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Un essenziale servizio 
per le famiglie 
messo in discussione
Ci riferiamo alle RSA i cui servizi di accoglienza vengono spesso contrastati 

ipotizzando soluzioni alternative astratte e difficili da gestire.

Idealmente il desiderio di una persona anziana non più autosufficiente  

sarebbe connesso al sicuro ambiente in cui è sempre vissuto, 

assistito da una rassicurante presenza dei propri familiari.

Aspettativa remota e propria di una società  agro-pastorale quasi scomparsa  

e sostituita da una realtà che, per situazioni connesse a nuovi stili di vita,  

non consente una pratica simbiosi con le aspettative del proprio familiare:  

salvo le eccezioni rappresentate da famiglie facoltose o al contrario molto povere.

Quindi sarebbe cosa buona e giusta supportare con investimenti correlati  

alle specifiche necessità gestionali l’attuale sistema, approfittando anche di nuove 

tecnologie, dalla telemedicina alla digitalizzazione delle strutture,  

innovazioni non semplici da imparare e “digerire” ma di sicuro servizio  

per il benessere di ospiti e della collettività.
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di Francesca Pavesi

Decreto Aiuti Bis: 
il Terzo Settore dimenticato
Il testo votato dal Senato cancella gli emendamenti di sostegno al socio-sanitario di Rsa, 
Centri per anziani, disabili... portando, di fatto, a un aumento ulteriore delle rette a carico 
delle famiglie. Concordi le Associazioni di settore nel chiedere risposte e un cambio di 
direzione al Governo

“La politica ha ignorato il Ter-
zo Settore socio-sanitario 
e ne fa pagare il conto alle 
famiglie degli anziani, del-

le persone disabili e dei minori fragili”. 
È questo in sintesi il pensiero di Uneba 
dopo il voto sul decreto legge Aiuti Bis 
approvato senza gli emendamenti che 
prevedevano sostegni anche agli enti di 
Terzo settore. 
“Negare questi sostegni – evidenzia il 
Comitato Esecutivo di Uneba Nazio-

nale – agli enti che si dedicano ai più 
fragili, significa farli affogare, con costi 
dell’energia spropositati. Nella crisi at-
tuale, perché gli enti non profit possa-
no (faticosamente!) sopravvivere, sono 
dolorosi ma inevitabili aumenti delle 
rette a carico delle famiglie. Ma questi 
aumenti sarebbero stati molto inferiori 
se il Senato avesse inserito nel decreto 
legge Aiuti Bis gli emendamenti pro-
posti. Dopo il voto, gli aumenti rischia-
no di essere maggiori: le famiglie degli 

terzosettore
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anziani, o delle persone con disabilità, 
possono chiederne conto ai senatori, e 
ai partiti tutti”.
Che fine hanno fatto – si domanda il Co-
mitato Esecutivo Uneba – tutte le mani-
festazioni di attenzione a parole, ricevu-
te e da tutte le forze politiche?

A RISCHIO LA SOSTENIBILITÀ STESSA 
DI MOLTI ENTI
La mancanza di sostegno agli enti non 
profit che si dedicano ai più fragili in 
questo momento così drammatico ri-
schia di mettere a rischio la sostenibilità 
stessa degli enti: già ora alcuni hanno 
ridotto i servizi, in futuro i più piccoli po-
trebbero essere costretti a chiudere.
“Con l’aumento dei costi energetici 
– commenta ancora il Presidente di 
Uneba Lombardia Luca Degani – ab-
biamo già avuto una crescita di 10 euro 
al giorno per persona assistita. Per una 
struttura di medie dimensioni, 120 po-

sti letto, sono più di 400.000 euro in più 
all’anno. Parliamo di persone in condi-
zioni di fragilità, con il bisogno di tem-
perature equilibrate che non possono 
scendere sotto i 20 gradi. Per ora stiamo 
sostenendo noi questi costi, ma fino a 
quando ci riusciremo? Malgrado questa 
situazione, nel decreto legge Aiuti Bis il 
Senato non ha votato gli emendamenti 
a sostegno del settore socio-sanitario”.
L’infografica qui sotto sintetizza gli au-
menti di spesa patiti tra 2021 e 2022 dal-
le Rsa associate Uneba Lombardia che 
hanno partecipato all’indagine promos-
sa da Uneba. I costi a persona sono au-
mentati da 116,33 a 129,59 a persona al 
giorno: di questi 13,26 euro di aumento, 
8,93 sono dovuti ai costi dell’energia. Per 
una Rsa da 60 posti, circa 200.000 euro a 
carico in più all’anno. 
Le cause? L’aumento dell’energia. L’in-
flazione che aumenta il costo di tutto 
il resto. L’aumento del costo del lavoro. 

Luca Degani,  
Presidente Uneba Lombardia.
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I primi dati dalla Lombardia indicano 
addirittura un aumento dell’11,74% dei 
“costi misti” a bilancio nel confronto tra 
2022 e 2021.
In aggiunta, la prospettiva di una rifor-
ma sanitaria che punta su nuove strut-
ture più che sulla formazione di nuovi 
professionisti non conforta. 
Le soluzioni? Evidentemente per una 
realtà non profit l’obiettivo non può 
essere sopravvivere aumentando for-
temente le rette a carico delle famiglie, 
che hanno conti in sofferenza tanto 
quanto gli enti Uneba.
“Nessun emendamento a favore del ter-
zo settore è stato inserito – prosegue 
Degani. Nulla a favore di Rsa e servizi per 
anziani e disabili e altre fragilità rispetto 
all’aumento dei costi energetici è pre-
sente. Il Ministro Cingolani ha dichiarato 
“non possiamo fare le cose gratis come 
fossimo onlus”. Questo è il problema. 
Questo governo non ha idea di cosa sia 
il mondo del terzo settore. Le sole on-
lus lombarde associate ad Uneba (450) 
producono quasi 2 miliardi di fatturato. 
Le oltre 100mila persone fragili anziane 
e disabili che assistiamo corrispondono 
ad altrettanti dipendenti.
Nessun aiuto con perdite che sugli ul-
timi tre esercizi supereranno il mezzo 
miliardo di euro e tendono a peggiora-
re per energia e inflazione significa non 
capire che fragilità è anche dare tanto 
lavoro a personale difficilmente utilizza-
bile in altri contesti”.

UNA RIFORMA MANCATA
“In tutte le bozze dei vari decreti aiuti 
che si sono succedute, e tanto meno nel 
PNRR, non c’è un seppur minimo accen-
no di sostegno per le strutture private 
no profit, nel caso che ci riguarda per-
sonalmente come ARIS, e for profit con-
venzionate” sottolinea Virginio Bebber, 
Presidente Nazionale ARIS. “Mi fa per-
sonalmente rabbia vedere lo spazio che 
telegiornali nazionali, testate certamen-
te importanti per diffondere notizie e 

creare opinione, riservano a giustissime 
grida di allarme per i danni creati dall’in-
gestibile aumento delle spese energe-
tiche, che si levano dagli ambienti più 
disparati, dalle piscine, alle palestre, 
ai centri estetici (senza nulla togliere o 
cercare di sminuire l’importante ruolo 
che tali strutture rivestono nel Paese), e 
vedere nello stesso tempo passare sot-
to silenzio le grida altrettanto disperate 
che provengono dalle nostre strutture 
socio-sanitarie, alcune delle quali ormai  
prossime al collasso sotto i colpi della 
stessa crisi energetica. E pensare che la 
nostra attività quotidiana di assistenza 
è rivolta ai cittadini come servizio pub-
blico, riconosciuto tale sin dalla legge 
istitutiva del SSN. Non chiediamo ele-
mosine ma certamente ci aspettiamo di 
non essere demonizzati e di veder rico-
nosciuto il nostro diritto ad essere trat-
tati come tutti i soggetti che svolgono 
la loro opera per assicurare assistenza 
e salute agli italiani, e soprattutto chie-
diamo il riconoscimento del ruolo – di-
mostratosi irrinunciabile nell’emergen-
za – che svolgono le nostre istituzioni, 
convenzionate con lo Stato e senza al-
cun costo aggiuntivo per i cittadini – nel 
Sistema Sanitario del Paese. 

MANCATI RIMBORSI
“L’insostenibilità dei costi sta mettendo 
in ginocchio anche il settore sociosani-

Virginio Bebber,  
Presidente Nazionale ARIS.

Le sole onlus 
lombarde associate 
ad Uneba (450) 
producono quasi 

2 miliardi di fatturato. 
Le oltre 100mila 
persone fragili 
anziane e disabili 
che assistiamo 
corrispondono 
ad altrettanti 
dipendenti
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tario, quindi le strutture che curano e 
assistono gli anziani, da anni con le rette 
bloccate e ora colpite da questa impen-
nata di costi. Ad aggravare la situazione, 
tra le conseguenze post Covid, è poi il 
mancato rimborso dei DPI (dispositivi 
di protezione individuali), dei tamponi 
e degli esami diagnostici anti-covid. Ciò 
aggrava ancora di più il quadro gene-
rale e pertanto – spiega il numero uno 
di AIOP Emilia-Romagna Luciano Natali 
– chiediamo alla Regione di ripristinare 
tali rimborsi, che restano ancora cospi-
cui, almeno fino al permanere dell’epi-
demia che non risulta purtroppo termi-
nata”. 

LA VOCE DI UNA RSA
Villaggio Amico, una residenza sanitaria 
assistenziale di Gerenzano, a pochi chi-
lometri da Milano, centro polifunzionale 
che offre un ventaglio di servizi adatti 
a ogni fase della vita, dall’infanzia fino 
alla terza età, ha fatto i conti e ha invia-
to una lettera al Presidente della Regio-
ne Lombardia Attilio Fontana, alla Vice 
Presidente Letizia Moratti e al Direttore 
generale Welfare Giovanni Pavesi. Nella 
lettera, i dati che certificano i problemi 
prodotti dal caro energia per le RSA ma 
soprattutto la richiesta di adempiere 
agli impegni che prevedono un contri-
buto regionale per l’assistenza che vie-
ne erogato solo parzialmente. “La nostra 

richiesta è che venga garantito il corretto 
contributo da parte della Regione in vista 
dei rincari che ci saranno a partire già dal 
prossimo mese. La nostra proiezione dei 
costi – spiega Massimo Riboldi, Pre-
sidente di Villaggio Amico – è allar-
mante. Prevediamo un costo mensile per 
la sola energia di 150mila euro contro i 
16mila dello scorso anno, un incremen-
to del 786% e un’incidenza di 30 euro per 
ogni giornata di presenza dei nostri ospiti. 
Si tratta quindi di un costo per ogni ospite 
di circa 1000 euro in più al mese che non 
possiamo pensare di far sostenere alle 
famiglie”. Il nodo della questione è l’ero-
gazione della quota sanitaria giornaliera 
da parte della Regione Lombardia. Le 
Rsa accreditate, come Villaggio Amico, 
per l’assistenza ricevono dalla Regione 
45 euro al giorno per paziente, invece 
dei 65-70 che dovrebbero essere eroga-
ti. Si tratta di una situazione critica per 
l’intero comparto il cui rischio concreto 
è quello di non riuscire ad assicurare 
continuità assistenziale agli ospiti. n

Massimo Riboldi, 
Presidente di Villaggio 
Amico.

...e vedere nello stesso tempo passare sotto silenzio 
le grida altrettanto disperate che provengono dalle 
nostre strutture socio-sanitarie, alcune delle quali 

ormai  prossime al collasso sotto i colpi della stessa crisi 
energetica. E pensare che la nostra attività quotidiana 
di assistenza è rivolta ai cittadini come servizio pubblico, 
riconosciuto tale sin dalla legge istitutiva del SSN...
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IN PRIMO PIANO di Roberto De Filippis

Demenza: il ruolo centrale 
della ricerca
Tra i vincitori del bando AGYR 2021 di Airalzh ci sono tre progetti molto interessanti  
e che potrebbero schiudere nuovi orizzonti

La Giornata Mondiale dell’Alzhei-
mer dello scorso 21 settembre ha 
rappresentato per Airalzh (Asso-
ciazione Italiana Ricerca Alzhei-

mer) l’occasione per tornare a sottoli-
neare il ruolo fondamentale della ricerca 
scientifica nella prevenzione e nella cura 
di tale patologia e delle altre forme di 
demenza. In quest’ottica, con il bando 
AGYR 2021 l’associazione ha finanziato 
alcuni progetti di ricerca legati agli stili 
di vita e alla prevenzione della malattia 
di Alzheimer.

APPROCCI ORIGINALI
Una dei vincitori del bando è stata la 
dottoressa Livia La Barbera, dell’Unità 
di Neuroscienze Molecolari del Campus 
Bio Medico di Roma, che ha presentato 
una ricerca intitolata “Nanoplastics as a 
risk factor of Alzheimer’s disease: inve-
stigating the contribution of nanopla-
stic exposure to the worsening of the 
disease”. 
Il progetto parte dal presupposto che 

Il lavoro del dottor 
Andrea Pilotto si 

propone di studiare 
attraverso un’estesa 
valutazione clinica e 
marcatori biologici 
l’invecchiamento 
sano e il rischio di 
sviluppo di malattia 

di Alzheimer

nel mondo di oggi la plastica è conti-
nuamente degradata e trasformata in 
frammenti più piccoli, le nanoplasti-
che, di cui si sa poco riguardo al ruolo 
che hanno nel promuovere lo svilup-
po e la progressione della malattia di 
Alzheimer. 
Il progetto si propone di studiare come 
l’assunzione di nanoplastiche tramite 
acqua potabile possa influire sulla fisio-
patologia del cervello. Utilizzando un 
convalidato modello di malattia, si in-
vestigherà sulla distribuzione e sull’ac-
cumulo di nanoplastiche nel cervello e 
si studierà il loro potenziale effetto neu-
rotossico. Si analizzerà anche l’impatto 
delle nanoplastiche sui classici marcato-
ri diagnostici della malattia di Alzheimer, 
come la formazione di placche di beta-
amiloide, la proteina che si accumula nel 
cervello durante l’invecchiamento.
Anche il dottor Andrea Pilotto, ricerca-
tore dell’Università di Brescia, ha vinto il 
bando AGYR 2021; ha presentato un la-
voro di ricerca clinica dal titolo “Modifia-
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ble Lifestyle factors and plasma biomar-
kers of Alzheimer’s disease in healthy 
ageing”. Il lavoro si propone di studiare 
attraverso un’estesa valutazione clinica 
e marcatori biologici l’invecchiamento 
sano e il rischio di sviluppo di malat-
tia di Alzheimer. Saranno reclutate 120 
persone sane, che verranno sottoposte 
a una vasta indagine anamnestica e dei 
fattori di rischio vascolari, a test cogniti-
vi e motori e dell’olfatto per stratificare 
la probabilità di sviluppo della patolo-
gia. La coorte verrà inoltre studiata con 
nuovi marcatori plasmatici, in grado 
di valutare la presenza di alterazio-
ni neurodegenerative anche in fase 
molto precoce. L’obiettivo principale è 
di evidenziare le precoci alterazioni bio-
logiche indicative di un processo neuro-
degenerativo in atto e correlare queste 
con i fattori di rischio e valutazione cli-
nica. I soggetti verranno inoltre seguiti 
nel tempo per valutare l’impatto di un 
più stretto controllo dei fattori di rischio 
modificabili (malattie vascolari, dieta, 
sport, attività mentale) sui biomarcatori 
precoci della malattia di Alzheimer.
Un altro progetto molto promettente 
fra quelli che hanno vinto il bando porta 
la firma del dottor Emanuele Rocco Vil-
lani, dirigente medico geriatra all’Ausl 
di Modena; è intitolato “Physical activi-
ty and aminoacids in MCI: their role in 

Gli aminoacidi 
essenziali possono 
essere considerati 
come i “mattoni” 
sia dei muscoli 
sia del cervello

UN INTRECCIO DI FATTORI
La maggior parte delle persone malate di demenza soffre di 
Alzheimer. Caratterizzata da una forte componente genetica, 
si tratta di una patologia complessa e multifattoriale, che 
normalmente si sviluppa superata la soglia dei 65 anni 
d’età. Nella comparsa dell’Alzheimer sono coinvolti, oltre alla 
predisposizione genetica, anche fattori ambientali. I farmaci 
oggi disponibili non rappresentano una vera e propria cura, 
in quanto si limitano a rallentare il declino cognitivo e ad 
attenuare alcuni disturbi del comportamento. Per individuare 
nuovi bersagli terapeutici, la ricerca scientifica è al lavoro per 
approfondire la conoscenza dei fattori di rischio genetico,  
per identificare i processi fisiologici tipici della malattia.

progression towards dementia”. Il suo 
lavoro si focalizza sull’interazione di un 
certo tipo di attività fisica con i distur-
bi della memoria. Oltre a disturbi della 
memoria, chi ha più di 65 anni può an-
dare incontro a sarcopenia, cioè un defi-
cit muscolo-scheletrico, che può essere 
causa di cadute o di altri eventi che han-
no risvolti negativi sulla vita quotidiana. 
Il progetto vuole coniugare un ciclo di 
attività fisica all’integrazione alimentare 
con gli aminoacidi essenziali, che posso-
no essere considerati come i “mattoni” 
dei muscoli e del cervello. Ne verrà va-
lutato il beneficio sinergico sui disturbi 
della memoria, nell’arco di 2 anni, in ag-
giunta al trattamento “standard”.

Microplastics

Nanoplastics

Size

Size

1 μm to 5 mm
<1 μm 

NANOPLASTICHE AMINOACIDI
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ATTENZIONE ALLO STILE DI VITA
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per 
invecchiare in salute occorre mantenere la “capacità 
funzionale”, ossia la combinazione e l’interazione tra la 
capacità intrinseca (le risorse personali sotto gli aspetti 
mentale e fisico) e l’ambiente in cui si vive. Per limitare il 
rischio di sviluppare patologie legate all’invecchiamento  
(non soltanto l’Alzheimer) è dunque importante adottare 
alcuni semplici accorgimenti nello stile di vita.

I NUMERI
Circa 1 milione le persone malate  
di demenza in Italia

130 milioni le persone che,  
in tutto il mondo, nel 2050 potrebbero 
avere la malattia di Alzheimer

UN IMPORTANTE RISULTATO
Un notevole passo avanti nella ricerca 
scientifica sulla malattia di Alzheimer 
ha visto recentemente coinvolte due 
importanti cariche di Airalzh. Infatti, il 
professor Sandro Sorbi e la professores-
sa Benedetta Nacimas, entrambi dell’U-
niversità di Firenze e, rispettivamente, 
past president e vicepresidente dell’as-
sociazione, hanno partecipato allo stu-
dio del genoma del più grande gruppo 
di malati di Alzheimer finora realizzato. 

