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Da luogo di assistenza  
a centro di servizi
Nel post pandemia due sono i punti fermi su cui tutti sono d’accordo quando 
si parla di RSA: da un lato che queste strutture continuano a rivestire un ruolo 
fondamentale nella filiera assistenziale di fragili e anziani, non sostituibile 
né dall’ospedale né tantomeno dalla domiciliarità; dall’altro che le stesse 
– soprattutto le realtà di piccole e medie dimensioni – rischiano il collasso, 
schiacciate da bilanci in rosso dovuti al rincaro energetico e dalla ormai cronica 
mancanza di personale specializzato.  
Le Associazioni di categoria si stanno muovendo per farsi sentire da un Governo 
che non sembra conoscere da vicino questo settore, le sue dinamiche e le sue 
criticità, e neppure volergli dedicare risorse adeguate. Vengono chiesti nuovi 
fondi, un adeguamento delle tariffe, una gestione più snella del personale. 
Nel frattempo, che fare? 
Ci viene da chiederci perché non provare, da un lato per contribuire ai bilanci 
e dall’altro valorizzare l’immagine delle RSA sul territorio, a potenziare proprio 
quel ruolo di riferimento che nel tempo queste strutture si sono guadagnate 
a livello locale, ampliando la gamma dei servizi offerti all’utenza cittadina in 
un’ottica di “mutuo e reciproco soccorso”. Perché, in altre parole, non sfruttare 
alcuni dei servizi già presenti in una RSA – dalla lavanderia alla ristorazione 
alla consulenza medica – aprendoli al territorio e diventando un vero e proprio 
Centro Servizi a misura di cittadino? Soprattutto nelle realtà di paese, la RSA è 
spesso in una zona centrale, facilmente raggiungibile, ben conosciuta: perché 
non aprire al suo interno degli ambulatori medici per gli ospiti ma aperti anche 
ai famigliari e alla cittadinanza? Perché non fornire un servizio di lavanderia 
al pubblico o organizzare la consegna di pasti all’esterno? La RSA potrebbe 
diventare davvero un Centro multiservizi aperto al pubblico, in grado di 
integrare alla sua offerta primaria e principale di di assistenza socio-sanitaria 
all’anziano molteplici altri servizi di pubblica utilità, rispondendo in modo 
specializzato e puntuale ai bisogni e alle esigenze della collettività. 
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di Cecilia Ciotola

La centralità del trattamento, del-
la cura e del supporto dopo la 
diagnosi di demenza, il potenzia-
mento degli strumenti per la dia-

gnosi precoce, l’implementazione dei 
piani regionali sulle demenze e l’attiva-
zione di percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali (Pdta). Questi sono soltanto 
alcuni degli interventi utili a sostenere le 
persone con demenza portati all’atten-
zione pubblica da Federazione Alzhei-
mer Italia anche alla luce delle necessi-
tà evidenziate nel “Rapporto Mondiale 
Alzheimer 2022”, documento realizzato 
da Adi (Alzheimer’s Disease Internatio-
nal) in collaborazione con la McGill Uni-
versity di Montreal (Canada).

UNO SCENARIO PREOCCUPANTE
In base a questo Rapporto, intitolato “La 

Demenza: i servizi da migliorare  
dopo la diagnosi
In assenza di opportuni interventi, c’è il rischio che nel mondo l’85% delle persone  
che soffrono di questa malattia non riceva né terapie né supporti adeguati

vita dopo la diagnosi: trattamento, cura 
e supporto”, l’85% degli oltre 55 milioni 
di persone con demenza presenti nel 
mondo rischia di non usufruire di cure 
adeguate dopo aver ricevuto la diagno-
si. Per migliorare il quadro, Federazione 
Alzheimer Italia sottolinea la necessità 
non soltanto di potenziare, ma anche 
di rendere accessibili tutti quei servizi 
essenziali di trattamento, cura e sup-
porto utili ad aumentare la qualità della 
vita di queste persone, ossia i trattamen-
ti farmacologici e non farmacologici, 
il caregiving, il sostegno per le attività 
della vita quotidiana, l’assistenza domi-
ciliare e tutte le iniziative di inclusione 
sociale.
“La diagnosi di demenza è, per chi la 
riceve e la sua famiglia, un momento 
estremamente drammatico, ma è fonda-

Gabriella Salvini Porro, 
presidente di Federazione 
Alzheimer Italia

“La vita non finisce 
con la diagnosi di 
demenza e non è  

la malattia a definire 
la persona”

Gabriella Salvini Porro, 
presidente di Federazione 

Alzheimer Italia

È necessaria 
l’attivazione di Pdta 
con indicazioni 
chiare e uniformi, 
che integrino gli 

aspetti socio-sanitari 
e assistenziali
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mentale affermare che la vita non finisce 
con quella diagnosi e non è la malattia 
a definire la persona. Anzi, è proprio da 
quel momento che deve necessaria-
mente iniziare un percorso di cura e in-
clusione”, spiega Gabriella Salvini Porro, 
presidente di Federazione Alzheimer 
Italia, rappresentante per il nostro Paese 
di Adi, che aggiunge: “Come Federazio-
ne Alzheimer Italia ci battiamo da anni 
perché ogni persona con demenza veda 
riconosciuti i propri diritti, primo tra tut-
ti avere accesso a cure adeguate. I dati 
sono allarmanti: soltanto in Italia ci sono 
oltre 1.480.000 persone che vivono con 
la demenza. Il nostro compito è di sen-
sibilizzare le istituzioni sull’importanza 
di non lasciarle sole e intervenire tem-
pestivamente con investimenti, progetti 
concreti e campagne di informazione 
rivolte ai cittadini”.

TELEMEDICINA 
E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Per far fronte alla situazione attuale, 
Federazione Alzheimer Italia rimarca 
inoltre la necessità di avviare una serie 
di interventi urgenti e concreti, a par-
tire dallo sviluppo di Piani regionali sulle 
demenze. Un altro intervento neces-
sario è l’attivazione di Pdta con indica-
zioni chiare e uniformi, che integrino gli 
aspetti socio-sanitari e assistenziali con 
l’obiettivo di creare una rete di suppor-
to efficiente (dal farmacista al terapista 
occupazionale, dal neurologo all'asso-
ciazione di volontariato sul territorio al 
medico di medicina generale e alle Co-
munità Amiche delle Persone con De-
menza). 
Infine, Federazione Alzheimer Italia au-
spica lo sviluppo di interventi di tele-
medicina che assicurino alla persona 
con demenza continuità assistenziale. 
Migliorerebbero la situazione anche la 
stabilizzazione e l'implementazione da 
parte di tutte le Regioni dei flussi in-
formativi centralizzati (dalle Regioni 
verso il Ministero della Salute) sui dati 

LA CURA È UN DIRITTO
La pandemia e la conseguente pressione sui sistemi 
sanitari globali ha ulteriormente esacerbato la capacità 
degli operatori sanitari di fornire un adeguato trattamento, 
assistenza e supporto post-diagnosi alle persone con 
demenza. Una delle richieste di Adi è che l’assistenza post-
diagnosi sia riconosciuta come un diritto umano, esortando 
i Governi di tutto il mondo a incorporarla. “Quando una 
persona riceve la diagnosi di tumore non viene messo in 
dubbio che abbia bisogno di cure. Allo stesso modo, perché 
spesso non vengono offerte cure adeguate alle persone che 
ricevono una diagnosi di demenza? Insieme al miglioramento 
della diagnosi precoce, la cura della demenza post-diagnosi 
deve essere riconosciuta come un diritto umano. Se è 
vero che non esiste ancora una terapia medica in grado di 
modificare la malattia, ci sono prove evidenti che dimostrano 
come trattamento, cura e supporto post-diagnosi adeguati 
migliorino significativamente la qualità della vita e la capacità 
di una esistenza autonoma di chi vive con questa malattia”, 
osserva Paola Barbarino, ceo di Adi. 

I NUMERI
Oltre 1.400.000  le persone con demenza in Italia  
stimate oggi

Oltre 2.300.000  le persone con demenza in Italia  
stimate nel 2050

DIFFERENZE GEOGRAFICHE

Stato
Persone 

con demenza 
nel 2019

Persone 
con demenza 

nel 2050
Aumento

Italia 1.487.368 2.316.951 56%
Canada 587.364 1.308.143 123%
Cina 15.330.045 45.538.093 197%
Francia 1.203.439 2.191.307 82%
Germania 1.691.221 2.796.783 65%
Giappone 4.117.308 5.237.201 27%
Russia 1.949.811 4.032.617 107%
Spagna 826.686 1.516.523 83%
Regno Unito 907.331 1.592.475 75%
Stati Uniti 5.268.893 10.520.259 100%

epidemiologici e sugli accessi ai servizi 
per permettere una programmazione 
migliore degli interventi, nonché il po-
tenziamento degli strumenti di diagnosi 
precoce. n
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza della dottoressa Livia La Barbera, ricercatrice Airalzh 
che opera nell’Unità di Neuroscienze Molecolari dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma.

Nel mondo attuale, il tema “pla-
stica” è molto dibattuto. Si 
tratta di un materiale che vie-
ne continuamente degradato 

e trasformato in frammenti sempre più 
piccoli, le cosiddette “nanoplastiche”. 
Su di esse sono stati condotti e sono in 
corso diversi studi scientifici. Tuttavia, a 

Nanoplastiche: un fattore di rischio 
per il cervello?
Una ricerca scientifica finanziata da Airalzh sta indagando su un possibile legame  
tra questi inquinanti ambientali e la malattia di Alzheimer

oggi ancora poco si sa in merito al ruo-
lo che rivestono nella promozione dello 
sviluppo e della progressione della ma-
lattia di Alzheimer. Sull’argomento, la 
dottoressa Livia La Barbera, ricercatrice 
Airalzh che opera nell’Unità di Neuro-
scienze Molecolari dell’Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma, ha condotto 
una ricerca di base dal titolo “Nanopla-
stics as a risk factor of Alzheimer’s di-
sease: investigating the contribution of 
nanoplastic exposure to the worsening 
of the disease”. Insieme a lei, cerchiamo 
di capire il progetto nel dettaglio.

