio ISSA Global Show per il 2022-2023 è a pieno regime grazie alla partnership strategica tra ISSA, The 
Worldwide Cleaning Industry Association, Informa Markets e ISSA PULIRE Network. Il network riunisce l’industria della 
pulizia professionale nei cinque continenti per condividere innovazioni e tecnologie all'avanguardia che migliorano la 
salute e la sostenibilità. Il programma del Global Show Portfolio 2022-2023 comprende varie manifestazioni, tra cui 
il Forum ISSA PULIRE, congresso internazionale biennale per l’intero settore della pulizia professionale e dei servizi 
integrati, in calendario a Milano il 18 e il 19 ottobre 2022, e ISSA PULIRE, 26esima fiera internazionale per l’industria 
della pulizia e della sanificazione professionale, in programma sempre a Milano dal 9 all’11 maggio 2023.
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di Benedetta Bertani

Riforma della Sanità Lombarda:  
il punto di vista del mondo privato

Con la riforma della Sanità Lom-
barda approvata dalla Regione 
Lombardia lo scorso dicembre 
2021, è stato avviato un pro-

cesso di potenziamento dell’assistenza 
territoriale e dell’integrazione del socio-
sanitario con l’assistenziale. 
Ad oggi, tuttavia, i passi concreti di at-
tuazione di questo nuovo modello sono 
ancora pochi e quelli fatti – come le Case 
di Comunità – non propongono un’of-
ferta di servizi in grado di rispondere 
alle esigenze e ai bisogni degli anziani 
non autosufficienti sul territorio, per i 
quali la risposta principale resta ancora 
la residenzialità in struttura. 
Ne abbiamo parlato con la dottoressa 
Wanda Moia, Direttore Area Nord di 
Edos – controllata della quotata in bor-
sa Eukedos Spa, afferente al Gruppo La 
Villa – attivo nella fornitura di servizi so-
cio sanitari di accoglienza residenziale 

rivolta ad anziani, gravi e gravissimi di-
sabili, persone con decadimento cogni-
tivo, lieve, medio e grave, pazienti con 
patologie di carattere psichiatrico, sia in 
regime residenziale, che diurno, sia per 
soggiorni definitivi o temporanei.

Dottoressa, quanto impatta la riforma 
della Sanità Lombarda sulla filiera as-
sistenziale agli anziani?
“Al momento direi in nessun modo, in 
quanto le nuove realtà che sono state 
inaugurate non solo sono ancora poche 
sul territorio, ma soprattutto offrono 
una tipologia di servizi per persone an-
cora autosufficienti, quindi si rivolgono 
a un target molto diverso dagli ospiti 
che accogliamo noi nelle strutture di 
Gruppo Edos. I nostri anziani non hanno 
la fortuna di essere autonomi e hanno 
dunque bisogno di un’assistenza specia-
listica h24, cosa che le Case di Comunità 

La dottoressa 
Wanda Moia.
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non possono fornire. Non rappresenta-
no dunque un’alternativa e anzi neces-
sitano di una rete di persone – familiari, 
caregiver – che accompagni l’anziano 
dalla struttura al domicilio e lo gestisca 
una volta tornato a casa. Sicuramente 
dobbiamo aspettare di vedere come si 
evolverà il progetto, sul quale tuttavia 
manca ad oggi, a mio avviso, anche una 
comunicazione chiara e precisa su cosa 
sia, a chi è rivolto, quali servizi offre…”.

Un altro punto dolente del settore è 
quello della costante mancanza di per-
sonale: come lo sta affrontando Grup-
po Edos?
“Nella penuria generale di personale 
che sicuramente affligge tutto il settore, 
il nostro Gruppo partiva con una quanti-
tà di risorse in organico maggiore rispet-
to a quanto richiesto dalla normativa e 
quindi è riuscito in parte a tamponare, 
in questo lungo lasso di tempo, assenze 
e carenze di figure specialistiche, dagli 
OSS ai medici agli infermieri. Certamen-
te nei periodi più duri, quando il pubbli-
co ha assorbito la maggior parte degli 
infermieri e dei medici sia specializzati 
che di base, ci siamo trovati anche noi 
in difficoltà e abbiamo dovuto correre 
ai ripari, in parte utilizzando il nostro 
personale spostandolo da una struttura 
all’altra in base alle necessità, rivolgen-

doci ad agenzie interinali e facendo ri-
cerche sui portali specializzati; in parte, 
come hanno fatto tante altre realtà, cer-
cando fuori dall’Italia. Abbiamo attivato 
due progetti con l’India e il Sud Ameri-
ca per integrare l’organico di medici e 
infermieri con personale straniero. Si 
tratta senza dubbio di un processo mol-
to lungo e costoso, a cui si aggiunge 
il fatto che Edos richiede dei requisiti 
molto specifici e un target molto ele-
vato sotto il quale non vuole scendere. 
Ad esempio è richiesta una conoscenza 
ottimale della lingua italiana e un’espe-
rienza importante con anziani e malati. 
Avendo in mano la vita di persone fra-
gili, spesso sole e malate, non possiamo 
assolutamente permetterci di rischiare 
errori affidandole a personale che non 
sa comunicare, comprendere, dialogare 
perfettamente nella lingua dell’ospite o 
non ha esperienza nel gestire situazioni 
spesso delicate, difficili, complesse. La 
priorità è, infatti, sempre e prima di tutto 
l’ospite e non basta essere in regola con 
la normativa per garantire un servizio e 
un’assistenza di massima qualità”.  n

...Sicuramente dobbiamo aspettare di vedere come si evolverà 
il progetto, sul quale tuttavia manca ad oggi, a mio avviso, 

anche una comunicazione chiara e precisa su cosa sia, a chi è rivolto, 
quali servizi offre...
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di ing. Daniela Pedrini
Presidente S.I.A.I.S. - Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità,

Presidente IFHE – International Federation Healthcare Engineering

Uno degli obiettivi fondanti del 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) è che gli in-
vestimenti possano produrre 

effettivi benefici per i cittadini e la qua-
lità dei servizi offerti.
L’evoluzione demografica, sociale e del-
la struttura familiare italiana ha porta-
to, in questo periodo, a cambiamenti 
positivi: si vive più a lungo, si arriva alla 
vecchiaia in migliori condizioni di salu-
te e la si può vivere in modo compiuto. 
Gli ultimi due anni, però, con le conse-
guenze derivate dalla pandemia, ha ri-
schiato di cambiare questi paradigmi.
Nel PNRR sono previste Case della Co-
munità, Centrali Operative Territoriali e 
Ospedali di Comunità con un sostan-
ziale potenziamento dei servizi terri-
toriali, anche di quelli con una caratte-

rizzazione principalmente sanitaria. È 
innegabile che parallelamente alla fase 
progettuale e alla realizzazione delle 
strutture previste nel piano, vanno an-
ticipati i cambiamenti organizzativi con 
un’integrazione sempre più innegabile 
tra ospedale e territorio ed occorre una 
visione sistemica della parte organizza-
tiva per poter arrivare ad una effettiva 
innovazione e all’auspicato cambio cul-
turale.
La letteratura internazionale in tema 
di residenze assistenziali suggerisce la 
diffusione di soluzioni per migliorare la 
qualità dell’abitare, favorire l’interazio-
ne con l’ambiente esterno, garantire si-
curezza e buone relazioni lungo l’intero 
arco della vecchiaia, soluzioni in grado 
di operare come piattaforma per i ser-
vizi domiciliari e di prossimità di nuova 

Modelli abitativi smart per anziani
Progetti e strategie d’intervento per la residenzialità innovativa rivolta all’utenza senior

L'ing. Daniela Pedrini.

Schema tipologie 
abitative per anziani 
(cfr. tesi PhD Anna 
Mangiatordi, 2018 - 
Tecnologie intelligenti e 
progetto negli ambienti 
domestici (AAL) per una 
società che invecchia, 
Supervisor prof. 
E. Arbizzani,)
La figura restituisce una 
sintesi dei principali 
modelli abitativi 
maggiormente diffusi 
in Europa, suddivisi tra 
forme istituzionalizzate 
e forme abitative 
indipendenti. La necessità 
di servizi sanitari e 
assistenziali aumenta 
al decrescere del livello 
di autosufficienza 
dell’anziano.
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generazione, ben integrate nei modelli 
di case-management e governo delle 
reti locali. Le applicazioni possibili sono 
molte, si va dai modelli più aggiornati 
di housing sociale, ai servizi per la vita 
indipendente o per la vita assistita, dai 
centri polifunzionali ai sistemi abitativi 
intergenerazionali e multiservizi. È un 
mondo fluido, in divenire, funziona-
le all’azione imprenditoriale sociale e 
all’applicazione di modelli organizzativi 
leggeri, vicini ai desideri delle persone 
e coerenti con il naturale svolgersi della 
vecchiaia. In diversi paesi, soprattutto 
europei, queste logiche sono già state 
tradotte in solide riforme istituzionali. 
In particolare, la progettazione delle 
residenze e degli spazi abitativi per an-
ziani è rivolta alla definizione di nuo-
ve pratiche insediative, per le quali si 
prospetta una stagione di sviluppo in-
novativo, proiettata verso la creazione 
di abitazioni maggiormente inclusive, 
intelligenti e sostenibili. Mentre i criteri 
dell’Inclusive Design sono ampiamen-
te presenti negli esempi più recenti 
di abitazioni per anziani, le questioni 
di efficienza energetica e di up-grade 
tecnologico, rivolte alla trasformazione 
intelligente e sostenibile dell’ambiente 
costruito, rappresentano un campo di 
sperimentazione progettuale emergen-
te, le cui ricadute, sia in termini di so-
stenibilità sia di qualità abitativa, sono 
tuttora in fase di sviluppo e ancora am-
piamente da indagare. 
Un modello abitativo smart per anzia-
ni, basato sul concetto di sistema edi-
lizio aperto, consente di ottimizzare in 
continuo le scelte progettuali, secondo 
diverse configurazioni spaziali e tecno-
logie intelligenti, adattandosi di volta 
in volta a bisogni e vincoli posti degli 
utenti. Un sistema edilizio smart così 
definito risulta particolarmente flessi-
bile alle istanze dettate dalle esigenze 
specifiche degli utenti anziani secondo 
diversi livelli di fragilità e vulnerabilità. 
Questo processo di progressivo avanza-

mento digitale si traduce nella possibili-
tà di definire scenari e prassi insediative 
innovative, maggiormente adattabili ai 
cambiamenti e alle richieste della so-
cietà e dei singoli e risultano particolar-
mente efficaci nel caso delle abitazioni 
rivolte ad utenti fragili e anziani.
Nello scenario pandemico, parallela-
mente alla crisi climatica ed energetica, 
ed alle conseguenze di crisi economica 
che ne deriva, la popolazione anziana si 
trova ad essere proprio la più esposta. 
L’invecchiamento attivo e in salute del-
la popolazione costituisce il segno evi-
dente di una sempre maggiore necessi-
tà di autosufficienza che insiste su una 
struttura demografica e sociale sempre 
più polverizzata. Il caso della non au-
tosufficienza, tradizionalmente gestita 
in ambito familiare trova risposta nelle 
residenze sanitarie, dove la struttura di 
welfare lo permette. In questo quadro 
lo scenario pandemico si è abbattuto 
in modo molto rilevante sulla popola-
zione anziana, sia quella ospitata nelle 
residenze collettive sia in forme di abi-
tazione indipendenti. Oltre all’impatto 
epidemiologico sulla popolazione an-
ziana, ampiamente documentato dal 
2020 ad oggi, anche a livello sociale ed 
economico è stato pagato un prezzo 
molto alto: il distanziamento sociale, l’i-
solamento domestico, l’impossibilità di 
partecipare alla vita economica e socia-
le mediata dalla tecnologia, ha portato 
ad un peggioramento della condizione 
cognitiva di molti e ad un impoverimen-
to materiale di chi non ha potuto riorga-
nizzare la propria attività per mancanza 
di competenze tecnologiche.
A scala nazionale, il PNRR in risposta 
agli eventi pandemici da Sars-Cov 2 
pone, tra gli obiettivi, quello di assicu-
rare, per quanto possibile, la massima 
autonomia e indipendenza delle perso-
ne anziane, rafforzando i servizi sanitari 
di prossimità e domiciliari, all’interno di 
un contesto il più possibile de-istituzio-
nalizzato e socialmente adeguato, an-