Grazie a tale lavoro sono state indivi-
duate 75 regioni del genoma associa-
te alla malattia; di queste, ben 42 non 
erano state prima implicate nella pato-
logia.
In particolare, lo studio ha mostrato che 
certe aree del genoma sono coinvolte 
nella produzione di peptidi beta ami-
loidi e nella funzione della proteina Tau. 
Inoltre, ha messo in luce che la malattia 
di Alzheimer è contraddistinta anche da 
una disfunzione dell’immunità innata 
e della microglia, cioè le cellule immuni-
tarie del sistema nervoso che eliminano 
le sostanze tossiche.  n
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La via per l’inclusione 
delle persone con demenza
Di recente, all'Istituto dei Ciechi di Milano si è trattato anche questo importante argomento, 
da sempre molto sentito da parte di Federazione Alzheimer Italia

di Cecilia Ciotola

“O gni giorno come Fede-
razione Alzheimer Italia 
ci impegniamo per tro-
vare, studiare e mette-

re a punto i migliori strumenti possibili 
per migliorare la qualità della vita delle 
persone con demenza. Quelli che pre-
sentiamo oggi sono quindi iniziative 
e progetti innovativi dedicati alle per-
sone con demenza, alle loro famiglie 
e ai loro caregiver, che contribuiscono 
concretamente a costruire una socie-
tà più inclusiva. Si va dalla tecnologia 
alle reti di persone e associazioni, dai 
servizi alle politiche sociali al dialogo 
tra generazioni: ambiti diversi ma acco-
munati dagli stessi obiettivi di lotta allo 
stigma e miglioramento dell’assistenza 

e del supporto per le persone con de-
menza”. Sono state queste le parole che 
Gabriella Salvini Porro, presidente di 
Federazione Alzheimer Italia, ha scel-
to per dare il via ai lavori del convegno 
“Lotta allo stigma, qualità della vita: la 
strada per l’inclusione delle persone con 
demenza, giovani e anziane”. L’evento si 
è svolto lo scorso 19 settembre, in occa-
sione della 29esima Giornata Mondiale 
Alzheimer e dell’11esimo Mese Mon-
diale Alzheimer, nella prestigiosa Sala 
Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano.

DAI CONSIGLI AI FARMACI
Dopo il saluto del presidente dell’Isti-
tuto dei Ciechi di Milano Rodolfo Mai-
sto, Salvini Porro ha presentato il video 

La Fondazione 
Istituto Geriatrico 
La Pelucca Onlus 
ha sperimentato 
con successo 

l’esperienza del 
centro diurno online, 
che sta proseguendo 
anche dopo la fine 
dell’emergenza 

sanitaria

Da sinistra: Cristiano Gori, Mario Possenti, Lucas Duran, Bianca Petrucci, Mariarosaria Liscio, 
la presidente di Federazione Alzheimer Gabriella Salvini Porro, Paola Galetti, Stefano Govoni e Antonio Guaita.
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realizzato per la campagna #Nontiscor-
daredivolermibene, nata per sensibiliz-
zare sempre più persone a diventare 
“Amiche delle Persone con Demenza”. 
Il video, visibile sul sito nontiscordare.
org, raccoglie sei semplici consigli, che 
chiunque può mettere in pratica in va-
rie situazioni quotidiane per mettere a 
proprio agio una persona con demenza 
e sono affidati a Lorenzo Baglioni, Ros-
sella Brescia, Valeria Fabrizi, Riccardo 
Fogli, Mara Maionchi e Daniela Poggi, 
che hanno scelto di essere al fianco di 
Federazione Alzheimer Italia in questa 
iniziativa.
In seguito, la parola è passata a Stefano 

Govoni, ordinario di Farmacologia all’U-
niversità degli Studi di Pavia, che nel 
suo intervento, “Demenze e qualità di 
vita: gli effetti di nuovi e vecchi farma-
ci”, ha posto l’accento su quali possono 
essere le difficoltà nel valutare l’azio-
ne di un farmaco in un paziente con 
demenza. Si tratta infatti spesso di una 
persona che sta prendendo contempo-
raneamente medicine anche per altre 
malattie, associate magari all’età, e che 
non è sempre in grado di esprimere 
correttamente ciò che percepisce. Sono 
quindi fondamentali la formazione e la 
consapevolezza non solo del personale 
sanitario, ma anche dei caregiver. 

SUPPORTI QUOTIDIANI
Quindi è stata la volta dell’intervento 
“Servizi senza politiche: sono possibi-
li?”, di Cristiano Gori, coordinatore del 
“Patto per un nuovo welfare sulla non 
autosufficienza”, network che vede 48 
organizzazioni della società civile, tra 
cui Federazione Alzheimer Italia, riunite 
insieme con l’obiettivo di ottenere una 
migliore assistenza per questa categoria 
di persone. Gori ha lanciato un appel-
lo alle istituzioni affinché gli anziani 
non autosufficienti siano protetti dal-
le conseguenze della crisi politica e i 
passi avanti già compiuti in direzione di 
una riforma concreta della non autosuf-
ficienza non vengano dispersi.
Successivamente, Mariarosaria Liscio, 
psicologa e psicoterapeuta di Federa-
zione Alzheimer Italia, con il contribu-
to dal titolo “Centro diurno online: 
quando l’impossibile diventa realtà” 
ha raccontato l’esperienza del centro 
diurno online della Fondazione Istituto 
Geriatrico La Pelucca Onlus, nato in via 
sperimentale durante la pandemia per 
volontà di un’equipe di neuropsicologi 
ed educatori con esperienza nella pre-
venzione e cura della demenza. L’obiet-
tivo era offrire un supporto quotidiano e 
di qualità ai pazienti, rimasti spesso sen-
za assistenza e stimoli cognitivi a causa 

LA DEMENZA NEI NON VEDENTI
Con l’intervento “Quando la disabilità visiva incontra 
l’Alzheimer” Paola Galetti, geriatra dell’Istituto dei Ciechi di 
Milano, ha affrontato per la prima volta il tema di come offrire 
la migliore assistenza possibile alle persone con demenza non 
vedenti. Uno dei primi sintomi con cui si manifesta la malattia 
di Alzheimer è un graduale deficit a carico della memoria a 
breve termine: le implicazioni per una persona non vedente 
sono molto più complesse che per un normovedente. 
Quando per esempio il paziente comincia ad avere problemi 
motori, la vista lo aiuta nel superamento degli ostacoli e nel 
mantenimento dell’equilibrio. È quindi importante capire 
quali siano le possibili sinergie e integrazioni tra le terapie e le 
modalità di assistenza utilizzate con le persone non vedenti  
e quelle rivolte invece alle persone con demenza.

Le reti di Comunità 
e Persone Amiche 
delle Persone con 
Demenza mirano a 
combattere lo stigma 
e a costruire una 

società più inclusiva
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IL CONTRIBUTO DEI GIOVANI
Antonio Guaita, geriatra e direttore della Fondazione 
Golgi Cenci, ha illustrato il coinvolgimento dei giovani 
nelle iniziative della Comunità Amica di Abbiategrasso 
nell’intervento “Flashmob dei giovani per le strade: 
riflessioni dalla Dementia Friendly Community di 
Abbiategrasso”, raccontando in particolare il flashmob 
realizzato da circa 40 ragazze e ragazzi del Liceo Bachelet e 
i loro insegnanti. Si tratta di una delle tante iniziative mirate 
al “superamento dello stigma” che hanno coinvolto diverse 
categorie di cittadini, opportunamente formati su come 
rapportarsi alle persone con demenza per farle sentire a loro 
agio: vigili urbani, impiegati della biblioteca comunale e degli 
uffici dell’Istituto Golgi, commercianti, insegnanti di ginnastica 
per anziani e, appunto, insegnanti e studenti del liceo. 

I NUMERI
48 le organizzazioni della società civile che compongono 
il network “Patto per un nuovo welfare sulla non 
autosufficienza”

43 le città italiane coinvolte nell’iniziativa “Comunità Amiche 
delle Persone con Demenza”

delle norme anti-contagio, e che, dopo 
l’iniziale fase di adattamento, hanno im-
parato a interagire in videoconferenza 
con operatori e altri utenti collegati da 
remoto. Oggi la sfida è duplice: da una 
parte continuare a promuovere il ser-
vizio come valida alternativa a quelli in 
presenza, perché in grado di diventare 
più capillare sul territorio, flessibile e so-
stenibile per le famiglie; dall’altra essere 
in grado di replicare il modello erogati-
vo testato e validato mantenendo il me-
desimo rigore scientifico.

INCLUSIONE CAPILLARE
La parola è poi passata a Bianca Petrucci, 
terapista occupazionale di Federazione 
Alzheimer Italia, che in “La terapia occu-
pazionale per le persone con demenza: 
evidenze e raccomandazioni” ha condi-
viso consigli pratici relativi all’uso della 
terapia occupazionale, branca della ria-
bilitazione che si occupa delle attività di 
vita quotidiana, dell’ambiente e dei rap-
porti sociali (familiari, amici, caregiver) 
della persona con demenza. L’obiettivo 
è promuovere una serie di attività mi-
rate e orientate al funzionamento ot-
timale di chi convive con la malattia, 
del caregiver e di tutte le figure che for-
niscono assistenza.
A concludere l’evento è stato Mario Pos-
senti, segretario generale di Federazio-
ne Alzheimer Italia, che nel suo “Reti di 
supporto e inclusione per le persone 
con demenza: a che punto siamo?” ha 
sottolineato la necessità di costruire 
delle reti in grado di offrire assisten-
za e aiuto concreti alle persone con 
demenza e ai loro caregiver. Si va da 
quelle nazionali – riscrittura e maggiore 
finanziamento del Piano nazionale de-
menze, creazione di Linee Guida nazio-
nali sulla diagnosi e il trattamento e di 
flussi informativi condivisi – a quelle più 
locali, e in questo senso è fondamen-
tale accelerare la realizzazione e messa 
in atto dei Piani demenza regionali, da 
quelle formali – reti di servizi sanitari 

e assistenziali – a quelle informali. Tra 
queste ultime rientrano sicuramente le 
reti di Comunità e Persone Amiche del-
le Persone con Demenza, che mirano a 
combattere lo stigma e a costruire una 
società più inclusiva.  n
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Enrico Di Rosa, coordinatore del 
Collegio degli Operatori della SItI (Società Italiana di Igiene) e 
direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Asl Roma 1.

È stato soprattutto a seguito del-
la pandemia da Covid 19 che si 
sono accese le luci dei riflettori 
sulle Rsa. Specialmente nella pri-

mavera del 2020, infatti, il Sars-Cov-2 
ha provocato numerose vittime fra gli 
ospiti di queste strutture, conseguenti 
all’elevatissimo numero di infezioni ve-
rificatesi in esse. 
Per fortuna, la  disponibilità di vaccini in 
grado di proteggere da forme gravi del-
la malattia ha molto migliorato la situa-
zione. A partire dalla seconda metà del 
2021, quando si sono raggiunte buone 
coperture vaccinali anti-Covid 19 tra gli 
ospiti, pur in presenza di una elevata 
circolazione virale i  decessi sono no-
tevolmente diminuiti. È però probabile 
che, se ci fosse stata più attenzione nei 
confronti di questa fascia di popolazio-
ne molto fragile, la si sarebbe potuta 

Rsa: un’anagrafe sanitaria  
per un servizio migliore
È la proposta lanciata dalla Società Italiana di Igiene (SitI). Di questo strumento di sanità 
pubblica ne beneficerebbero da un lato gli ospiti e dall’altro le strutture

proteggere meglio. Per evitare che in 
futuro si ripetano situazioni del genere, 
potrebbe essere opportuna la creazione 
di un sistema informativo nazionale sa-
nitario delle Rsa.

UN’IMPORTANTE “ISTANTANEA”
“Sarebbe molto importante realizzare 
una ‘anagrafe’ sanitaria di tutti gli ospiti 
delle Rsa italiane. Grazie a essa, si avreb-
be il polso della situazione in tempo 
reale, dando la possibilità di interve-
nire velocemente laddove necessario. 
Da un lato, questo strumento permette-
rebbe di promuovere la salute degli an-
ziani che vivono in tali strutture, mentre 
dall’altro sarebbe utile alle stesse strut-
ture per individuare eventuali criticità, 
cercando di porvi rimedio in fretta”, pre-
mette il dottor Enrico Di Rosa, coordina-
tore del Collegio degli Operatori della 
SItI (Società Italiana di Igiene) e direttore 
del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
Asl Roma 1.
Si dovrebbe cominciare con i dati relati-
vi alle vaccinazioni  cui si sono sottopo-
sti gli ospiti. Se, infatti,  quella contro il 
Covid 19 ha toccato livelli altissimi, vicini 
al 100%, lo stesso non si può affermare 
per altre che invece sono raccomanda-
te nelle persone anziane, come l’antin-
fluenzale, l’antipneumococcica e l’anti 
Herpes Zoster, che protegge dal fuoco 
di Sant’Antonio”, sottolinea il dottor Di 
Rosa. Il livello di coperture vaccinale è 
infatti un’informazione fondamentale 
e preziosa, per intervenire tempestiva-
mente laddove si riscontrassero even-
tuali situazioni critiche. 

Confrontando i propri 
dati con quelli delle 
altre, le singole 

strutture potrebbero 
individuare 
facilmente gli  

ambiti in cui hanno  
i maggiori margini  
di miglioramento
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LA PRIVACY VA PRESERVATA
Altri elementi che andrebbero inseriti 
nel sistema informativo nazionale sani-
tario delle Rsa dovrebbero riguardare le 
condizioni di salute degli ospiti: se sof-
frono di alcune delle malattie più diffu-
se nella popolazione anziana (diabete, 
ipertensione, insufficienza renale ec-
cetera), i farmaci che si prendono (vedi 
box “Antibiotici, da usare con giudizio”), 
l’eventuale stato di invalidità e la cau-
sa del decesso. “Essendo quelli relativi 
alla salute dati strettamente personali, 
andrebbero inseriti nel sistema in forma 
anonima, così da non violare la privacy 
degli ospiti delle Rsa”, puntualizza il dot-
tor Di Rosa.
Una volta raccolti tutti questi dati, li si 
osserverebbe in forma aggregata. Gra-
zie a essi, si potrebbe innanzitutto nota-
re se fra le varie Rsa vi siano differenze 
significative, per esempio, per quel che 
concerne la tipologia di ospiti e le cure 
utilizzate. “Così, potrebbero emergere 
eventuali diversità territoriali, nonché 
best practice da prendere come model-
lo”, prosegue l’esperto. Confrontando i 
propri dati con quelli delle altre, le sin-
gole strutture potrebbero inoltre indivi-
duare facilmente gli ambiti in cui hanno 
i maggiori margini di miglioramento. 
In più, ogni Rsa avrebbe la possibilità 
di osservare nel tempo diversi trend, 
cercando di capire che cosa contribuisca 
a migliorarli e a peggiorarli. 
Il sistema informativo nazionale sanita-
rio delle Rsa sarebbe uno strumento di-
verso in confronto al Fascicolo Sanitario 
Elettronico (vedi box “Fse: ecco le Linee 
guida”). 
“Quest’ultimo è una sorta di banca dati 
personale, che devono essere protetti 
per ragioni di riservatezza. Chi opera 
nel campo della sanità deve invece es-
sere messo in condizione di eseguire 
analisi utilizzando dati aggregati, 
come quelli forniti dall’anagrafe sanita-
ria delle Rsa proposta”, conclude il dot-
tor Di Rosa. n

ANTIBIOTICI, DA USARE CON GIUDIZIO
A causa dell’estrema fragilità di molti degli anziani che vi 
vivono, nelle Rsa si fa un grande uso di medicinali, compresi 
gli antibiotici. Di questo genere di farmaci non bisognerebbe 
però abusare, valutando sempre con molto scrupolo 
l’opportunità di impiegarli. “È un’eventualità tutt’altro che rara 
quella che a far entrare negli ospedali batteri multiresistenti 
agli antibiotici siano gli ospiti delle Rsa”, sottolinea il dottor  
Di Rosa. Ciò è spesso conseguenza di un utilizzo inappropriato 
ed eccessivo di questi farmaci.

FSE: ECCO LE LINEE GUIDA
Lo scorso luglio sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
le Linee Guida per l’Attuazione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (Fse), per cui è previsto un investimento di 1,38 
miliardi di euro che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Pnrr). Obiettivi di tale piano sono l’inserimento 
dei dati dei pazienti nel Fse da parte dell’85% dei medici di 
medicina generale entro il 2025 e l’utilizzo di tale strumento 
da parte di Regioni e Province Autonome entro il 2026. Oltre 
ai recapiti e ai dati anagrafici dell’assistito, in tale documento 
devono figurare importanti informazioni, tra cui la capacità 
motoria, le allergie, gli ausili, le terapie farmacologiche 
(croniche e non), eventuali Adi (Assistenza domiciliare 
integrata) e Adp (Assistenza domiciliare programmata),  
i piani di cura e i trattamenti della persona.

I NUMERI
4.629 le Rsa presenti in Italia (fonte: Garante nazionale per la 
geolocalizzazione delle strutture sociosanitarie assistenziali)

2% la percentuale degli over 65 ricoverato in strutture 
residenziali in Italia

1,8% la percentuale degli over 65 ricoverato in Rsa in Italia

3,6% la percentuale degli over 65 seguiti con l’assistenza 
domiciliare

15% circa la percentuale di mortalità annua  
nelle Rsa italiane

“Essendo quelli “Essendo quelli 
relativi alla salute relativi alla salute 
dati strettamente dati strettamente 

personali, personali, 
andrebbero inseriti andrebbero inseriti 
nel sistema in forma nel sistema in forma 

anonima”anonima”
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di A.V.