ACCUMULI PERICOLOSI?
A oggi, gli studi sui rifiuti di plastica han-
no ampiamente esaminato gli effetti 
che le microplastiche e le nanoplasti-
che hanno sull’ambiente, a tal punto da 
mettere in atto campagne volte alla ri-
duzione della produzione e dell’utilizzo 
di materiali di plastica. Questi studi han-

UNA MINACCIA GLOBALE
Negli ultimi anni, la plastica e i suoi detriti, le microplastiche 
e le nanoplastiche, sono stati sempre più riconosciuti 
come una minaccia ambientale globale e un pericolo per 
la salute umana. Questi detriti sono prodotti a seguito 
della frammentazione di grandi pezzi di plastica per effetto 
della fotodegradazione attraverso l'esposizione ai raggi UV, 
dell’erosione da parte dell’acqua salata e delle onde marine, 
dell'alta temperatura e dei processi di sterilizzazione.  
Inoltre, anche l’uso ripetuto di bottiglie e confezioni di 
plastica può causare rilascio di nanoplastiche nei cibi che 
quotidianamente si consumano.

La dottoressa 
Livia La Barbera.
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no mostrato che le nanoplastiche pre-
senti nelle acque dei mari si accumulano 
nei tessuti dei pesci, incluso il cervello, 
provocando neurotossicità. Dall’altro 
lato, ci sono pochissime ricerche sulla 
tossicità delle nanoplastiche e sugli im-
patti che hanno sulla salute dell’uomo. 
Viviamo un’epoca, definita del “Plasti-
cene”, in cui la plastica fa da scenario in 
tutti gli ambienti, e le nanoplastiche 
sono talmente piccole da penetrare 
nell’organismo senza che ce ne si renda 
conto, contribuendo a potenziali effetti 
nocivi anche sulla salute dell’uomo, i cui 
meccanismi molecolari restano, tutta-
via, poco studiati. 
“Quali siano gli effetti delle nanoplasti-
che sulla salute umana non è dunque 
del tutto determinato. La mia ricerca 
tenta, con un approccio sperimenta-
le, di offrire alcune risposte in merito. 
Ho proposto di studiare se l’esposizione 
cronica alle nanoplastiche possa rappre-
sentare un fattore di rischio per le ma-
lattie del cervello legate all’età, come la 
malattia di Alzheimer, contribuendo a 
far luce sul ruolo dell’inquinamento da 
plastica sulla salute dell’uomo”, premet-
te la dottoressa La Barbera.

SUPERANO LA BARRIERA DEL CERVELLO
La ricerca della dottoressa La Barbera, fi-
nanziata da Airalzh, vuole indagare nel-
lo specifico quali siano gli effetti della 
cronica esposizione alle nanoplasti-
che sulla fisiologia del cervello e se 
la prolungata esposizione alle nanopla-
stiche possa modificare la progressione 
di malattia anticipandone la fase clinica 
e/o peggiorando i sintomi della malat-
tia di Alzheimer. “Dai dati raccolti finora 
(la ricerca è iniziata pochi mesi fa, ndr), 
posso affermare che le nanoplastiche 
sono in grado di raggiungere il cervel-
lo, violando la barriera ematoencefalica. 
Tale barriera protegge il cervello dalle 
sostante tossiche presenti nel sangue. 
Questi risultati devono essere ulterior-
mente estesi, al fine di stabilire con 

quali modalità avvenga il passaggio nel 
cervello e quali siano i livelli minimi di 
esposizione in grado di rappresentare 
una minaccia per tale organo”, precisa la 
dottoressa La Barbera. 
La malattia di Alzheimer è una patologia 
multifattoriale, causata dall’interazione 
di diversi fattori, piuttosto che da una 
singola causa identificabile, e ci sono 
diverse prove che identificano l’inqui-
namento ambientale come un impor-
tante fattore, che potrebbe contribuire 
allo sviluppo e alla progressione della 
malattia. “I risultati della ricerca forni-
ranno nuove informazioni sulla fisiolo-
gia del cervello esposto agli inquinanti 
ambientali, come le nanoplastiche, e in 
particolare sul ruolo di queste ultime sul-
la salute di tale organo. Inoltre, stabilire 
se ci sono legami tra l’inquinamento da 
nanoplastiche e la malattia di Alzheimer 
fornirebbe un importante punto di par-
tenza per ridurre il rischio di sviluppare 
demenza nelle persone dai sessant’an-
ni in su, prevenendo l’insorgenza della 
patologia”, prosegue l’esperta. I risultati 
della ricerca potrebbero quindi avere un 
forte impatto sulla società e sullo stile di 
vita delle persone. n

SOLUZIONI AVVENIRISTICHE
Per mettere un freno alla proliferazione di nanoplastiche 
bisognerebbe ridurre la produzione e la dispersione 
della plastica nell’ambiente. Negli ultimi anni, l’Europa e 
l’Italia hanno aderito all’iniziativa Plastic Free, applicando 
il principio delle “4 R”: riduci, riutilizza, ricicla, recupera. 
“Consiglio di seguire le linee guida che ci vengono fornite 
e sensibilizzare sull’importanza di ridurre l’inquinamento 
da plastica, avendo ben chiaro quali sono gli effetti 
tossici che le nanoplastiche potrebbero avere sulla salute 
dell’uomo. Dall’altro lato, la scienza cerca di fare del suo 
meglio per sviluppare biotecnologie in grado di eliminare le 
nanoplastiche dall’ambiente. Per esempio, sono stati scoperti 
dei batteri ‘mangia-plastica’, microrganismi marini e ceppi 
bioingegnerizzati in grado di eliminare mediante meccanismi 
biologici naturali le nanoplastiche sulle quali si accumulano”, 
afferma la dottoressa La Barbera. 

Gli effetti delle 
nanoplastiche 

sulla salute umana 
non sono ancora 
molto chiari

“Le nanoplastiche 
sono in grado di 
raggiungere il 

cervello, violando 
la barriera 

ematoencefalica”



IN PRIMO PIANO

8 SESTA STAGIONE - dicembre 2022

di Nicla Vozzella

L’invecchiamento della popola-
zione mondiale rende il pro-
blema dell’Alzheimer e delle 
demenze un tema da affrontare 

in modo globale. Il deterioramento co-
gnitivo progressivo della memoria e del 
pensiero, che arriva a compromettere le 
abilità fisiche sino a rendere impossibile 

lo svolgimento delle attività quo-
tidiane, richiede un’assistenza a 
lungo termine.
A svolgere questa assistenza, 
quando non vi è un ricovero in 
strutture dedicate, il più delle vol-
te sono i familiari del malato, per 
la maggior parte donne. Spesso il 
coinvolgimento nella cura rende 
impossibile continuare la propria 
attività lavorativa; così ne risen-

Alzheimer, un progetto europeo  
per i caregivers
Si chiama reMind è un Erasmus+ creato sulle linee guida dell’Organizzazione Mondiale  
della Salute, prevede corsi di formazione gratuiti per chi si occupa di persone con demenza

tono le condizioni economiche e sociali 
dei caregivers, che manifestano un sem-
pre maggiore disagio psicofisico.
Il progetto reMind è stato scritto con 
l’intento di creare una comunità che 
possa fornire supporto e competenze 
specifiche ai caregivers delle persone 
con demenza.

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO
Nella nostra società le persone sono 
sempre più isolate; per questo, attraver-
so le diverse fasi di realizzazione, il pro-
getto ReMind promuoverà la creazio-
ne di una comunità locale, informata e 
competente, in grado di dare supporto 
alle persone con demenza e a chi se ne 
prende cura, anche grazie a piccole azio-
ni specifiche.
L’obiettivo di reMind sarà anche quello 
di mettere in rete diverse realtà che si 
occupano di demenze e creare una com-
munity fra tutte le persone interessate 
al problema. Grazie a una campagna di 
sensibilizzazione, le persone verranno 
informate su ciò che implica la demen-
za e i caregivers potranno contare su 
una rete di supporto di persone ade-
guatamente formate. Infine verrà creata 
un’applicazione per il cellulare che potrà 
aiutare i caregivers nella quotidianità.
Lo sviluppo del progetto reMind coin-
volgerà per due anni cinque Nazioni 

I RIFERIMENTI DEL PROGETTO
reMind – Rafforzare le competenze dei caregiver nel gestire 
le demenze – è un progetto cofinanziato dal programma 
europeo ERASMUS+ nell’abito della Educazione degli 
Adulti, il cui codice di riferimento è 2021-1-ES01-KA220-
ADU-000027081

Il partner italiano del progetto è il “Polo Europeo della 
Conoscenza”, rete nazionale di istituzioni educative per la 
ricerca pedagogica e l’innovazione in Europa, amministrata 
dall’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova (VR).

Sito: www.europole.org 
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europee: Spagna, Portogallo, Grecia, 
Polonia e Italia. I partners lavoreranno 
insieme, con meeting transnazionali, 
per realizzare ogni fase del progetto in 
modo sinergico. 

UN PROGETTO IN QUATTRO FASI
Il progetto reMind si articola in quat-
tro fasi che saranno sviluppate insieme 
dai partners europei; ciascuna Nazione, 
però, declinerà il progetto in base ai bi-
sogni specifici del proprio territorio.
La prima fase di reMind prevede la dif-
fusione di campagne d’informazione e 
di sensibilizzazione sul tema delle de-
menze e dell’Alzheimer.
La seconda consisterà nell’erogare una 
formazione mirata, specifica e persona-
lizzata – in presenza e online – basata 
su un programma dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, per aiutare i ca-
regivers a gestire lo stress prevenendo il 
burnout. 
La terza sarà la creazione di una comu-
nità, di cui si è detto, che sia inclusiva e 
solidale, per mettere in rete su più livel-
li enti pubblici, associazioni, scuole per 
Oss e altre strutture che si occupano di 
assistenza alle persone con demenza, 
ma anche gruppi di familiari, negozi e 
attività locali.
La quarta fase porterà allo sviluppo di 
una APP per condividere nuove cono-
scenze e strumenti che possano suppor-
tare i caregivers nell’assistenza quotidia-
na al malato. 