Un modello 
abitativo smart 

per anziani, basato 
sul concetto di 
sistema edilizio 
aperto, consente 
di ottimizzare 
in continuo le 

scelte progettuali, 
secondo diverse 
configurazioni 

spaziali e tecnologie 
intelligenti, 

adattandosi di volta 
in volta a bisogni e 
vincoli posti degli 
utenti. Un sistema 
edilizio smart così 
definito risulta 
particolarmente 
flessibile alle 
istanze dettate 
dalle esigenze 
specifiche degli 
utenti anziani 
secondo diversi 
livelli di fragilità 
e vulnerabilità
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che attraverso interventi di costruzione 
o ristrutturazione di immobili esistenti 
e il potenziamento o utilizzo di tecnolo-
gie innovative volte a favorire il supera-
mento delle barriere fisiche, sensoriali e 
cognitive, attualmente di impedimento 
allo svolgimento in autonomia delle at-
tività di vita quotidiana. Il PNRR in più 
punti ed in particolare nella Missione 
Inclusione e Coesione, segnatamente 
M5C2.1 Servizi Sociali, Disabilità e Mar-
ginalità Sociale, indica gli impegni di 
programma su questo fronte per rico-
struire una società inclusiva in un solido 
equilibrio intergenerazionale e per pro-
muovere un cambiamento di paradig-
ma nella gestione di tutte le tipologie di 
non autosufficienze. 
In questo contesto è possibile analizza-
re e proporre nuovi modelli dell’abitare 
per l’anziano, coinvolgendo sia i partner 
industriali, sia i gestori professionali di 
Residenze sanitarie assististe e questa è 
una delle linee di riforma contenuta nel 
PNRR per la de-istituzionalizzazione del 
trattamento della non autosufficienza, 
mirata al ridimensionamento a scala 
domestica o di micro nucleo abitativo 
la gestione dei vari livelli di assistenza 
dell’anziano. 
Il Senior Housing rappresenta quindi un 
ambito di sviluppo strategico per l’in-
dustria delle costruzioni, per il quale si 
prevede una crescita incrementale nei 
prossimi anni, con un volume di inve-
stimenti a scala globale destinato ad 
aumentare. L’interesse da parte degli 
investitori, dei progettisti e degli uten-
ti finali per questo specifico settore del 

mercato immobiliare è particolarmen-
te evidente in Europa, in Paesi come 
la Francia e il Regno Unito, seguiti da 
Olanda, Svezia, Germania e Belgio, dove 
si registra una presenza di alloggi per 
anziani rilevante, tendenzialmente in 
crescita anche in Italia. 
Per poter rispondere in modo appro-
priato a queste esigenze è necessario 
ripensare le logiche di pianificazione 
urbana, ridefinire i sistemi per la mo-
bilità, ridisegnare gli spazi all’aperto, 
progettare nuove infrastrutture tecno-
logiche per la socialità e ambienti di 
vita maggiormente inclusivi, resilienti, 
sicuri e sostenibili. In questo contesto, 
il Senior Housing può costituire la tipo-
logia abitativa maggiormente appeti-
bile per gli utenti anziani con un certo 
livello di autosufficienza, caratterizzata 
dalla presenza di alloggi autonomi, da 
spazi all’aperto e da servizi comuni, en-
tro cui poter sperimentare una nuova 
dimensione di vita sociale, continuando 
a godere di servizi di assistenza conti-
nua e di supporto domiciliare anche a 
distanza, mediante l’accesso a disposi-
tivi digitali.
Va sottolineato che il futuro sarà carat-
terizzato da una diversificazione del-
le tipologie di interventi residenziali 
e già attualmente vi sono esperienze 
che prevedono un livello intermedio 
fra interventi fortemente socio-sanitari, 
come le RSA, e quelli relativi al domicilio 
della persona non completamente au-
tosufficiente, ma va costruito un quadro 
di riferimento complessivo che ancora 
non è delineato.  n

Riferimenti:
• https://home.kpmg/au/en/

home/insights/2020/05/co-
ronavirus-covid-19-project-
program-management-new-
reality.html

• https://www.mckinsey.com/
business-functions/opera-
tions/our-insights/preser-
ving-project-continuity-in-
the-face-of-covid-19#

• https://www.luoghicura.it/
sistema/programmazione-
e - g o v e r n a n c e / 2 0 2 2 / 0 2 /
le-strutture-per-anziani-do-
po-la-pandemia-e-in-attesa-
del-pnrr/

• AAL Programme – Active and 
Assisted Living Programme 
– ICT for Ageing Well. Dispo-
nibile da: http://www.aaleu-
rope.eu/

• Arbizzani, E. (2015). Forma-
zione e salute, ripensare il 
modello di welfare per con-
servare la sua sostenibilità. 
Techne, 9, 14-20.

• Tecnologie intelligenti e 
progetto negli ambienti do-
mestici (AAL) per una società 
che invecchia Anna Mangia-
tordi, 2018, tesi PhD, Super-
visor prof. E. Arbizzani.

• Building Performance In-
stitute Europe (2017a). Is 
Europe ready for the smart 
buildings revolution? Map-
ping smart-readiness and 
innovative case studies. BPIE: 
Buildings Performance Insti-
tute Europe.

• Building Performance In-
stitute Europe (2017b). 
Opening the door to smart 
buildings. BPIE: Buildings 
Performance Institute Euro-
pe.

• http://www.quotidianosa-
nita.it/lettere-al-direttore/
a r t i c o l o . p h p ? a r t i c o l o _
id=100026 

La S.I.A.I.S. Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria, associazione senza scopo 
di lucro, riunisce ingegneri, architetti, geometri, periti delle aree tecniche delle aziende 

sanitarie e ospedaliere e professionisti tecnici che lavorano nel campo della sanità. L’Associazione S.I.A.I.S è da sempre 
impegnata a perseguire traguardi di eccellenza e standard qualitativi tecnici adeguati per rispondere alle mutevoli 
e diverse richieste provenienti dalla sanità pubblica e privata accreditata ed a mantenere attiva una comunità dove 
condividere, diffondere e sviluppare le proprie competenze tecniche e accrescere le conoscenze. S.I.A.I.S. fa parte della 
rete internazionale di ingegneria ospedaliera IFHE- International Federation of Healthcare Engineering e nel biennio  
2020-2022 è presidente dalla Federazione internazionale. Tra i vari obiettivi dell’associazione spicca quello di fare rete  
e soprattutto in un momento così complicato e senza precedenti come quello dell’emergenza sanitaria per la pandemia 
da SARS-CoV-2, scambiare le esperienze e le soluzioni tecniche più appropriate a livello nazionale e internazionale.
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Il Grieserhof di Bolzano è una struttura collo-
cata in un quartiere elegante e rappresenta un 
nuovo modello di rapporto tra una casa di cura 
con assistenza diurna e ricovero temporaneo 
con il contesto abitativo. Non si tratta di una 
casa di riposo o per lungodegenti, ma un nuo-
vo approccio alla terza età. Gli alloggi hanno 
un servizio di accompagnamento e assistenza 
abitativa e interesseranno le persone autosuf-
ficienti che desiderano sentirsi più protetti, 
rispetto alla propria abitazione. Il progetto ha 
previsto la realizzazione di un centro residen-
ziale, di degenza e servizi per anziani, basato 
su criteri d’innovazione ed alta qualità, con 
annessa struttura amministrativa nell’area del 
Grieserhof a Bolzano, includendo nel progetto 
parte dell’edificio esistente. Al centro residen-
ziale è annesso un ampio spazio verde situato 
all’interno dell’area. L’obiettivo del committen-
te era consentire una vita dignitosa e ricca di 
scelte nella terza età integrata con la vita del 
quartiere, per questo il luogo è aperto e fruibile 
tramite un parco, un elegante caffè, una strut-
tura per l’infanzia e un museo.

Dal sito del Grieserhof:
“Spazi di vita per giovani e anziani” sta per piccoli 
complessi residenziali situati nei pressi di un cen-
tro cittadino dove, secondo il modello multigene-
razionale, vivono insieme persone di diverse ge-
nerazioni. I vicini si conoscono e si aiutano l’uno 
con l’altro. Il principio dell’aiuto tra vicini diventa 
un modello per il territorio intero. In questo modo 
le persone anziane possono rimanere più a lungo 
nel loro ambiente familiare. L’elemento centrale 
di questo modello abitativo è il cosiddetto “lavo-
ro di comunità” che motiva gli abitanti giovani e 
anziani al sostegno reciproco. L’aiuto istituziona-
le e l'aumento del bisogno di assistenza possono 
essere in questo modo ritardati.

La struttura è dotata di:
- 60 posti letto nella casa di riposo e di cura, as-

sistenza diurna e ricovero temporaneo
- 28 appartamenti per anziani con soggiorno 

autonomo
- Appartamenti per anziani con soggiorno ac-

compagnato e assistito
- 5 ambulatori per l’assistenza sanitaria prima-

ria

SCHEDA 1 - GRIESERHOF (BOLZANO)

Vivere nella terza età

Stato lavori: Concluso
Committente: Fondazione S. Elisabetta, 
con Plan Team S.r.l., Projekt equipe Dott. Ing. A. Marinaro & Partner,  
Studio Enarco Srl, Studio Tecnico Associato Parenti
Direzione Lavori: Arch. Marco Rizzoli
Importo: € 15,357,770.66
Superficie lorda intervento: 15,357,771 mq
Oltre alla direzione lavori affidata all’arch. Marco Rizzoli, è stato incarica-
to l’artista Manfred Alois Mayr, che ha lavorato sui colori del paesaggio 
e realizzato alcuni manufatti specifici: la panchina interno/esterno con 
colori che richiamano e scompongono le tonalità presenti, il gazebo e le 
pareti interne degli elevatori trasparenti.

Vista esterna.

Percorso
esterno.

Vista
interna.

Spazio
esterno.
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PROTAGONISTI

L’edificio si trova in un’area di Barcellona ca-
ratterizzata da un’orografia articolata che ha 
portato i progettisti a massimizzare l’uso degli 
spazi, orientando le unità abitative per anziani 
verso sud. L’edificio si configura come un volu-
me ad L caratterizzato da un prospetto articola-
to secondo un linguaggio di pieni e vuoti dispo-
sti a scacchiera. Le unità abitative sono disposte 
in modo sfalsato da un piano all’altro e sono 
qualificate dalla presenza di terrazze in modo 
da stabilire un collegamento diretto tra edificio 
e città. Il programma edilizio ha riguardato la 
realizzazione di 85 alloggi per anziani, di questi 
quattro sono destinati a persone disabili e han-
no un accesso indipendente. I servizi pubblici 
si estendono per una superficie di circa 2000 

Il complesso residenziale Calle Navas de Tolosa 
si erge nel distretto di Sant Andreu, a seguito 
di un programma promosso dal Patronat Muni-
cipal de l’Habitatge di Barcellona. Esso si con-
figura come edificio pubblico, contenente le 
seguenti funzioni: 154 alloggi per giovani e an-
ziani; una scuola materna; un centro civico; due 
aree interrate destinate a parcheggio. Il com-
plesso residenziale è costituito da due blocchi 
da sei e sette piani, uniti da un basamento, a 
formare una corte interna da utilizzare come 
spazio libero all’aperto e immaginato come 
piazza pubblica di accesso al centro civico e alle 
abitazioni per anziani. L’accesso ai nuclei del-
le scale e agli spazi comuni presenti nel com-
plesso avviene dal blocco di appartamenti per 
anziani. Gli appartamenti hanno una superficie 
utile variabile tra i 41 e i 46 mq e presentano 
servizi comuni disposti nella zona basamentale: 
un soggiorno e una sala multiuso con vista sulla 

SCHEDA 2 - 85 SHELTERED HOUSING UNITS FOR SENIORS, BARCELONA

SCHEDA 3 - CALLE NAVAS DE TOLOSA, BARCELONA 

Paese:  
Barcelona, Spain
Committente: 
Patronato Municipal 
de Barcelona
Progettista: GRND82
N. appartamenti:  
85 appartamenti
Superficie 
residenziale:  
6.500 mq
Spazi comuni:  
2.325 mq
Superficie alloggi: 
45 mq
Superficie totale 
intervento:  
8.925 mq

Paese:  
Barcelona, Spagna
Committente: 
Patronat Municipal 
de l’Habitatge, 
Municipalità di 
Barcellona
Progettista:  
ONL Arquitects
N. appartamenti: 
154 tra 41 e 46 mq
Superficie alloggi:
- 76 abitazioni per 

anziani con servizi;
- 78 abitazioni in 

affitto;
- parcheggio con 204 

posti auto e moto
Superficie totale: 
18.790 mq
Costo:  
11.347.247 euro

mq e comprendono un centro civico disposto 
nella zona basamentale insieme al parcheggio 
configurandosi come area aperta al quartiere 
circostante. L’orientamento degli alloggi a sud-
est consente notevoli risparmi energetici, gra-
zie allo sfruttamento dell’illuminazione e della 
ventilazione naturale. Sono previsti un mix di 
soluzioni passive e attive per il funzionamento 
bioclimatico dell’edificio: le coperture sono ca-
ratterizzate da isolamenti massicci, in grado di 
proteggere gli abitanti dall’eccessiva radiazione 
luminosa; la gestione delle acque e del sistema 
di riscaldamento sfrutta la radiazione solare. 
Questo comporta una riduzione delle emissio-
ni di CO2 di circa il 35%. Il sistema energetico 
installato sfrutta la connessione internet, in 
questo modo è possibile controllare le perfor-
mance energetiche e programmare la manu-
tenzione. Le unità abitative hanno una superfi-
cie di 45 mq con un passo regolare di 7,5x7,5 m. 
Gli spazi di servizio (bagno, cucina, disimpegno, 
guardaroba, ripostiglio) sono disposte a nord, 
mentre a sud-est si affacciano le zone giorno 
e le camere da letto. La configurazione aperta 
dell’alloggio restituisce un certo grado di fles-
sibilità nell’uso degli spazi permettendone un 
utilizzo in modo sicuro. 

corte interna a piano terra; una lavanderia con 
terrazza al terzo piano; una zona pavimentata e 
destinata a verde sulla copertura. Gli apparta-
menti si configurano come spazi a misura d’an-
ziano, dotati di una certa versatilità e flessibilità 
d’uso. Particolare attenzione è data agli aspetti 
energetici oltre che architettonici: la struttura 
residenziale è dotata di un sistema centraliz-
zato che fornisce acqua calda sanitaria e riscal-
damento invernale ottenuto anche con sistemi 
radianti a pavimento; mentre una macchina 
di condizionamento fornisce il raffrescamento 
estivo. All’interno del complesso residenziale 
nel blocco basamentale di collegamento sono 
presenti: il centro civico (con una reception, 
un punto informazioni, una sala polivalente e 
un magazzino a piano terra; laboratori poliva-
lenti; laboratori di cucina; aule e sale riunioni a 
piano primo) e la scuola materna (con 87 posti 
per bambini tra 4 mesi e 3 anni). Questa area 
destinata a servizi collettivi costituisce uno spa-
zio di condivisione per i vari utenti che vivono 
nel complesso. Il progetto pone particolare at-
tenzione al carattere materico dell’immagine 
restituita attraverso un gioco di luci e ombre e 
alla successione di relazioni che si vengono a 
stabilire tra ambiente domestico, spazi pubblici 
all’aperto e di condivisione.
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PROTAGONISTIdi Francesca Pavesi

“Peranziani.it dal 2016 è il 
primo portale italiano per 
la ricerca di servizi di assi-
stenza residenziale e sani-

taria in grado di mettere in contatto di-
retto i fornitori di servizi per anziani con 
i caregiver che si prendono cura di loro. 
Grazie ad un potente motore di ricerca 
e a una visibilità capillare dell’offerta 
dei nostri servizi sul territorio naziona-
le, siamo in grado di fornire un’offerta 
completa di assistenza, residenziale e 
sanitaria, completa anche di un servizio 
e-commerce. Inoltre, il nostro magazine 
offre supporto ai caregiver nella scelta 
di prodotti, servizi e cure per i loro fami-
gliari, con approfondimenti medici sui 
temi più importanti per la salute degli 
anziani e interviste ai maggiori esperti 
del settore salute e benessere. Guide 

e tutorial abbondano in ogni settore, 
tuttavia per quanto riguarda la gestio-
ne di un anziano non autosufficiente 
non esiste un portale di riferimento. C’è 
una galassia di siti specifici ma nessu-
no notevole oppure siti generalisti che 
si occupano di tanto in tanto dell’ar-
gomento. PerAnziani.it gode, invece, 
di una buona reputazione ed è quindi 
visto come un supporto fidato dove il 
caregiver, e anche il Senior più tecno-
logico, può reperire informazioni utili. 
È stato più che un successo – prosegue 
Lino Di Lernia – dato che stiamo par-
lando di una realtà nata pochi anni fa 
e partita dall’esperienza che con i miei 
collaboratori abbiamo maturato in 20 
anni di attività dedicata agli anziani. Ci 
siamo resi conto che nella società e 
quindi anche nel web, c’era una do-

PERANZIANI.IT: un portale in ascolto 
Un milione e mezzo di utenti in un anno, due milioni di sessioni, 5 milioni e mezzo di pagine 
viste. Numeri che sanno molto di successo. I numeri di Peranziani.it, il portale di informazione 
dedicato alla terza età, ai suoi bisogni, alle necessità dei caregiver raccontano una crescita  
e dei risultati davvero brillanti. A parlarcene, il Presidente, Lino Di Lernia

Lino Di Lernia.