L’area sociosanitaria ha bisogno di personale 
sempre più qualificato. La recente pandemia 
lo ha evidenziato in modo molto chiaro, sol-
lecitando la definizione di risposte adegua-

te. Ciò ha comportato già l’adozione di importanti 
provvedimenti, per rispondere efficacemente non 
solo all’emergenza, bensì anche ai bisogni emergen-
ti del settore ed alla carenza di personale infermieri-
stico. La novità comporta, del resto, sempre la capa-
cità di sapersi rimettere in gioco, di definire nuove 
regole e di porsi nuovi, ambiziosi obiettivi. Pertan-
to le esigenze dei nuovi processi integrati di cura si 
collocano in una logica di continuità della presa in 
carico dei pazienti, all’interno del quadro program-
matorio definito dal Pnrr per lo sviluppo della nuova 
Sanità territoriale.
Questo richiede evidentemente una riorganizzazio-
ne complessiva del settore, che tenga contro dell’im-
portanza strategica assunta non solo dalla professio-
ne infermieristica in quanto tale, bensì anche dagli 
operatori socio-sanitari, ai quali non a caso si offre 
oggi la possibilità di compiere un ulteriore passo 
verso una maggiore qualificazione professionale e 
verso un arricchimento delle proprie competenze. 
Come? Attraverso un percorso specifico di forma-
zione complementare in assistenza sanitaria, in sigla 
OSS-FC, proponendo una sorta di figura intermedia 
tra quella dell’infermiere e quella dell’OSS.
La delibera regionale, con cui è stato istituito il pro-
getto sperimentale per OSS con formazione com-
plementare, è stata avanzata dall’assessore al Wel-
fare, Letizia Moratti, e dall’assessore alla Formazione 
ed al Lavoro, Melania Rizzoli, ed approvata dalla 

L’OSS con formazione complementare 
può essere la risposta alle esigenze 
del sociosanitario?
Nuove competenze, nuove attribuzioni, nuovi modelli organizzativi, nuove disposizioni 
contrattuali sono oggi richieste in un mondo, quello del sociosanitario, in profondo 
cambiamento ed evoluzione

Arbra Formazione riunisce il prossimo 4 novembre presso il campus dell’Università Cattolica 
di Cremona i principali protagonisti della riforma

giunta regionale lo scorso 25 luglio. Si rivolge a tutti 
gli Oss, che operino presso unità di offerta sociosa-
nitarie autorizzate e accreditate di cure intermedie e 
della rete sociosanitaria residenziale e semiresiden-
ziale per persone anziane e persone con disabilità. 
Il provvedimento riguarda anche gli infermieri refe-
renti per l’inserimento degli operatori socio-sanitari 
con formazione complementare. I corsi prevedono 
due mesi di lezioni teoriche con frequenza obbliga-
toria per 150 ore – lezioni affidate a docenti qualifi-
cati e con esperienza –, nonché altri due mesi di tiro-
cinio (per un totale sempre di 150 ore, di cui almeno 
50 fuori servizio).
Gli ambiti operativi degli OSS con formazione com-
plementare sono evidentemente più ampi di quelli 
tradizionali: oltre a svolgere le competenze profes-
sionali caratteristiche del proprio profilo, seguendo 
le direttive del proprio responsabile e sotto la sua 
supervisione, infatti, gli OSS con formazione com-
plementare possono occuparsi della rilevazione del 
dolore, dei parametri vitali e delle funzioni dell’as-
sistito, comprese le cure di fine-vita, nonché della 
somministrazione delle prescrizioni terapeutiche 
per via naturale, della sorveglianza delle infusioni, 
della somministrazione di ossigenoterapia, della ri-
levazione della saturazione; inoltre, possono occu-
parsi di assistiti a rischio di lesioni da pressione, con 
nutrizione enterale e con enterostomia. Insomma, 
un’ampia gamma di attività rese possibile proprio 
dal corso recentemente strutturato.
L’argomento, innovativo e proprio per questo me-
ritevole di approfondimento, sarà al centro del 
convegno dal titolo «L’inserimento degli OSS con 
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formazione complementare: sicurezza, ruoli e 
responsabilità», promosso da ARBRA Formazione 
per venerdì 4 novembre presso l’aula magna del 
campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Cremona, nell’ex-monastero Santa Monica, 
in via Bissolati. Fitto il calendario degli interventi 
con relatori autorevoli, moderati da Claudio Bassi. 
I lavori si apriranno verso le 8.30 con i saluti istitu-
zionali, affidati al presidente dell’Ordine degli Infer-
mieri di Cremona, Enrico Marsella, ed al presidente 
dell’A.R.Sa.C., Giovanni Scotti.
Si entrerà poi nel vivo dei lavori con i primi inter-
venti incentrati sulle regole specifiche di questi che 
sono percorsi formativi normati e sulle  possibilità di 
finanziarli, si tratterà dunque del «Ruolo dei soggetti 
attuatori delle iniziative di formazione» con Germana 
Scaglioni, direttrice di Arbra, nonché con la direttri-
ce del Fondo Formazienda, Rossella Spada «Fondo 
Formazienda: quali risorse per finanziare rapidamente 
la formazione OSS-FC». 
Sarà poi la volta di Giacomo Vecchia, Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione, che spiegherà 
il «Cambio di attribuzioni dell’OSS, quali adempimenti 
mettere in atto in ambito sicurezza». 
Seguiranno interventi di tipo organizzativo e ma-
nageriale con Maria Grazia Bensi, consulente del 
Management Socioassistenziale, che ci illustrerà «I 
modelli organizzativi per reinterpretare nuovi ruoli e 
nuove esigenze. L’evoluzione è adattamento», e a se-
guire Mario Cucumo, coordinatore della Fondazio-

ne E. Germani onlus, con una relazione sul tema «La 
tecnologia è un’opportunità fenomenale. Cosa si spe-
rimenta e cosa si sta mettendo in campo. I primi risul-
tati».
La trattazione dell’aspetto giurlavorista sarà affidato 
all’avvocato Simona Bosisio con un intervento su 
«Come adattare gli attuali dispositivi contrattuali alle 
nuove esigenze».
Nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda, mo-
derata dal giornalista Giovanni Palisto di Cremona 1, 
che vedrà la presenza di Roberto Rovati, della Di-
rezione Generale del Gruppo Gheron; Alessandra 
Bruschi, direttore generale dell’ASC Cremona Soli-
dale; Angela Cremaschini, segretaria regionale FP 
Cisl; Luca Degani, presidente Uneba Lombardia; Be-
atrice Mazzoleni, segretaria nazionale dell’Ordine 
degli Infermieri e Walter Montini, Presidente Arlea.
Nel corso del convegno sono previsti spazi adeguati 
anche per le domande da parte del pubblico. La par-
tecipazione all’evento è valida ai fini dell’aggiorna-
mento annuale RSPP – ASPP – Dirigenti e darà diritto 
a 10,4 crediti formativi ECM.
Il convegno rappresenta un’occasione decisamente 
importante, insomma, per fare il punto sulle novità 
emergenti nel mondo del sociosanitario ed, in par-
ticolare, in un comparto professionale, quello degli 
operatori sociosanitari, chiamato a rinnovarsi, ad ar-
ricchirsi, a perfezionarsi, per far fronte alle sfide vec-
chie e nuove e per assicurare a pazienti ed assistiti 
un’assistenza sempre più efficace e puntuale. n

Dal 2008 il fondo ha erogato 205 mln di finanziamenti
FORMAZIENDA SOSTIENE I CORSI FORMATIVI
Spada: formazione decisiva per migliorare qualità della cura

Formazienda è il fondo paritetico interprofessionale che ha sede 
a Crema, in Lombardia, e da sempre sostiene gli interventi for-
mativi di qualificazione e riqualificazione nel settore sanitario e 
socioassistenziale. Dal 2008 ad oggi il fondo istituito dalla con-
federazione datoriale Sistema Impresa e dalla confederazione 
sindacale Confsal ha destinato risorse finanziarie per la forma-
zione continua che hanno raggiunto complessivamente quota 
205 milioni di euro. 
Formazienda opera in tutte le regioni italiane attraverso una rete 
virtuosa di enti di formazione che rappresentano l’anello di con-
giunzione con le economie locali. Già durante la fase più acuta 
del Covid il fondo si è distinto per avere sostenuto importanti 
progetti di professionalizzazione con lo scopo di innalzare i livelli 
di competenza della forza lavoro delle Rsa attive nelle province 
lombarde. Il corso di formazione complementare per gli Oss ri-
conosciuto da Regione Lombardia riguarda le figure che opera-
no nelle cure intermedie, nelle Residenze sanitarie assistenziali, 
nelle Residenze sanitaria disabili (Rsd) e nei centri diurni per an-
ziani e disabili. Il provvedimento è indirizzato anche agli infer-
mieri referenti degli Oss e rappresenta una risposta concreta per 
garantire i migliori livelli di cura e di assistenza per gli anziani, 

per le persone disabili, per gli ospiti delle strutture sanitarie e 
assistenziali lombarde. 
L’iniziativa ha anche il merito di fornire un profilo specifico in mi-
sura maggiore rispetto a quella rintracciabile oggi nel mercato 
del lavoro. Una disparità, quella tra domanda e offerta, che si sta 
configurando come un fattore critico. Da qui il percorso ideato 
da Regione Lombardia e il coinvolgimento di Formazienda che 
finanzierà i piani formativi con risorse mirate e tempestive. “Sia-
mo sempre stati in prima linea nel corso dell’emergenza sanita-
ria dettata dal Covid – commenta il direttore generale del fondo 
Rossella Spada (nella foto) – per dotare le 
Rsa lombarde delle migliori e più aggiornate 
competenze con lo scopo di aumentare gli 
standard di preparazione e di tutela del per-
sonale. I nostri finanziamenti hanno avuto 
un peso rilevante per mettere in sicurezza le 
strutture, gli operatori, i pazienti. Ora affron-
tiamo una nuova sfida con la medesima determinazione. La for-
mazione delle risorse umane, ancora una volta, si qualifica come 
un’azione indispensabile per incrementare l’efficienza e l’effica-
cia della sanità lombarda. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”. 
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Cremaschini Angela - Segretaria Regionale FP CISL 

Cucumo Mario - Coordinatore Fondazione E. Germani onlus 

Degani Luca - Presidente UNEBA Lombardia 
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L’INSERIMENTO DEGLI OSS                                     
CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE 

Sicurezza, ruoli e responsabilità 

Ore Relatore Dettaglio interventi 

08.30-09.00 

Marsella Enrico 

Scotti  Giovanni 

Bassi Claudio 

Saluti istituzionali dal Presidente Ordine Infermieri di Cremo-
na e Presidente A.R.SA.C 

Moderatore - Presentazione Evento 

09.00-09.15 Scaglioni Germana Il ruolo dei soggetti attuatori delle iniziative di formazione  

09.15-09.30 Spada Rossella Fondo Formazienda: quali risorse per finanziare rapidamen-
te la formazione OSS-FC  

09.30-10.00 Vecchia Giacomo Cambio di attribuzioni dell’OSS, quali adempimenti mettere 
in atto in ambito sicurezza 

10.00-10.30 Bensi Maria Grazia I modelli organizzativi per reinterpretare nuovi ruoli e nuove 
esigenze. L’evoluzione è adattamento 

10.30-11.00 Coffee Break  

11.00-11.30 Cucumo Mario La tecnologia è una opportunità fenomenale. Cosa si speri-
menta e cosa si sta mettendo in campo. I primi risultati 

11.30-12.00 Simona Bosisio Come adattare gli attuali dispositivi contrattuali alle nuove 
esigenze  

12.00-13.00 Spazio domande dal pubblico Dibattito 

13:30-14:30 Pausa Soft Lunch 

14.30-16.30 

Bruschi Alessandra 

Cremaschini Angela 

Degani Luca 

Mazzoleni Beatrice 

Montini Walter 

Rovati Roberto 

Tavola rotonda presieduta dal moderatore  Giovanni Palisto 

del canale Cremona1  

16.30-17.30 Spazio domande dal pubblico Dibattito 

Crediti ECM riconosciuti 10,4 per tutte le professioni sanitarie 

Razionale 
Valutata l’importanza strategica della professione infermie-
ristica e degli operatori sociosanitari nell’ambito dei nuovi 
processi di presa in carico legati allo sviluppo della sanità 
territoriale. Il convegno si propone di indagare gli aspetti 
giuslavoristici e organizzativi dell’inserimento dell’OSS con 
Formazione Complementare all’interno delle RSA, analizzan-
done le diverse criticità ma altresì accogliendo favorevol-
mente le strategie che favoriscano la nascita di una figura 
che si ponga a livello intermedio tra gli infermieri e gli OSS. 

Obiettivi 
Il convegno si presta a fornire gli strumenti interpretativi per 
l’inserimento dell’OSS con Formazione Complementare all’in-
terno delle organizzazioni sociosanitarie, analizzandone i 
profili dal punto di vista della sicurezza, dei funzionigramma, 
dei ruoli e delle responsabilità. 

Per iscrizioni e segreteria organizzativa: 
Arbra Service srl - tel. 0372.30096 
iscrizioni@arbra.it 
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di Letizia Rossi

Un ristorante, un salone di bel-
lezza, un minimarket e una me-
diateca, oltre a un centro per la 
salute. Attorno, sono ordinata-

mente disposte case bianche, un solo 
piano, che richiamano nelle forme l’edi-
lizia locale, inserite nel pacifico contesto 
di cinque ettari di verde, poco fuori la 
città di Dax, nel sud della Francia. 

Quotidianità e ricerca: l’approccio 
all’Alzheimer del Village Landais
Il progetto realizzato nel sud della Francia accoglie 120 ospiti che possono muoversi 
liberamente in un contesto urbano protetto e un centro di ricerca

Il Village Landais è un centro per la cura 
delle persone affette da Alzheimer, 
progettato con l’intento di mantenere 
il più possibile le abitudini quotidiane 
dei pazienti, sviluppare i legami sociali 
e allo stesso tempo offrire un approccio 
terapeutico il più innovativo possibile. 
Per questo lo completa un centro di ri-
cerca.  
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Aperto nel 2020, ospita oggi 120 pazien-
ti che presentano diversi stadi di gravi-
tà; ad assisterli ci sono 120 professio-
nisti e altrettanti volontari. Il villaggio, 
realizzato dallo studio Champagnat & 
Grégoire con Nord Architecs ricrea un 
ambiente tradizionale e familiare: at-
torno alla piazza centrale, la Bastide, i 
pazienti possono spostarsi liberamente, 
ma in sicurezza: le scelte architettoniche 
e i colori fanno da guida nell’orientarsi 
e nel muoversi in modo agevole tra gli 

spazi pubblici e privati. Le sedici abita-
zioni di circa 300 metri quadri ciascuna 
accolgono 7/8 persone e sono ispirate 
all’architettura delle Landes nei colori, 
nei materiali, nell’uso delle essenze. La 
costruzione degli spazi facilita e rende 
più stimolante anche l’incontro con i pa-
renti e le famiglie dei pazienti.
Il legno, il pino marittimo, rappresenta 
un elemento centrale e di continuità 
con le fattorie delle Landes. 
Le 120 persone accolte dal Village 
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mostrano diversi stadi di gravità della 
malattia e sono assistite da medici, psi-
cologico, sanitari. Con chi si occupa del-
la parte amministrativa e il personale di 
servizio si arriva a 120 persone. A questi 
vanno aggiunti i volontari di sostegno 
nelle attività organizzate e nella vicinan-
za ai pazienti. I costi per la degenza sono 
in linea con quelli delle strutture pubbli-
che (circa 60 € al giorno). Il progetto è 
costato quasi 30 milioni di euro in totale, 
di cui una ventina a carico del Departe-
ment des Landes.

Il centro, inaugurato ufficialmente a 
maggio 2022 benché attivo già da due 
anni, è ispirato a un modello olandese 
ed è il primo nel suo genere in Francia. 
In tutto il paese si contano circa 900mila 
casi di Alzheimer con un incremento di 
+225mila ogni anno. 
L’Alzheimer è attualmente la forma di 
demenza degenerativa più comune e 
rappresenta a livello mondiale circa il 
60/70% dei casi (oltre 50 milioni). Si trat-
ta tuttavia, come fa presente il Rapporto 
mondiale Alzheimer 2021, di un numero 
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che potrebbe essere sottostimato, dal 
momento che il 75% di chi soffre di de-
menze non ha ancora una diagnosi uf-
ficiale.
Nel nostro Paese si contano 1,4 milioni 
di persone con demenza (sono 3 milioni 
i caregiver a vario titolo legati alla loro 
cura). I malati Alzheimer sono 600mila 
e portano l’Italia all’ottavo posto nella 
classifica globale per diffusione. I nu-
meri risultano in linea con la media eu-
ropea, per cui l’Alzheimer costituisce il 
54% di tutte le demenze.

In Italia un luogo simile al Village Lan-
dais è il Paese Ritrovato, a Monza, 
che ricrea un piccolo borgo lombardo 
all’interno del quale le persone possono 
muoversi liberamente tra cinema, caf-
fè, e negozi, così da condurre una vita 
normale, nonostante la malattia, ma vi-
vendo in un contesto protetto, di cura e 
attenzione per i loro bisogni che li faccia 
comunque sentire a casa e parte di una 
comunità. Il centro è stato inaugurato 
nel febbraio 2018 ed è gestito dalla Co-
operativa La Meridiana. n
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di Letizia Rossi

Il lavoro del Podologo 
all’interno delle RSA

Migliorare la deambulazione 
e la riabilitazione, ridurre il 
rischio di cadute: la presen-
za di un Podologo nella RSA 

può contribuire in diversi modi a una 
maggior qualità della vita dei pazienti. 
Tuttavia, la sua figura non è ancora ri-
conosciuta tra le professioni sanitarie 
previste obbligatoriamente nelle RSA, 
nonostante i grandi passi avanti in am-
bito formativo e di ricerca, cosicché l’Ita-
lia resta ancora lontana da una più mo-
derna visione europea. Su questi fronti 
è impegnata l’Associazione Italiana 
Podologi: al piede dell’anziano è dedi-
cata un’intera sessione del Congresso 
Nazionale AIP di settembre. L’obiettivo 
è anche fare rete con altre realtà associa-
tive, per incentivare il lavoro in team.
«Per questo motivo, al tavolo del Con-
gresso Nazionale avremo il piacere di 
avere ospite il Presidente di Anaste, con 

il quale abbiamo avviato una collabo-
razione per l’inserimento del podologo 
in RSA – spiega il Presidente dell’AIP 
Valerio Ponti –. Attualmente, infatti, 
nella Carta dei servizi, compare accan-
to a tipologie di figure come quelle del 
parrucchiere e dell’estetista. Si tratta, in-
vece, di un operatore sanitario a tutti gli 
effetti, come tutte gli altri professionisti 
della Salute che ruotano attorno al pa-
ziente geriatrico».
A fronte di un progressivo invecchia-
mento della popolazione, quali sono i 
problemi maggiori per il piede dell’an-
ziano? «Circa il 60-70% degli over 65 
mostra problematiche ai piedi: possono 
essere fisiologiche, per la diminuzione 
del cuscinetto adiposo, o collegate a 
condizioni sistemiche, come problemi 
vascolari, o ancora onicopatie».
Nel corso del Congresso Nazionale AIP 
verranno affrontati i maggiori temi le-

gati all’ambito geriatri-
co, con un focus sulle 
patologie da ipercarico, 
quelle cioè che inter-
vengono a seguito di 
modificazioni nella de-
ambulazione. Inoltre, 
si approfondirà l’im-
portanza di calzature 
corrette. «Purtroppo – 
prosegue Ponti – è mol-
to comune l’utilizzo di 
scarpe inidonee, maga-
ri anche di qualche nu-
mero in più, nella errata 
convinzione, da parte 

Il Presidente AIP, 
Valerio Ponti.