IL PARTNER ITALIANO
Il promotore del progetto per l’Italia è 
il Polo Europeo della Conoscenza: è un 
ente pubblico, senza scopo di lucro, che 
riunisce una rete di istituzioni educative 
– circa 4000 – tra cui scuole di ogni or-

dine e grado, università, organizzazioni 
per l’educazione degli adulti, ammini-
strazioni regionali, scuole di formazione 
professionale, cooperative, associazioni 
e organizzazioni che si adoperano per 
l’integrazione sociale ed educativa eu-
ropea. Il Polo Europeo della Conoscenza 
promuove la dimensione europea e l’in-
clusione sociale attraverso workshop, 
seminari, conferenze e progetti europei 
ed extraeuropei, partenariati e altri pro-
getti. 

FORMAZIONE MIRATA E DIFFUSA
Il progetto reMind si pone l’obiettivo 
di erogare una formazione mirata a un 
primo gruppo di circa mille persone. 
Gran parte di queste, circa 500, verran-
no selezionate fra chi è stato costretto a 
occuparsi di un familiare con demenza 
rinunciando alla propria attività, così 
da reintegrare il caregiver nella rete so-
ciale. Altre 200 persone circa, saranno 
invece selezionate fra gli operatori che 
svolgono in modo strutturato l’attività 
di caregiver. Poiché il progetto reMind si 
propone di formare un primo gruppo di 
persone che poi ne formeranno altre, è 
evidente come si potrà creare un “effet-
to domino” positivo che diffonda cono-
scenza e competenze.  n

COME PARTECIPARE A REMIND
Essere inclusi nel progetto è molto semplice, è sufficiente 
inviare una email e si verrà contattati da un referente; così si 
potrà entrare a far parte della community portando il proprio 
contributo alla sua crescita e potendo usufruire dei risultati del 
progetto (corsi di formazione, campagne di sensibilizzazione, 
applicazione per cellulare). Non vi è, ne vi sarà in futuro, alcun 
costo da sostenere.

Per info e per adesione: www.europole.org/remind/
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di Cecilia Ciotola

Tra i diversi fattori che possono 
contribuire all’efficacia delle 
cure ci sono sicuramente le pa-
role. Interpretandole e usandole 

in modo corretto, possono anche aiuta-
re a rinsaldare la relazione tra il medico 

Raccontare e ascoltare:  
come cura la medicina narrativa
Questo approccio, complementare alla medicina basata sulle evidenze scientifiche,  
permette di individuare i migliori piani terapeutici, a tutto vantaggio del paziente

e il paziente. Così, oltre a formulare una 
diagnosi più precisa, è anche possibile 
individuare i percorsi di cura più indica-
ti a seconda del malato. Nella medicina 
narrativa viene attribuita grande impor-
tanza alle parole e all’ascolto, nell’ottica 
di un approccio alla medicina sempre 
più personalizzato e cucito addosso alle 
esigenze del paziente.

MIGLIORA IL RAPPORTO MEDICO-MALATO
Nell’ambito di una conferenza di con-
senso sulle linee di indirizzo per l’uso 
della medicina narrativa in ambito cli-
nico-assistenziale svoltasi a Roma nel 
2014, gli esperti hanno definito la medi-
cina narrativa come un metodo di inter-
vento clinico-assistenziale che si basa su 
specifiche competenze comunicative. 
In essa, le storie di malattia rappresenta-
no strumenti preziosi per migliorare non 
solo il rapporto e la comunicazione fra 

UN NUOVO MODELLO
Negli ultimi vent’anni il rapporto tra medico e paziente è 
molto cambiato. Oggi, i medici conservano ancora alcune 
competenze specifiche, ma i pazienti sono molto più 
informati sui temi relativi alla salute. “Ciò ha comportato 
l’affermazione di un nuovo modello culturale, quello della 
medicina partecipativa, che si fonda sull’alleanza fra queste 
due figure. In tale alleanza la medicina narrativa ricopre 
un ruolo fondamentale, soprattutto in caso di patologie 
di lunga durata o croniche. È proprio il medico ad averne 
bisogno, perché grazie a essa è messo nelle condizioni per 
elaborare cure personalizzate e, dunque, migliori”, sottolinea la 
professoressa Lombi. 

“La medicina 
narrativa aiuta il 
paziente a ricercare 
un senso e, dunque, 
ha una funzione 
ordinatrice”
Professoressa Linda 
Lombi, ricercatrice 
del Dipartimento 

di Sociologia 
dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano



11SESTA STAGIONE - dicembre 2022

medico e paziente, ma anche la pratica 
clinica. In genere, quando si pensa alla 
malattia ci si concentra solo agli aspetti 
clinici e non sull’esperienza dell’indivi-
duo sofferente. Come afferma il il socio-
logo Michael Bury, però, vi è una rottura 
biografica tra la vita prima della malattia 
e la vita dopo la sua comparsa.
Raccontare (e anche scrivere) una storia 
di malattia consente di strutturare gli 
eventi e, di conseguenza, attribuirvi un 
significato. “Attraverso le storie, la ma-
lattia è raccontata sotto forma di trame. 
Ciò è utile a fornire una rappresenta-
zione culturalmente mediata e com-
prensibile di quel che accade”, spiega la 
professoressa Linda Lombi, ricercatrice 
del Dipartimento di Sociologia dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano. Così, si rappresenta la malattia ai 
propri occhi e a quelli degli altri, dando 
un senso al proprio percorso biografico. 
Le storie di malattia hanno dunque una 
funzione cognitiva per i malati ed espli-
cativa per gli altri (ovvero aiutano a far 
capire il proprio vissuto di malattia al 
personale sanitario e non solo). In par-
ticolare, interessandosi alle storie perso-
nali i medici conoscono l’individuo nella 
sua unicità, comprendendo i suoi stati 
d’animo e i suoi bisogni, non solo clinici. 
Ciò è utile, per esempio, per migliorare 
la compliance terapeutica. “Se dal lato 
del paziente la medicina narrativa aiuta 
a ricercare un senso e ha dunque una 

funzione ordinatrice, dal lato del medi-
co dà la possibilità di conoscere meglio 
la persona. Così, tra queste due figure si 
crea un clima favorevole, che riduce le 
tensioni nel paziente e aiuta a superare 
eventuali divergenze tra quest’ultimo e 
il professionista”, osserva la professores-
sa Lombi.

OLTRE LO STIGMA
È importante sottolineare che la medici-
na narrativa non si contrappone alla co-
siddetta medicina “classica”, ossia quella 
basata sulle evidenze scientifiche. “Per 
ottenere risultati migliori, infatti, tali ap-
procci andrebbero integrati”, prosegue 
l’esperta. Quando si riceve una diagnosi 
si è spesso smarriti e in queste circostan-
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ze è fondamentale che il medico usi un 
linguaggio comprensibile al paziente, 
tenendo in considerazione il vissuto di 
chi si trova di fronte. “Oggi la medici-
na non dovrebbe mettere al centro il 
paziente, ma la persona a 360 gradi, 
tenendo conto delle esperienze e dei 
valori del singolo malato e personaliz-
zando il più possibile le cure”, aggiunge 
la professoressa Lombi.
Attraverso la raccolta di storie, la medi-
cina narrativa contribuisce a cambiare 
l’immaginario collettivo delle persone 
con la malattia di Parkinson, aumentan-
do la sensibilità e la consapevolezza nei 
confronti di questa patologia. Infatti, la 
malattia di Parkinson è molto più com-
plessa di quanto molti pensano. Oltre a 
disturbi funzionali, come tremori e diffi-
coltà di coordinazione, è caratterizzata 
anche da un vissuto soggettivo spesso 
doloroso. Trattandosi di una patologia 
cronica, in tanti hanno il timore che, nel 
corso del tempo, i sintomi peggiorino 

e ciò di frequente comporta una note-
vole fragilità emotiva. Inoltre va anche 
considerata la sofferenza sociale per lo 
stigma che esiste nei confronti della ma-
lattia di Parkinson.

FA SENTIRE COINVOLTI
Il racconto è al centro anche del libro 
“Non chiamatemi morbo”, una raccolta 
di storie che hanno come protagoni-
ste persone malate di Parkinson e ca-
regiver. “Il volume contiene storie di 
amori, passioni e interessi ritrovati o 
scoppiati all’improvviso. È il caso, per 
esempio, di un postino di montagna 
che, per via della malattia, fa molta fati-
ca a camminare e grazie alla figlia, che si 
ricorda che da giovane amava disegna-
re, riscopre questa passione iscrivendosi 
a un corso di fumetto”, racconta Giangi 
Milesi, presidente di Confederazione 
Parkinson Italia. Le parole della moglie, 
del personale sanitario e dei membri 
della confederazione hanno aiutato an-
che Lorenzo Sacchetto a compiere una 
vera impresa. La scorsa estate, poco 
dopo essersi sottoposto al trattamento 
Dbs (Stimolazione cerebrale profonda), 
in soli otto giorni Lorenzo è riuscito, par-
tendo da Padova, a raggiungere Roma, 
dove ha incontrato Papa Francesco.
 “La medicina narrativa è un approccio in 
cui è fondamentale l’ascolto. Un conto è 
avere di fronte un medico che ritiene di 
dover curare semplici pazienti, un altro 
è trovarne uno capace non soltanto di 
ascoltare, ma anche di coinvolgere nel-
le scelte terapeutiche il malato, che ha 
dunque un ruolo attivo”, osserva Mile-
si. “Per me la medicina narrativa è stata 
una scoperta fatta lottando contro il 
Parkinson. Nel mio caso, diversamente 
da quanto accade di solito, al momento 
della diagnosi mi sono sentito sollevato 
invece che disperato, in quanto quando 
ho scoperto di avere la malattia di Par-
kinson ero in cura per una depressione 
da cui non riuscivo a uscire”, conclude 
Milesi. n

SI APPLICA ANCHE NEL FINE VITA
Non è soltanto nei confronti della malattia di Parkinson che 
è utile la medicina narrativa. Infatti, tale approccio si rivela 
prezioso anche quando si ricorre a cure palliative nel fine vita; 
in questi casi, è spesso affiancata all’assistenza spirituale.  
La medicina narrativa è poi utilizzata anche in caso  
di malattie croniche, così come in ambito oncologico.  
Inoltre, si sta cercando di valorizzarla anche in altri settori,  
tra cui la prevenzione. Una “sfida” impegnativa e al contempo 
stimolante, infine, è l’applicazione di questo approccio  
in pediatria.