PROTAGONISTI

30 SESTA STAGIONE - giugno 2022

manda crescente a 360° sul mondo 
della terza età ma poche risposte. Noi 
abbiamo messo in campo la nostra sen-
sibilità, che va oltre il semplice progetto 
aziendale o di business, come fatto da 
molto altri, facendoci aiutare da esperti 
rinomati nei vari settori: medico, fisca-
le, psicologico. Il nome, Peranziani, è il 
simbolo della semplicità che sta dentro 
e dietro questo progetto. Semplici i bi-
sogni, semplici e chiare le risposte”.

Qual è il target a cui vi rivolgete e 
quale tipo di offerta proponete?
Abbiamo due target diversi per i quali 
ricopriamo due ruoli differenti: il primo 
è il caregiver familiare. Il 45% dei visi-
tatori di Peranziani sono over 55 con 
una prevalenza della fascia 55-64 - il 
70,3% sono donne, il 29,7% uomini pro-
venienti soprattutto dalle regioni più 
popolose del nord, Lombardia, Veneto, 
Emilia). Ci si ritrova nel ruolo di solito 
repentinamente e senza preparazione, 
e spesso è un ruolo che non si sceglie. 
Parlando con i caregiver familiari hanno 
descritto questo momento come “un 
treno in faccia”. Il percorso che ne con-
segue è fatto di tentativi, di scoperte e 
di errori dato che non c’è nessuna en-
tità che si occupa della formazione (o 
anche della semplice informazione) dei 
caregiver. È stata descritta da loro come 
una fase di “ping-pong” fra diversi attori 
(MMG, ASL, INPS, associazioni, farma-
cie etc) in cui il caregiver familiare cer-
ca di trovare risposte ai suoi problemi, 
spesso fallimentare. Intercettare questa 
figura risulta quindi particolarmente 
complesso, dato che i touchpoint sono 
frammentati e spesso difficilmente ac-
cessibili (si pensi alle difficoltà di rag-
giungere i medici di famiglia). Internet, 

e quindi il nostro portale peranziani.it, 
potrebbe rappresentare una soluzione 
a questo tipo di problema. 
Il secondo sono le strutture: PerAnziani.
it è una piattaforma che aggrega infor-
mazioni su attività e servizi per anziani 
non autosufficienti o parzialmente non 
autosufficienti, grazie alla presenza di 
oltre 5.000 strutture per anziani (case 
di riposo, RSA, Centri Alzheimer, Ap-
partamenti protetti, centri diurni, case 
albergo etc..) e oltre 1.200 società che 
si occupano di servizi domiciliari. Il no-
stro programma dedicato alle Strutture 
Partner permette di ottenere un po-
sizionamento migliore nei risultati di 
ricerca per essere più visibile rispetto 
alle strutture dei competitor. In sintesi 
i vantaggi di sceglierci per una strut-
tura di assistenza sono acquisire mag-
giore visibilità in rete migliorando il 
posizionamento rispetto ai competitor, 
costruire relazioni importanti e solide 
con la nostra audience profilata, incre-
mentare i contatti indiretti e la diffusio-
ne territoriale, promuovere in modo ef-
ficace e qualitativo i prodotti e i servizi 
offerti, ottenere dati analitici esclusivi 
per prendere decisioni informate e ot-
timizzare il rendimento della struttura”.

In una ipotetica filiera di assistenza al 
mondo dei senior, dove vi collocate? 
“Il nostro servizio si pone a monte, 
all’inizio dell’esperienza del caregiver, 
nell’esatto momento in cui scopre di 
avere bisogno di un qualsiasi tipo di as-
sistenza o informazione in materia. Per 
soddisfare questo bisogno ci avvaliamo 
della nostra rete di strutture partner 
che popolano il nostro portale ed è per 
questo che lavoriamo costantemente 
alla selezione di nuove strutture e so-
cietà partner di servizi alla persona affi-
dabili e disposti ad investire nel nostro 
portale. Valorizziamo quindi il lavoro 
dei nostri partner per offrire sempre un 
servizio migliore al caregiver e in secon-
da battuta al Senior”.

Il nostro servizio 
si pone a 

monte, all’inizio 
dell’esperienza 
del caregiver, 
nell’esatto 

momento in cui 
scopre di avere 
bisogno di un 
qualsiasi tipo  
di assistenza  
o informazione  
in materia
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Tra vostri servizi, è prevista 
anche un’accoglienza domici-
liare a casa dell’anziano? 
“Da un’analisi del traffico sulla 
piattaforma su 300.000 richieste, 
il 70% sono per il supporto e assi-
stenza a casa. Il caregiver chiede 
aiuto per un Senior che nel 75% 
dei casi è parzialmente autosuf-
ficiente. Per questo Peranziani.it 
ha allargato la sua rete di partner 
anche a società che offrono ser-
vizi di assistenza a domicilio per 
soddisfare tutti i bisogni dell’an-
ziano a casa propria e supporta-
re la sua famiglia anche per brevi 
periodi. Abbiamo pensato anche 
di aprire, in collaborazione con 
DoctorShop, leader nel settore 
nella vendita di dispositivi medi-
ci e sanitari, un’area e-commerce 
proprio per offrire un servizio a 
360 gradi”.

Come potrebbe evolversi, in 
un futuro prossimo, la vostra 
offerta?
“L’obiettivo è quello di continuare ad es-
sere il punto di riferimento dei caregiver 
in termini di:
SICUREZZA: supportandoli nella quo-
tidianità, nella gestione delle emergen-
ze, nell’informazione e a tendere, anche 
nella gestione della burocrazia. 
SALUTE: accogliendo nella nostra rete 
strutture competenti e professionali per 
rispondere ai crescenti bisogni sempre 
più diversi e specifici (basti pensare ai 
centri specializzati per malattie particola-
ri quali Parkinson, Alzheimer, tumori etc.). 
ASCOLTO: non lasciare nessuno solo al 
proprio destino. Per fare questo, stiamo 
mettendo a punto una nuova esperien-
za dell’utente per la ricerca della solu-
zione migliore adatta a lui. Risponden-
do a poche domande sulle necessità 
il motore di ricerca offrirà le soluzioni 
migliori in pochi secondi…una sorta di 
“Booking” per i servizi ai Senior”.

L’Italia, rispetto agli altri paesi euro-
pei, è pronta/come ha recepito que-
sto approccio innovativo alla seniori-
ty?
“Parlerei degli utenti. Sono loro ad esse-
re pronti e che chiedono questo tipo di 
servizio veloce e puntuale per prendere 
le decisioni migliori per i propri cari. Lo 
dicono i numeri del portale: 150.000 
visitatori al mese, oltre 300.000 arti-
coli e guide letti ogni mese, 35.000 
contatti email di utenti… Numeri ot-
tenuti grazie all’efficacia dei contenuti 
ma anche al lavoro fatto sulla SEO che 
ha portato alcune keyword a posizio-
narsi al primo posto della ricerca orga-
nica. Tra queste: Alzheimer ereditario, 
demenza senile, casa di riposo Torino, 
case di riposo Milano, Rsa Torino etc. 
con tutti i vantaggi anche comunicativi 
e le potenzialità commerciali che que-
sto comporta”.  n
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza del dottor Edward Callus,  
responsabile del Servizio di Psicologia clinica  
dell’Irccs Policlinico San Donato di Milano

Negli anziani, la depressione può 
essere la recidiva di disturbi 
dell’umore che si sono presen-
tati per la prima volta nel cor-

so dell’età adulta. Però, può anche fare 
la sua comparsa una volta superata la 
soglia dei 65 anni. In questa fascia del-
la popolazione rappresenta un distur-
bo molto diffuso, nonché certamente 
sottostimato. In età avanzata, infatti, la 
diagnosi è tutt’altro che semplice: da 
un lato si tende a pensare che un tono 
dell’umore basso possa essere una nor-
male conseguenza dell’invecchiamento, 
mentre dall’altro ci si focalizza spesso 
solo sull’umore, tralasciando altri sinto-
mi caratteristici della malattia.

QUADRI ARTICOLATI
Le difficoltà nella diagnosi di depres-
sione nell’anziano sono dovute anche 
al fatto che la demenza è più frequente 
negli over 65. Questa malattia comporta 
la riduzione delle facoltà mnemoniche 

e il declino delle abilità cognitive. Oltre 
che sulla memoria, quindi, può avere 
effetti negativi anche sul linguaggio, 
sulla comunicazione, sull’attenzione, sul 
ragionamento, sul giudizio e sulla per-
cezione visiva. In un quadro del genere 
può insorgere anche la depressione, 
perché questo disturbo intacca alcune 
aree che sono coinvolte anche nella 
demenza.
“Infatti, la depressione è caratterizzata 
non solo da un umore nero, tristezza e 
solitudine, ma anche da altri elementi, 
tra cui una scarsa considerazione di 
sé, desideri autopunitivi, cambiamen-
ti a livello di attività (ritardo o agitazio-
ne), riduzione della motivazione e della 
capacità di pensiero, basso livello di 
concentrazione, difficoltà a prendere 
decisioni e apatia”, conferma il dottor 
Edward Callus, responsabile del Servizio 
di Psicologia clinica dell’Irccs Policlini-
co San Donato di Milano. Alla luce della 
relazione complessa che intercorre tra i 

Depressione e demenza 
non vanno confuse
Queste due malattie hanno frequentemente sintomi sovrapponibili. 
Una diagnosi corretta è il primo passo per migliorare le condizioni di chi ne soffre

IL “PESO” DEI PROBLEMI FISICI
Sono varie le ragioni in base a cui la depressione è un 
problema molto comune fra gli over 65. Innanzitutto, 
l’allungamento della vita media ha fatto sì che più persone 
oggi vadano incontro a difficoltà fisiche, che possono avere 
ripercussioni sotto l’aspetto mentale. Inoltre, avere un lungo 
vissuto alle spalle favorisce l’accumulo di traumi psichici 
e di stress, nonché la perdita di autonomia e la comparsa 
di malattie. A ciò va aggiunto che più si vive più si ha la 
possibilità di dover superare numerosi lutti di persone care, 
con i risvolti negativi a essi associati, compresi quelli che 
interessano la sfera psichica.

“Se dai test emerge 
la presenza di 
depressione, è 
necessario un 

inquadramento 
psichiatrico e 

la prescrizione 
di un farmaco 

antidepressivo, a 
cui associare un 

supporto psicologico”

Il dottor Edward Callus.
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due problemi, quindi, spesso negli over 
65 si possono incontrare problemi nella 
diagnosi differenziale fra demenza e de-
pressione. “A complicare il quadro è il fat-
to che la demenza costituisce un fattore 
di rischio per la depressione e viceversa”, 
sottolinea il dottor Callus.

SI RICORRE A UN DOPPIO TEST
Per capire se all’origine dei sintomi che 
manifesta il paziente vi sia la depressio-
ne o la demenza bisogna considerare di-
versi fattori. “Da un lato, in genere la de-
pressione ha un esordio rapido e ben 
individuabile (in collegamento ad alcuni 
eventi specifici, per esempio a seguito 
di un lutto, oppure senza una causa ap-
parente); inoltre, la perdita di interesse 
è globale e il rallentamento dei ritmi ri-
guarda tutte le attività. Dall’altro lato, i 
sintomi della demenza tendono inve-
ce a manifestarsi progressivamente e 
il paziente non ha consapevolezza dei 
propri problemi; in più, si impegna per 
sopperire alle difficoltà che incontra e 
non presenta i sintomi vegetativi che ca-
ratterizzano invece la depressione”, spie-
ga il dottor Callus. 
Per giungere alla diagnosi, al paziente 
vengono sottoposti due test: uno è fo-
calizzato sulla depressione, mentre l’al-
tro ha l’obiettivo di far luce sul quadro 
neuropsicologico. In base ai risultati dei 
test, in presenza di una compromissio-
ne a livello cognitivo si procede con una 
visita neurologica per individuare sia 
la migliore terapia farmacologica sia le 
tecniche di riabilitazione cognitive più 
indicate. 
“Se invece dai test emerge la presenza 
di depressione, è necessario un inqua-
dramento psichiatrico e la prescrizione 
di un farmaco antidepressivo, a cui asso-
ciare un supporto psicologico”, aggiunge 
il dottor Callus. Per sopperire alla solitu-
dine, soprattutto nell’anziano l’aspetto 
sociale è molto importante, special-
mente in assenza di un supporto familia-
re o amicale. 