Il piede dell’anziano è al centro di una delle giornate  
del Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Podologi. 
Ne parliamo con il Presidente Valerio Ponti
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dei caregiver, che siano più comode, so-
prattutto in presenza di alluce valgo o dito 
a martello. Questo, alla lunga, risulta inve-
ce controproducente e acuisce l’instabilità 
nel camminare, con conseguente rischio di 
caduta. È dunque necessario educare sia i 
pazienti, sia i caregiver, sia gli stessi opera-
tori sanitari».
Non sempre trattato con la giusta impor-
tanza, se trascurato, il piede può incidere 
in modo significativo sulle condizioni di sa-
lute: «Talvolta arriva persino a inficiare una 
corretta riabilitazione fisioterapica e così il 
paziente è allettato per il dolore ai piedi, 
mentre un semplice intervento podologico 
potrebbe migliorarne di molto la qualità 
della vita».
Per questo promuovete il lavoro in équi-
pe? «Lo abbiamo sempre ritenuto vincen-
te: come Associazione tecnico scientifica 
riconosciuta dal Ministero della Salute ab-
biamo il compito di elaborare linee guida 
e buone pratiche e la sinergia con le altre 
figure sanitarie è fondamentale, con il pa-
ziente al centro».
«Il nostro profilo professionale – conclude 
Valerio Ponti – purtroppo è un po’ vetusto, 
nel tempo la professione del Podologo ha 
fatto passi da gigante, sia per la prepara-
zione universitaria di base, sia per il post-
laurea, con percorso magistrale e master. 
Come associazione ne abbiamo attivati 
tre professionalizzanti, purtroppo però 
siamo ancora la Cenerentola d’Europa: 
Spagna, Malta, Regno Unito hanno profi-
li più evoluti. Recenti ricerche dicono che 
con l’intervento del podiatra, una figura di 
livello ulteriore, si riducono le ulcerazioni 
del 60%, con risparmio, in termini di sof-
ferenza, e costi tangibili e intangibili, sia 
per il sistema sanitario, sia per le famiglie. 
È ormai arrivato il momento di fare il salto 
di qualità e di inserire anche le prestazioni 
del Podologo tra quelle assicurate dal SSN 
(ancora oggi il nostro regime lavorativo è 
quasi esclusivamente privato) così da an-
dare incontro alle esigenze dei cittadini più 
fragili. Una buona occasione potrà forse ar-
rivare dal PNRR». n
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di Benedetta Bertani

La RSA le “Residenze del Sole” si 
trova in una delle più belle e po-
polose zone di Cinisello Balsamo, 
comune lombardo a pochi chilo-

metri da Milano, circondata dal Parco 
agricolo del Grugnotorto e inserita nel 
contesto socio-economico del territorio. 
Ed è proprio l’apertura sul territorio e la 
stretta e fattiva collaborazione con le 
associazioni, le famiglie, le istituzioni, le 
scuole della zona a caratterizzare questa 
struttura residenziale 2.0. Nulla a che ve-
dere, infatti, con la classica casa di ripo-
so a cui talvolta si pensa quando si parla 
di assistenza agli anziani, ma un vero e 
proprio centro multiservizi che si pren-

I desideri dell’anziano al centro
Le RSA devono diventare parte integrante di una filiera di servizi che abbia come scopo 
quello di rispondere ai desideri delle persone anziane nelle diverse fasi della loro esistenza, 
con servizi adeguati e personalizzati e un’attenzione specifica al loro benessere. 
Questo lo spirito che guida Le Residenze del Sole di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano

de cura, con attenzione e spirito di inno-
vazione, del benessere psico-fisico dei 
suoi ospiti e degli anziani del territorio, 
offrendo loro una molteplicità di servizi 
che, oltre all’ospitalità residenziale (120 
posti letto, compreso un nucleo Alzhei-
mer), spaziano dal centro diurno (40 po-
sti), ai pasti a domicilio, dall’assistenza 
domiciliare ai ricoveri temporanei.
Tutto all’insegna della qualità – grazie 
a un team di professionisti e specialisti 
quali medici, psicologi, fisioterapisti, 
animatori, oss… – e dell’innovazione, 
intesa come sperimentazione in tutti 
i campi, un aspetto importante che è 
stato di notevole aiuto anche durante il 
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periodo della pandemia nel mantenere 
attivi e costanti i rapporti e i contatti tra 
ospiti e famiglie. 

L’OSPITE AL CENTRO
“Il benessere dei nostri ospiti è l’obiet-
tivo principale e il senso del nostro la-
voro” spiegano Cristiana Bonfanti, Re-
sponsabile dei servizi, e Gianfranca 
Duca, Direttore della RSA “e si unisce 
indissolubilmente ai principi della digni-
tà, del recupero cognitivo, del vissuto 
della persona. Ogni dettaglio – dal piat-
to in cui mangiano gli ospiti al letto in 
cui dormono – qui è curato nei minimi 
particolari perché anche questo con-
tribuisce a stare bene, così come ogni 
nostra iniziativa e attività è finalizzata a 
mantenere attive le capacità cognitive 
dei nostri anziani, a stimolarne la sociali-
tà e farli sentire parte di una famiglia e di 
una comunità. La mostra allestita nella 
hall della RSA è solo un esempio di cosa 
intendiamo con questo approccio: sono 
foto di nostre ospiti donne che hanno 
posato, come grandi attrici, davanti a un 
fotografo riproponendo quadri d’auto-
re famosi. Un modo per dare valore alla 
loro bellezza rendendole protagoniste 
di un’attività in prima persona”. 

PROGETTI INNOVATIVI
“Un altro progetto molto innovativo 
– prosegue Mara Pamovio, Assisten-
te sociale – è quello sugli orti e l’ali-
mentazione a Km 0, nato con il duplice 
obiettivo da un lato di creare una sorta 
di economia circolare producendo noi 
alcuni alimenti da utilizzare poi all’in-
terno, dall’altro di riadattare la vita 
della RSA post pandemia sfruttando 
meglio gli spazi esterni. Senza contare 
che, per questa generazione, l’orto è un 
elemento di grande socialità e dunque 
questa iniziativa favorisce al contempo 
il risveglio cognitivo. Il progetto è stato 
realizzato con il contributo di Fondazio-
ne Nord Milano e alla collaborazione di 
Slow Food, CIR, che ci fornisce il servizio 

di ristorazione, di alcuni artigiani locali 
che hanno costruito con materiali di re-
cupero le vasche da coltivare, e di Ortof-
ficina che ci ha insegnato a coltivare un 
orto, estendendo la formazione anche ai 
familiari e proponendo anche dei corsi 
per gli abitanti di Uniabita di Cinisello. 
Adesso stiamo organizzando un aperiti-
vo aperto alle famiglie e al pubblico, pre-
parato e cucinato dagli ospiti con i nostri 
prodotti. Il bello di tutti i nostri eventi di 
animazione è proprio il coinvolgimen-
to dei nostri anziani, per valorizzare la 
loro esperienza rendendoli protagonisti 
attivi. Sempre con il cofinanziamento 
di Fondazione Nord e in collaborazio-
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Residenze del Sole
Via Bernini, 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
http://www.residenzedelsole.org
Email: accoglienza@residenzedelsole.org

ne con Legambiente abbiamo appena 
concluso un altro importante progetto 
di recupero della memoria degli anziani 
attraverso i giochi che facevano da pic-
coli all’aria aperta, ancora una volta per 
sfruttare il giardino post pandemia”. 

IL SUPPORTO DEL DIGITALE
Sempre in tema di innovazione, anche 
la tecnologia gioca un ruolo importan-
te alle Residenze del Sole, con riscon-
tri molto positivi anche da parte degli 
ospiti. “Durante la pandemia – prosegue 
la Direttrice – ci ha consentito non solo 
di mantenere gli ospiti in contatto con 
le famiglie, attraverso le videochiamate, 
ma anche di restare in contatto da remo-
to con gli anziani del centro diurno che 
avevamo dotato di tablet. La vera novità 
sono stati i visori per la realtà virtuale, 
che alcuni ospiti hanno potuto utilizzare 
per vedere i famigliari durante le feste 
natalizie. Visori che poi abbiamo usato 
anche durante le animazioni, magari per 
far fare a un ospite un viaggio virtuale 
in un paese lontano. Per ora sono ovvia-
mente ancora sperimentazioni un po’ li-

mitate nei numeri ma che sarebbe bello 
estendere, in futuro prossimo, a sempre 
più ospiti”. 

L’EVOLUZIONE DELLE RSA
La dottoressa Duca non ha dubbi: “De-
vono necessariamente diventare parte 
integrante di una filiera di servizi in cui 
tutti gli attori coinvolti collaborino in-
sieme per arrivare a una presa in carico 
personalizzata degli anziani. Anziani che 
ormai rappresentano una fetta sempre 
più importante e nutrita della popola-
zione e che devono poter avere la rispo-
sta più adatta alla loro condizione ma 
soprattutto al loro progetto di vita, spo-
stando la cultura dell’anziano dai servizi 
ai suoi desideri. Senza demonizzare la 
RSA ma seguendo semplicemente un 
percorso, che parta dalla domiciliarità, 
con una serie di servizi dedicati, fino a 
quando è possibile – e in questo anche 
noi come RSA possiamo dare un contri-
buto con il nostro know-how – e arrivi 
alla residenzialità, ma intesa come realtà 
interattiva e aperta sul territorio. Perché 
a volte la solitudine di un anziano a casa 
con la badante è molto maggiore rispet-
to alla molteplicità dell’offerta, degli sti-
moli, dei contatti, che può trovare in una 
struttura come la nostra”. n



TREND DI MERCATO 
DA ESPLORARE

RSA

Industria e aziende di servizi hanno l’esigenza di impiegare 
al meglio le risorse economiche e organizzative destinate 
alla proposta dei propri prodotti e servizi alle RSA. Tanto più 
in questo momento storico in cui le RSA, attraverso i propri 
consigli di amministrazione e le strutture direttive preposte, 
hanno bisogno di prestare la massima attenzione alla 
gestione di emergenze determinanti, quali la mancanza di 
personale medico e infermieristico, la migliore occupazione 
dei posti letto disponibili, l’ottimizzazione dei costi e il 
contrasto dei rincari energetici.

Industria e aziende possono organizzarsi adeguatamente 
se sanno rispondere a domande come “A quali tipologie 
di strutture mi devo rivolgere?”, “In quali aree è meglio 
concentrare l’attività della forza vendite?”, “Quali strutture 
posso contattare per prime?”.

Per rispondere in modo strutturato ed efficace è necessario 
studiare il mercato e il territorio, individuare i migliori target 
di riferimento, conoscere i giusti interlocutori e cogliere gli 
elementi strutturali e di servizio che rendono le strutture più 

o meno ricettive rispetto alla propria capacità d’offerta. 
Attività queste che richiedono tempo e risorse, se svolte 
in proprio, ma che possono invece essere demandate a 
professionisti specializzati, che hanno già a disposizione 
gli elementi necessari su cui basare le analisi e che possono 
offrire un valido supporto consulenziale nella valutazione delle 
decisioni da prendere.

Allo stesso modo, le RSA vivono uno scenario competitivo 
ancora più aspro, in un territorio già denso di strutture 
pubbliche e private (con o senza scopo di lucro, laiche 
o religiose), che sperimentano strumenti di marketing e 
promozionali innovativi in questo mercato, nel tentativo 
estremo di influenzare la scelta dei familiari degli anziani 
in cerca di un ricovero adeguato tanto in termini di servizi 
sanitari e alberghieri quanto in termini di contributo 
economico richiesto.
Anche in questo caso, diventa determinante l’accesso al 
supporto di professionisti capaci di suggerire le migliori 
iniziative da intraprendere per minimizzare lo sforzo e 
massimizzare i risultati.

Per informazioni potete chiedere un contatto a:  consulenza@mondo-rsa.it
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Giuseppe Santarpino, co-responsabile dell'Unità 
Operativa di Cardiochirurgia del Città di Lecce Hospital e membro del comitato 
scientifico del MICS (The Minimally Invasive & Catheter Solutions).

Insieme all’aorta, la mitrale è una del-
le due valvole del cuore che, con l’a-
vanzamento dell’età, tende perdere 
d’efficienza, provocando problemi 

che non devono essere assolutamente 
sottovalutati. Quando la situazione non 
è seria, è sufficiente intervenire con i far-
maci. Spesso, però, è necessario interve-
nire chirurgicamente. Negli ultimi tempi 
sono state messe a punto nuove tecni-
che mininvasive per riparare la mitrale. 
A questo genere di operazione possono 
sottoporsi anche anziani molto in là con 
gli anni.

SFORZI SEMPRE PIÙ FATICOSI
Soltanto in rari casi (vedi box “La minac-
cia può venire da lontano”) non è il pro-
lasso della mitrale a provocare il cattivo 
funzionamento della valvola e, di conse-
guenza, la cosiddetta “insufficienza mi-
tralica”, condizione caratterizzata dall’in-

continenza della mitrale, che non riesce 
a gestire correttamente il flusso del san-
gue. I sintomi tipici che contraddistin-
guono questa malattia sono l’affanno, 
una respirazione difficoltosa (dispnea) 
e la tendenza ad affaticarsi anche a 
seguito di sforzi di scarsa rilevanza. A se-
conda della serietà della patologia, que-
sti sintomi possono essere più o meno 
marcati. Per esempio, le difficoltà respira-
torie possono essere così accentuate da 
non riuscire nemmeno a dormire stando 
sdraiati, ma con la necessità di tenere il 
busto sollevato.
“Paradossalmente, gli anziani con insuf-
ficienza mitralica in buone condizioni 
di salute e che sono abituati ad avere 
una vita attiva sono svantaggiati. Infatti, 
in questa categoria di over 65 i sintomi 
tendono a manifestarsi più tardi, mentre 
una diagnosi precoce consentirebbe 
di curare prima e meglio la malattia”, 
osserva il dottor Giuseppe Santarpino, 
co-responsabile dell'Unità Operativa di 
Cardiochirurgia del Città di Lecce Hospi-
tal e membro del comitato scientifico del 
MICS (The Minimally Invasive & Catheter 
Solutions). Ovviamente, ciò non significa 
che sia meglio avere una vita sedentaria 
rispetto a una vita attiva.

SÌ AI DIURETICI, MA…
Se l’insufficienza mitralica non è severa, 
è possibile tenere sotto controllo anche 
per anni la situazione facendo ricorso a 
terapie adeguate, per esempio a base di 
diuretici. Grazie a tali medicinali, infatti, 
aumenta la tolleranza agli sforzi e si ridu-
ce l’affanno. “Usando a lungo i farmaci, 

Mitrale: la riparazione è (quasi) 
sempre possibile
Con l’età, l’efficienza di questa valvola cardiaca tende a diminuire, fino a rendere necessario 
il bisturi. In parecchi casi, l’intervento è indicato anche per i grandi anziani

LA MINACCIA PUÒ VENIRE DA LONTANO
Oltre che dal prolasso della mitrale, l’insufficienza mitralica 
può essere causata da altri tre problemi. A volte, è 
conseguenza di un’endocardite. Si tratta dell’infezione della 
membrana interna al cuore, che è raggiunta attraverso il 
sangue dal virus o dal batterio responsabile, che inizialmente 
si trovava in un’altra parte del corpo (bocca, pelle, vescica, 
intestino eccetera). Altre volte, l’insufficienza mitralica 
compare a seguito di un infarto del miocardio. Il muscolo 
“papillare” è infatti una delle componenti funzionali della 
valvola e, se è vittima di necrosi, quest’ultima non funziona 
più. Infine, molto raramente ormai, l’insufficienza mitralica 
può dipendere da una valvulopatia reumatica, conseguenza 
di un’infezione da streptococco sulle tonsille non curata.

Il dottor Giuseppe 
Santarpino.
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da un lato il paziente sta sicuramente 
meglio, ma dall’altro si trattano solo i 
sintomi, senza curare la valvola. Quindi, 
la malattia avanza e si può arrivare a un 
momento in cui, quando l’intervento di-
venta indispensabile, si ha la sola possi-
bilità di inserire una protesi e non quella, 
preferibile, di riparare la mitrale. Infatti, 
l’inserimento della protesi comporta 
l’assunzione a vita di un anticoagu-
lante o, a distanza di anni, può essere 
necessaria una nuova sostituzione. Per-
ciò, l’approccio farmacologico va sempre 
ben soppesato”, sottolinea il dottor San-
tarpino.
Di norma, un prolasso della valvola che 
causa un’insufficienza mitralica severa 
può essere riparato chirurgicamente e 
con un approccio mininvasivo, eseguen-
do solo un piccolo taglio nella parte la-
terale del petto (nelle donne al di sotto 
della piega della mammella). L’unico li-
mite di questo approccio è che per assi-
curare buoni risultati il paziente deve 
arrivare in sala operatoria quando la 
malattia è in fase precoce. “Un’ulteriore 
garanzia la offrono i centri in cui si ese-
gue un volume notevole di operazioni di 
tal genere. In questi casi, si può afferma-
re che la quantità sia sinonimo di quali-
tà”, spiega il dottor Santarpino. 

LAVORO D’ÉQUIPE
Specialmente nei centri in cui si effettua-
no numerosi interventi di questo tipo, 
l’approccio mininvasivo è riservato a 
pazienti di ogni età, compresi i grandi 
anziani. “Ovviamente, la situazione viene 
valutata caso per caso. Il cosiddetto ‘he-
art team’, composto da cardiochirurgo, 
cardiologo e anestesista, soppesa i rischi 
e i benefici dell’approccio mininvasivo in 
ogni singolo paziente”, afferma l’esperto. 
Qualora l’anziano sia ritenuto troppo 
fragile per un intervento chirurgico in 
generale, le alternative non mancano. 
“L’esempio più noto è mitraclip: inseren-
do strumenti microchirurgici dalla vena 
dell’inguine si risale fino alla mitrale, 

I NUMERI
14%  
la prevalenza dell’insufficienza mitralica fra gli over 65 in Italia

25% circa  
la percentuale degli interventi alla valvola mitrale  
rispetto a tutti gli interventi di cardiochirurgia in Italia

dove con una sorta di ‘pinzetta’ si unisco-
no i due lembi della valvola”, prosegue 
il dottor Santarpino. In questo modo, è 
possibile ridurre la gravità dell’insuffi-
cienza mitrale. Per via dei risultati con-
traddittori che questa tecnica offre, le li-
nee guida internazionali prevedono che 
sia riservata soltanto a pazienti inopera-
bili o a rischio elevatissimo.  n

“In caso di 
insufficienza 

mitralica, l’approccio 
farmacologico 
va sempre ben 

soppesato”

La riparazione di un prolasso della mitrale prevede un piccolo taglio 
nella parte laterale del petto

SERVE UN ECOCARDIOGRAMMA
Spesso, i controlli cardiologici a cui ci si sottopone prevedono 
solo l’anamnesi e l’elettrocardiogramma. Tale esame, però, 
non permette di rilevare un’eventuale insufficienza mitralica, 
che viene invece evidenziata dall’ecocardiogramma. Semplice 
e non invasivo, anche l’ecocardiogramma andrebbe eseguito 
in centri dove se ne effettuano molti, in cui lavorano operatori 
esperti e sono a disposizione ecografi avanzati. Bisogna inoltre 
considerare che spesso l’insufficienza mitralica è associata 
alla fibrillazione atriale, il cui sintomo tipico è il cardiopalmo. 
“Davanti a chi soffre di fibrillazione atriale bisognerebbe avere 
una sensibilità maggiore nel tenere sotto controllo la valvola 
mitrale”, raccomanda il dottor Santarpino.
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza del dottor Davide Molisani, chirurgo ortopedico 
responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia al Policlinico 
San Marco di Zingonia (Bg) e ortopedico di Smart Clinic.

Purtroppo, la frattura del femore è 
un evento piuttosto frequente in 
età avanzata (vedi box “I numeri”). 
Infortuni di questo genere non 

devono essere affatto presi sottogam-
ba, perché sono causa di decesso nel 
5% dei casi in fase acuta e del 10%-15% 
a distanza di un anno dall’incidente. Per 
ridurre al minimo questa infausta pos-
sibilità, è fondamentale intervenire non 
solo in modo corretto, ma anche tempe-
stivamente, dopo la frattura. Anche sul 
fronte della prevenzione, poi, è possibile 
proteggere questo osso, che riveste un 

ruolo molto importante.  