“La medicina 
narrativa è un 
approccio in cui 
è fondamentale 

l’ascolto”
Giangi Milesi, presidente 

di Confederazione 
Parkinson Italia
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IN PRIMO PIANOdi Luca Croci

Il caregiving, che sia a ca-
rico di operatori sanitari 
o dei familiari, espone la 
persona di sostegno a uno 

stress importante che dipen-
de da entità, durata e natura 
dell’assistenza richiesta.  L’I-
stituto nazionale di statistica 
ha riportato che nel 2018 i ca-
regiver 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 tecnologi-
che, tempo, cura della casa e impegno finanziario. 
Risultati simili sono stati ottenuti dallo studio con-
dotto in Europa da Eurocarers/Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico di Ancona che ha regi-
strato un peggioramento di moltissimi aspetti del-
la vita del caregiver durante la pandemia in seguito 
all’intensificarsi dell’attività di cura a discapito del-
la salute fisica e mentale della persona di sostegno.
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 quoti-
diana. Durante la pandemia questa condizione si è 
ripercossa sui caregiver, definiti talvolta il “secondo 
paziente invisibile”, aggravandone fortemente l’o-
nere di cura già importante, a livello emotivo, psi-
cologico, fisico, finanziario. Questo dato si è con-
fermato anche tra i professionisti della salute come 

Disagio psicologico dei caregiver:  
gli effetti della pandemia  
sui “secondi pazienti”

riportato da uno studio sugli operatori sanitari che 
assistono anziani con gravi patologie fisiche e psi-
chiatriche croniche nelle quali il ruolo del caregiver 
è essenziale anche per la corretta assunzione dei 
farmaci. L’osservazione di questa categoria di ca-
regiver ha mostrato una forte incidenza di esauri-
mento emotivo, depressione, ansia, perdita di spe-
ranza e fatica della compassione, e una valutazione 
del benessere al ribasso.
La pandemia ha esacerbato di fatto problemi già 
esistenti rendendo più urgente la necessità di ri-
spondere all’annosa domanda: chi si prende cura 
dei caregiver? Ritagliare tempo per sé, occuparsi 
della propria salute mentale, prestare attenzio-
ne ai segni di depressione sono raccomandazioni 
indispensabili per le persone di sostegno che de-
vono però anche potersi avvalere di un aiuto isti-
tuzionale, di un accompagnamento psicologico, 
di soluzioni integrative al caregiving informale, di 
maggiori risorse umane nelle strutture residenzia-
li, e più globalmente di un welfare collettivo che 
includa la salute del caregiver nel perimetro delle 
soluzioni assistenziali. n
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di Luca Croci
Colisée Italia

In risposta a proiezioni demografiche 
che prevedono nei prossimi decenni 
in Italia un aumento consistente de-
gli over 65 (dal 23% attuale al 34% nel 

2050) e degli anziani non autosufficienti 
(quasi 5 milioni entro il 2030), accanto a 
politiche di prevenzione primaria e se-
condaria vengono perseguiti anche altri 
approcci volti a sviluppare un welfare di 
prossimità, mantenere l’anziano a domi-
cilio e preservarne il più a lungo possibi-
le l’autonomia. 
Dei 15,63 miliardi di euro della Missione 
6 del PNRR1, 1 miliardo è assegnato alla 
telemedicina che, con la domotica e la 
digitalizzazione, è uno dei tanti aspetti 
della cosiddetta eHealth e rappresenta 
un potente contributo delle nuove tec-
nologie all’incremento delle cure domi-
ciliari in particolare per i pazienti con 
malattie croniche e/o non autosufficien-
ti (l’obiettivo è del 10% di over 65 segui-
to a domicilio entro la metà del 2026). 
Dopo una definizione di telemedicina 
data già nel 1997, l’OMS2 ribadisce oggi3  
che le tecnologie digitali applicate alla 
salute possono migliorare l’efficacia 
delle cure a livello mondiale purché ne 

Telemedicina e cura dell’anziano:  
stato dell’arte, prospettive e criticità

vengano gestiti in modo appropriato i 
rischi, le sfide e l’accesso.
Mentre in Italia stanno prendendo for-
ma la Piattaforma nazionale di teleme-
dicina, il Fascicolo sanitario elettronico e 
l’Agenzia nazionale per la sanità digitale, 
il Ministero della Salute ha pubblicato a 
settembre le Linee guide per i servizi di 
telemedicina4 identificando i seguenti 
servizi minimi che l’infrastruttura re-
gionale di telemedicina deve erogare: 
televisita, teleconsulto/teleconsulenza, 
telemonitoraggio e teleassistenza. Nel-
la prospettiva di un’applicazione della 
telemedicina alla cura degli anziani, ri-
sulta di particolare interesse la nozione 
di “assistito arruolabile” ossia di utente/
paziente in possesso dei requisiti che lo 
rendono “eleggibile dal punto di vista 
clinico, tecnologico, culturale e di au-
tonomia o disponibilità di un caregiver, 
qualora necessario, nella fruizione dei 
servizi di telemedicina”. 
L’accesso alle tecnologie digitali anche 
in campo sanitario presuppone com-
petenze non scontate (digital literacy) 
che, nel caso della cura all’anziano, pos-
sono essere autenticamente limitanti, 

23%
34%
OVER 65 NEL 2022

OVER 65 NEL 2050
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investendo di nuove responsabilità il 
caregiver. D’altra parte il rapporto Desi 
20225 colloca l’Italia al 25º posto su 27 
paesi UE per il capitale umano con solo 
il 46% di persone con competenze di-
gitali di base (contro il 54% della media 
UE) e il 23% con competenze digitali su-
periori (contro il 26% della media UE), 
mettendo in evidenza un ritardo nella 
formazione che può rallentare l’ammo-
dernamento del paese, anche in campo 
sanitario, e attenuare i progressi com-
piuti in termini di infrastrutture (l’Italia si 
colloca al 7º posto dei Paesi europei per 
la connettività).
Anche i professionisti dovranno essere 
adeguatamente accompagnati e forma-
ti per un’efficace erogazione del servizio, 
non solo dal punto di vista tecnologico 
ma anche comunicativo. Per integrare la 
telemedicina nei percorsi di cura stan-
dard, in un quadro diverso dall’urgenza 
della crisi sanitaria, è necessario impara-
re a padroneggiarne i codici comunica-
tivi online (verbale, non verbale, setting) 
per creare una situazione di confort an-
che emotivo del medico e del paziente, 
e di conseguenza una prestazione assi-
stenziale di qualità6. 

NOTE
1) https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
2) http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63857/WHO_DGO_98.1.pdf?sequence=1
3) https://www.who.int/docs/default-source/documents/gs4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf
4) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/02/22A06184/sg
5) file:///C:/Users/silvi/Downloads/DESI_2022__Italy__it_N2w51CIdROpzM9lrOaVeyG9eo_88751.pdf
6) https://www.jamd.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_01_04.pdf
7) https://altems.unicatt.it/altems-2022-la-telemedicina-dagli-scenari-attuali-agli-obiettivi-del-pnrr

Una recente indagine7 mostra comun-
que che il 66% delle 128 aziende sanita-
rie partecipanti (327 presidi) ha avviato 
soluzioni di telemedicina tra agosto e 
ottobre 2021 e il 63% ha dichiarato di 
volerlo fare nei 18 mesi successivi; un 
dato che il Ministero della Salute con-
ferma rilevando che tra il 2018 e il 2021 
si sono condotte 369 esperienze (uno o 
più tipi di servizi) di telemedicina (so-
prattutto televisite e telemonitoraggio) 
in tutte le regioni (in testa la Lombardia 
con il 17,9%,) seppure a livello per lo più 
aziendale e non regionale.
In definitiva, c’è impegno e consenso 
nell’affermare che la telemedicina può 
accrescere e migliorare l’accesso alle 
cure, proporre soluzioni innovative per 
una politica di deistituzionalizzazione 
del malato cronico e non autosufficien-
te, e supportare un servizio sanitario più 
equo e moderno, ma deve anche con-
trastare un forma nuova di discrimina-
zione generata dall’incapacità di fruire 
della tecnologia stessa che può priva-
re di questi nuovi strumenti quelli che, 
come gli anziani, ne trarrebbero il più 
grande beneficio. n

Anche i professionisti 
dovranno essere 
adeguatamente 
accompagnati 
e formati per 
un’efficace 

erogazione del 
servizio, non solo 
dal punto di vista 
tecnologico ma 

anche comunicativo
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di Francesca Pavesi

Carenza di personale e aumento  
di costi. Un sistema al collasso

La carenza di personale sanitario 
e assistenziale, essenziale per ga-
rantire la continuità della presa in 
carico dei fragili, è un problema, 

ascrivibile a una molteplicità di fattori, 
ma ora più che mai richiede un inter-
vento programmatorio a lungo termine. 
Come spiega Luca Degani, avvocato 
e presidente di Uneba Lombardia: “Si 
consideri che già attualmente, secondo 
i dati diffusi dall’Agenzia nazionale per 
i servizi sanitari regionali nel mese di 
ottobre 2022, l’intero Sistema Sanitario 
Nazionale necessita di ulteriori 60mila 
infermieri. Il PNRR si propone di rispon-
dere a domicilio ai bisogni del 10% degli 
anziani aggiungendo 90.000 infermieri, 
di cui 20.000 di comunità. Attualmente 
i posti disponibili per il corso di laurea 
in scienze infermieristiche sono circa 
17.900 e nell’ultimo anno si sono lau-
reate meno di 10.000 persone. Consi-
derato che ogni anno circa 9.000 infer-
mieri raggiungono l’età pensionabile, il 
sistema oggi risponde al fabbisogno di 
una pianta organica complessiva corri-
spondente a 150.000 infermieri in più, 
con 1.000 infermieri in più che entrano 
annualmente nel mondo del lavoro. Lo 
stesso problema sussiste anche per i 
medici di medicina generale. Agenas 
conclude la rilevazione sostenendo che 
il protrarsi del blocco delle assunzio-
ni degli anni passati, interrompendo la 
regolare alimentazione dei ruoli, ha de-
terminato l’innalzamento dell’età media 
del personale sanitario e il conseguente 

fenomeno della “gobba pensionistica”. 
Le due categorie più a rischio paiono es-
sere i MMG e gli infermieri.
La vera questione che il legislatore deve 
affrontare dunque – prosegue Degani – 
non è  quella d’investire in infrastrutture 
come ospedali e case di comunità, ma di 
dotarsi di una pianta organica di profes-
sionisti qualificati sufficiente a  rispon-
dere in modo efficace e appropriato ai 
bisogni dei cittadini.”
Per tamponare l’emergenza contin-
gente, e limitatamente ai professionisti 
sanitari, il Governo ha semplificato l’in-
gresso in Italia e nel mondo del lavoro 
di medici, infermieri e OSS provenienti 
dall’estero. “Un’inversione di rotta sulle 
politiche migratorie potrebbe costituire 
una parziale risposta ai problemi evi-
denziati. Abbiamo poi assistito, nel cor-
so della pandemia, a politiche di gestio-
ne delle figure professionali da parte del 
SSN a dir poco discutibili. Da un lato il 
finanziamento finalizzato all’assunzione 
nel pubblico di nuovi medici e infermieri 
è andato a impoverire di risorse umane 
proprio la fascia più debole dell’offerta 
sanitaria territoriale, in particolar modo 
le RSA. Dall’altro, la soluzione – adottata 
in alcune realtà territoriali – di “creare” fi-
gure intermedie tra gli operatori di base 
e gli infermieri mediante una specializ-
zazione degli Oss (il cosiddetto “super 
OSS”), almeno in una prima fase è stata 
avversata dalle stesse categorie profes-
sionali. Anche le diverse strategie poste 
in essere dagli operatori del territorio 