MANTENERSI ATTIVI AIUTA
Siccome il declino delle condizioni di salute ha un peso 
notevole sull’umore, per prevenire la depressione è 
importante cercare di mantenersi quanto più sani possibile, 
anche in Rsa. Se le condizioni dell’ospite lo permettono,  
gli si dovrebbe proporre di svolgere almeno mezz’ora al 
giorno di un’attività fisica indicata per le sue capacità.  
Inoltre, è bene seguire un’alimentazione sana. In quest’ottica, 
è poi fondamentale coltivare relazioni sociali, non solo con i 
familiari, ma anche con il personale e con gli altri ospiti della 
struttura. Infine, è opportuno coltivare hobby e cimentarsi  
in passatempi che danno soddisfazione.

I NUMERI
300 milioni circa 
le persone che 
soffrono di 
depressione al 
mondo

5% circa 
la prevalenza  
della depressione 
in Italia

CURE TEMPESTIVE
Quando un anziano comincia a mostrare 
sintomi che possono far ipotizzare che 
soffra di depressione o demenza è fon-
damentale approfondire la situazione. 
“Una diagnosi tempestiva è di grande 
aiuto: infatti, prima si inizia la cura, pri-
ma migliora il quadro, sia sotto l’aspet-
to psichiatrico sia sotto l’aspetto neuro-
logico”, prosegue l’esperto. 
Se alcuni dei sintomi tipici della depres-
sione durano per più di due settimane, 
soprattutto se a essi si associano cam-
biamenti nelle abitudini alimentari e nel 
sonno bisogna monitorare la situazione, 
rivolgendosi a uno specialista. “Tra le di-
verse forme di depressione, nell’anziano 
la più presente è quella unipolare, in cui 
non c’è alternanza fra la fase maniacale 
e quella depressiva, ma in cui vi è una 
netta prevalenza di quest’ultima. La de-
pressione è una patologia vera e propria, 
nei confronti della quale è fondamentale 
trovare un trattamento adeguato”, racco-
manda il dottor Callus.  n

La demenza 
rappresenta un 

fattore di rischio 
per la depressione 

e viceversa
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Giorgio Serino, responsabile 
dell’Ambulatorio di Medicina vascolare e Ipertensione 
polmonare dell’Irccs Policlinico San Donato di Milano. 

Tenere la pressio-
ne entro valori 
considerati nor-
mali è importante 

a qualsiasi età. Lo è ancor 
di più da anziani, quan-
do l’organismo è sicura-
mente meno efficiente e 
più fragile in confronto 
all’età adulta. Mantenere 
questo parametro sotto 
controllo è dunque fon-
damentale, in partico-
lare una volta superata 
la soglia della terza età. 
Dovrebbero prestarvi at-
tenzione entrambi i sessi. 
Infatti, se fino ai 60 negli uomini si regi-
stra una prevalenza maggiore del pro-
blema, dopo i 65 anni sono le donne a 
esserne maggiormente interessate.

PIÙ DANNI SE IL COLESTEROLO È ALTO
Di tanto in tanto, la comunità scientifica 
rivede i valori oltre i quali diagnosticare 
l’ipertensione arteriosa. Considerando la 
fascia della popolazione con un’età supe-

riore ai 65 anni, oggi per arrivare alla dia-
gnosi di questo problema bisogna avere 
una pressione massima di oltre 150 mm/
Hg e una minima che supera i 90 mm/
Hg. “È però importante attribuire mag-
giore importanza al valore della pres-
sione massima rispetto a quella minima. 
Infatti, a causa delle caratteristiche del-
le arterie degli anziani, le cui pareti nel 
corso degli anni tendono a irrigidirsi, 
è meno frequente che quest’ultimo va-
lore sia troppo elevato. Invece, molto più 
spesso gli over 65 hanno il valore mas-
simo della pressione sopra i 150 mm/
Hg. In tal caso, si parla di ipertensione 
sistolica isolata”, spiega il dottor Giorgio 
Serino, responsabile dell’Ambulatorio di 
Medicina vascolare e Ipertensione pol-
monare dell’Irccs Policlinico San Donato 
di Milano.
Nel breve periodo, l’ipertensione arterio-
sa mette a rischio la salute di cuore e reni 

Pressione arteriosa, va tenuta 
d’occhio soprattutto la massima
Se superiore ai 150 mm/Hg si è in presenza di ipertensione sistolica isolata,  
un problema molto comune al di sopra dei 65 anni d’età

CONTROLLI PERIODICI
Anche quando si è apparentemente sani e non si avverte 
alcun disturbo la pressione deve essere monitorata spesso, 
soprattutto superati i 65 anni d’età. Se non soffrono di 
particolari problemi di salute, gli anziani dovrebbero misurarla 
al massimo ogni sei mesi. Se invece si hanno delle fragilità, è 
opportuno farlo ogni due mesi. “Ovviamente, le persone con 
ipertensione arteriosa dovrebbero monitorare i valori ogni 
giorno”, sottolinea il dottor Serino.

“L’ipertensione 
sistolica isolata può 
favorire lo sviluppo 

della malattia di 
Alzheimer”

Il dottor Giorgio Serino.
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(vedi box “Danni veloci”). Se il problema 
persiste a lungo, però, a essere in peri-
colo è anche il cervello. “Ciò si verifica 
soprattutto quando a persistere è l’iper-
tensione sistolica isolata, che nel tempo 
può favorire un decadimento cogniti-
vo più accelerato della norma, che può 
contribuire anche allo sviluppo della 
malattia di Alzheimer”, precisa il dottor 
Serino. Va inoltre tenuto presente che 
se all’ipertensione si sommano alti valori 
di colesterolo e trigliceridi nel sangue e 
diabete i danni sono maggiori. Siccome 
la pressione alta ha effetti negativi sulle 
arterie, dovrebbe tenerla sotto controllo 
soprattutto chi ha avuto episodi ische-
mici a carico del cuore e del cervello e chi 
ha sofferto o soffre di malattie dei vasi 
sanguigni, come l’arteriosclerosi, che 
può portare alla formazione di pericolosi 
aneurismi e a occlusioni dei vasi stessi.

L’UNIONE FA LA FORZA
Tutti i farmaci attualmente in uso per 
abbassare la pressione arteriosa sono 
efficaci. Riducendo tale valore, diminui-
scono gli eventi negativi, sia la morbilità 
sia la mortalità. Per tenerla sotto control-
lo, oggi si tendono a somministrare coc-
ktail di farmaci già precostituiti, che a 
ridotti effetti collaterali associano un’e-
levata efficacia. “Il ‘cocktail’ viene scelto 
in base alla caratteristiche individuali 
della persona ed elaborato a partire da 
quattro categorie di medicinali: diureti-
ci, calcio-antagonisti, ace inibitori e sar-
tanici”, prosegue il dottor Serino. Questi 
cocktail precostituiti sono anche più co-
modi da utilizzare e limitano il rischio di 
dimenticarsi della terapia. “Abbassare la 
pressione con i farmaci rallenta il dete-
rioramento cognitivo, però non ha pur-
troppo effetti sulle forme di demenza già 
conclamate”, aggiunge l’esperto.
Fermo restando che in caso di iperten-
sione i farmaci sono irrinunciabili, la 
pressione può essere tenuta sotto con-
trollo anche seguendo stili di vita sani. 
Innanzitutto, specialmente negli anziani 

DANNI “VELOCI”
A risentire più precocemente dell’aumento della pressione 
arteriosa sono soprattutto due organi: il cuore e i reni. Il danno 
principale a cui va incontro il muscolo cardiaco consiste 
nell’ipertrofia del ventricolo sinistro. L’aumento di volume 
fa sì che questa parte dell’organo abbia bisogno di maggior 
nutrimento; quindi, dalle coronarie dovrebbe giungere una 
maggiore quantità di sangue. Ciò però non si verifica, proprio 
perché l’ipertensione danneggia i vasi sanguigni (coronarie 
comprese). Si crea così un pericoloso circolo vizioso, 
che espone il cuore al rischio di ischemia. La cardiopatia 
ischemica, quindi, è spesso conseguenza della pressione alta. 
In presenza di questo problema, inoltre, è più probabile  
che si sviluppi un’insufficienza renale cronica.

è fondamentale utilizzare il sale il meno 
possibile, prestando anche attenzione ai 
cibi già pronti che ne contengono molto, 
per esempio le verdure in salamoia. “Va 
ricordato però che scarsi livelli di sodio 
favoriscono il decadimento cognitivo, 
perciò due o tre volte all’anno è oppor-
tuno verificarne i valori con un esame 
del sangue”, raccomanda il dottor Seri-
no. Poco noto è che anche la liquirizia 
e il gingseng assunti in grandi quantità 
favoriscono l’incremento pressorio.  In-
fine, è importante svolgere un’attività 
fisica costante e commisurata all’età e 
alle condizioni di salute. n

Limitare il consumo 
di sale aiuta a tenere 

sotto controllo 
l’ipertensione

I NUMERI
50%-55%     la prevalenza dell’ipertensione arteriosa  

fra gli over 65 in Europa

150-90 mm/Hg I valori oltre i quali si è in presenza di 
ipertensione arteriosa negli over 65
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Maurizio Tespili,  
responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Istituto 
Clinico Sant’Ambrogio di Milano e coordinatore dell’Area 
Cardiologica degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi

Fino a circa vent’anni fa, gli over 80 
con stenosi valvolare aortica ve-
nivano operati con un intervento 
molto invasivo: la sternotomia. 

Per eseguirlo, infatti, è necessario non 
soltanto intubare il paziente, ma anche 

fermarne il cuore e ricorrere alla circola-
zione extracorporea. Soprattutto negli 
anziani, tale intervento può essere causa 
di serie complicanze. Da circa vent’an-
ni a questa parte, invece, per i soggetti 
a rischio con stenosi valvolare aortica si 
ricorre a una nuova tecnica mininvasiva, 
che si svolge con il paziente sveglio (con 
assistenza anestesiologica) e che non 
prevede tagli all’altezza dello sterno, né 
che si blocchi il cuore: la Tavi (trans aor-
tic valve implantation, cioè trattamento 
percutaneo della valvulopatia aortica).

MENO RISCHI
La Tavi prevede l’inserimento di una son-
da attraverso l’arteria femorale. Tale son-
da viene fatta risalire fino al cuore dove, 
con strumenti microchirurgici, è impian-

La Tavi?  
Anche senza mezzo di contrasto
In caso di insufficienza renale, la procedura di sostituzione della valvola aortica 
va leggermente modificata, in modo da evitare la dialisi

BOOM DI INTERVENTI “LIGHT”
È proprio il ricorso sempre più massiccio alla tecnica Tavi alla 
base dell’aumento degli interventi “light” al cuore in Italia, che 
negli ultimi cinque anni sono raddoppiati, passando dai circa 
4.500 del 2016 ai più di 7.500 del 2020. Su quest’ultimo valore 
ha probabilmente influito la pandemia da Covid 19, visto che 
nel 2019 gli interventi del genere erano stati circa 8.200. I dati 
sono stati messi in evidenza nel corso del recente convegno 
“La Tavi nel paziente low-risk”, patrocinato dalla Gise (Società 
Italiana di Cardiologia Interventistica). 

“Evitando 
l’intubazione, con la 
Tavi non si corrono i 
rischi che comporta 

l’anestesia generale”

Il dottor Maurizio Tespili.



37SESTA STAGIONE - giugno 2022

tata una nuova valvola aortica biologica, 
quasi sempre ricavata da bovini o suini. 
Generalmente, queste protesi rimango-
no efficienti per 10-15 anni. La loro so-
stituzione può avvenire ricorrendo nuo-
vamente alla tecnica Tavi. “È importante 
precisare che anche la Tavi non è priva di 
rischi: nel 3% dei casi, infatti, si verificano 
complicanze”, sottolinea il dottor Mauri-
zio Tespili, responsabile dell’Unità Ope-
rativa di Cardiologia dell’Istituto Clinico 
Sant’Ambrogio di Milano e coordinatore 
dell’Area Cardiologica degli Istituti Ospe-
dalieri Bergamaschi.
Quando si opera con la tecnica Tavi si 
effettua un’anestesia locale all’altezza 
dell’inguine. Se però il paziente è mol-
to agitato si può ricorrere a una leggera 
sedazione, che comunque lo mantiene 
vigile. “Evitando l’intubazione, non si 
corrono i rischi che comporta l’anestesia 
generale”, sottolinea il dottor Tespili. L’in-
tervento ha una durata che può oscillare 
da una fino a due ore e mezza e prevede 
una degenza in ospedale che può varia-
re da due fino a quattro giorni.