SPESSO RIGUARDANO 
LA TESTA DEL FEMORE
Nella maggior parte dei casi, a 
essere responsabile della frat-
tura del femore negli anziani 
è l’osteoporosi (vedi box “Una 
malattia rosa”). Nelle altre cir-
costanze, a determinare la 
caduta che porta alla rottu-
ra del femore può essere il 
deterioramento dello stato 
neurologico (in primo luogo 
la demenza, nelle sue diverse 
forme), malattie oncologiche, 
problemi di vista, l’utilizzo 
di determinati farmaci, una 
riduzione dell’equilibrio e 
difficoltà di deambulazione, 
spesso conseguenti all’ecces-
siva sedentarietà. A favorire le 
cadute possono essere anche 
il diabete e un’alimentazione 
non equilibrata. 

Quando cade, l’anziano tende spesso a 
essere vittima di una fratture del femore; 
la porzione maggiormente interessata 
risulta essere quella prossimale, ovve-
ro quella che interessa l’articolazione 
dell’anca. “A loro volta, le fratture pros-
simali del femore si dividono in mediali 
(collo femore) e laterali (pertrocante-
riche). Le prime comportano spesso la 
compromissione della vascolarizzazione 
della testa del femore, mentre le seconde 
interessano la porzione laterale del fe-
more prossimale, senza danni vascolari. 
Questa distinzione risulta fondamentale 
poiché determina un differente tratta-
mento chirurgico. Non risulta spesso 
semplice identificare quale meccani-
smo di caduta porti a una frattura me-
diale o una frattura laterale del femore 
prossimale”, chiarisce il dottor Davide 
Molisani, chirurgo ortopedico responsa-
bile dell’Unità Operativa di Ortopedia e 
Traumatologia al Policlinico San Marco 
di Zingonia (Bg) e ortopedico di Smart 
Clinic. Per capire la situazione, è dunque 
fondamentale sottoporre il paziente a 
una precisa indagine radiologica che pre-
vede l’esecuzione di radiografie con op-
portune proiezioni. Grazie a questo esa-
me, il chirurgo ortopedico sa verso quale 
genere di trattamento orientarsi.

DIVERSE POSSIBILITÀ
In età avanzata, in caso di frattura del fe-
more il ricorso al bisturi è quasi inevitabi-
le. “Si evita l’intervento soltanto quan-
do i rischi a esso connessi sono troppo 
elevati per le malattie pre-esistenti del 
paziente e se la tipologia di frattura con-

Frattura del femore:  
a volte serve la protesi
È una delle conseguenze peggiori che può avere una caduta. 
Per guarire, il ricorso al bisturi è quasi sempre una necessità

Le fratture 
prossimali mediali 

del femore 
comportano anche 
la lesione dei vasi 

sanguigni che 
irrorano la testa 

dell'osso

Il dottor Davide Molisani.

UNA MALATTIA “ROSA”
Sono soprattutto le 
donne a essere vittima 
dell’osteoporosi (il 
rapporto con gli uomini 
è di 2:1), malattia che 
rende lo scheletro più 
fragile e, di conseguenza, 
più soggetto a fratture 
anche a seguito di traumi 
modesti. Oltre al femore, 
le altre parti del corpo 
che tale patologia tende a 
indebolire maggiormente 
sono i polsi e le vertebre. 
“È difficile stabilire se sia 
la caduta a provocare la 
frattura oppure se si cada 
a seguito della rottura del 
femore. A volte si verifica la 
prima situazione, altre volte 
la seconda”, sottolinea il 
dottor Molisani.
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sente un trattamento conservativo. Vi 
sono infatti alcune fratture del collo del 
femore, definite ingranate, in cui si può 
valutare l’utilizzo di una sintesi mini in-
vasiva o addirittura evitare l’intervento 
qualora le condizioni generali non lo per-
mettano”, spiega il dottor Molisani. “Inol-
tre, è fondamentale che l’intervento sia 
svolto il prima possibile e possibilmente 
entro le 48 ore dall’evento traumatico, 
sempre che non vi siano controindica-
zioni al precoce trattamento chirurgico 
(per esempio pazienti scoagulati o non 
in grado di affrontare l’intervento dopo 
valutazione anestesiologica). In questo 
modo, infatti, si ha una ridotta perdita 
ematica e si favoriscono una precoce 
mobilizzazione e una rapida ripresa del 
carico”, prosegue l’esperto. 
A seconda del tipo di frattura del femore 
prossimale, si procede in modo diverso. 
In caso di frattura mediale, è neces-
sario l’impianto di una endoprotesi 
d’anca, procedura che consente la so-
stituzione dell’articolazione dell’anca 
andando a rimuovere la porzione della 
testa e del collo femorale fratturati sen-
za dover agire sulla porzione di bacino, 
come avviene nelle protesi totali di anca 
nel paziente affetto da artrosi. In presen-
za di una frattura pertrocanterica, invece, 
si può procedere alla “ricostruzione” del 
femore prossimale attraverso una sintesi, 
in quanto la vascolarizzazione della testa 
femorale è preservata. Tale procedura a 
oggi prevede nella stragrande maggio-
ranza dei casi l’impianto di un chiodo 
bloccato con viti nel canale femorale 
oppure l’utilizzo di una placca, anche se 
talvolta questo intervento può risultare 
mediamente più invasivo. Entrambe le 
procedure consentono sintesi rapide e 
stabili”, aggiunge il dottor Molisani.

SUBITO IN PIEDI
A prescindere dalla tecnica scelta, fin dal 
giorno successivo all’intervento si cerca 
di evitare che il paziente stia sdraiato, 
facendolo sedere e cercando, insieme 

ATTENZIONE ALLE CIABATTE
Per ridurre quanto più 
possibile il rischio di cadute, 
è innanzitutto fondamentale 
curare le malattie che le 
possono favorire, a cominciare 
dall’osteoporosi. Inoltre, è bene 
seguire un’alimentazione varia ed 
equilibrata e svolgere un’attività 
fisica anche blanda. Va inoltre 
tenuto presente che la maggior 
parte delle cadute si verifica in 
ambiente domiciliare; perciò, 
anche in Rsa bisognerebbe 
eliminare tutto ciò che può essere 
d’intralcio quando si cammina, 
in primo luogo i tappeti. “Non 
aderendo perfettamente ai 
piedi, anche le ciabatte possono 
favorire le cadute. Quindi, anche 
all’interno del proprio domicilio 
gli anziani dovrebbero calzare 
un paio di scarpe comode” 
suggerisce il dottor Molisani.

I NUMERI
90mila circa  
i casi di frattura al femore all’anno 
fra gli over 65 che si registrano oggi 
in Italia

100mila circa  
i casi di frattura al femore all’anno 
fra gli over 65 che si stimano  
nel 2050 in Italia

100 milioni di euro  
la spesa sanitaria annua italiana 
per il trattamento chirurgico delle 
fratture del femore

al fisioterapista, di met-
terlo in piedi il prima 
possibile, aiutandolo a 
recuperare il movimen-
to anche con strumenti 
quali il deambulatore, il 
treppiedi o le stampel-
le. “La riabilitazione è 
importante quanto, se 
non addirittura di più, 
dell’intervento: l’an-
ziano è una ‘macchina’ 
fragile e se s’inceppa si 
corre il rischio che insor-
gano problemi anche ad 
altri distretti”, osserva il 
dottor Molisani. 
La riabilitazione comin-
cia con la mobilizza-
zione a letto insieme 
al fisioterapista, quindi 
si procede alla vertica-
lizzazione con l’utilizzo 
degli ausili e con la rie-
ducazione allo schema 
del passo. Il precoce re-
cupero della deambu-
lazione favorisce anche 
il rapido recupero del 
tono muscolare, a tutto 
vantaggio dell’autono-
mia e della qualità della 
vita dell’anziano. n

“È fondamentale che 
l’intervento sia svolto 

il prima possibile e 
possibilmente entro le 
48 ore dall’infortunio”
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Angelo Rubiolo, neuropsicogeriatra  
della Clinica Santa Caterina da Siena di Torino.

Anche se convenzionalmente i 
65 anni rappresentano la soglia 
in cui si entra in età geriatrica, 
a seconda dell’individuo il fi-

siologico deterioramento cognitivo può 
manifestarsi sia molto tempo prima, sia 
parecchio tempo dopo. In qualsiasi si-
tuazione, è possibile rallentare il decli-
no delle capacità cognitive. In tal senso, 
sono numerose le attività che possono 
essere d’aiuto. Fortunatamente, que-
ste attività possono essere svolte anche 
all’interno delle Rsa, così come nei Centri 
Alzheimer di cui alcune di tali strutture 
sono dotate.

SI PERDE LA MEMORIA A BREVE TERMINE
Di solito, il primo segnale dell’inizio del 
decadimento cognitivo è un deficit nel-
la memoria a breve termine, che però 
rappresenta anche il primo segnale 
di problemi più seri, come le demen-
ze, compresa la malattia di Alzheimer. 
Quando l’impatto di tale deficit sulla vita 
quotidiana è significativo, è opportuno 
sottoporsi a una visita neurologica o 
geriatrica per valutare la situazione. Du-
rante il controllo, vengono eseguiti test 
per osservare le residue capacità cogni-
tive e mnemoniche; inoltre, lo specialista 
prescrive esami per avere un quadro più 
completo delle condizioni della persona. 
A seconda dei risultati ottenuti al test, 
può essere necessario sottoporsi ulte-
riori prove. Per avere sotto controllo la 
progressione dei deficit cognitivi, è im-
portante che i pazienti siano seguiti nel 
tempo, sottoponendosi a una visita neu-
rologica o geriatrica con una cadenza al-
meno annuale.
Per proteggere il cervello dal rischio di 
neurodegenerazioni è fondamentale 
stimolare a dovere le riserve cerebrali 
e migliorare l’efficacia delle sinapsi, 
cioè della comunicazione fra i neuroni. 
Per farlo, è utile soprattutto apprende-

Cervello: è possibile Cervello: è possibile 
rallentarne il declinorallentarne il declino

Non è soltanto con i farmaci che si possono preservare le residue capacità Non è soltanto con i farmaci che si possono preservare le residue capacità 
cognitive. Terapie mirate, dieta e attività fisica sono di grande aiutocognitive. Terapie mirate, dieta e attività fisica sono di grande aiuto

“Nella Rot i ricordi 
costituiscono 

l’elemento grazie 
a cui si recuperano 

esperienze che 
hanno un carico 

emotivo piacevole e 
rilassante”

“Per mantenere il 
cervello allenato è 
importante vivere 

esperienze che 
vadano al di là della 
routine quotidiana”

Il dottor Angelo Rubiolo.

QUANDO SERVE APPROFONDIRE
Non sempre i deficit cognitivi devono mettere in allarme: 
infatti, a chiunque e a qualsiasi età può capitare di non 
ricordarsi dove si è lasciato un oggetto o il motivo per 
cui ci si è spostati da una stanza all’altra. Quando però a 
questo quadro si aggiungono problemi, come difficoltà di 
orientamento in luoghi conosciuti e nel riconoscere persone 
note, che incidono significativamente sulla qualità della vita, 
allora è il caso di approfondire la situazione, sottoponendosi 
agli opportuni controlli. A volte, è la persona stessa a rendersi 
conto che la situazione si sta facendo seria, mentre altre volte 
è chi ci vive insieme ad accorgersene.
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re qualcosa di nuovo (vedi box “Oltre la 
routine”). “Siccome un deterioramento 
cognitivo ha effetti negativi anche sulle 
abilità motorie, in questo modo si pre-
servano pure le capacità manuali”, ag-
giunge il dottor Angelo Rubiolo, neurop-
sicogeriatra della Clinica Santa Caterina 
da Siena di Torino.

STIMOLI PRECISI
Sebbene sia d’aiuto anche un semplice 
passatempo come le parole crociate, tra 
le attività più utili a tenere il cervello in 
allenamento vi sono corsi come quelli 
di informatica, di lingue o di fotografia, 
che però non è semplice organizzare in 
strutture come le Rsa, anche perché non 
adatte a una quantità non trascurabile 
dei loro ospiti. In queste strutture, infat-
ti, la maggior parte delle persone hanno 
deficit cognitivi seri. In tali casi, si punta 
di più su terapie che stimolano le ca-
pacità cognitive residue (attenzione, 
concentrazione, memoria, linguaggio 
eccetera), le abilità motorie, comprese 
quelle più fini, e che, inoltre, hanno ef-
fetti positivi su agitazione e aggressività, 
sintomi tipici della demenza quando la 
malattia è in fase avanzata.
Una di queste è la terapia Rot (Reality 
orientation therapy, cioè terapia di orien-
tamento alla realtà). Si tratta di un inter-
vento riabilitativo in cui rivestono una 
grande importanza i ricordi della perso-
na. “Nella Rot i ricordi, che si fanno emer-
gere usando strumenti quali fotografie 
e documenti, costituiscono l’elemento 
grazie a cui si recuperano esperienze che 
hanno un carico emotivo piacevole e ri-
lassante. Contemporaneamente, l’opera-
tore agisce per far sì che il paziente resti 
concentrato sul ‘qui e ora’, cosa che per 
lui non è affatto semplice”, spiega il dot-
tor Rubiolo.

UN SUPPORTO DAGLI ANIMALI
Un’altra tecnica utile a stimolare le resi-
due capacità cognitive è la cognitive ac-
tivation therapy, che prevede lo svolgi-

OLTRE LA ROUTINE
Per contrastare il decadimento cognitivo, è fondamentale 
che l’anziano stimoli costantemente il cervello. Proprio 
come i muscoli, infatti, anche quest’organo deve allenarsi 
per mantenersi “in forma”. “In tale ottica, è importante fornire 
al cervello esperienze che vadano al di là della routine 
quotidiana. Devono essere coinvolti quanti più sensi possibili 
e devono far emergere emozioni. È in questo modo, infatti, 
che si migliorano le sinapsi cerebrali e, di conseguenza, la 
funzionalità del cervello”, sottolinea il dottor Rubiolo. 

I NUMERI
65-70 anni  
l’età in cui di 
norma iniziano a 
manifestarsi i primi 
deficit di memoria

4,4%  
la prevalenza 
della malattia di 
Alzheimer in Europa 
fra la popolazione 
over 65

23,6%  
la prevalenza 
della malattia di 
Alzheimer in Europa 
fra le donne over 90

17,6% 
la prevalenza 
della malattia di 
Alzheimer in Europa 
fra gli uomini  
over 90

mento di giochi o di laboratori manuali 
in gruppo. Infatti, attività come pittura, 
cucito e bricolage sono utili non soltan-
to a rimanere focalizzati sul presente, ma 
anche a migliorare le capacità motorie. 
Inoltre rilassano, contribuendo a ridurre 
l’agitazione e l’irritabilità tipiche delle 
fasi avanzate della demenza. “Questo 
beneficio si protrae anche una volta ter-
minata l’attività, che però va svolta con 
costanza perché sia efficace”, precisa il 
dottor Rubiolo. 
Pet therapy, danza terapia e canto sono 
altre attività che hanno risvolti positivi 
anche sui pazienti più agitati e difficili da 
gestire. Possono essere inoltre utili eser-
cizi di ginnastica. “Svolgere regolarmen-
te un’attività fisica adeguata all’età e alle 
condizioni di salute ha ottimi effetti non 
solo sul corpo, ma anche sul cervello. Ol-
tre ai farmaci, anche una dieta viaria ed 
equilibrata, che preveda un ampio con-
sumo di frutta (fresca e secca), verdura 
e legumi e un ridotto apporto di grassi, 
aiuta a contrastare il declino cognitivo”, 
conclude il dottor Rubiolo. n
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza del dottor Daniele Volpe, professore aggiunto di Neurologia alla 
Grossman School of Medicine NYU, fisiatra-geriatra, direttore del Fresco Parkinson 
Center della Casa di Cura Villa Margherita  - S. Stefano Riabilitazione di Arcugnano 
(Vi) e direttore del Fresco Parkinson Institute Foundation di Fiesole (FI).

I benefici dell’attività fisica sono ormai 
accertati. L’esercizio è utile a qualsiasi 
età, anche una volta superata la fati-
dica soglia dei 65 anni. Il movimento 

è prezioso non soltanto per preservare 
le condizioni di salute di chi è sano, ma 
anche per migliorare quelle di chi soffre 
di molte malattie, compreso il Parkin-
son. Allenandosi con regolarità, infatti, 
si ottengono significativi passi in avanti 
nella riduzione sia dei sintomi motori sia 
di quelli non motori della patologia, au-
mentando così la qualità della vita. 

UN MODELLO OMNICOMPRENSIVO
È la stessa complessità della malattia 
di Parkinson a rendere necessario un 
approccio integrato quando si stila un 
piano terapeutico. “Il modello di cura di 
tale patologia non deve essere soltanto 
integrato, ma anche omnicomprensivo 

di tipo multidisciplinare. Deve contem-
plare infatti sia il ricorso a farmaci e alle 
terapie avanzate, sia interventi riabilita-
tivi multidisciplinari. Inoltre, non vanno 
trascurati interventi complementari per 
la sfera sociale. Di conseguenza, la ma-
lattia non può più essere gestita con 
un approccio monodisciplinare, in cui è 
coinvolto solo il neurologo. Al contrario, 
è più efficace un approccio multidi-
sciplinare, in cui sono coinvolti diversi 
specialisti, tra cui il fisiatra, il fisioterapi-
sta , il terapista occupazionale, il logo-
pedista, il neuropsicologo, l'infermiere 
e l'assistente sociale”, sottolinea il dot-
tor Daniele Volpe, professore aggiunto 
di Neurologia alla Grossman School of 
Medicine NYU, fisiatra-geriatra, direttore 
del Fresco Parkinson Center della Casa di 
Cura Villa Margherita  - S. Stefano Riabili-
tazione di Arcugnano (Vi) e direttore del 
Fresco Parkinson Institute Foundation di 
Fiesole (FI).
In uno scenario di questo genere, l’at-
tività fisica ricopre un ruolo di primo 
piano nel supporto alla riabilitazione. 
“L’esercizio fisico favorisce infatti da una 
parte la produzione di fattori neutrofici, 
l’angiogenesi e la neurogenesi, dall'altra 
parte riduce lo stress ossidativo e la neu-
roinfiammazione, elementi che invece 
concorrono nello sviluppo della malat-
tia di Parkinson. Perché sortisca questi 
effetti, però, oltre che costante l’attività 
fisica deve essere intensa e aerobica”, 
prosegue il dottor Volpe. Sono numerosi 
gli studi scientifici che mostrano che as-
sociando alla riabilitazione un esercizio 
fisico aerobico intenso è possibile modi-

Parkinson: l’attività fisica 
è molto più di un toccasana
Nell’orizzonte di un approccio integrato alla malattia, il movimento ricopre un ruolo centrale 
nei programmi riabilitativi. Ecco come andrebbe strutturato 

UNA SINTOMATOLOGIA MOLTO VARIA
La malattia di Parkinson è una patologia più complessa di 
quel che può sembrare all’apparenza. Di essa, infatti, sono 
conosciuti maggiormente i sintomi motori, in particolare 
il tremore, la rigidità e la bradicinesia, ossia la riduzione 
dell'ampiezza e velocità del movimento. Altri sintomi motori 
meno comuni sono problemi di equilibrio, di postura e del 
cammino. Meno noti sono i sintomi non motori della malattia. 
Chi ne soffre può avere infatti di disturbi urinari, della sfera 
cognitiva, in particolare delle funzioni esecutive e affettiva, 
del sistema neurovegetativo (disautonomia neurovegetativa), 
apatia e affaticabilità. Le persone con malattia di Parkinson 
possono incontrare serie difficoltà nello svolgere due semplici 
compiti contemporaneamente, per esempio camminare  
e parlare al telefono.