È sempre lo stesso, ormai da mesi, il problema che grava maggiormente sulle strutture  
di assistenza agli anziani e che rischia di portare tutto il sistema al collasso. 
Ne parlano, per cercare di trovare una soluzione, da tempo le Associazioni di categoria  
e del settore, da Uneba ad Anaste

Luca Degani, presidente 
Uneba Lombardia.
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per ovviare alla carenza di personale 
stentano ad andare oltre le fasi speri-
mentali. Si pensi all’armadio farmaceu-
tico per la distribuzione farmacologica, 
piuttosto che alla necessità di attuare 
interventi di tutela della salute non fon-
dati sul modello prestazionale ma sulla 
valorizzazione tecnologica. Ne è esem-
pio, nell’ambito della riforma dell’Adi, la 
scarsa attenzione alle opportunità of-
ferte dall’adeguamento domotico e alle 
azioni di telemonitoraggio, quanto mai 
opportune poiché l’aderenza terapeuti-
ca è la base di ogni corretto approccio 
alla cronicità”.
Anche Anaste sottolinea il rischio di un 
collasso del sistema dovuto non solo alla 
carenza di personale, ma anche all’au-
mento dei costi, energetici in primis, che 
gravano sui bilanci, costringendo molte 
realtà di piccole e medie dimensioni a 
chiudere reparti e nuclei se non, addirit-
tura, i battenti completamente. 
“Nel recente PNRR è stato destinato dav-
vero poco di al settore socio-sanitario. 
E questo ci rattrista molto” sottolinea 
il dott. Gianluigi Pirazzoli, Presiden-
te di ANASTE Emilia-Romagna e vi-
cepresidente di ANASTE Nazionale. 
“Per questo come Anaste regionale ma 
soprattutto a livello nazionale ci stiamo 
organizzando, insieme alle altre sigle 
dei gestori, per sottoscrivere un appello 
al Presidente del Consiglio e al Ministro 
della Salute perché ascolti la voce del 
settore. Serve una modifica del contri-
buto previsto per le rette che sono fer-
me da 13 anni a fronte di un rincaro dei 
costi degli ultimi tre, che sono aumen-
tati anche del 20/25%, gettando le RSA 
in gravissime difficoltà. L’inflazione e il 
caro energia stanno mettendo in ginoc-
chio le strutture che già da tempo lavo-
rano in perdita. L’alternativa non può 
essere alzare le tariffe facendo ricadere 
il problema sulle famiglie. Tante piccole 
strutture non ce la fanno e rischiano di 
chiudere, mentre gli unici che riescono a 
sopravvivere sono i grandi gruppi inter-

nazionali che hanno alle spalle fondi di 
investimento con cash illimitato e con-
tinuano a investire nel nostro Paese. An-
che la recente riforma della Sanità non 
tiene in conto in modo adeguato il ruolo 
delle RSA all’interno della filiera dell’as-
sistenza: l’ospedale o il domicilio, infatti, 
non possono sostituire quello che offre 
una RSA in termini di specializzazione 
e di tipologia di servizi offerti. Stiamo 
parlando di 300mila anziani e di migliaia 
di posti di lavoro che sono davvero a ri-
schio serio. In quest’ottica ci stiamo con-
frontando anche con i Sindacati, perché 
si uniscano a noi nel chiedere un aiuto 
e un ascolto da parte della Regione. 
Siamo tutti d’accordo, infatti, sul volere 
stipendi migliori per il nostro personale, 
ma mancano, come sempre, i fondi”. n

...In quest’ottica ci 
stiamo confrontando 

anche con i 
Sindacati, perché si 
uniscano a noi nel 
chiedere un aiuto e 
un ascolto da parte 
della Regione
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di Benedetta Bertani

L’assistenza ai disabili nelle RSA: 
un’opportunità per tutta la comunità

La Fondazione Sant’Anna e Santa 
Caterina, nel cuore di Bologna e 
circondata da un immenso parco, 
è una residenza storica per anziani 

in grado di offrire risposte ai molteplici 
bisogni e alle esigenze dei residenti che 
presentano più patologie: non solo an-
ziani autosufficienti e non autosufficien-
ti, ma anche soggetti con comorbilità 
e disabili appartenenti a fasce d’età di-
verse. Una vera eccezione nel panorama 
delle RSA perché, ad oggi, sono ancora 
molto poche le strutture in Italia capaci 
di proporre questo tipo di assistenza.
“L’accoglienza ai disabili, iniziata una de-
cina d’anni fa, è stata senza dubbio una 
sfida per la nostra struttura perché si 
tratta di due mondi sicuramente molto 
diversi tra loro sotto molteplici aspetti: 
dall’età alle problematiche, dai bisogni 

al modo di vivere e alle abitudini. E per il 
rapporto che si instaura con i famigliari.  
I parenti delle persone disabili hanno, in-
fatti, una sensibilità diversa, sono molto 
più presenti e partecipano molto di più 
alla vita della struttura” racconta il dott. 
Gianluigi Pirazzoli, Presidente della 
Fondazione, nonché di ANASTE Emilia-
Romagna e vicepresidente di ANASTE 
Nazionale. 
“Inizialmente abbiamo chiesto quindi un 
aiuto all’ASL locale che ci è venuta incon-
tro offrendoci una formazione specifica 
per il nostro personale che ci ha aiutato a 
costruire quello che oggi è un vero e pro-
prio nucleo per la disabilità, abbastanza 
omogeneo, con 22 ospiti e personale de-
dicato, dai medici agli infermieri agli oss 
agli educatori, che in parte è interscam-
biabile anche con gli altri nuclei della 

Mettere le competenze specialistiche delle RSA al servizio delle persone disabili significa 
ottimizzare spazi e professionisti, nell’ottica di una filiera socio-assistenziale sul territorio 
in cui le residenze per anziani mantengano un ruolo centrale insieme ad ospedali da un lato 
e domiciliarità dall’altro

Il dott. Gianluigi Pirazzoli.
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RSA, in parte è specifico per gli ospiti di-
sabili. Il vero problema dell’assistenza a 
questa categoria di persone – prosegue 
Pirazzoli – è che, mentre un tempo non 
avevano un’aspettativa di vita lunghissi-
ma, oggi molti di loro che entrano da noi 
da giovani, negli anni invecchiano e a un 
certo punto diventano disabili anziani. 
Per la legge attuale, tuttavia, al compi-
mento dei 65 anni devono essere “tra-
sferite” in un altro nucleo della RSA come 
appunto, anziani. Devono quindi lasciare 
l’ambiente in cui hanno vissuto per anni, 
insieme a persone con gli stessi bisogni 
e le stesse problematiche. Con tutte le 
conseguenze negative che ne derivano. 
L’ideale, invece, sarebbe avere due nuclei 
vicini e comunicanti per cui i disabili “più 
anziani” possano continuare ad usufruire 
dei servizi e del personale del nucleo 
vicino, in una continuità di ambiente, 
gruppo, modo di vivere. Sicuramente 
dunque l’idea di aprire certe strutture – 
quelle che hanno gli spazi e il personale 
adeguato – all’assistenza socio-sanitaria 
dei disabili è un’opportunità non solo 
fattibile ma anche auspicabile – conclu-
de Pirazzoli – anche per evitare l’emar-
ginazione di queste persone in Centri 
dedicati dove la qualità di educatori ed 
educatrici è senza dubbio altissima ma 
mancano i servizi sanitario-assistenziali, 
proprio perché questi luoghi erano nati 
inizialmente per persone che non aveva-
no necessità di assistenza a lungo termi-
ne. Una sinergia e un’apertura delle RSA 
alla disabilità porterebbe invece molte-
plici benefici sia per le strutture stesse 
che potrebbero ottimizzare spazi e per-

sonale, sia per i disabili, che potrebbero 
usufruire di personale altamente specia-
lizzato, di servizi e di ambienti pensati 
specificamente per loro, sia, infine, an-
che per la sanità pubblica, che avrebbe 
un’opzione di posti letto disponibili in 
più per la collocazione di queste perso-
ne fragili”.  n

La sede attuale di via Pizzardi è stata inaugurata nel 1952 e 
nel 1963 è stata aggiunta la palazzina Villa S. Caterina alla già 
preesistente sede di S. Anna. Oggi la Fondazione fornisce 
ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria, 
stimoli, possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali; 
garantisce attività mediche, infermieristiche e trattamenti 
riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello  
stato di salute e di benessere della persona che vi risiede.  
Articolata su 5 piani, per un totale di  282 posti letto, il piano 
terra accoglie la reception, gli ambulatori medici, gli uffici,  
la sala mensa per il personale, la sala fumatori, una stanza 
degli abbracci, una cappella per il culto religioso e una sala 
corsi/incontri; è presente inoltre una comunità assistenziale 
di Casa di Riposo. Nei piani 1°, 2°, 3° e 4° sono presenti le altre 
comunità assistenziali di Casa di Riposo, CRA (Casa Residenza 
Anziani) e un nucleo per persone diversamente abili. I 
l piano seminterrato è dedicato ai servizi: cucina,  
lavanderia/guardaroba, magazzini, e sala del commiato  
con relativa cappella.