DUE GUIDE
Per muovere senza difficoltà la sonda 
all’interno dell’organismo e inserire cor-
rettamente la protesi si utilizzano i rag-
gi X e un mezzo di contrasto. Proprio il 
mezzo di contrasto rappresenta un peri-
colo per chi soffre di insufficienza renale. 
Quando questo problema è lieve (con li-
velli di creatinina compresi fra 1 e 2 mg/
dl) se ne usa una quantità inferiore alla 
norma; ciò non pregiudica l’esito della 
sostituzione della valvola aortica. Se in-
vece i livelli di creatinina sono molto più 
alti (fra 4 e 5 mg/dl), il ricorso al mezzo di 
contrasto causerebbe la dialisi. 
Sono ancora pochi i centri in cui viene 
praticata la Tavi senza l’utilizzo del mez-
zo di contrasto. Di recente, all’Istituto 
Clinico Sant’Ambrogio di Milano, proprio 
il dottor Tespili e la sua équipe vi hanno 
sottoposto un 82enne. La procedura al-
ternativa, più complessa e impegnati-

MOLTO RARA QUELLA TRANSAPICALE
In presenza di seri problemi alle arterie periferiche, la 
sostituzione della valvola aortica con la tecnica Tavi può 
prevedere l’inserimento della sonda dal petto invece che 
dall’inguine. In questo caso, si parla di Tavi transapicale.  
“Si tratta di un intervento molto raro, che rappresenta meno 
dell’1% delle Tavi complessive. In più, oltre a essere più 
invasivo, è senza dubbio più complesso rispetto alla Tavi 
classica”, osserva il dottor Tespili.

I NUMERI
15% circa la prevalenza della stenosi valvolare aortica 

negli over 65

3% circa  il rischio di complicanze successive alla Tavi

La procedura alternativa consiste nell’intervenire sotto la guida 
dei raggi X e dell’ecocardiografia transtoracica

va sotto l’aspetto tecnico, consiste nel rinunciare al mezzo di 
contrasto, intervenendo unicamente sotto la guida dei raggi 
X e dell’ecocardiografia transtoracica, che non causa danni al 
fisico. “Applicando la procedura standard, impiegando quindi 
il mezzo di contrasto, avremmo risolto con successo la patolo-
gia valvolare cardiaca, ma al contempo avremmo condanna-
to il paziente alla dialisi. Creare un danno per risolvere un 
problema non era accettabile”, ha affermato il dottor Tespili. 
“Abbiamo quindi scelto di percorrere una strada diversa, più 
complessa, che ci ha permesso di raggiungere il nostro sco-
po, ovvero sostituire la bioprotesi valvolare aortica degenera-
ta, ma senza danneggiare i reni. Questo è stato possibile solo 
grazie alla grande esperienza della mia équipe”, ha precisato il 
dottor Tespili. n
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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) del Ministero della Salute, 
componente del DNCC per HAI-Net dell’ECDC, 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

L’aumento della vita media ha fat-
to sì che nel nostro Paese oggi 
vi siano molte persone in età 
avanzata. Quello raggiunto è 

sicuramente un traguardo importante. 
All’aumento dell’aspettativa di vita fa 
però da “contraltare” la crescita del nu-
mero di persone fragili. La sfida da af-
frontare, dunque, consiste nell’andare 
oltre a “vivere più a lungo”, inseguendo 
l’obiettivo di “vivere più a lungo in salu-
te”. In quest’ottica, il contrasto alla fragi-
lità è fondamentale.

CALA LA RESISTENZA AGLI STRESS
“I determinanti di salute influenzano il 
potenziale di salute e/o di malattia di 
ciascun individuo a breve e a lungo ter-
mine. In larga misura, i fattori ambientali 
e genetici, le caratteristiche socioecono-
miche e gli stili di vita, nonché l’accesso 
ai servizi sanitari, hanno un impatto con-
siderevole sulla salute. Diverse minacce, 
tra cui le disuguaglianze di salute, sono 
sempre più legate al concetto di fragili-

tà, intesa come la combinazione tra l’e-
sposizione a diversi fattori di rischio e 
la difficoltà di gestione e contenimento 
di tali rischi da parte del sistema sanita-
rio”, spiega la professoressa Antonella 
Agodi, rappresentante della SItI (Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica) al tavolo PNCAR (Pia-
no Nazionale di Contrasto dell’Antimi-
crobico-Resistenza) del Ministero della 
Salute, ordinario del Settore Scientifico 
Disciplinare “Igiene generale e applicata” 
e Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avan-
zate “GF Ingrassia” all’Università di Cata-
nia. In questo scenario, la caratterizza-
zione del bisogno di salute dei soggetti 
“fragili” include anche gli anziani, dove la 
cronicità, la comorbosità, la compro-
missione funzionale e le problemati-
che di carattere socio-sanitario gioca-
no un ruolo determinante. Secondo il 
modello dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, il presupposto per l’invec-
chiamento in salute è “il mantenimento 
della capacità funzionale, intesa come 
combinazione e interazione tra capacità 
intrinseca (il bagaglio di risorse fisiche e 
mentali individuali) e l’ambiente di vita”. 
Quindi - a parità di aspettativa di vita e 
condizioni psicofisiche - il processo d’in-
vecchiamento non è sempre uguale e le 
traiettorie di depauperamento progres-
sivo della capacità funzionale variano da 
individuo a individuo. 
La fragilità è uno stato biologico età-
dipendente caratterizzato da ridotta re-
sistenza agli stress, secondario al decli-
no cumulativo di più sistemi fisiologici 

I segreti per invecchiare 
in buona salute
I vaccini e l’alimentazione sono tra gli elementi cardine per contrastare 
la fragilità e mantenere una buona qualità di vita anche in età avanzata

DIVERSI RISCHI
La fragilità, caratterizzata da un’aumentata vulnerabilità 
agli eventi avversi di origine endogena ed esogena e a 
una progressiva riduzione della capacità intrinseca, espone 
l’individuo a un maggior rischio di esiti avversi di salute e 
all’incremento di ospedalizzazione, disabilità e morte. In 
particolare, nei Paesi a più alto reddito, la fragilità interessa 
circa l’11% degli over 65 non istituzionalizzati, sebbene 
le evidenze scientifiche presenti in letteratura siano 
estremamente disomogenee a causa della mancanza di 
accordo sulle definizioni e sugli strumenti adottati.

La professoressa 
Antonella Agodi.



39SESTA STAGIONE - giugno 2022

e correlato a pluripatologia, disabilità, 
rischio di istituzionalizzazione e mor-
talità. L’aumento della speranza di vita 
alla nascita non sempre corrisponde ad 
anni di vita vissuti in buona salute, poi-
ché la fragilità si manifesta come una 
condizione di salute instabile, causata 
dalla presenza di problemi di natura fi-
sica e psichica, di disabilità fisica e co-
gnitivo- comportamentale, di gestione 
della persona e/o di contesto. Le prin-
cipali fragilità a cui tendono ad andare 
incontro gli anziani sono pertanto lega-
te a condizioni di salute fisica e psichica 
(ad esempio, poli-patologie con instabi-
lità clinica); disabilità fisica e cognitivo-
comportamentale, dovuti alla perdita 
di autonomia, memoria ed equilibrio; 
problemi di gestione del paziente (ad 
esempio, somministrazione di farmaci 
ed alimentazione, difficoltà nel traspor-
to, nella gestione economica e nei rap-
porti relativi al sistema socio-sanitario); 
condizioni legate al contesto familiare e 
socio-culturale. Perciò, il crescente inte-
resse per il tema dell’assistenza sanitaria 
alla popolazione anziana è da attribuire 
sia all’aumento dei cittadini in questa 
fascia d’età sia alla maggiore disponibi-
lità di strumenti preventivi, diagnostici 
e terapeutici per diverse malattie cro-
nico- degenerative che interessano gli 
anziani. È necessario, quindi, introdurre 
azioni efficaci intersettoriali per contra-
stare le disuguaglianze in età avanzata. 
In questo contesto, il modello di “invec-
chiamento attivo” dell’Organizzazione 
Mondiale della Salute è stato validato 
per misurare i principali determinanti 
coinvolti in tale processo. Infatti, l’in-
dividuazione precoce di uno stato di 
fragilità e la messa in atto di inter-
venti in grado di ostacolarne la sua 
evoluzione verso la perdita dell’au-
tonomia sono considerati obiettivi 
strategici per il miglioramento della 
qualità della vita. La promozione di un 
invecchiamento attivo è incentrata su 
alcuni elementi chiave quali il mante-

nimento dell’autonomia e dell’indipen-
denza della persona, la qualità della vita 
e l’aspettativa di vita in buona salute. 
Pertanto, lo sviluppo di strategie volte 
a promuovere l’invecchiamento attivo è 
di crescente interesse in Sanità Pubblica, 
attraverso interventi individuali e di co-
munità che tengano conto dei differenti 
profili di invecchiamento attivo in accor-
do ai diversi contesti socio-culturali. 

NON SOLO L’ANTI-INFLUENZALE
L’identificazione della popolazione an-
ziana più vulnerabile o a rischio di fragi-
lità, nonché   l’implementazione di stra-
tegie efficaci che rendano reversibile la 
condizione di fragilità e/o ne rallentino 
la progressione verso la disabilità, rap-
presenta una sfida importante in termini 
di Sanità Pubblica. Sebbene la definizio-
ne di “anziano” sia oggi molto ampia e 
comprenda al suo interno stati di salute 
eterogenei, il Piano nazionale di preven-
zione vaccinale 2017-2019 afferma che 
“le vaccinazioni indicate per i soggetti al 
di sopra dei 65 anni trovano giustifica-
zione e forte raccomandazione in tutti i 
possibili stati di salute del soggetto”. In 
particolare, per gli over 65 è raccoman-
data, con cadenza annuale e nel periodo 
compreso tra ottobre e dicembre, la vac-
cinazione anti-influenzale per ridurre 
complicanze, ospedalizzazioni e rischio 
di morte causati dal virus influenzale. Il 
calo nelle coperture vaccinali registra-

IL VACCINO ANTI-COVID 19
Per quanto concerne invece l’attuale pandemia di COVID-19, il 
Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 ha previsto diverse raccomandazioni 
ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-
CoV-2/COVID-19. In particolare, a seguito del termine dello 
stato di emergenza il 31 marzo 2022, con il Decreto-legge 24 
marzo 2022, n. 24 “Misure urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19” 
si disciplina, tra gli altri, l’obbligo vaccinale per le persone  
di 50 anni e più fino al 15 giugno 2022. 
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to nell’ultimo decennio (dal 66% nel 
2009-2010 al 55% nel 2019-2020; fonte 
dati Epicentro) deve fungere da monito 
per rinnovare l’impegno nel promuove-
re l’offerta di vaccino anti-influenzale. 
Inoltre, recenti evidenze suggeriscono 
che il mantenimento di adeguate co-
perture vaccinali nella popolazione over 
65 anni possa supportare il contrasto 
all’antibiotico resistenza. Infatti, la vac-
cinazione anti-influenzale determina un 
effetto indiretto sui tassi di antibiotico 
resistenza, riducendo l’elevato e spesso 
inappropriato uso di antibiotici nella 
comunità e nei diversi contesti assisten-
ziali.  “È altresì importante offrire atti-
vamente la vaccinazione con vaccino 
pneumococcico coniugato seguita da 
una dose di vaccino polisaccaridico 
(PCV+PPSV). È bene in tal senso non in-
vertire l’ordine di somministrazione dei 
due vaccini, per garantire una migliore 
risposta immunitaria”, raccomanda la 
professoressa Agodi, in linea con quan-
to indicato nel Piano nazionale di pre-
venzione vaccinale 2017-2019. 
Altrettanto importante è la vaccina-
zione contro l’Herpes zoster, che è 
in grado di ridurre significativamente 
l’incidenza dei casi di malattia e della 
nevralgia post-erpetica, che è una delle 
complicanze più frequenti e debilitan-
ti della malattia, nonché il vaccino anti 
difterite-tetano-pertosse (con cadenza 
decennale). Anche tra gli over 65, inol-
tre, possono sussistere particolari condi-
zioni di rischio che indichino una racco-
mandazione per le vaccinazioni contro 
meningococco, epatite A o epatite B, 
nonché contro morbillo-parotite-rosolia 
e varicella.

LA DIETA MEDITERRANEA È UN MODELLO
Oltre ai vaccini, un altro fattore coinvol-
to nell’insorgenza di patologie legate 
all’invecchiamento su cui è possibile in-
tervenire è l'alimentazione. In generale, 
evidenze scientifiche hanno dimostrato 
come l’aderenza a modelli dietetici tra-

dizionali (come la Dieta Mediterranea) si 
sono rivelati potenzialmente importanti 
per ridurre il rischio di malattie legate 
all'età e sostenere la longevità. Alcuni 
studi hanno confrontato l'assunzione 
dietetica e i modelli dietetici dei soggetti 
anziani con quelli di coorti di adulti "più 
giovani" della stessa regione geografica, 
riportando un aumento di cibi grassi tra 
i più anziani. Modelli dietetici sani deter-
minano risposte allo stress coordinate e 
adattative a livello cellulare e dell'intero 
organismo, modulando i meccanismi 
epigenetici, segnalando percorsi che 
regolano la crescita cellulare e l'invec-
chiamento e molecole di segnalazione 
da cellula a cellula. L'effetto complessivo 
di queste risposte adattive allo stress è 
una maggiore resistenza allo stress stes-
so, ritardando così i cambiamenti legati 
all'età e promuovendo la longevità. In 
quest’ottica, una recente revisione si-
stematica ha inoltre dimostrato come 
scelte alimentari a basso contenuto di 
carboidrati o ricche di frutta e verdura, 
cereali, pesce e grassi insaturi conte-
nenti antiossidanti, potassio e omega-3 
hanno ridotto il rischio di malattie car-
diovascolari e di obesità. Inoltre, secon-
do quanto riportato dall’Italian Institute 
for Planetary Health, i risultati di uno 
studio italiano condotto su soggetti an-
ziani per valutare la relazione tra Dieta 
Mediterranea, prevalenza e incidenza 
della demenza, hanno dimostrato come 
l’aderenza alla Dieta Mediterranea sia 
associata a un minor rischio di demen-
za. Inoltre, una minore prevalenza di 
casi di demenza è associata a un mag-
giore consumo di uova, frutta e verdura, 
carboidrati e a una maggiore varietà e 
quantità dei consumi alimentari. Nell’a-
nalisi longitudinale, un consumo mag-
giore di legumi è stato associato a un 
minore rischio di incidenza di casi di 
demenza. 
“Sebbene i processi biologici alla base 
dell'invecchiamento non possono esse-
re del tutto controllati, è possibile sup-
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porre che stili di vita sani – compresa 
quindi l’aderenza a profili nutrizionali 
corretti – possano contribuire a ral-
lentare l’invecchiamento biologico 
dell’individuo. Pertanto, esistono anche 
i presupposti biologici per cui la modi-
fica dei propri schemi nutrizionali sia 
fondamentale per prevenire l'insorgere 
e lo sviluppo di malattie, aumentare la 
longevità e, soprattutto, migliorare la 
qualità della vita e promuovere un in-
vecchiamento sano. In quest’ambito, al-
trettanto interessante è lo studio rivolto 
all’identificazione di biomarcatori mo-
lecolari legati all’invecchiamento e alla 
loro relazione con il consumo di specifici 
nutrienti, alimenti, e profili nutrizionali 
nel complesso”, afferma la professoressa 
Agodi.