“L’attività fisica 
riduce lo stress 
ossidativo e la 

neuroinfiammazione, 
elementi che 

concorrono  
nello sviluppo  
della malattia  
di Parkinson”

Il dottor Daniele Volpe.
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ficare il decorso della patologia in senso 
positivo, rallentandone la progressione e 
con aspettative di arrestarla. Quindi, l’at-
tività motoria di tipo aerobico costituisce 
un elemento fondamentale nel contra-
stare il carattere neurodegenerativo del-
la malattia. La levodopa, ossia il farmaco 
utilizzato da chi soffre di Parkinson, sem-
bra non avere effetti sulla progressione 
della patologia. Non per questo, però, 
bisogna rinunciarvi, perché è molto effi-
cace nel migliorare i sintomi. 

MIGLIORA ANCHE L’UMORE
Se la centralità dell’attività fisica nella 
riabilitazione dai sintomi motori del-
la malattia di Parkinson è sostenuta da 
parecchie evidenze scientifiche, meno 
numerosi sono gli studi che dimostrano 
l’efficacia della riabilitazione nei con-
fronti dei sintomi non motori. Tuttavia, 
la ricerca è molto attiva su questo fronte. 
“Dai primi risultati che si hanno a dispo-
sizione, sembra che l’attività fisica sia ef-
ficace soprattutto per aumentare il tono 
dell’umore. Pare inoltre avere risvolti 
positivi anche sull’apatia e sull’affati-
cabilità”, spiega il dottor Volpe. 
Gli effetti benefici del movimento sulla 
malattia di Parkinson sono più evidenti 
nelle fasi iniziali e intermedie della pa-
tologia. Negli stadi avanzati, infatti, la 
rigidità e i problemi d’equilibrio caratte-
ristici della malattia rendono complicato 
allenarsi in modo intenso. Inoltre, meno 
l’età è avanzata, più la persona è per-
formante. “Il naturale declino fisico che 
si manifesta con il passare degli anni è 
poi spesso contraddistinto dalla sarco-
penia, condizione che determina la ridu-
zione della massa e che limita la capacità 
di allenarsi in modo intenso”, fa notare 
l’esperto.
Per far sì che la riabilitazione sia più ef-
ficace, gli specialisti dovrebbero pre-
scrivere lo svolgimento di una regolare 
attività fisica intensa e aerobica fin 
dalla diagnosi della malattia di Par-
kinson. “Prima si comincia, più lontano 

nel tempo si posticipa la comparsa dei 
disturbi caratteristici di questa patolo-
gia”, osserva il dottor Volpe. Nelle fasi 
avanzate, gli effetti di questo tipo di ri-
abilitazione sono invece più centrati sul 
mantenimento delle capacità residue 
e sulle autonomie e autosufficienza nel 
quotidiano e nel domestico. Non ci sono 
attività migliori di altre: a seconda delle 
preferenze si può pedalare in bicicletta, 
nuotare o anche solo fare lunghe cam-
minate a passo sostenuto. n

TANTI WEBINAR  
PER ANALIZZARE  
LA MALATTIA 
“Non siete soli” è una serie di 
webinar gratuiti sulla malattia 
di Parkinson organizzati da 
Confederazione Parkinson Italia, 
Wikiparky.tv, Fondazione Limpe 
per il Parkinson e Fresco Parkinson 

Institute e che andrà avanti fino alla fine dell’anno.

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti.

13 ottobre: Attività fisica e malattia di Parkinson:  
come e quando?

20 ottobre: Complicanze respiratorie  
nella malattia di Parkinson?

27 ottobre: Fatica e malattia di Parkinson: cosa sappiamo?

3 novembre: Quale modello di cura  
nella malattia di Parkinson?

10 novembre: Neuromodulazione  
nella malattia di Parkinson?

17 novembre: Teatro e malattia di Parkinson

24 novembre: Il Parkinson nella donna

1 dicembre: Turismo e malattia di Parkinson

Per iscrizioni e informazioni: www.parkinson-italia.it  
o www.frescoparkinsoninstitute.com

I NUMERI
230-280mila il numero delle persone affette da Parkinson  
e parkinsonismi in Italia secondo le stime ufficiali

quasi 500mila il numero delle persone affette da Parkinson 
e parkinsonismi in Italia stimato considerando anche  
chi nasconde o nega la propria condizione

I benefici dell’attività 
fisica sulla malattia 

di Parkinson sono più 
evidenti nelle fasi 

iniziali e intermedie 
della patologia
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Andrea Romigi, responsabile  
del Centro di Medicina del Sonno Irccs Neuromed di Pozzilli (Is)  
e relatore del convegno “Italia Sonno”.

Diversamente da quanto possa 
sembrare, il sonno non consiste 
nel semplice rallentamento op-
pure nell’arresto delle funzioni 

fisiologiche. Al contrario, rappresenta un 
prezioso regolatore di numerosi mec-
canismi. Per esempio, ricopre un ruolo 
centrale nell’efficienza cognitiva e nella 
risposta del sistema immunitario. Inol-
tre, dormire bene è importante anche 
per il metabolismo. Andiamo a vedere il 
rapporto che intercorre tra il sonno e le 
malattie neurodegenerative, a comincia-
re dalle demenze. 

IL SISTEMA GLINFATICO “PULISCE”
Nel corso del giorno si apprendono nu-
merose informazioni, ma non tutte ri-
mangono impresse nella memoria. È 
proprio mentre si dorme che, all’interno 
del cervello, si decide quelle che saranno 
“archiviate” e quelle che invece verranno 
“buttate via”. Si può dunque affermare 

che meglio si dorme, più si apprende. 
Se una persona riposa troppo (più di 9 
ore) o troppo poco (meno di 5), c’è il ri-
schio che il livello cognitivo sia più basso 
e tenda a decadere nel corso del tempo. 
È sempre durante il sonno che dal siste-
ma nervoso vengono rimosse sostanze 
potenzialmente tossiche attraverso il si-
stema glinfatico. Tale sistema svolge la 
stessa funzione di quello linfatico: infatti, 
entrambi eliminano i prodotti di scarto. 
“Inoltre, il sonno aiuta a mantenere 
attive le sinapsi cerebrali, ossia preser-
va le vie di comunicazione fra i neuroni, 
modulando la plasticità delle reti neuro-
nali sia per quel che concerne l’appren-
dimento sia in risposta a un eventuale 
danno. Per esempio, a seguito di un’i-
schemia può alterarsi la funzionalità del-
le aree del cervello colpite ed è proprio il 
sonno a modulare il recupero da danni 
di questo genere”, aggiunge il dottor An-
drea Romigi, responsabile del Centro di 
Medicina del Sonno Irccs Neuromed di 
Pozzilli (Isernia) e relatore del convegno 
“Italia Sonno”.

PIÙ RISVEGLI DOPO I 65 ANNI
Le caratteristiche del sonno cambiano 
in base al momento della vita in cui ci si 
trova. Una volta diventati anziani, non 
soltanto tende a durare meno, ma diven-
ta fisiologicamente anche più frammen-
tato. Infatti, il riposo notturno degli 
anziani è contraddistinto soprattutto 
dal sonno NON REM (soprattutto meno 
profondo), che è quello in cui si è più fa-
cilmente risvegliabili. L’elevata prevalen-
za della sindrome delle apnee ostruttive 

Sonno e cervello,  
una relazione molto articolata
Un riposo notturno poco soddisfacente può essere alla base di una ridotta efficienza  
di tale organo. Non solo: può anche favorire alcune forme di demenza

UN RAPPORTO BIDIREZIONALE
Se non stimolato in modo eccessivo, il sistema immunitario 
induce un incremento del sonno profondo. A sua volta, 
un aumento del sonno profondo migliora sia la risposta 
immunitaria innata sia quello cellulo-mediata. D’altro canto, 
uno stato infettivo-infiammatorio serio, che impegna 
notevolmente il sistema immunitario, favorisce una 
diminuzione del sonno profondo e ciò ha effetti negativi 
sulla risposta immunitaria. Il circolo, quindi, nel primo caso è 
virtuoso e nel secondo vizioso. In età avanzata, si verifica un 
fisiologico aumento dello stato infiammatorio dell’organismo, 
che ha risvolti negativi anche sulla qualità del riposo, 
innescando un circolo vizioso.

“È il sonno a 
modulare il recupero 
dai danni al cervello 
provocati da episodi 

ischemici”

Negli over 65 la 
durata del sonno 
REM, che è quello 
che contribuisce 

anche a preservare la 
plasticità neuronale, 

si riduce

“Il sonno potrebbe 
diventare territorio 
di terapia anche dei 
disturbi cognitivi”
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del sonno e di quella delle gambe senza 
riposo in tale fascia della popolazione 
contribuisce a rendere ancora più fram-
mentato il riposo. Negli over 65, inoltre, 
la durata del sonno Rem, che è quello 
che contribuisce anche a preservare la 
plasticità neuronale, si riduce rispet-
to all’età adulta. È sufficiente una notte 
completa di privazione di sonno a pro-
vocare un accumulo significativo di 
Beta Amiloide nel cervello. Insieme a 
quello della Tau, l’eccesso di tale protei-
na nel sistema nervoso è all’origine dello 
sviluppo della malattia di Alzheimer. “Se 
una persona ha una predisposizione ge-
netica nei confronti di questa patologia 
e un problema che peggiora la quali-
tà del sonno, come le apnee ostruttive, 
ecco che la transizione da un lieve de-
clino cognitivo a tale forma di demenza 
accelera. Anche per questo motivo, chi 
soffre di apnee notturne non dovrebbe 
trascurare il problema, ma curarsi”, sotto-
linea il dottor Romigi.

CURARE IL SONNO 
PER CURARE L’ALZHEIMER?
Presumibilmente, in determinate for-
me della malattia di Alzheimer si ve-
rifica la perdita di neuroni che produ-
cono orexina (vedi box “Dipende tutto 
dall’orexina”). Studi sui topolini da labo-
ratorio hanno mostrato che i neuroni 
“superstiti” diventano però ipereccitabili, 
allungando la durata della veglia, ridu-
cendo le ore di sonno (sia quello REM 
sia quello NON REM) e rendendolo più 
frammentato. Con tutta probabilità, l’ac-
cumulo della proteina Beta Amiloide e la 
diminuzione dell’efficienza del sistema 
glinfatico è da ricondurre proprio a tale 
alterazione. Sui topolini da laboratorio si 
è riusciti a stabilizzare il sonno grazie 
a farmaci che antagonizzano l’attività 
dei recettori dell'orexina; di riflesso, ciò 
ha effetti positivi anche sulle capacità 
cognitive. “Se si riuscisse a riprodurre gli 
stessi risultati sull’uomo, il sonno diven-
terebbe territorio di terapia anche dei 

disturbi cognitivi”, osserva il dottor Ro-
migi. Il primo principio attivo che agisce 
da antagonista recettoriale dell'orexina 
dovrebbe essere disponibile in commer-
cio entro la fine dell’anno. n

DIPENDE TUTTO DALL’OREXINA
Prodotta dai neuroni dell'ipotalamo laterale, l’orexina è un 
neurotrasmettitore che regola molte funzioni corporee, 
compreso il ritmo sonno-veglia. Essa stimola la produzione 
di sostanze utili a rimanere svegli e vigili, come l’istamina, 
la dopamina, la serotonina e la noradrenalina. Vi sono poi 
neuroni che inibiscono i recettori della orexina, grazie a cui 
si ha il passaggio dalla veglia al sonno. Al momento, si sta 
lavorando allo sviluppo di farmaci che agiscano anch’essi sui 
recettori di questo neurotrasmettitore, che rappresenta un 
po’ il direttore d’orchestra dell’alternanza di queste due fasi. 
Proprio perché agiscono su un elemento così importante 
per il sonno, tali farmaci dovrebbero essere molto efficaci nei 
confronti dell’insonnia, garantendo un riposo fisiologico.

POCHE REGOLE PER DORMIRE BENE
Per favorire un buon riposo notturno, anche gli anziani 
dovrebbero seguire delle buone abitudini. Innanzitutto, 
bisognerebbe evitare di andare a letto troppo presto, 
altrimenti si rischia di svegliarsi nel cuore della notte. Per 
riuscirci, è utile esporsi alla luce serale, così da allungare i 
tempi d’addormentamento. Sono poi da evitare cene pesanti 
e l’uso di tv e telefonini alla sera. Inoltre, è preferibile svolgere 
attività fisica non molto dopo il primo pomeriggio. Serve 
attenzione anche nella scelta dei farmaci: broncodilatatori, 
steroidi e antidepressivi possono infatti disturbare il riposo 
notturno. “È infine bene evitare di trattare l’insonnia con 
farmaci con uno scarso profilo di sicurezza: per esempio, le 
benzodiazepine comportano l’aumento del rischio di cadute”, 
afferma il dottor Romigi.

I NUMERI
Meno del 25% la percentuale del sonno Rem nell’anziano 
rispetto al sonno totale

20-25% la prevalenza delle apnee del sonno negli over 65
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di A.V.

Sanificazione: un tema centrale 
nell’era post Covid

Con l’irrompere della pandemia 
da Covid-19 e i relativi protocolli 
per contrastare i contragi, e ora 
alla luce di un tentativo di tor-

nare alla normalità pur mantenendo alta 
l’attenzione sulla sicurezza per la salute 
delle persone che vivono gli ambienti di 
una RSA come ospiti, personale o fami-
liari, il tema della pulizia e della sanifica-
zione degli ambienti riveste un ruolo di 
primo piano.

Riguarda infatti l’attività e l’organizzazio-
ne di una struttura da diverse prospetti-
ve: l’ingresso di nuovi ospiti per esempio, 
o le modalità di visite dall’esterno, con la 
creazione di ambienti protetti e sicuri; 
ancora, la tutela reciproca per chi lavora 
con diversi ruoli all’interno dell’ambien-
te RSA e per chi ci vive. La definizione di 
protocolli, la ricerca di innovazioni e in 
generale l’approfondimento delle tema-
tiche relative alla sanificazione dei con-
testi pubblici, e sanitari in particolare, 
assumono quindi un significato nuovo e 
ampliato. Oltre a richiedere una sempre 
maggiore professionalità e aggiorna-
mento, anche tecnologico.
Un appuntamento importante per il 
mondo della pulizia professionale sarà, 
nel maggio 2023 la nuova edizione 
di ISSA PULIRE (dal 9 all’11 a Fiera Mi-
lano), che si presenta al pubblico come 
evento di riferimento per tutto il mondo 
del cleaning professionale. 
Si tratta di un unicum in Italia, e di un 
punto di riferimento anche a livello glo-
bale, dal momento che raduna – per 
metterlo in dialogo – l’intero comparto 
della pulizia e della sanificazione profes-
sionale, cui intende offrire una proposta 

Alla pulizia professionale degli ambienti è dedicata la fiera ISSA PULIRE, 
attesa a Milano a maggio e anticipata da un convegno a ottobre
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espositiva varia e completa. L’elenco de-
gli espositori comprende infatti aziende 
che si occupano di macchine prodotti 
chimici, attrezzature, componentistica, 
servizi di disinfestazione e disinfezione, 
sicurezza, manutenzione, lavanderia.
La fiera è parte del network internazio-
nale di manifestazioni a marchio ISSA 
PULIRE, sostenuto dalle associazioni 
di categoria ISSA e Afidamp. Tra gli ap-

Per informazioni sugli espositori, il programma e la visita di ISSA PULIRE, 
collegarsi al sito www.issapulire.com

puntamenti organizzati verso le nuove 
edizione del salone, anche un forum de-
dicato a tutta la filiera della pulizia pro-
fessionale e dei servizi (sempre a Milano, 
il 18 e 19 ottobre).
Nella tre giorni di incontri, si è parlato di 
progettazione degli ambienti per la sa-
lute e la sicurezza sul lavoro e di gestio-
ne integrata dei servizi all’interno della 
“nuova normalità”. n

Un appuntamento 
importante per il 

mondo della pulizia 
professionale sarà, 

nel maggio 2023 
la nuova edizione 

di ISSA PULIRE (dal 
9 all’11 a Fiera 
Milano), che si 

presenta al pubblico 
come evento di 
riferimento per 
tutto il mondo 

del cleaning 
professionale
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di A.V.

Laudato... lo frate sole... 
ellu è bellu e radiante...

L’installazione di un impianto fo-
tovoltaico può essere un'ottima 
idea per le RSA, ove esistano i 
presupposti: superfici disponibili 

e consumi elettrici. Le RSA, infatti, sono 
aperte a tempo pieno, e se l’impianto è 
progettato correttamente anche il 90% 
dell’elettricità che produce corrisponde 
a una pari riduzione della bolletta (Il sole 
non solo non danneggia l’ambiente, ma 
è anche gratis).
I concetti sono facilmente comprensibili: 
a condizione che vengano illustrati con 
chiarezza. Ma siccome la chiarezza non è 
sempre una virtù diffusa, ripartiamo da 
zero.
Un impianto fotovoltaico viene alimen-
tato dal sole, in proporzione all’irraggia-
mento che raccoglie e all’efficienza dei 
pannelli. Quindi, per ottenere il massimo 
irraggiamento cosa serve?
Una superficie libera la più ampia possi-
bile, l’orientamento giusto dei pannelli 
(più è rivolto a sud più produce), l’incli-

nazione giusta rispetto alla latitudine a 
cui ci troviamo (in Pianura Padana circa 
30 gradi).
I pannelli possono essere installati su tet-
ti – non consideriamo eventuali vincoli 
architettonici e paesaggistici, che vanno 
valutati caso per caso – o su aree acces-
sorie, come terreni inutilizzati, parcheggi 
ecc. 
In altre parole, consente di valorizzare le 
aree accessorie,  ad RSA che dispongono 
di terreni o strutture oltre ai tetti dell’edi-
ficio principale.

Quanto rende un impianto fotovoltai-
co, e come si calcola il rendimento?
L’impianto rende in funzione dei fattori 
prima elencati e della potenza dei pan-
nelli. Poiché i pannelli occupano una 
superficie, possiamo calcolare quanto 
rende un metro quadrato di superficie 
coperta.
La potenza dei pannelli si esprime in kW 
(kilowatt). Il rendimento è funzione della 
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latitudine e dei parametri di cui sopra e 
si esprime in kWh (kilowattora), gli stessi 
kWh che leggiamo sulla bolletta elettri-
ca. Infatti come calcoliamo a priori il van-
taggio economico dell’impianto: sottra-
endo dal costo della bolletta i kWh che 
saranno generati dall’impianto che noi 
consumiamo.
Attenzione! Spesso gli esperti utilizzano 
kW invece di Kilowattora. Loro comunque 
si capiscono, noi invece chiediamo bene, 
altrimenti andiamo in confusione!