http://www.sannacaterina.it/
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di Letizia Rossi

Invecchiare attivamente: 
cos’è il senior housing

Il numero degli anziani in costante 
crescita, e al contempo la spinta ver-
so un invecchiamento attivo, fatto di 
relazioni e mantenimento delle at-

tività quotidiane. Ma anche abitazioni 
non adatte a trascorrere gli anni della 
vecchiaia, e la necessità di ridurre la spe-
sa pubblica per il ricovero. Sono tanti e 
molto diversi i fattori che anche in Italia 
– come già in Europa e prima ancora ne-
gli Stati Uniti – sostengono la nascita di 
esperienze abitative diverse dai modelli 
finora diffusi. È quello che, mutuando la 
definizione anglosassone, si chiama “se-
nior housing”: alloggi indipendenti, ma 
in contesti sicuri e vicini a servizi primari 
o di assistenza.
L’ultima indagine Nomisma su dati Euro-
stat rivela che gli over 65 rappresente-

ranno nel 2060 il 34% delle popolazione 
italiana, superando di 11 punti percen-
tuali il dato del 2018. Ancor più signifi-
cativi i numeri riferiti agli over 80, per cui 
si prevede che saranno più che raddop-
piati, dal 7% del 2018 al 16% del 2060.
Per far fronte a questa tendenza, e in 
particolare all’aumento della quota di 
anziani che mantengono la propria au-
tosufficienza, si è registrata in Europa la 
crescita del settore de “senior housing”, 
che combina funzioni private e colletti-
ve per sviluppare un modello abitativo 
nuovo, fatto di spazi comuni, indoor e 
outdoor, servizi come ristoranti e pale-
stra, ma anche centri di assistenza, con 
servizi infermieristici, fisioterapici. 
Stando alle esperienze realizzate finora, 
si tratta di appartamenti di dimen-

La realizzazione 
di poli residenziali 

innovativi, 
coadiuvati anche 
dalla tecnologia e 

da servizi studiati ad 
hoc, diventa quindi 
una delle necessità 
anche per il nostro 
Paese, soprattutto 

se si intende 
favorire forme di 
invecchiamento 
attivo e ridurre la 
spesa per i ricoveri 

in RSA

Numeri e prospettive di un fenomeno abitativo diffuso in Europa  
che può cominciare a farsi spazio in Italia
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sioni contenute (50-60 metri quadri), 
collocati prevalentemente in contesti 
cittadini.
Il senior housing trova radici negli USA 
già con esperienze realizzate sul finire 
degli anni Sessanta e in generale si è 
diffuso laddove è meno presente un’as-
sistenza di tipo familiare. 
In tutta Europa a fine 2019 il settore 
valeva 5,6 miliardi di euro, il 3% circa 
del totale degli investimenti immobi-
liari. Capofila il Regno Unito (con 2,2 
miliardi di investimenti), poi Germania, 
Svezia, Francia. L’Italia è tra i Paesi più in 
ritardo, con appena 150milioni di euro 
spesi: nel nostro Paese, più in generale, 
ancora deve diffondersi un mercato im-
mobiliare che trovi soluzioni diversifica-
te a seconda del target di riferimento.
Si legge infatti nella relazione di Nomi-
sma sul senior housing in Italia: “Il mo-
tivo di questo ritardo, che non riguarda 
esclusivamente il senior housing, ma 
investe il mercato immobiliare italiano 
a 360 gradi, risiede in gran parte nel-
la scarsa capacità di innovazione degli 
operatori del settore. Se fino a poco 
tempo fa, infatti, il prodotto immobilia-
re veniva principalmente pensato per le 
famiglie, oggi si cominciano a conside-
rare diversi tipi di target (giovani coppie, 
studenti, anziani, lavoratori in mobilità, 
ecc.) ai quali destinare soluzioni diversi-
ficate. Queste soluzioni richiedono, però, 
la presenza di operatori immobiliari che, 
oltre a essere in grado di presentarle ed 
offrirle, sappiano anche gestirle in toto, 
facendosi carico, non solo dei tradizio-
nali servizi di facility ma anche della ge-
stione sociale”.
Una ricerca condotta da AUSER e AeA 
nel 2015 rende noto che l’80% degli 
anziani in Italia vive in case di pro-
prietà. Si tratta però di edifici general-
mente vecchi, per il 70% con oltre 50 
anni di storia alle spalle, e nel 76% dei 
casi privi di ascensore. La realizzazione 
di poli residenziali innovativi, coadiuvati 
anche dalla tecnologia e da servizi stu-

diati ad hoc, diventa quindi una delle 
necessità anche per il nostro Paese, so-
prattutto se si intende favorire forme di 
invecchiamento attivo e ridurre la spesa 
per i ricoveri in RSA.
Allo stesso tempo questo nuovo genere 
di residenzialità può diventare un’op-
portunità di crescita non solo immobi-
liare ma anche per tutte le realtà che 
si occupano di gestione e di fornitura 
di beni e servizi dedicati alla terza età. 
Anche perché primi esempi di appar-
tamenti protetti dedicati agli anziani 
possono essere introdotti accanto o 
all’interno di complessi di RSA, con cui 
condividono parte dei servizi. n
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di A.V.

Caro bolletta: spazio alle rinnovabili

Tra i problemi di maggior urgenza 
negli ultimi mesi, quello dei con-
sumi e della spesa per l’energia è 
sicuramente di primo piano e in-

teressa anche le RSA. Garantire il comfort 
degli ospiti, con il riscaldamento inver-
nale e l’aria condizionata nei mesi esti-
vi, assicurare servizi (cucina, lavanderia, 
attività ricreative), ma anche assistenza 
medica e trattamenti, sono voci che pos-
sono gravare in maniera pesante sui bi-
lanci delle strutture. Si fa dunque sempre 
più stringente la necessità di ripensare i 
modelli di approvvigionamento e riflet-
tere sull’opportunità di ricorrere a fonti 
alternative che possano, se non rendere 
indipendenti, almeno alleviare il conto 
energetico delle RSA.
In quest’ottica, largo spazio sta trovando 
anche il tema delle comunità energe-
tiche rinnovabili, che si stanno diffon-
dendo in Italia a partire da esperienze 
dell’Europa del Nord, trainate non solo 
dalla volontà di rispondere alle recenti 
sfide ambientali, ma anche di creare un 
sistema virtuoso di creazione e fruizione 
dell’energia.

Uno studio pubblicato a fine novem-
bre da Laboratorio REF Ricerche ha in-
dagato proprio il livello di conoscenza 
e di iniziativa nel nostro Paese rispetto 
a questa opportunità. Stando ai dati 
raccolti tra una sessantina di addetti ai 
lavori, l’interesse è grande, ma in contra-
sto con alcune difficoltà, in particolare 
con l’incertezza normativa e la com-
plessità delle procedure. Allo stesso 
tempo, migliorando il coinvolgimento 
dei consumatori e sfruttando come sog-
getti promotori gli enti locali, le comu-
nità energetiche potrebbero essere un 
significativo volano per aumentare la 
consapevolezza sulla transizione ener-
getica e accelerare il passaggio a fonti 
rinnovabili.
Le comunità energetiche sono defini-
te in Italia dal decreto Milleproroghe 
162/2019 (art. 42 bis), poi Legge 8/2020 
e 199/2021 e relativi decreti attuativi, 
che hanno recepito la precedente diret-
tiva europea RED II per la spinta verso 
le rinnovabili. Di qualche giorno fa è l’a-
pertura, da parte del Ministero dell’Am-
biente e della Sicurezza Energetica, di 
una consultazione pubblica sullo sche-
ma di decreto per le comunità energe-
tiche. Si tratta di uno strumento di par-
tecipazione aperto a tutti i cittadini, per 
raccogliere opinioni sul documento che 
individua criteri e modalità per la con-
cessione degli incentivi.
Tra i vantaggi che una comunità rinno-
vabile presenta infatti non ci sono solo 
quelli ambientali, come l’ottimizzazione 
e conseguente diminuzione dei comuni 
o il miglioramento del sistema delle reti 
di distribuzione, ma anche quelli socia-
li ed economici. Sulla base dell’energia 
prodotta e condivisa infatti le comunità 

Le comunità energetiche sono un argomento di grande rilievo a fronte della necessità 
di risparmiare e ottimizzare la distribuzione
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energetiche possono beneficiare di 
un contributo da parte del GSE (il ge-
store dei servizi energetici). Un contri-
buto è previsto anche per quell’energia 
prodotta in eccesso e poi immessa nella 
rete distributiva, attraverso un servizio 
di ritiro del GSE stesso o la vendita al 
mercato libero. In questo caso, i ricavi 
provenienti dai contributi vengono ri-
partiti tra i soci della comunità energe-
tica secondo quando pattuito nel con-
tratto inizialmente stipulato.
Le comunità energetiche rinnovabili 
sono infatti aperte alla partecipazione 
libera di tutti: privati cittadini, piccole e 
medie imprese, enti territoriali o ammi-
nistrazioni pubbliche locali. Queste real-
tà si riuniscono attorno a impianti per la 
produzione e il consumo di energia da 
fonti rinnovabili, solitamente si tratta 
di fotovoltaico, in condivisione. Se l’im-
pianto rinnovabile è il cuore della co-
munità, le reti intelligenti (tecnicamente 
smart grid) ne rappresentano la naturale 
diramazione: i soggetti che fanno parte 
della comunità e ai quali è distribuita l’e-
nergia sono tutti dotati di un sistema di 
rilevazione (smart meter) che permette 
loro di conoscere in tempo reale i dati di 
produzione e consumo della CER. 
Inoltre, sono previsti anche sistemi di 

stoccaggio dell’energia, come le batte-
rie, in cui può essere accumulata quella 
prodotta in eccedenza, da ripartire in un 
secondo momento al bisogno.
Da un punto di vista giuridico, le co-
munità energetiche sono solitamente 
definite nella forma di associazione e 
cooperativa, poiché non hanno scopo 
di lucro. Ci sono inoltre dei vincoli ter-
ritoriali per la partecipazione: i diversi 
soggetti devono infatti essere tutti con-
nessi alla rete attraverso la stessa cabina 
primaria. Infine, la potenza dell’impian-
to di produzione di energia deve essere 
inferiore a 1MW.  n
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di Letizia Rossi