IL MOVIMENTO È D’AIUTO
Siccome la fragilità può essere conside-
rata una condizione dinamica potenzial-
mente reversibile, la sua individuazio-
ne precoce e la prevenzione dei fattori 
modificabili che ne influenzano la pro-
gressione rappresenta una delle attuali 
priorità di intervento in Sanità Pubblica. 
Secondo quanto è emerso dalla sorve-
glianza di popolazione “PASSI d’Argen-
to” coordinato dall’Istituto Superiore di 
Sanità, la pandemia ha indotto un’ac-
celerazione del trend in discesa della 
quota di persone “fisicamente attive” 
che si osservava già negli anni preceden-
ti, sia fra gli adulti sia fra gli over 65, che 
è passata dal 39% (nel 2019) al 35% (nel 
2021) tra le persone con difficoltà econo-
miche, e dal 42% al 39% fra le persone 
con basso livello di istruzione. La ridu-
zione ha coinvolto anche la popolazione 
maggiormente istruita e senza difficoltà 
economiche, in cui si è però registrata 
un’inversione di tendenza e un accenno 
di ripresa nel 2021. 
In questo scenario, i dati della sorve-
glianza “PASSI d’Argento 2017-2020” mo-
strano che il 18% degli anziani in Italia è 
a rischio di fragilità. Questa è una condi-

SANI PIÙ A LUNGO CON L’ATTIVITÀ FISICA
La promozione dell'attività fisica è stata associata ad un 
minor rischio di sviluppare malattie non trasmissibili, nonché 
a traiettorie di invecchiamento più sane, migliori traiettorie 
delle funzioni cognitive e migliori traiettorie di fragilità. In 
particolare, una recente meta-analisi ha suggerito che gli 
anziani fisicamente attivi (definiti da qualsiasi livello di esercizi 
o attività) hanno quasi il 40% di probabilità in più di vivere 
un invecchiamento sano rispetto alle loro controparti non 
fisicamente attive. Pertanto, il mantenimento di uno stile 
di vita sano è di fondamentale importanza per contribuire 
positivamente all’invecchiamento attivo. 

I NUMERI
11% circa la percentuale di over 65 fragili non 

istituzionalizzati nei Paesi a più alto reddito

18% la percentuale degli anziani a rischio fragilità in Italia
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qualità peggiora 

negli anziani a cui 
viene diagnosticata 

più di una patologia”

zione che si aggrava con l’età, fortemen-
te associata allo svantaggio socio-econo-
mico e che disegna un chiaro gradiente 
geografico Nord-Sud. Con la finalità di 
fornire un contributo alla prevenzione e 
al contrasto della fragilità, l’Istituto Su-
periore di Sanità ha sviluppato un’app 
allo scopo di identificare gli anziani a 
maggior rischio di fragilità a causa del 
loro scarso livello di attività fisica e 
poterli indirizzare verso percorsi di attivi-
tà fisica idonei alle loro condizioni. “Per-
tanto, al fine di contrastare l’evoluzione 
dello stato di invecchiamento attivo ver-
so la disabilità, è necessario implementa-
re interventi e strategie ad hoc sugli stili 
di vita, che non riguardano solo le scelte 
nutrizionali, ma anche l’attività fisica. In 
generale, la prevenzione della fragilità e 
della sua progressione verso la perdita di 
autonomia si basa sulla promozione del 
movimento e di scelte alimentari sani e 
sulla stimolazione di attività cognitive e 
di interazione sociale. Nel loro comples-
so, le condizioni di salute mentale e fisica 
possono interferire anche con il sonno, 
la cui qualità peggiora negli anziani a cui 
viene diagnosticata più di una patolo-
gia”, conclude la professoressa Agodi. n
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di Letizia Rossi

All’interno dell’ultima edizione 
di Exposanità, il Gruppo Fi-
sioterapia Geriatrica di AIFI 
(Associazione Italiana di Fi-

sioterapia) ha presentato un evento 
intitolato “L'approccio Fisioterapico e 
intervento multidisciplinare nell'an-
ziano fragile: osteoporosi e sarcope-
nia”, parte di uno specifico percorso svi-
luppato dall’associazione. 
“Molti dei macro-temi che stiamo perse-
guendo – risponde Stefano Primavera 
(segretario del GIS-AIFI in Fisioterapia 
Geriatrica), offrendo una visione condi-
visa con tutto il Comitato esecutivo na-
zionale del GIS – si sintetizzano nella pre-
venzione e nel trattamento della fragilità 
(fisiche funzionali, cognitive), del rischio 
di caduta, efficacia dell'esercizio fisico 
promuovendo l'invecchiamento attivo”. 
La prospettiva, in questo senso, si amplia 
anche ad altre fasce d’età: “Pur essendo il 

nostro campo d'azione prevalentemen-
te sulla persona anziana (ultra) 65enne, 
c'è altrettanta attenzione agli stili di vita 
delle persone più giovani, stile responsa-
bile in gran parte, in negativo e in positi-
vo, del processo d'invecchiamento”.
In particolare, per quanto riguarda la 
prevenzione delle cadute, il GIS in Fisio-
terapia Geriatrica ha in programma un 
progetto che prevede il confronto, an-
che grazie a una puntuale formazione, 
con i fisioterapisti che lavorano all’inter-
no delle RSA.
“La Fisioterapia per la prevenzione delle 
cadute è rivolta ad una preliminare at-
tenta valutazione dei rischi e delle com-
petenze motorie della persona, attraver-
so la proposta di test specifici validati 
– prosegue Stefano Primavera – Succes-
sivamente, sulla base delle informazioni 
raccolte e della conoscenza dei bisogni 
della persona, di concerto con l'équipe di 

Fisioterapia per la prevenzione  
delle cadute
Esperienze e progetti del GIS Fisioterapia Geriatrica di AIFI

Stefano Primavera.



43SESTA STAGIONE - giugno 2022

lavoro, si imposta un programma riabili-
tativo che prevede percorsi educativi e 
programmi di esercizio specifici, in riferi-
mento anche alle più attuali Linee guida. 
Tuttavia, sappiamo che la pandemia ha 
sollecitato nuovi percorsi di prevenzio-
ne nell'ambito della fisioterapia anche 
all'interno delle RSA, che ci auspichiamo 
di poter fare emergere prossimamente 
in alcuni dei nostri prossimi eventi”.

Alla luce del PNRR quali sono gli sce-
nari emergenti, in particolare in rife-
rimento alla tele-riabilitazione per le 
RSA?
“Il documento licenziato dal Ministero 
della Salute intende rispondere a una 
necessità pressante, che mira all’adozio-
ne di strumenti di sanità digitale, per un 
servizio sanitario più in linea con i tempi 
– spiega Stefano Primavera – Sappiamo 
che prestazioni e servizi erogati in tele-
riabilitazione possono avere un carattere 
multidisciplinare e multiprofessionale e 
possono essere fruiti da qualsiasi luogo 
assistenziale in cui si trova il paziente, 
rappresentando così un vantaggio per 
i pazienti stessi. Le esigenze di distan-
ziamento sociale conseguenti la pande-
mia da COVID-19 hanno creato nuove 
complessità all’interno delle RSA, anche 
nell'ambito delle cure di fisioterapia e 

riabilitazione. Come gruppo di studio, 
attivo in ambito geriatrico, stiamo or-
ganizzando attività che prevedono di 
mappare i progetti già avviati da col-
leghi fisioterapisti, attivi all'interno di 
queste strutture, al fine di formulare un 
documento finale che possa contribuire 
ad un utilizzo  più consapevole della te-
le-riabilitazione”. n

Per restare aggiornati sulle attività del GIS in Fisioterapia Geriatrica è possibile visitare la pagina dedicata 
sul sito di AIFI, a questo indirizzo: https://aifi.net/gis-fisioterapia-geriatrica/
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FFare tesoro delle risorseare tesoro delle risorse

Tra la riduzione delle entrate 
conseguente alla pandemia da 
Covid 19, l’aumento dei prezzi 
dell’energia e i rincari a cascata 

che hanno interessato tutte le altre cate-
gorie merceologiche, oggi far quadrare 
i conti per chi gestisce una Rsa è quasi 
un’impresa. Per gestire con più tranquil-
lità momenti difficili come quello attua-
le, può essere d’aiuto fare affidamento 
sui servizi di tesoreria.

OLTRE I CONTI CORRENTI
Con servizi di tesoreria si intende l’accan-
tonamento di fondi al di fuori dei conti 
correnti aziendali, su cui invece dovreb-
be rimanere una cifra di poco superiore 
all’occorrente per la gestione ordinaria 
della struttura. Il resto della disponibilità 
economica andrebbe invece destinato 
a una soluzione di accantonamento. In 
altre parole, per non intaccare la gestio-
ne ordinaria dell’azienda, in parallelo ai 
conti correnti si crea una linea di accan-
tonamento. 
Questa forma di risparmio può essere 
gestita con obiettivi di breve, medio e 
lungo periodo. Facendo scelte oculate 
sul patrimonio accantonato si hanno 
vantaggi sotto l’aspetto fiscale e an-
che sul bilancio. Per esempio, se si ac-

Il servizio di tesoreria presenta molti vantaggi per le aziende, comprese le Rsa. Il servizio di tesoreria presenta molti vantaggi per le aziende, comprese le Rsa. 
Accantonando fondi, infatti, si possono realizzare progetti a breve, medio e lungo termineAccantonando fondi, infatti, si possono realizzare progetti a breve, medio e lungo termine

UN BENE INATTACCABILE
Chi opta per accantonare una somma del patrimonio della Rsa 
in uno strumento assicurativo è anche al riparo dai creditori. 
Infatti, tali strumenti sono inattaccabili, rappresentando 
dunque un bene su cui si può fare affidamento anche nei 
periodi più difficili come quando, per esempio, per via delle 
perdite non si è in grado di saldare i debiti che si hanno nei 
confronti dei fornitori. 

di Roberto De Filippis
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Sui conti correnti di 
una Rsa andrebbero 
tenute solo le risorse 

necessarie a far 
fronte alla gestione 

ordinaria della 
struttura

quistano titoli di Stato li si devono met-
tere a bilancio. Strumenti diversi, come 
quelli assicurativi, prevedono invece 
che si registrino gli investimenti e che 
si paghino le tasse soltanto al momento 
dell’incasso. In altre parole, vi sono solo 
due movimenti, perché la compraven-

dita avviene “in automatico”, senza im-
patto fiscale. Inoltre, in caso di bilancio 
negativo è possibile mitigarlo, attingen-
do a quanto accantonato per mettere gli 
utili nero su bianco e poi, subito dopo, 
accantonare nuovamente la cifra nello 
stesso strumento finanziario. n
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di Letizia Rossi

Nutrizione clinica: le possibilità 
offerte dalla telemedicina

Un più attento monitoraggio del-
le condizioni del paziente dal 
punto di vista nutrizionale e 
interventi di prevenzione mirati 

possono evitare complicanze anche gra-
vi e migliorare la qualità della vita. 
In queste attività, la telemedicina diven-
ta una preziosa alleata: l’innovazione di-
gitale in Nutrizione Clinica alla luce del 
PNRR sarà infatti uno dei temi del quin-
to congresso nazionale SINUC (Società 
Italiana Nutrizione Clinica e Metaboli-
smo). 
Un’esperienza di prim’ordine è quella 
dell’IRCCS-INRCA di Ancona, istituto per 
ricerca e cura in ambito geriatrico, che 
svolge attività di consulenza a RSA per la 
prevenzione e la terapia della malnutri-
zione e di follow-up di pazienti geriatrici 
che hanno difficoltà nell’alimentarsi. Il 
dottor Paolo Orlandoni è il Direttore 
UOSD Nutrizione Clinica dell’IRCCS-
INRCA: «Abbiamo definito un sistema di 

monitoraggio per i pazienti anziani fra-
gili in nutrizione enterale – spiega – con 
personale sanitario che si reca a domici-
lio, o in RSA, una volta al mese per veri-
ficare di persona problematiche specifi-
che. Inoltre utilizziamo il video consulto 
per evitare di trasferire pazienti anziani 
in ospedale se non strettamente neces-
sario». 
«Inoltre – prosegue Orlandoni – durante 
la visita domiciliare possiamo eseguire 
un elettrocardiogramma  per via telema-
tica e ci stiamo organizzando per poter 
eseguire controlli radiologici a domici-
lio per esempio in soggetti con sondino 
naso-gastrico. Tutto questo permette di 
migliorare l’efficacia della terapia nutri-
zionale e ridurre il rischio di complicanze 
legate alla cattiva gestione che sono nu-
merose e anche gravi. Penso alle lesioni 
da decubito, o alle polmoniti e alle disi-
dratazioni, che sono causa di numerosi 
accessi in pronto soccorso, con esiti an-
che fatali».
La diagnosi di disfagia, causa principale 
di malnutrizione negli anziani, e un in-
tervento nutrizionale appropriato pos-
sono inoltre evitare che persone fragili 
e con riduzione della forza muscolare 
perdano del tutto le capacità di svolgere 
le più semplici attività giornaliere. «Pur-