Facciamo un esempio medio in Pianu-
ra Padana (medio in termini di orien-
tamento pannelli ecc.).
• circa 500 m2 di copertura
• Produzione media impianto:  

128.000 kWh/anno.
• Consumi medi elettrici annui di una 

RSA:190.000 kWh a 0,40 cent€/kWh. 
 Totale € 76.000
• N. 184 pannelli installati da 0,545 kW 

ciascuno, per un totale di 100,28 kW in-
stallati

• Rendimento medio in pianura padana 
1.280 kWh per ogni kW installato, pari a 
128.000 kWh/anno

• Supponiamo che il 90% della produzio- 
ne dell’impianto sia consumata (rimane 
sempre una percentuale non consuma- 
bile, da immettere in rete), il risparmio 
sarà di 115.200 kWh, ovvero di €/anno 
46.080 compresi oneri trasporto e di-
spacciamento (accise e iva escluse).

Per finire: l’installazione di un impianto 
fotovoltaico è l’occasione per ridurre la 
bolletta. E se ha dimensioni sufficienti è 
anche finanziabile da terzi, senza esbor-
so di capitale e senza indebitamento.
Ovviamente non sempre si riesce ad in-
stallare un impianto di dimensioni tali 
da dare un contributo di riduzione del 
30/40% della bolletta. Questo sarà possi-
bile solo per chi dispone di superfici am-
pie sia sui tetti che accessorie. In questi 
casi conviene alla RSA anche di investire 
sulla elettrificazione (piastre a induzione, 
cappe elettriche per la cucina e pompe 
di calore) per incrementare la possibilità 
di utilizzo dell’energia gratuita del foto-
voltaico. 
E c’è anche l’opportunità delle Comunità 
energetiche (CER), ma di questo parlere-
mo in una prossimo articolo. n
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di Francesca Pavesi

Versione 2.0 per Isidora, la piattaforma 
digitale che si prende cura degli anziani 

Isidora è nata nel 2020 per portare le 
attività del centro diurno de La Me-
ridiana direttamente al domicilio, 
interagendo in modo adeguato con 

l’anziano e la sua famiglia e traslando 
in digitale l’esperienza in presenza degli 
operatori della Cooperativa. 
Su un tablet o un mini PC connesso alla 
TV consegnato all’anziano già confi-
gurato e connesso a internet (grazie a 
una partnership con Vodafone per tut-

Il progetto multimediale ideato da La Meridiana nel 2020 per portare la cura e l’assistenza 
all’anziano fragile al proprio domicilio, si è evoluto ulteriormente e nella nuova versione 
verrà trasformato in una piattaforma di comunità con l’obiettivo di avvicinare l’anziano 
e il caregiver alla rete territoriale dei fornitori e degli operatori

ti gli aspetti di hardware e di connet-
tività), venivano portati tutti i giorni a 
casa dell’anziano programmi ad hoc, 
da documentari a eventi religiosi, dal 
telegiornale quotidiano alla fisiotera-
pia. I contenuti erano inoltre raccolti in 
una biblioteca e messi a disposizione 
dell’anziano e del caregiver in strea-
ming. C’erano anche attività di gruppo, 
come la fisioterapia, o videochiamate 
di gruppo, e una serie di informazioni e 
tutorial destinati ai caregiver con indi-
cazioni burocratiche, ad esempio sulla 
richiesta di un amministratore di soste-
gno ma anche pratiche, ad esempio su 
come fare il bagno all’anziano. In più, 
utilizzando strumenti della telemedici-
na, come la misurazione in tempo reale 
del grado di saturazione del sangue, Isi-
dora consentiva di raccogliere informa-
zioni preziose sui parametri vitali della 
persona e monitorarne lo stato di salute. 
Finita la pandemia e riaperti tutti i Cen-
tri Diurni e aggregativi, Isidora è virata 
verso l’assistenza domiciliare, settore in 
cui si stanno già sperimentando diverse 
partnership, con importanti evoluzioni 
anche in termini di servizi offerti.

LE NOVITÀ: LA PIATTAFORMA DI COMUNITÀ 
E LA EASY TV
“Oggi stiamo lavorando con Gulliver, so-
cietà di Vodafone che si occupa del mon-
do digitale, alla completa riscrittura della 
piattaforma – raccontano Roberto Mau-
ri, Direttore della Cooperativa La Meri-
diana e Matteo responsabile tecnico del 



45SESTA STAGIONE - ottobre 2022

progetto – che ci porterà a un grande 
cambio di prospettiva. A tutto quello 
che era già presente in Isidora, infatti, 
abbiamo voluto aggiungere l’aspetto 
della comunità, ossia la possibilità di la-
vorare sulla rete territoriale. Abbiamo 
quindi inserito un ulteriore modulo di 
marketplace, grazie al quale, attraverso 
la geolocalizzazione della persona che 
utilizza l’applicazione, si potrà accedere 
in modo molto semplice a tutti i servizi 
socioassistenziali e di cura del territorio. 
Gli utenti potranno mettersi direttamen-
te in contatto con i soggetti fornitori, 
che gestirano la richiesta e assisteranno 
direttamente l’anziano. Si spazia dalle 
farmacie alle associazioni di volontaria-
to, dai negozi di ortopedia alle società di 
trasporto, dalle RSA fino ad arrivare an-
che agli eventi e alle iniziative culturali, 
sociali e di svago. 
L’obiettivo è quello di accorciare le di-
stanze tra l’anziano, il caregiver e la rete 
di servizi e di operatori sul territorio sem-
plificando al massimo l’interazione. Con-
tiamo di far uscire questa nuova versione 
molto a breve e di sperimentarla sia nel 
contesto di Monza e future altre realtà. 
Altro aspetto su cui Isidora si è evolu-
ta è una sorta di spin-off, che abbia-

mo chiamato easy tv, per consentire 
ad altre strutture – RSA, Centri Diurni, 
RSD… – di utilizzare i nostri contenuti 
sulle loro tv, per massimizzare il tempo 
di preparazione delle attività o per of-
frire ai loro utenti qualcosa di diverso. 
Il pacchetto comprende anche i tablet 
per le videochiamate in caso di ospiti 
allettati e una formazione dedicata al 
personale della struttura, per impara-
re a utilizzare tutti i contenuti propo-
sti e trarne il massimo beneficio. Un 
modo per aiutare le strutture anche a 
contenere i costi di gestione, perché 
qualsiasi figura interna può diventare 
un “operatore Isidora” e gestire nuove 
e diverse attività”.  n
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di Nicla Vozzella

Lo stress del caregiver

Nelle pagine di questa rivista ci 
siamo già occupati di “burnout”, 
che va inteso come un “esaurir-
si” delle risorse psicofisiche a 

causa di uno stress intenso e prolungato. 
Ne abbiamo parlato in relazione al mag-
gior rischio a cui sono sottoposti gli ope-
ratori sanitari: dai medici, agli infermieri, 
agli oss.
L’OMS ha dato l’allarme, evidenziando 
come lo stress da lavoro costringa le per-
sone a numerosi accessi al Sistema Sani-
tario Nazionale. 
È evidente che alcune professioni sono 
più a rischio burnout di altre, soprattutto 
quelle che prevedono la cura o la salva-
guardia della sicurezza di altre persone, 
come accade per gli operatori sanitari 
di cui si è detto, ma anche per i membri 
delle forze dell’ordine, per i militari, i vigi-
li del fuoco, ecc.; vi sono poi altre profes-
sioni a cui si pensa meno come soggetti 
a rischio burnout: è il caso degli insegna-

ti e dei manager di alto livello. Ma c’è an-
che un altro gruppo di soggetti ad eleva-
to rischio che spesso passa inosservato: 
è costituito dai caregiver, persone che si 
occupano dei propri familiari, anziani o 
disabili, e che per questo sono sottoposti 
quotidianamente, per periodi indefiniti, 
senza pause, ad alti livelli di stress.

LE DIFFICOLTÀ DEL CAREGIVER 
Il caregiver è un familiare che riveste 
un ruolo informale di cura, ed è proprio 
questa coincidenza del curare e dell’es-
sere un familiare che crea il cortocir-
cuito. È la vicinanza emotiva che rende 
disfunzionale il prendersi cura. Quindi, 
da un lato il caregiver è chiamato a oc-
cuparsi del familiare come meglio può, 
dall’altro deve provare a garantirgli la 
migliore assistenza possibile. Così finisce 
per essere impegnato in una vigilanza 
e in un’allerta non sostenibili per lun-
ghi periodi. Quando lo stress si protrae 
vengono messe a rischio le pratiche di 
accudimento stesse: dalla gestione dei 
farmaci agli incidenti che possono verifi-
carsi muovendo il familiare allettato. Ciò 
che aggrava ulteriormente la situazione 
è che il disagio del caregiver resta il più 
delle volte inespresso; manca infatti uno 
spazio di ascolto, un tempo di ricarica 
per alleggerire l’impatto psicofisico del-
lo stress. Da questo stato di sovraccarico 
al burnout conclamato il passo è breve, 
dopo diventa indispensabile l’intervento 
di uno specialista. 

L’AMBIVALENZA CHE NUOCE
È proprio la coincidenza fra il ruolo di fa-
miliare e di “cura” a creare il cortocircuito. 
Infatti, se nel comune sentire il familiare 

L’esaurimento di energia che diventa burnout non riguarda solo gli operatori sanitari, 
ma anche i familiari che si occupano dell’anziano e del disabile, per questo è importante 
riconoscerne l’insorgere e attuare una corretta prevenzione
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dovrebbe occuparsi amorevolmente del 
proprio congiunto, quando i compiti di-
ventano soverchianti questo non è più 
possibile. E non è questione di buona 
volontà, perché lo stress compromet-
te non solo le risorse psicofisiche di chi 
accudisce, ma anche la relazione con il 
familiare. È così che si alimentano nel ca-
regiver senso di colpa, scarsa stima di sé, 
percezione di inadeguatezza; cionono-
stante egli resta aggrappato a un senso 
del dovere disfunzionale che lo spinge a 
“non mollare”, quando invece dovrebbe 
farlo. Subentrano poi emozioni distur-
banti quali rabbia e tristezza, che creano 
una frustrazione difficile da gestire. La 
rabbia è generata dal peso a cui non ri-
esce a sottrarsi; la tristezza è generata 
dall’assistere alla progressiva perdita di 
autonomia e di lucidità del familiare.

I CAMPANELLI D’ALLARME
Lo stress del caregiver coinvolge vari 
aspetti, che possono manifestarsi sia a 
livello corporeo sia psichico. È importan-
te quindi fare attenzione a tutti quegli 
aspetti che cambiano nell’atteggiamen-
to del caregiver. Per esempio, bisogna 
notare se viene alterato il ritmo sonno/
veglia: può comparire letargia o inson-
nia. Si possono aggravare disturbi pree-
sistenti, come alcune difficoltà digestive; 
stitichezza o diarrea; possono aumenta-
re i dolori muscolari e articolari. Da tene-
re d’occhio gli sbalzi d’umore: tristezza, 
rabbia, persino paura, sino ad arrivare a 
crisi d’ansia, attacchi di panico e a stati 
depressivi veri e propri, per cui occorre 
rivolgersi a uno specialista. In alcuni casi 
particolari il caregiver può empatizzare 
con il familiare sviluppando gli stessi sin-
tomi o rispecchiandone gli stati emotivi. 
Non ultima per importanza, a risentirne 
è la libido del caregiver: il desiderio ses-
suale cala, possono comparire disfunzio-
ni erettili, dispareunia, anorgasmia. Lo 
stress si amplia sino a investire non solo 
l’equilibrio psicofisico del caregiver ma 
anche il suo intero ambito relazionale. 

LE FASI DEL BURNOUT

Lo stress prolungato non si trasforma in burnout in modo 
repentino, per questo è importante individuare le fasi che 
portano alla conclamazione; se ciò accade occorre l’intervento 
del medico e/o di uno specialista con adeguata formazione.

- Entusiasmo idealistico: questa fase è più visibile negli 
operatori sanitari che sono mossi alla cura da una spinta 
vocazionale, piuttosto che nei familiari i quali si trovano il più 
delle volte costretti a occuparsi dei loro congiunti. In ogni caso 
è una fase iniziale in cui il caregiver sopravvaluta le proprie 
risorse psicofisiche.

- Stagnazione: il caregiver realizza la gravosità del compito, 
inizia a sentirsi incapace perché non riesce a rispondere alle 
richieste del familiare.  

- Frustrazione: aumenta la consapevolezza di non essere 
in grado di seguire il familiare, viene fortemente minata 
l’autostima; si fa largo il senso di colpa. La frustrazione può 
sfociare in aggressività anche rivolta verso il familiare  
da accudire.

- Disimpegno: avviene un progressivo allontanamento, il 
caregiver rifiuta coscientemente o inconsciamente le proprie 
incombenze. Poiché permane una forte ambivalenza, tra il 
doversi occupare del familiare e il desiderio di abbandonare il 
compito, posso comparire reali disturbi fisici che costituiscono 
una “giustificazione inoppugnabile” all’abbandono 
dell’accudimento. 

COME EVITARE L’ESCALATION
È indispensabile evitare l’escalation di di-
sagio a cui caregiver, e di riflesso il fami-
liare assistito, rischiano di andare incon-
tro. Occorre agire preventivamente per 
evitare il cortocircuito.
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Innanzitutto il caregiver dovrebbe es-
sere aiutato a riconoscere i propri limiti, 
invitandolo a prendersi delle pause, me-
glio se nel verde, in mezzo alla natura. È 
indispensabile “staccare” per trovare uno 
spazio di ricarica. Possono essere d’aiu-
to alcune strategie per imparare a inca-
nalare le emozioni: cominciando con il 
riconoscerle senza negarle; accoglier-
le senza giudicarle e senza giudicarsi; 
eventualmente orientarle in attività fisi-
che, dalla pratica di uno sport, al giardi-
naggio, al bricolage. 

AIUTARE CHI AIUTA
L’aspetto più complesso è riuscire fornire 
al caregiver l’aiuto di ha bisogno, tenen-
do presente che spesso viene a mancare 
una richiesta esplicita di supporto. È ne-

PROGETTARE LA PREVENZIONE 

Il tema della prevenzione del burnout 
nei caregiver è una delle priorità per 
chi lavora nella relazione d’aiuto. 
L’approccio del counseling, per 
esempio, una modalità di ascolto 
empatica priva di giudizio, può essere 
molto utile e funzionale.

- Sta per essere attivato il progetto 
“Care to care. Prendersi cura di chi 
cura”, sviluppato dal gruppo AssoCare 
di Assocounseling, a sostegno non solo 
dei caregiver, ma dei diversi operatori 
coinvolti nella cura.
Per info: www.assocounseling.it

- È invece già attivo il progetto europeo 
ReMind, che ha lo scopo di creare un 
network fra tutte le organizzazioni che 
coinvolgono i caregiver dei malati di 
Alzheimer. L’obiettivo è offrire adeguate 
competenze ai caregivere tramite 
corsi di formazione attuati in Italia e in 
Europa. La partecipazione al network è 
completamente gratuita, così come lo 
sono i corsi di formazione. 
Per info: www.europole.org

cessario quindi che le strutture e i luoghi 
di cura prevedano degli spazi di ascolto 
empatico. Molto utili, per non sentirsi 
soli nella fatica dell’accudimento, sono i 
gruppi di auto-mutuo-aiuto sarebbe im-
portante invitare il caregiver a partecipa-
re, oppure stimolarlo a fondarne uno.
Si possono proporre percorsi di rilassa-
mento o visualizzazioni guidate, l’ideale 
sarebbe potersi immergere nella natura; 
ma se non è possibile, in una visione fu-
turibile, non sono da escludere la realtà 
aumentata e/o la realtà virtuale.
Può essere utile suggerire al caregiver di 
farsi aiutare, anche in modalità preventi-
va, così che possa essere sostenuto nella 
propria autostima, per evitare di scivola-
re nella percezione di inadeguatezza e 
nel senso di colpa. n
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Disagio psicologico dei caregiver:  
gli effetti della pandemia sui “secondi pazienti”
Il caregiving, che sia a carico di operatori sanitari o dei familiari, espone la persona di sostegno  
a uno stress importante che dipende da entità, durata e natura dell’assistenza richiesta. 

di Luca Croci

L’Istituto nazionale di statistica ha riportato che nel 2018 i caregiver tra i 18 e i 64 anni che sostenevano 
regolarmente familiari di 15 anni o più non autosufficienti erano oltre 2 milioni e 800mila. Un’indagi-
ne internazionale condotta da Embracing Carers/Merk alla fine del 2020 ha messo in evidenza come 
la pandemia di Covid-19 abbia portato ovunque a un incremento del numero dei caregiver informali 
(12% in più in Italia) e delle loro responsabilità, in termini di risorse emotive, competenze tecnologiche, 
tempo, cura della casa e impegno finanziario. Risultati simili sono stati ottenuti dallo studio condotto in 
Europa da Eurocarers/Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico di Ancona, che ha registrato un 
peggioramento di moltissimi aspetti della vita del caregiver durante la pandemia in seguito all’intensi-
ficarsi dell’attività di cura a discapito della salute fisica e mentale della persona di sostegno.

Anziani con demenza: l’ambito più complesso
Le persone anziane colpite da demenza sono tra le più sensibili al coronavirus in termini di rischio di 
contagio, gestione dell’infezione, declino dello stato di salute generale e impatto sulla vita quotidiana. 
Durante la pandemia questa condizione si è ripercossa sui caregiver, definiti talvolta il “secondo pazien-
te invisibile”, aggravandone fortemente l’onere di cura già importante, a livello emotivo, psicologico, 
fisico, finanziario. Questo dato si è confermato anche tra i professionisti della salute come riportato 
da uno studio sugli operatori sanitari che assistono anziani con gravi patologie fisiche e psichiatriche 
croniche nelle quali il ruolo del caregiver è essenziale anche per la corretta assunzione dei farmaci. L’os-
servazione di questa categoria di caregiver ha mostrato una forte incidenza di esaurimento emotivo, 
depressione, ansia, perdita di speranza e fatica della compassione, e una valutazione del benessere al 
ribasso.