Dopo il Covid la pulizia professionale 
è un servizio essenziale

Il mondo della pulizia e della sanifica-
zione si è incontrato a Milano all’in-
terno della sesta edizione del Forum 
ISSA PULIRE, occasione per fare il 

punto e condividere idee sul presente e 
il futuro di tutto il settore.
L’Auditorium Testori ha accolto per due 
giorni, il 18 e 19 ottobre, numerosi rela-
tori che si sono confrontati sui tre temi 
principali a cui è stata dedicata l’edizio-
ne 2022 del Forum: progettare per la sa-
lute e per la sicurezza sul lavoro, il valore 
della memoria e la costruzione di una 
coscienza civile, la gestione integrata 
dei servizi nella nuova normalità.
“Formazione, digitalizzazione e sinergia 
fra industria, sanità e politica sono tra gli 
elementi chiave emersi durante il primo 
panel”, spiegano gli organizzatori. Cesare 

Damiano, consulente del Ministro del La-
voro ha sottolineato la complessità della 
filiera cleaning e la necessità di conver-
tire il settore da elementare a esperto. 
Anche Walter Ricciardi, docente di Igiene 
e Salute Pubblica all’Università Cattolica 
di Roma, ha riconosciuto l’importanza 
dell’intero comparto “a garanzia di soste-
nibilità del servizio sanitario nazionale” 
che ogni giorno registra 150 morti per 
infezioni correlate all’assistenza.
“Un’accurata progettazione della salute 
e della sicurezza sul lavoro non può pre-
scindere da un’adeguata formazione del 
personale”, proseguono gli organizzato-
ri del Forum ISSA PULIRE, come ha ricor-
dato nel suo intervento anche Jenny Lo-
genius, Global brand manager Hygiene 
Essity-Tork.
La mattina del 19 ottobre si è parlato del 
valore della memoria come strumento 
per evitare di ripetere errori già com-
messi in passato, come ci hanno ricorda-
to Franco Arminio e Raffaele Bruno, che 

Il comparto si è ritrovato a Milano per confrontarsi sui temi principali del mercato 
e sul futuro del settore
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hanno ripercorso storie di tragedie che 
hanno colpito il nostro paese fino all’e-
sperienza drammatica del Covid”. 
Il Forum si è chiuso con il panel dedicato 
alla gestione integrata dei servizi nel-
la nuova normalità. “I tratti in comune 
emersi negli interventi dei relatori – ri-
corda l’organizzazione – riguardano un 
nuovo utilizzo degli spazi lavorativi, di-
gitalizzazione, e una diversa concezione 
del servizio di pulizia che non è più visto 
come una commodity, ma come un ser-
vizio essenziale”.
I relatori che si sono alternati durante 
l’ultima sessione hanno tutti concorda-
to sul fatto che la pandemia abbia da 
una parte attirato l’attenzione sul set-
tore della pulizia professionale – con il 
riconoscimento di una figura profes-
sionale e specializzata – e contempo-
raneamente modificato l’utilizzo degli 
spazi. “A distanza di poco tempo questi 
due trend registrati durante il lockdown 
hanno portato a due risultati: lo spazio 
viene sempre più inteso come servizio e 
sarà compito delle imprese fornire pac-
chetti integrati che tengano conto delle 
necessità dell’utenza finale; tuttavia non 
appena finita l’emergenza sanitaria stia-
mo assistendo a un pericoloso ritorno 
alle logiche delle gare al massimo ribas-
so e ai tagli ai servizi di pulizia”.
Per accendere i riflettori sul futuro del-
la filiera, Fulvio Passalacqua (Senior Key 
Account Manager E-Industries ENEL X) 

ha illustrato il progetto iniziativa di Lu-
cart (main sponsor), con Enel X e Intesa 
San Paolo per creare una filiera integra-
ta e sostenibile. “L’obiettivo del proget-
to è aiutare le piccole e medie imprese 
nell’avviare processi che riducano l’im-
patto ambientale”. 
Si attende ora sempre a Milano dal 9 
all’11 maggio 2023 la fiera ISSA PULIRE, 
punto di riferimento per tutto il mondo 
del cleaning professionale e per tutti i 
settori che svolgono e usufruiscono dei 
servizi di pulizia e sanificazione. La fie-
ra è parte del network internazionale di 
manifestazioni a marchio ISSA PULIRE, 
sostenuto dalle associazioni di categoria 
ISSA e Afidamp. n

Per informazioni si può visitare il sito 
www.issapulire.com

Si attende ora 
sempre a Milano dal 
9 all’11 maggio 2023 
la fiera ISSA PULIRE, 
punto di riferimento 
per tutto il mondo 

del cleaning 
professionale e 
per tutti i settori 
che svolgono e 
usufruiscono dei 
servizi di pulizia e 
sanificazione
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del professor Paolo Ghia, direttore del Programma  
di Ricerca Strategica sulla Leucemia Linfatica Cronica all'Irccs  
Ospedale San Raffaele e professore di Oncologia Medica  
all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

La maggior parte delle volte, la dia-
gnosi di una leucemia necessita 
di terapie se non urgenti, quanto-
meno molto tempestive. In que-

sto scenario, fa eccezione una malattia 
abbastanza comune fra gli anziani che 
fortunatamente, quasi sempre, non pro-
voca sintomi seri: la leucemia linfatica 
cronica. Ciò non significa che la si debba 
trascurare; spesso è però sufficiente te-
nerne monitorata l’evoluzione per man-
tenere comunque una qualità della vita 
accettabile.

RIMANE SILENTE A LUNGO
Nel mondo occidentale, la leucemia lin-
fatica cronica rappresenta la più comu-
ne forma di leucemia nella popolazione 
adulta. A soffrirne sono soprattutto per-
sone anziane e gli uomini ne sono inte-
ressati in misura maggiore rispetto alle 
donne. Finora, la ricerca scientifica non 
è riuscita a trovare cause vere e proprie 
della malattia. Come nel caso di altri tu-

mori, però, si pensa sia associata all’in-
vecchiamento e un’ipotesi è che possa-
no essere fattori infettivi/infiammatori 
cronici a stimolare la proliferazione dei 
linfociti B del sistema immunitario tipica 
della patologia. 
Inoltre, nella sua comparsa gioca sicu-
ramente un ruolo la componente fami-
liare. Infatti, la frequenza della diagnosi 
è superiore alla media in chi ha un pa-
rente che ne soffre o comunque colpi-
to da altre forme di leucemia/linfoma. 
“Trattandosi poi di una malattia cronica, 
possono trascorrere anni, se non addi-
rittura decenni, prima che si manifesti a 
livello clinico”, afferma il professor Paolo 
Ghia, direttore del Programma di Ricer-
ca Strategica sulla Leucemia Linfatica 
Cronica all'Irccs Ospedale San Raffaele e 
professore di Oncologia Medica all'Uni-
versità Vita-Salute San Raffaele di Milano. 

SINTOMI POCO DEBILITANTI
Spesso, alla diagnosi di leucemia linfati-
ca cronica si giunge dopo un esame del 
sangue con controllo dell’emocromo 
svolto per il sospetto di un altro proble-
ma (vedi box “Lenta evoluzione”). Più rara-
mente, invece, si arriva a questa diagnosi 
dopo aver approfondito la situazione a 
seguito dell’ingrossamento di un linfo-
nodo (in genere, quelli delle ascelle, del 
collo e dell’inguine), che ne ha richiesto 
l’asportazione. Anche una volta accerta-
ta la patologia, circa un terzo dei malati 
non necessita di alcuna cura per tutto il 
resto della vita. “Di per sé, infatti, i sinto-
mi della leucemia linfatica cronica, ossia 
stanchezza diffusa, perdita di peso, feb-

Leucemia linfatica cronica, 
la fretta è cattiva consigliera
Siccome spesso ha ricadute minime sulla qualità della vita, curarsi non è sempre necessario. 
Però le nuove terapie sono più efficaci e comportano meno effetti indesiderati

Il professor Paolo Ghia.

LENTA EVOLUZIONE 
Siccome la progressione della leucemia linfatica cronica 
è lenta e la sua influenza negativa sulla qualità della vita è 
spesso poco significativa, non sono necessari programmi di 
screening per trovarla in anticipo. “Nel caso di questa malattia, 
infatti, il tempo non è un fattore fondamentale”, osserva il 
professor Ghia. Quasi sempre ci si accorge di soffrirne “per 
sbaglio”, eseguendo l’esame del sangue dell’emocromo 
nell’ambito di indagini svolte per altri disturbi. Se da questo 
esame si evidenzia un incremento notevole del numero dei 
linfociti B che persiste per alcune settimane, allora spesso  
si è in presenza di leucemia linfatica cronica.

Una volta 
diagnosticata la 

malattia, circa un 
terzo dei pazienti 
non necessita di 

alcuna cura per tutto 
il resto della vita
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bricola serale e sudorazione notturna, 
non sono infatti né specifici né gravi e 
si manifestano prevalentemente in stadi 
avanzati della malattia”, spiega il profes-
sor Ghia. 
Le terapie diventano invece necessarie 
quando il numero dei linfociti B aumen-
ta a tal punto da togliere troppo spazio, 
all’interno del midollo osseo, a globuli 
rossi e bianchi e piastrine, provocando 
anemia e piastropenia. Inoltre, non si 
può fare a meno delle cure quando un 
linfonodo si ingrossa a tal punto da rag-
giungere i 10 centimetri di grandezza. 
Tutto ciò, in realtà, può anche non av-
venire mai oppure verificarsi persino a 
parecchi anni di distanza dalla diagnosi.