Oltre ai benefici per il paziente, monitoraggio e prevenzione 
rappresentano anche un vantaggio economico

Il dottor
Paolo Orlandoni.
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troppo nelle RSA manca molto spesso 
un controllo periodico dello stato nutri-
zionale da parte di un medico specialista 
in Nutrizione Clinica o di una dietista e 
l’assistenza durante i pasti per pazienti 
con ridotta autonomia è spesso carente: 
servirebbe un intervento sui criteri di ac-
creditamento. Per esempio, la presenza 
periodica di un logopedista è importan-
te per verificare le capacità di deglutizio-
ne di un paziente e la necessità, even-
tualmente, di modificare la dieta, senza 
attendere complicanze e peggioramen-
ti», auspica Paolo Orlandoni.
Il PNRR può rappresentare un’occasione 
di miglioramento? «Sicuramente a livel-
lo nazionale è importante implementare 
l’assistenza territoriale per l’anziano fra-
gile, ma una riflessione è da fare anche 
sulla mancata gratuità dei supplementi 
nutrizionali orali, importanti presidi tera-
peutici in Nutrizione Clinica, che  come 
per altre patologie dovrebbero essere 
erogati dietro prescrizione medica spe-
cialistica. Il vantaggio anche in termini 
economici sarebbe rilevante: le spese 
della malnutrizione per le complicanze, 
i costi assistenziali, sono notevoli. Come 
dicono gli americani – conclude – in sa-
nità un dollaro speso in nutrizione clini-
ca ne fa risparmiare tre». 
La SINUC (Società Italiana Nutrizione 

Clinica e Metabolismo) è stata fondata 
nel 2015 per diffondere la cultura della 
Nutrizione Clinica e del Metabolismo e 
favorire un percorso formativo specifico 
in questa branca della medicina utile sia 
per tutelare la salute della collettività sia 
a garantire appropriatezza ed efficacia 
dei percorsi di cura dei malati con ma-
lattie acute e croniche, in particolare  dei 
malati  oncologici e anziani fragili con 
multimorbilità. 
Il 5° Congresso Nazionale della società 
scientifica è in programma a Lecce dal 
27 al 29 settembre 2022. n

Maggiori 
informazioni 
al sito www.sinuc.it
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di Francesca Pavesi

Oltre la pulizia: l’importanza  
dei processi di disinfezione 
e disinfestazione

Se il tema della sicurezza in termini 
di igiene e pulizia è sempre sta-
to prioritario nelle RSA, dopo la 
recente pandemia è tornato alla 

ribalta con una centralità ancora mag-
giore, riaccendendo l’attenzione di fami-
glie, stampa e opinione pubblica su sani-
ficazione, disinfestazione e disinfezione, 
spesso confondendo anche i termini tra 
loro, in un unico grande calderone.

UN PO’ DI CHIAREZZA
Nonostante molti pensino che si tratti, 
tutto sommato, di sinonimi, in realtà stia-
mo parlando di operazioni diverse, sep-
pure connesse tra loro e di step successi-
vi nel complesso processo di pulizia. 
La disinfestazione è infatti, l’insieme di 
azioni rivolte a risolvere e/o contenere 

la presenza di animali, insetti, parassiti 
e vegetali, che possono rappresentare 
un pericolo per l’igiene e la salute e che 
dunque non possono trovare spazio 
all'interno di luoghi dove si curano le 
persone. 
Per disinfezione, invece, si intende il 
complesso di operazioni rivolte ad ab-
battere batteri, virus, germi, protozoi, 
funghi e altri microrganismi, e si ottiene 
mediante l’uso di disinfettanti di alto li-
vello. È un’operazione successiva alle 
operazioni di pulizia e non deve mai 
sostituire quest’ultima. 
La differenza è dunque chiara: la disinfe-
stazione la si fa contro organismi viventi 
appartenenti al regno animale/vegetale, 
la disinfezione avviene contro agenti pa-
togeni. La sanificazione, infine, consiste 
in una combinazione di operazioni che, 
oltre alla pulizia delle superfici da polve-
re, residui organici e macchie, compren-
de anche il risciacquo delle zone che 
sono state pulite e la loro disinfezione. 
È un’operazione finalizzata a rendere 
sano l’ambiente, mediante interventi di 
detergenza e/o successiva disinfezione e 
viene effettuata quando non è necessa-
rio creare condizioni di carica microbica 
particolarmente bassa, tuttavia entro i li-
miti igienicamente accettabili. Può esse-
re effettuata anche mediante il controllo 
e il miglioramento delle condizioni del 
microclima per quanto riguarda la tem-

In luoghi come le case di riposo, dove vivono persone anziane, disabili o affette da patologie, 
tutte categorie fragili e dunque più facilmente esposte a contagio, effettuare operazioni di 
sanificazione, disinfestazione e disinfezione periodiche è fondamentale per ridurre al minimo 
la prolificazione di malattie e infezioni
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peratura, l’umidità e la ventilazione ov-
vero per quanto riguarda l’illuminazione 
e il rumore.
Se tutte le aree di una RSA devono esse-
re ovviamente soggette a operazioni di 
pulizia ordinaria, per rimuovere lo spor-
co visibile ad occhio nudo, con la disin-
fezione agiamo su ciò che non si vede, 
quindi virus, batteri, e così via ed è per 
questo che alcune zone in particolare 
richiedono maggiori attenzioni. Basti 
pensare ai bagni e ai sanitari, che in molti 
casi si trasformano in un vero ricettacolo 
di batteri, alla zona cucina e alla lavan-
deria, ma anche finestre, porte finestre e 
vetrate, dove possono concentrarsi sva-
riati microrganismi.

IL SUPPORTO DELLA TECNOLOGIA 
Per garantire che queste operazioni sia-
no efficaci, profonde e rapide, è neces-
sario utilizzare prodotti testati specifici, 
abbinati ad attrezzature di ultima gene-
razione. Oggi la tecnologia mette a di-
sposizione fortunatamente strumenti e 
tecniche di intervento sicuri ed efficaci e 
sono sempre più le aziende specializzate 
in questo settore, che possono suppor-
tare in modo professionale le strutture 
per anziani anche con soluzioni perso-
nalizzate in base alle condizioni struttu-
rali ed ambientali di ciascuna realtà. La 
sanificazione, infatti, così come la disin-
fezione e la disinfestazione, sono attività 

professionali, che non possono essere 
realizzate in modo “domestico”, ma van-
no affidate a imprese specializzate, com-
petenti, che dispongono degli strumenti 
necessari. 

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE
Programmare e stabilire dei piani di in-
tervento, controllo e monitoraggio pe-
riodici aiuta a anticipare eventuali critici-
tà e evitare il verificarsi di un’infestazione 
o un’epidemia che sarebbe senza dub-
bio molto più difficile da gestire e debel-
lare. Anche il controllo degli impianti di 
riscaldamento e raffrescamento, e la ma-
nutenzione e la pulizia periodica di que-
sti ultimi nei periodi di maggior utilizzo, 
favorisce il mantenimento di ambienti 
sani e puliti. n

Oggi la tecnologia 
mette a disposizione 

fortunatamente 
strumenti e tecniche 
di intervento sicuri 

ed efficaci e sono 
sempre più le 

aziende specializzate 
in questo settore...
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di A.V.

Il gelato in RSA

L'occasione per mangiare un ge-
lato in compagnia è comune a 
tutti una volta che il sole inizia 
a essere più caldo (ma non per 

forza). In RSA invece è un’abitudine assai 
rara. L’occasione per mangiare il gelato si 
accompagna a feste particolari o a inizia-
tive dedicate che difficilmente superano 
la frequenza di una volta al mese.

Eppure il gelato è un pasto nutriente, a 
base di carboidrati e proteine, facile da 
deglutire grazie all’omogenea consisten-
za e alla freschezza che agevola l’assun-
zione anche in caso di disfagia. Per non 
parlare della bontà. Un dolce buono per 
merenda o per la fine del pranzo come 
dessert.
La tendenza a ricercare cibi dolci è co-
mune negli anziani (seppur non in tut-
ti) e ne ho avuto la riprova chiedendo 
direttamente a loro cosa ne pensassero 
del gelato o della possibilità di poterlo 
mangiare anche al di fuori delle iniziative 
occasionali.
Inutile dire che la stragrande maggioran-
za ha risposto in modo favorevole. “Che 
bello!” – “Buono!”. 
Il motivo di questo entusiasmo è presto 
detto “È gustoso”o “dolce” o “fresco”. Ma 
le risposte migliori sono state le reazioni 
non verbali. Il sorriso con denti non sem-
pre perfetti che tanto ricorda quello di 
un bambino.

Dott. Angelo Carlà, Direttore Sanitario delle RSA I-Senior di Affori, Legnano e Cerro Maggiore

L’idea di poterlo 
introdurre nel 

menù settimanale 
sostituendolo ai 

consueti budini o 
yogurt del periodo 

estivo è sicuramente 
una novità che 

incontrerebbe il 
favore di moltissimi 
oltre che essere un 
valido alimento per 

un anziano
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Qualcuno si è detto perplesso: “Io ho il 
diabete”. Pensiero sacrosanto ma non 
privo di soluzione. Ad esempio un gela-
to alla frutta piuttosto che un gelato alla 
crema o al cioccolato. 
Non c’è dubbio che la possibilità di po-
tersi deliziare con un gelato piaccia a 
molti “ma quando fa caldo!” ovviamente. 
L’idea di poterlo introdurre nel menù set-
timanale sostituendolo ai consueti budi-
ni o yogurt del periodo estivo è sicura-
mente una novità che incontrerebbe il 
favore di moltissimi oltre che essere un 
valido alimento per un anziano. Per non 
parlare del beneficio sulla qualità della 
vita quotidiana che questo dolce, così 
prezioso in RSA, assicura sempre.
Siamo tutti un po’ cresciuti con l’incubo 
di doversi togliere le tonsille da bambi-
ni. Ma la rassicurazione che i grandi fa-
cevano era quella che dopo l’intervento 
avremmo potuto mangiare tutto il gior-
no gelato in grande quantità.
È vero che invecchiando si diventa un 
po’ bambini sotto diversi punti di vista. 
E allora mi sembra giusto consolare con 
una coccola dolce e fresca questi nostri 
fanciulli di cui ci prendiamo cura ogni 
giorno. n

Tabella nutrizionale comparativa di alcuni tipi di gelato

Gelato 
di soia

Gelato al 
cioccolato

Gelato 
alla frutta 

artigianale

Gelato 
al cioccolato 
artigianale

Stecco 
ricoperto 

di cioccolato
Cornetto

Calorie 
(Kcal) 178 203 170 216 240 246

Carboidrati 
(g) 31 25 24,7 28,2 23 25

di cui 
zuccheri (g) 30 24 23,7 25,4 21 17

Proteine (g) 1,9 3,0 3,5 3,8 3 2,9

Grassi (g) 5,1 6,5 8 11 15 15

di cui saturi 
(g) 3,4 6 4,9 6,8 11 11

Fibra (g) 0,1 – 0 0 1 –
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Il nuovo approccio della ristorazione 
collettiva nelle RSA

Il momento del pasto è una ritualità 
che deve rispondere a precise 
esigenze sia di tipo fisiologi-
co che di natura psicologica. 

È ben noto che il pasto per un 
anziano di una RSA è un mo-
mento non trascurabile dell’in-
tervento terapeutico e del pro-
cesso assistenziale. Insomma, 
ovunque, ma ancor di più in una 
struttura di questo tipo, il pasto 
deve essere un supporto per il 
mantenimento di un buono stato di 
salute, e laddove possibile un momento 
di piacevole socializzazione. Nel rispetto dei prin-
cipi di sicurezza alimentare, è importante tenere 
alti gli standard di qualità, il gusto dei pasti e degli 
ambienti in cui vengono serviti, poiché negli anzia-
ni sono molto comuni inappetenza e malnutrizio-
ne, che aumentano con il progredire dell’età. 
Per soddisfare sempre al meglio questa necessità, 
la Fondazione Cerino Zegna Impresa Sociale, im-
pegnata da decenni nella gestione di alcune case di 
riposo nel biellese, conferma la sua collaborazione 
con il partner Elior, leader nel campo della ristora-
zione collettiva, sperimentando una soluzione in-
novativa per il servizio offerto nelle RSA: il sot-
tovuoto.  
Elior, che è impegnato nello sviluppo di soluzioni 
innovative anche in ottica di sostenibilità e riduzio-
ne degli sprechi alimentari, da tempo utilizza nelle 
proprie cucine il metodo di cottura e conserva-
zione sottovuoto. Si tratta di un metodo del tutto 
naturale per mantenere intatte le qualità e le pro-
prietà organolettiche degli alimenti rendendo mi-
nima la dispersione di nutrienti, come vitamine e 
sali minerali che spesso vengono persi o ridotti nel-
le cotture convenzionali. Il sottovuoto viene utiliz-
zato, ad esempio, per una parte delle preparazioni, 