E alla salute mentale dei caregiver chi pensa?
La pandemia ha esacerbato di fatto problemi già esistenti rendendo più urgente la necessità di rispon-
dere all’annosa domanda: chi si prende cura dei caregiver? Ritagliare tempo per sé, occuparsi della 
propria salute mentale, prestare attenzione ai segni di depressione sono raccomandazioni indispen-
sabili per le persone di sostegno che devono però anche potersi avvalere di un aiuto istituzionale, di 
un accompagnamento psicologico, di soluzioni integrative al caregiving informale, di maggiori risorse 
umane nelle strutture residenziali, e più globalmente di un welfare collettivo che includa la salute del 
caregiver nel perimetro delle soluzioni assistenziali.
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GESTIONE di avv. Alessio Deleo

RSA: il futuro sarà la certificazione 
di qualità?
La commissione per la tutela 

e la promozione dei diritti 
umani al Senato, lo scorso 
aprile, ha approvato all’una-

nimità la risoluzione sulle Residenze 
sanitarie assistenziali (Rsa) che impegne-
rà il Governo ad adottare “politiche in favore 
delle persone anziane, con un approccio innovati-
vo, tenendo conto del loro patrimonio relazionale 
quale principale veicolo di tutela e di rispetto della 
dignità”.
Tale risoluzione dovrà, ovviamente, seguire l’iter 
parlamentare per diventare, a tutti gli effetti, una 
vera e propria legge delega; la caduta del governo, 
seguita da elezioni anticipate, rimanderà la que-
stione alla prossima legislatura che, ovviamente, 
non potrà non tener conto di quanto già deciso in 
Commissione. 
Il primo dato significativo che emerge nella riso-
luzione in esame è che, finalmente, si parla di an-
ziani come persone, soggetti da tutelare nel pieno 
rispetto della loro dignità; un passo importante in 
considerazione del fatto che, troppo sovente, ven-
gono additati come “problema”, “costo” e mai come 
risorse che rappresentano la storia del nostro Paese 
e delle nostre famiglie.
Una popolazione, quella degli anziani, che conta 
circa 6,9 milioni di over 75, 2,7 milioni di persone 
con difficoltà motorie e/o ad autonomia ridotta, di 
cui 1,2 milioni prive di aiuto adeguato e 1 milione 
che abita da sola oppure con altri familiari anziani; 
senza poi tacere il fatto che 100mila anziani sono 
privi di risorse economiche, impossibilitati dunque 
ad accedere a servizi assistenziali a pagamento.
In sintesi, la risoluzione approvata dal senato de-
manda al Governo l’adozione di provvedimenti 
finalizzati ad adottare una riforma nazionale delle 
Rsa e che crei una filiera dell’assistenza sociosani-
taria, socio-assistenziale e sociale che coinvolga le 
strutture, il suo personale, l’Asl territoriale, i comuni, 
il medico di medicina generale, i familiari, i volonta-
ri e la comunità locale.

La riforma, legata al PNRR, vuole al-
tresì valorizzare le figure professio-
nali che lavorano all’interno delle 

RSA, come quella degli infermieri e 
OSS affinché, al medesimo lavoro svol-

to in un contesto sanitario pubblico o pri-
vato, il salario, i diritti e le tutele siano le stesse.

La risoluzione chiede, altresì, che le Rsa vengano 
monitorate sia in termini di infrastrutture, sia in ter-
mini di servizi offerti, distinguendole tra soggetti 
pubblici e soggetti privati. Lo scopo è quello di po-
ter svolgere analisi scientifiche a livello nazionale 
complessive dei bisogni e delle risposte offerte.
Insomma, si cercherà semplicemente di catalogarle 
o arriveremo ad una sorta di classificazione/certifi-
cazione di qualità delle Rsa? Servizi offerti e infra-
strutture verranno valutate, come si fa ad esempio 
con gli Alberghi per l’attribuzione del numero di 
stelle da conferire?
Se così fosse e se tale certificazione fosse rilasciata 
da un Organismo terzo accreditato presso il Mini-
stero della Salute o presso il Ministero delle Disabi-
lità, potremmo arrivare ad una vera e propria certi-
ficazione di qualità di ogni singola Rsa.
Questo consentirebbe ai beneficiari, e alle loro fa-
miglie, di scegliere una struttura confacente alle 
loro esigenze – sia per l’infrastruttura che per i ser-
vizi offerti – in ragione anche del prezzo applicato; 
insomma le persone abbisognevoli di strutture po-
trebbero effettuare la loro scelta sulla base di ele-
menti oggettivi.
Dovremo, purtroppo, aspettare del tempo per ve-
dere applicata la Risoluzione adottata dalla com-
missione per la tutela e la promozione dei diritti 
umani del Senato, ma certo è stato fatto un passo 
avanti veramente importante.
Le Rsa, in piena pandemia Covid, sono state al cen-
tro di mille polemiche; molto spesso sterili, troppo 
spesso inutili. 
Oggi finalmente è stata compresa l’importanza del-
le Rsa per il sostegno agli anziani ed all’intera co-
munità.  n
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Comunità energetiche, facciamo chiarezza
Una delle soluzioni più interessanti per far fronte al caro bollette è 
rappresentato dalle comunità energetiche. Ma di che cosa si tratta di 
preciso? Lo ha spiegato bene in un recente incontro il professor Davide 
Chiaroni (energy & strategy, Politecnico di Milano). Le comunità di 
energia rinnovabili sono soggetti giuridici, controllati da azionisti o 
membri situati nei pressi degli impianti di produzione, e si basano 
sulla partecipazione aperta e volontaria. I membri o gli azionisti sono 
titolari dei punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione 
sottese alla stessa zona di mercato (cabina primaria). Inoltre, i 
membri presenti nella configurazione danno mandato allo stesso 
referente, ossia la comunità stessa, per l’accesso alla valorizzazione 
e all’incentivazione dell’energia elettrica condivisa. D’altro canto, 
gli autoconsumatori di energia rinnovabile sono clienti finali e/o 
produttori per cui le attività di produzione e scambio dell’energia 
elettrica non rappresentano l’attività commerciale o professionale 
principale. Inoltre, gli autoconsumattori presenti nella configurazione 
sono titolari di punti di connessione situati nello stesso edificio 
o condominio. Infine, danno mandato allo stesso referente per la 
costituzione e la gestione della configurazione; il referente può essere 
un produttore non facente parte della stessa configurazione. 

Energia: le scelte  
del nuovo Ospedale  
Galeazzi – Sant’Ambrogio
L’aumento dei costi dell’energia obbliga 
le strutture sanitarie a scelte che aiutino 
a risparmiare. Per limitare i consumi 
energetici, il nuovo Ospedale Galeazzi – 
Sant’Ambrogio di Milano fa affidamento 
su sistemi di Building automation (Bms) 
e di monitoraggio energetico, che non 
solo permettono di condurre gli impianti 
al massimo delle performance, evitando 
sprechi e riducendo i costi, ma anche 
all’ospedale e agli utenti di godere del 
maggior comfort possibile. Inoltre, il calore 
fornito tramite il teleriscaldamento proviene 
dalla termovalorizzazione dei rifiuti urbani. Al nuovo Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio efficienza e prestazioni 
sono garantite da pompe di calore ad acqua di falda, per sfruttare l’energia geotermica come fonte rinnovabile, 
cogenerazione ad alto rendimento per l’autoproduzione di energia elettrica e calore, un impianto fotovoltaico di circa 
500 kW per l’autoproduzione dell’energia elettrica e gruppi frigoriferi a elevatissime prestazioni. 

Fondazione Amplifon porta gli 
ospiti a concerti e spettacoli
Ciao! È questo il nome del progetto che la 
Fondazione Amplifon Onlus ha elaborato 
per le Rsa. Obiettivo di tale progetto è 
il recupero del senso di comunità di tali 
strutture tramite la digitalizzazione e la 
connessione fra loro. A essere coinvolte 
nel progetto, che ha tra i partner Samsung 
Electronics, Cisco e Durante, sono 120 
Rsa, individuate in collaborazione con 
Uneba, mentre altre 55 sono al momento 
“in lista d’attesa”. Grazie a schermi 
da 80 e 90 pollici, gli anziani ospiti 
di tali strutture possono assistere a 
concerti studiati appositamente per loro 
e a spettacoli teatrali, prendere parte a 
lezioni di ginnastica e fare tour turistici 
guidati alla scoperta di tante città, il tutto 
all’insegna dell’interattività. 
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RSA e digitalizzazione, RSA e digitalizzazione, 
la sfida possibile secondo Eolo la sfida possibile secondo Eolo 
L’avvento del Covid-19 ha determinato un 

significativo impatto sulle RSA italiane sia 
dal punto di vista emotivo che da quello 
organizzativo e strutturale. Nonostante ciò, 

analogamente ad altri settori, la pandemia ha por-
tato ad un incremento nell’utilizzo di diverse tecno-
logie che hanno permesso di tenere testa ad alcune 
delle principali sfide del periodo consentendo, ad 
esempio, di mantenere viva la comunicazione tra 
gli ospiti delle RSA e i loro familiari e, in alcuni casi, 
di ricorrere alla telemedicina mediante consulenze 
specialistiche e refertazione da remoto. 
È quindi fondamentale che queste strutture intra-
prendano un percorso di digitalizzazione, che in 

alcuni casi può incontrare alcune criticità come i 
problemi legati alla mancanza di soluzioni adegua-
te relative alla connettività Internet in determinati 
territori e zone del Paese. 
Per questo motivo, è essenziale affiancarsi in questo 
percorso ad un partner valido con competenze con-
solidate nel settore, che sia in grado di supportare 
questa transizione digitale passo dopo passo e in 
ogni suo aspetto. 
In Italia, EOLO si posiziona come il principale for-
nitore di banda ultralarga wireless (FWA), lavo-
rando quotidianamente da quasi 20 anni per garan-
tire anche nelle zone più remote del nostro Paese 
un accesso alla rete democratico e di qualità, a sup-
porto di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. 
Il viaggio nel mondo delle aziende ha avuto inizio 
da un piccolo borgo, ma ispirato da una grande mis-
sione: raggiungere i Comuni di tutta Italia e diffon-
dere ovunque la sua connessione, per garantire l’ac-
cesso a internet a ogni famiglia e impresa italiana. 
In particolare, EOLO Azienda è l’offerta nata per 
soddisfare le esigenze dei clienti partita iva, con-
figurandosi come la scelta ideale per la connettività 
aziendale adatta a realtà di tutte le dimensioni, gra-
zie ad una tecnologia dedicata in grado di adattarsi 
ad ogni necessità e di garantire internet veloce in 
modo sicuro e affidabile. 

Missione Comune
Tra i progetti di sostegno al territorio spicca 
EOLO Missione Comune, nato per supportare i 
Comuni sotto i 5.000 abitanti con il quale EOLO 
è rimasta vicina ai suoi clienti ed ha donato otto 
tablet alla Casa dell’Anziano di Ornavasso così da 
consentire agli ospiti della struttura di mantenere 
vivi i contatti con i propri cari in un periodo 
buio e di grande isolamento.  Per EOLO, infatti, è 
importante stare vicino ai propri clienti e garantire 
loro un servizio affidabile e sicuro per affrontare le 
situazioni più difficili. 
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Contattaci gratuitamente al numero 800 939 939 o vai sul 
sito azienda.eolo.it per avere informazioni sulle offerte EOLO 
Azienda e scoprire le soluzioni e i vantaggi per la tua attività.

Grazie alla rete 100% di proprietà, EOLO Azien-
da è in grado di assicurare il funzionamento di 
Internet veloce secondo i più alti standard di qua-
lità, oltre all’intervento in tempi brevi utile sia per 
assecondare le richieste dei propri clienti business 
che per la risoluzione di eventuali guasti.
Grazie ai suoi servizi, EOLO Azienda rappresenta 
un’ottima soluzione per le RSA, che, oltre alla ne-
cessità di connessione, possono presentare anche 
l’esigenza di un servizio voce con chiamate illimitate 

verso numeri fissi e mobili nazionali. 
Inoltre, per garantite alle RSA e ai 
loro ospiti di restare connessi in ogni 
evenienza, la connettività EOLO 
Azienda offre la massima affida-

bilità, grazie al servizio di backup, ossia una se-
conda linea sempre attiva e pronta a fornire il colle-
gamento in caso la connessione principale venisse 
a mancare per qualsiasi motivo. Grazie all’ampia 
gamma di soluzioni personalizzate, alla profonda 
conoscenza del territorio e all’affidabilità della sua 
connessione, EOLO Azienda può così supportare 
brillantemente le RSA nel loro percorso di digitaliz-
zazione, un viaggio ricco di sfide, ma anche di op-
portunità.  n

Società Benefit
Oltre alla connettività EOLO è coinvolta concretamente 
nel sociale: dal 1 aprile 2021 ha modificato il suo statuto 
ed è diventato una Società Benefit, un innovativo modello 
di impresa che opera in modo sempre più responsabile, 
sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, 
territori e ambiente. 

About EOLO
Grazie alla realizzazione della rete radio FWA più grande e 
performante d’Italia, ad oggi, EOLO è presente in tutto lo 
Stivale con copertura in oltre 6.800 comuni grazie ad una rete 
di oltre 3.800 BTS (ripetitori radio) e più di 16.000km di dorsali 
in fibra ottica. Attraverso la propria vasta gamma di soluzioni, 
l’azienda offre servizio a più di 1,5 milioni di persone e a circa 
80.000 tra imprese, enti della pubblica amministrazione e 
professionisti attraverso soluzioni di connettività con un forte 
focus sulle aree caratterizzate da “digital divide”.
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Il ruolo strategico delle lavanderie 
industriali a supporto delle RSA: 
prima, durante e dopo l’emergenza Covid

A seguito della recente emergen-
za sanitaria e con la diffusione 
del Covid-19, le strutture desti-
nate alla cura e all’accoglienza 

delle persone anziane si sono trovate al 
centro della cronaca.
Le strutture di accoglienza per anziani 
sono ambienti sensibili, dove è sempre 
importante garantire un alto standard di 
igiene e sicurezza, a maggior ragione in 
questo momento storico estremamente 
critico dal punto di vista sanitario.  Con 
l’avanzare degli anni, infatti, il sistema 
immunitario si indebolisce progressiva-
mente e va perdendo la capacità di ri-
spondere efficacemente agli attacchi di 
agenti patogeni, come i virus.
In questi contesti, dunque, l’attività della 
lavanderia industriale, già sensibile e di 
pubblica utilità, diventa ancora più fon-
damentale nella lotta alla diffusione del 
Covid-19.
Eliminare diversi microrganismi presenti 
sulla biancheria permette di diminuire 
efficacemente i potenziali rischi ai quali 
gli ospiti sono esposti, tutelando la loro 
salute e quella degli operatori.

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

QUALI SERVIZI DI LAVANDERIA 
INDUSTRIALE PER LE RSA?
Le strutture geriatriche sono sempre più 
orientate verso la fornitura di un servizio 
globale che vada oltre il puro ambito as-
sistenziale, ma dedichi anche una grande 
attenzione alla gestione corretta di tutti 
gli aspetti alberghieri, dalla ristorazione, 
alle pulizie, alla gestione del guardaroba 
e della lavanderia.
Per questa ragione, Servizi Italia, tramite 
la sua controllata Wash Service, ha crea-
to un servizio integrato, espressamente 
dedicato al personale e agli ospiti delle 
residenze sanitarie, mettendo a dispo-
sizione competenze specifiche, mezzi e 
risorse specializzate.
Il servizio, che include la fornitura e il no-
leggio della biancheria piana di corredo 
dei letti (lenzuola, federe, copriletti, co-
perte, ecc.) e della biancheria in genere, 
prevede che, dopo ogni utilizzo, i capi 
vengano ritirati, lavati e sanificati, prima 
di essere nuovamente consegnati alle 
strutture sanitarie. 
Grandissima attenzione viene dedicata 
alla scelta dei materiali: tessuti morbidi e 
colorati, che offrano il massimo confort 
e insieme contribuiscano a rendere ogni 
ambiente più familiare e accogliente.
Anche per quanto riguarda gli indumen-
ti per gli operatori sanitari, Servizi Italia 
seleziona materiali tecnici e naturali, fles-
sibili e confortevoli, pratici e di alta qua-
lità, adatti allo svolgimento quotidiano e 
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in sicurezza delle mansioni di servizio.
Il ricondizionamento della biancheria 
e degli indumenti avviene all’interno di 
siti produttivi di lavanderia industriale 
situati nelle prossimità della struttura 
protetta, caratterizzati da un’avanzata 
tecnologia e organizzati secondo le più 
moderne tecniche gestionali.
L’elevato livello di automazione e il ri-
corso a tecnologie all’avanguardia per 
la tracciabilità dei capi garantiscono un 
servizio impeccabile a beneficio di pa-
zienti e personale sanitario, nel rispetto 
della normativa vigente.
 
LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELLE CASE DI CURA
Tutte le attività svolte dalle linee di la-
vanderia industriale per il ripristino del-
la biancheria delle RSA devono essere 
supportate da un adeguato sistema di 

tracciabilità, così da individuare e quan-
tificare il servizio effettuato, garantire 
l’assenza di contaminazioni in ingresso 
e in uscita dalla lavanderia, verificare la 
piena efficacia del servizio in tutte le fasi 
del processo, predisporre la riconsegna 
degli indumenti al proprietario.
Servizi Italia ha sviluppato uno specifi-
co sistema di tracciabilità, che apre un 
canale di comunicazione diretto fra la 
struttura e il servizio di lavanderia, per-
mettendo di identificare e rintracciare in 
ogni momento gli indumenti e la bian-
cheria.
La tecnologia RFiD (Radio Frequency 
Identification), già in uso da tempo nel-
la lavanderia ospedaliera, si basa sull’ap-
plicazione di speciali etichette elettro-
niche (i cosiddetti tag) su tutti i supporti 
tessili. Questi dispositivi memorizzano 
automaticamente le informazioni sui 
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processi e sulla logistica a cui il capo 
viene sottoposto e possono, quindi, 
essere interrogati nel caso in cui sia ne-
cessario risalire a queste informazioni. 
Il sistema permette, tra le altre cose, di 
gestire la dotazione iniziale di ciascun 
ospite, conoscendo in tempo reale la 
posizione di ogni capo e il numero di 
lavaggi e trattamenti a cui è stato sotto-
posto.
 
LA LAVANDERIA PER LE RSA 
IN TEMPI DI COVID-19
Gli anziani che vivono nelle strutture re-
sidenziali sono particolarmente fragili e 
hanno un rischio più elevato di con-
trarre infezioni da Coronavirus.
La buona notizia è che, tutto sommato, 
la dura lezione imparata nella primave-
ra del 2020 e l'applicazione delle norme 
anti-contagio hanno reso via via meno 
drammatico l'impatto del virus all’in-
terno delle strutture di accoglienza per 
queste categorie più esposte.
In quest’ottica ha contribuito in modo 
attivo anche la gestione diretta, da 
parte di lavanderie industriali spe-
cializzate, della biancheria personale 
degli ospiti, che ha permesso di limitare 
al massimo il pericolo di contaminazioni 
incrociate.

Il Gruppo Servizi Italia, da sempre in pri-
ma linea nell’identificazione di soluzio-
ni avanzate per la fornitura, il lavaggio 
e la sterilizzazione dei tessili in ambito 
sanitario, in concerto con l’associazione 
di categoria, ha messo a punto protocol-
li specifici per il trattamento dei mate-
riali potenzialmente infetti, includen-
do non solo la biancheria da letto e gli 
indumenti degli operatori, ma anche gli 
indumenti degli ospiti delle RSA: in que-
sto modo le famiglie sono state sollevate 
dalla gravosa responsabilità di dover ga-
rantire un lavaggio efficace e accurato e 
sollevate da eventuali rischi di contagio.
Ricorrere al supporto di una lavande-
ria industriale in ambito assistenziale 
è una scelta strategica e lungimirante, 
che permette di soddisfare non solo le 
esigenze del momento ma, in prospet-
tiva, anche eventuali necessità future e 
bisogni contingenti che possano mani-
festarsi nel tempo.
I servizi di lavanderia industriale di 
Servizi Italia, infatti, sono in grado di 
adattarsi dinamicamente a contesti 
in rapida evoluzione, adeguandosi a 
eventuali nuovi vincoli normativi e dan-
do soddisfazione a tutte le richieste spe-
ciali che dovessero provenire dalle strut-
ture stesse. n
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