Elior e la Fondazione Cerino Zegna di Biella propongono agli ospiti delle case di riposo 
l’innovativo metodo di cottura del sottovuoto

nell’utilizzo dei condimenti, delle carni: 
questi, preparati nella cucina cen-

trale di Elior a Zola Predosa, sono 
poi utilizzati nelle cucine della 

Fondazione Cerino Zegna per la 
preparazione dei pasti.
Per la cottura sottovuoto si in-
seriscono gli ingredienti crudi, 
anche con la presenza di even-

tuali condimenti, in un sacchet-
to sigillato e svuotato dall’aria 

interna tramite una macchina pro-
fessionale. Il risultato della cottura 

sottovuoto, che avviene a bassa tempe-
ratura, è ottimo a livello organolettico poiché il 
cibo viene cotto in modo uniforme, trattenendo 
l’umidità ed esaltando proprietà sensoriali e nutri-
tive. Uno dei vantaggi di questo tipo di cottura è il 
mantenimento del gusto e di tutti gli aromi del 
cibo: i liquidi e gli aromi penetrando nell’alimento 
sottovuoto, favoriscono l’esaltazione del gusto e la 
conservazione della morbidezza e della succosità. 
Questo metodo di cottura è anche una soluzione 
per ridurre le quantità di sale.
Da un punto di vista gestionale e di organizzazione 
del lavoro, il sottovuoto porta vantaggi nell’otti-
mizzazione del consumo energetico e del mon-
te ore del personale impiegato, 
nella standardizzazione 
della qualità delle pre-
parazioni, oltre che 
nella riduzione del 
materiale utilizzato 
per gli imballaggi. 
Queste tecnologie, 
inoltre, permetto-
no di assicurare una 
maggiore sicurezza 
e migliore conserva-
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zione del cibo, senza l’uso di con-
servanti, assicurando una shelf 
life fino a circa 40 giorni. I risvol-
ti positivi in termini di lotta allo 
spreco alimentare, rispetto ad 
un modello tradizionale di ri-
storazione che produce ogni 
giorno eccedenze, sono evi-
denti.
L’uso del sottovuoto consente di 
mantenere invariati, presso la Fon-
dazione Cerino Zegna, menu innova-
tivi e particolarmente adatti agli anziani, 
come i “Menu del ricordo”, ovvero piatti della tradi-
zione locale che permettono agli ospiti di ritrovare 
i sapori della propria giovinezza. Ad esempio, gra-
zie al sottovuoto, si possono gustare piatti come le 
Lasagne alla Bolognese, il Brasato alla Piemontese 
con Polenta, il Bollito di Vitello in Salsa Verde.
La novità del metodo di cottura e conservazione 
in sottovuoto proposta da Elior non è l’unica so-
luzione innovativa in sperimentazione presso le 
strutture di Occhieppo Inferiore e di Mongrando e 
presso la Residenza Lucci di Biella, una Residenza 
Turistico Alberghiera che in particolare si rivolge 
ad una clientela di persone anziane autonome. In 
questa realtà innovativa si è deciso di sperimentare 
il servizio di Elior iColti in Tavola e si è passati dalla 
realizzazione dei pasti in loco ai pasti in ATP, ov-
vero con confezionamento in atmosfera protettiva. 
Quest’ultima è una tecnologia sempre più utilizza-
ta nella ristorazione collettiva perché permette di 

aumentare il periodo di vita dei 
pasti mantenendo inalterate 

le caratteristiche del prodot-
to, garantendone sicurezza e 
sapore senza alcun additivo 
chimico. La linea iColti in Tavo-
la, infatti propone quasi 600 

ricette gustose, bilanciate, sa-
lutari e sicure al tempo stesso. 

La Fondazione Cerino Zegna, nata 
nel 1920, è attiva sul territorio bielle-

se da molti decenni sviluppando i servizi 
rivolti alle persone anziane con l’obiettivo di 

integrare la rete dei servizi sociosanitari esisten-
ti diventando così un vero punto di riferimento 
per tutta la comunità. Ha sviluppato i servizi re-
sidenziali e semi-residenziali rivolti agli anziani, 
con un particolare riguardo verso le persone non 
autosufficienti e le persone affette da malattie neu-
ro-degenerative costituendo uno dei primi centri 
territoriali rivolti ai malati di Alzheimer prima nella 
Struttura di Occhieppo Inferiore dove è attivo un 
Nucleo Alzheimer Temporaneo dove da anni si for-
nisce un progetto alimentare ad hoc implementato 
con il progetto FINGER FOOD sempre rivolto a per-
sone con demenza e/o Alzheimer. Questi progetti 
sono ora estesi anche alla struttura di Mongrando 
nata nel 2018 e specificatamente rivolta a questa 
tipologia di utenza.  n

Tra i progetti di futura adozione presso le Strutture gestite dalla Fondazione Cerino Zegna figura NutriAge, il 
servizio studiato da Elior per offrire supporto alla ristorazione nelle RSA: l’obiettivo è di favorire il benessere 
psicofisico degli ospiti delle case di cura e il miglioramento della qualità della loro vita. Il programma 
propone servizi nutrizionali modulari e personalizzati, anche dedicati agli anziani e alle persone affette 
da demenza e Alzheimer. I pazienti disfagici di centri di cura, case di riposo e ospedali sono al centro del 
progetto NutriAge proprio perché necessitano di particolari attenzioni quando si tratta di alimentazione. 
Gli chef di Elior, in collaborazione con i nutrizionisti, hanno messo a punto menu bilanciati che si basano 
sull'utilizzo di ottime materie prime, fresche ed esaltate al meglio nel gusto con ricette leggere ideate  
per le fasce d'età più alte. I menu sono anche personalizzabili in base alle specifiche necessità del paziente  
e i pasti hanno uno scopo soprattutto funzionale poiché devono riattivare le funzioni cognitive dei malati  
e a risvegliare la memoria affettiva del cibo.
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Crisi energetica  
e lavanderie industriali 

Quando a marzo 2020 il mondo 
che conoscevamo è cambiato 
e ci siamo trovati a far fronte 
alla più grande emergenza 

di questo secolo, le lavanderie erano lì. 
Contro la paura e l’incognito, siamo an-
dati avanti guidati da uno scopo più alto: 
continuare a fornire il servizio, ga-
rantire il supporto a medici, operatori e 

Prima la pandemia, ora i rincari energetici esasperati dal conflitto in Ucraina. 
Nella tempesta perfetta che coinvolge da marzo 2020 imprese e risparmiatori, il settore 
dell’outsourcing e dei servizi ospedalieri non si è mai fermato, garantendo supporto a medici 
e pazienti nonostante le difficoltà operative e i costi energetici più che raddoppiati

pazienti in un momento difficile e buio, 
senza fermarci mai. 
Dopo due anni, siamo di fronte a una 
nuova emergenza causata dall’au-
mento incontrollato dei prezzi dell’e-
nergia, del gas e delle materie prime, 
aggravato anche dal recente conflitto in 
Ucraina, che rischia di rendere il business 
delle lavanderie industriali insostenibile 
dal punto di vista economico.
Ci troviamo dunque in una situazione al 
limite: da un lato un servizio essenzia-
le e indifferibile, dall’altro l’insosteni-
bilità economica nel continuare a for-
nirlo. 
Chiunque sia entrato almeno una volta 
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in una lavanderia in-
dustriale, sa quanto 
sia rilevante l’aspetto 
energetico per le atti-
vità produttive che vi si 
svolgono. Mediamen-
te, uno stabilimento 
comprende impianti 
come generatori di va-
pore, lavacontinue, la-
vacentrifughe, essicca-
toi, mangani ecc. che 
necessitano di notevoli 
quantità di gas natura-
le e energia elettrica. 
“Lavoriamo con un solo obiettivo: pren-
derci cura degli altri. È questo modo di 
pensare e credere che ci ha condotto in 
questi anni e ci ha indicato la via durante 
l’emergenza”, dice Andrea Gozzi, Diret-
tore Generale di Servizi Italia.
Il cittadino, nelle figure di operatori sa-
nitari e pazienti, è infatti sempre al cen-
tro del servizio fornito dal Gruppo, 
“ma ora la buona volontà e lo spirito di 
abnegazione non bastano più. Non si può 
pensare di mettere sulle spalle dell’impresa 
privata tutto lo sforzo e la fatica per tenere 
l’equilibrio fra la situazione contingente e 
la fornitura di un servizio di prima necessi-
tà”, continua Gozzi.
Lo squilibrio di questa situazione risulta 
ancora più evidente se vengono prese 
in considerazione alcune tipicità di que-
sto mercato: le lavanderie industriali 
come Servizi Italia dipendono quasi 
totalmente dai contratti in essere con 
strutture sanitarie pubbliche, aggiudi-
cati tramite gara d’appalto, in momenti 
in cui i costi energetici erano decisamen-
te più bassi e per i quali non è prevista 
alcuna indicizzazione relativa alle com-
modities.
Questo comporta un evidente scolla-
mento tra l’andamento reale del mer-
cato e i contratti in essere, con il para-
dosso che oggi enti e strutture sanitarie 
stanno usufruendo di servizi privati a un 
prezzo che per l’azienda non è più soste-

nibile. Il forte aumento dei costi e la diffi-
coltà nel trasferire ai clienti questi rincari, 
si traduce per le imprese si traduce nella 
compressione, e in alcuni casi nell’azze-
ramento, dei margini operativi.
Secondo Assosistema, l’associazione 
confindustriale del settore, in assenza di 
un intervento da parte del Governo che 
includa anche le lavanderie industria-
li negli interventi di sostegno, siamo di 
fronte al rischio concreto di gravi riper-
cussioni sul sistema sanitario, con una 
riduzione dei servizi di circa il 50% e, 
di conseguenza, anche sulla salute dei 
cittadini e nella lotta alla diffusione del 
Covid. 
Quello del lavanolo è uno dei settori 
maggiormente a rischio e se il servizio 
dovesse davvero affrontare una ridu-
zione, questa sarebbe quantificabile in 
110 mila posti letto in meno, non più 
garantiti perché privi dei materiali tessi-
li, lenzuola, camici, per non parlare degli 
strumentari chirurgici per gli interventi, 
forniti dalle aziende come Servizi Italia. 
Servizi Italia auspica dunque un’azione 
congiunta da parte di Governo e Regio-
ni, affinché si trovi una soluzione condi-
visa, concreta e velocemente percorribi-
le nell’interesse di tutti, trattandosi – in 
ultima istanza – del contribuire, seppur 
indirettamente, alla garanzia della salu-
te e dell’assistenza sanitaria di ogni cit-
tadino. n

...Servizi Italia 
auspica dunque 

un’azione congiunta 
da parte di Governo 

e Regioni, affinché si 
trovi una soluzione 
condivisa, concreta 

e velocemente 
percorribile 

nell’interesse di tutti
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CASO DI STUDIO 1
Impianto fotovoltaico da 300 kW tetto piano 
in modalità “Modello Variabile” per un’azienda 
tipografica in Lombardia, le cui aattività lavorative si 
svolgono su due turni per cinque giorni a settimana.

Dettagli tecnici
Potenza impianto:  300 kWp
Irraggiamento medio annuo zona:  1.250 kWh/kWp
Produzione energia elettrica  
annua:  375.000 kWh/anno
% Energia autoconsumata:  73%
% Energia immessa in rete:  27%
Prezzo energia elettrica:  0,15 c€/kWh
Feed-in Tariff  
(Valore minimo Ritiro dedicato GSE):  0,04 c€/kWh 
Costi energia elettrica pre-intervento:  56.250 €

Proposta economica 
Durata finanziamento:  10 anni
Rata fissa annuale:  38.500 €/anno
Manutenzione impianto  
e assicurazione:  4.000 €/anno
Saving lordi da pv primi 10 anni  
(inclusi ricavi da Feed-in Tariff):  45.100 €/anno
Saving netto per primi 10 anni:  6.540 €/anno
Saving netto in % su totale costi  
primi 10 anni:  11,64% anno
Saving  netti  
(dal decimo anno in poi):  42.600 €/anno
Totale saving in 25 anni:  658.000 €

CASO DI STUDIO 2
Impianto fotovoltaico da 250 kWp tetto piano 
in modalità SPPA per operatore della logistica 
alimentare situato in centro Italia con fabbisogno  
di energia elettrica sulle 24 ore, 7 giorni su 7.

Dettagli tecnici
Potenza impianto:  250 kWp
Irraggiamento medio annuo zona:  1.300 kWh/kWp
Produzione energia elettrica  
annua:  325.000 kWh/anno
% energia auto consumata:  86%
% energia immessa in rete:  14%
Prezzo energia elettrica:  0,15 c€/kWh
Feed-in Tariff:  0,04 c€/kWh
Costi energia elettrica pre-intervento:  48.750 €

Proposta economica 
Durata finanziamento:  15 anni
Tariffa SPPA:  0,13 c€/kWh
Sconto su tariffa elettrica attuale:  13%
Manutenzione impianto  inclusa 
Saving lordi da pv  
(include ricavi da Feed-in Tariff):  43.745 €/anno
Saving netti:  7.400 €/anno
Saving netti in % su totale costi:  15,20% anno
Totale saving in 20 anni:  105.500 €

Un progetto elettrizzante...
Gli impianti fotovoltaici e le possibili realizzazioni di Comunità Energetiche,
rappresentano per le RSA una opportunità per stabilire nuove relazioni 
con le imprese e gli stakeholders del territorio

Per maggiori informazioni: Inti Rete Imprese 
http://www.intireteimprese.it

INTI INTI 
RETE IMPRESERETE IMPRESE



Valorizzazione e sviluppo
delle lavanderie industriali

50028 Sambuca - Tavernelle Val di Pesa (FI)
Via Sangallo, 31

Tel. 055.8071324 - 055.8071134 - 055.8071135 – Fax 055.8071276
e-mail: info@tarchiani.it

www.tarchiani.it

Materiali di consumo, 
parti di ricambio, 
servizi e consulenze

Da 50 anni
difende la convenienza
diffonde la convenienza

TARCHIANI Ing. Raffaele
Studio di ingegneria

• Progettazione lavanderie industriali
• Soluzioni tecniche
• Consulenze
• Certificazione 14065
• Ingegnerizzazione prodotti per le lavanderie 

industriali
• Sviluppo prototipi per le lavanderie industriali
• Ambiente Italia per le lavanderie industriali
• Posizionamento strategico
• Polytex

LAUNDRY 
SUPPLIES

• Rivestimenti
• Nastri guidabiancheria
• Nastri introduttori
• Cere ed accessori
• Nastri trasportatori
• Nastri per rivestimento rulli di trazione
• Graffette per giuntura nastri
• Sacchi
• Macchine ed articoli per la marcatura
• Carrelli
• Articoli tecnici
• Parti di ricambio
• Sottofondi e imbottiture per presse e manichini
• Macchine per imballaggio
• Logistica
• Soluzioni tecniche per l’igiene
• Ispezione sacchi biancheria
• Usato