BENEFICI QUASI IMMEDIATI
In passato, l’unica cura a disposizione 
per la leucemia linfatica cronica era la 
chemioterapia, che ha pesanti effetti col-
laterali. Da qualche tempo, per far fronte 
a questa malattia sono a disposizione 
anche farmaci biologici, da prendere per 
bocca e che migliorano la situazione 
già a distanza di pochi giorni dall’i-
nizio dell’assunzione. Pur non facen-
do guarire, tali farmaci permettono di 
tenere sotto controllo la malattia, atte-
nuando i sintomi. Diversamente da altre 
leucemie, nella leucemia linfatica croni-
ca non vi è un danno genetico caratte-
ristico da poter colpire. “In questo caso, 
i farmaci biologici interferiscono proprio 
con i meccanismi non genetici alla base 
dell’espansione cellulare dei linfociti B 
malati, che dipendono anche da segnali 
e stimoli che arrivano dall’esterno della 
cellula”, prosegue l’esperto.
Tra i pochi effetti collaterali dei farmaci 
biologici usati per la leucemia linfatica 
cronica (gli inibitori di BTK) vi è quello di 
poter causare complicanze cardiovasco-
lari, in particolare fibrillazione atriale e 
ipertensione, comunque gestibili da par-
te del medico. Nonostante l’efficacia dei 
farmaci biologici quando diventa neces-
saria una terapia, nel caso della leucemia 

linfatica cronica l’atteggiamento iniziale 
da tenere è sempre quello della vigile 
attesa. “Per ponderare con giudizio il ri-
corso a tali farmaci è fondamentale che 
si instauri un buon rapporto tra il medico 
e il paziente. Quando si valuta se sommi-
nistrarli, bisogna sempre considerare 
eventuali altre malattie di cui soffre la 
persona, nonché i medicinali che usa. La 
decisione va presa mettendo davanti a 
tutto il benessere complessivo dell’in-
dividuo”, sottolinea il professor Ghia. In 
Rsa, gli ospiti che soffrono di leucemia 
linfatica cronica andrebbero seguiti in-
sieme a un ematologo di riferimento, 
anche esterno alla struttura, che dovreb-
be prendersene carico, di persona nella 
residenza o anche a distanza, solo quan-
do la malattia necessita di trattamento, 
delegando il follow-up in vigile attesa ai 
colleghi della struttura”, conclude il pro-
fessor Ghia. n

SEMPRE SOTTO CONTROLLO 
Proprio per valutare l’evoluzione della malattia, dopo 
la diagnosi di leucemia linfatica cronica sono necessari 
controlli periodici. Il primo va eseguito a tre mesi di distanza 
dalla diagnosi. Oltre a un esame del sangue per osservare 
l’emocromo, sono fondamentali un esame obiettivo e 
un’ecografia per monitorare i linfonodi, nell’ambito di una 
visita dall’ematologo. La frequenza dei controlli tende a 
poi a dilatarsi, passando prima a 6 mesi e poi a 6-12 mesi. 
Ovviamente, tutto dipende dalla progressione della malattia, 
ragione per cui bisogna attenersi strettamente a quanto 
indica lo specialista. 

UNA RIVOLUZIONE CON TANTI BENEFICI 
L’introduzione di farmaci biologici nel trattamento della 
leucemia linfatica cronica ha comportato benefici per tutti 
i pazienti, ma in particolare per coloro che presentano una 
malattia ad alto rischio per via di un’anomalia genetica 
responsabile della mancata risposta ai chemioterapici 
(anomalia del gene TP53). Infatti, questi nuovi farmaci sono 
efficaci su tali persone esattamente come lo sono su quelle 
che non hanno tale anomalia genetica. Alla nuova terapia 
rispondono bene anche i pazienti in cui la malattia ha un 
decorso più rapido della norma. Per distinguere questi 
pazienti è raccomandato sottoporsi a un esame dei geni delle 
immunoglobuline al momento dell’inizio della terapia.

I NUMERI
72 anni   
l’età mediana 
della diagnosi di 
leucemia linfatica 
cronica

5 su 100mila   
l’incidenza della 
leucemia linfatica 
cronica

Il primo controllo va 
eseguito a distanza 

di tre mesi dalla 
diagnosi di leucemia 

linfatica cronica
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza del dottor Alessandro Corsi, responsabile medico  
dell’Unità semplice di Vulnologia dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.

Per diverse ragioni, non sono po-
chi gli ospiti delle Rsa allettati. E 
non sono pochi nemmeno quelli 
che trascorrono la maggior parte 

del tempo sulla sedia a rotelle. Una del-
le maggiori insidie per questi pazienti è 
rappresentata dalle lesioni da decubi-
to. Oltre che estremamente fastidiose, 
infatti, queste lesioni, dette anche “da 
pressione”, rappresentano anche un pe-
ricolo per la salute. Perciò, è innanzitutto 
fondamentale mettere in campo tutte 
le risorse a disposizione per prevenirle. 
Qualora ciò non fosse sufficiente, è ne-
cessario trattare questo problema nel 
modo corretto, rivolgendosi a vulnologi 
esperti quando la situazione lo richiede.

PROBLEMI AL MICROCIRCOLO
Complice un allungamento della vita 
media non associato a un miglioramen-
to dello stato di salute in età avanzata, 
quello delle lesioni da decubito è un fe-
nomeno le cui dimensioni sono cresciu-
te molto negli ultimi tempi. Con lesione 

da decubito si intende, appunto, una le-
sione della cute e dei tessuti sottostan-
ti provocata dalla compressione delle 
superfici sui tessuti molli, che restano 
a lungo schiacciati fra il punto su cui ci 
si appoggia (al materasso o alla sedia a 
rotelle) e la sporgenza ossea sottostante. 
Diversamente da quel che si potrebbe 
immaginare, queste ferite non nascono 
in superficie per poi estendersi in profon-
dità. Al contrario, hanno origine in pro-
fondità (nel punto della compressione), 
per poi estendersi fino alla superficie, 
ossia alla cute. Si tratta di lesioni di carat-
tere vascolare, in cui lo schiacciamento 
ha un effetto negativo sul microcircolo 
arterioso; a sua volta, ciò comporta una 
ridotta ossigenazione dei tessuti cir-
costanti, da cui ha inizio la lesione.
Pur essendo quella prevalente, lo schiac-
ciamento non è l’unica causa delle le-
sioni da decubito. A provocarle, infatti, 
a volte sono lo sfregamento e lo stira-
mento eccessivo dei tessuti. “Ciò si ve-
rifica spesso a seguito di errate manovre 
di gestione del paziente. Per esempio, 
può accadere nello spostamento dal 
letto alla sedia a rotelle o quando lo si 
mette in posizione eretta trascinandolo 
sul materasso. In qualche caso, le lesio-
ni da decubito sono la conseguenza di 
trattamenti eseguiti non correttamente, 
come massaggi della cute che preve-
dono frizioni eccessive”, illustra il dot-
tor Alessandro Corsi, responsabile me-
dico dell’Unità semplice di Vulnologia 
dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Mila-
no. Altre volte ancora, queste ferite sono 
il “risultato” della macerazione della cute 

Lesioni da decubito, 
la prevenzione è fondamentale
Pur non eliminando del tutto il rischio, utilizzare ogni strumento a disposizione 
aiuta a evitare la comparsa di queste ferite, che sono parecchio fastidiose

Le lesioni da 
decubito hanno 

origine in profondità 
per poi estendersi 

fino alla cute

Il dottor Alessandro Corsi.

ATTENZIONE DOPO GLI ICTUS 
Indipendentemente dall’età, a essere a rischio di lesioni da 
decubito sono le persone con una scarsa mobilità, soprattutto 
quelle immobilizzate a letto o sulla sedia a rotelle.  
Oltre che gli anziani con una ridotta mobilità, sono 
particolarmente espositi a questo problema anche quelli che 
hanno da poco subito un serio trauma, che li ha costretti a 
un lungo ricovero in ospedale. “Lo stesso vale per gli individui 
vittime di ictus o di neuropatie periferiche che hanno 
comportato una diminuzione della sensibilità o della mobilità”, 
aggiunge il dottor Corsi.
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dovuta a un’incontinenza urinaria o feca-
le gestita non correttamente.

BISOGNA AGIRE IN FRETTA
L’aspetto che assumono le lesioni da 
decubito dipende sia dalla prominenza 
ossea sia dal punto di appoggio coin-
volti. In alcuni casi possono essere ton-
deggianti, mentre in altri sono di for-
ma ovale. “Se la persona non è gestita 
correttamente nel posizionamento del 
catetere vescicale, può manifestarsi un 
decubito a forma di questo dispositivo 
medico sulla coscia”, sottolinea il dottor 
Corsi. 
Inizialmente, le lesioni da decubito pro-
vocano un arrossamento della cute 
che, se trattato per tempo e corretta-
mente, è reversibile. Se il trattamento 
non è invece tempestivo e corretto, la 
lesione diventa irreversibile. Nei casi più 
seri, si verifica la lacerazione della cute, 
che è la spia di un serio danno nei tessuti 
più profondi. “Queste lesioni sono dolo-
rose. Non tutte le persone che ce le han-
no, però, riescono a esprimere tale dolo-
re. È il caso, per esempio, di chi ha una 
sensibilità alterata o di chi soffre di afasia 
(problema che comporta la difficoltà a 
esprimersi con le parole, ndr) a seguito 
di un ictus”, prosegue il dottor Corsi.

PERSONALE FORMATO
Soprattutto in strutture come le Rsa, in 
cui vivono molti ospiti fragili, è fonda-
mentale cercare di prevenire le lesioni 
da decubito. Se un paziente è ad alto 
rischio, è necessario mettere a sua di-
sposizione presidi antidecubito idonei 
(materasso e cuscino), da scegliere in 
base alle caratteristiche della persona. In 
particolare, nell’individuazione di quelli 
più adatti vanno considerati fattori come 
il peso e l’eventuale incontinenza. “Pur 
non eliminandolo, questi presidi riduco-
no il rischio”, sottolinea l’esperto.
Inoltre, è importante gestire bene il posi-
zionamento degli ospiti “a rischio”. Alme-
no ogni due ore è necessario cambiar 

I NUMERI
Dallo 0,5% al 40%   
l’incidenza delle lesioni da decubito negli ospedali per acuti

Dal 2% al 25%   
l’incidenza delle lesioni da decubito nelle Rsa

loro posizione, girandoli su entrambi i 
fianchi, mettendoli sdraiati a pancia in 
su e, quando è possibile, anche proni o 
seduti. Non ci si deve poi dimenticare di 
idratare a dovere la cute, mantenendo la 
giusta umidità, e di evitare che la pelle 
maceri nelle urine o nelle feci. Non va 
trascurata nemmeno l’alimentazione: è 
a rischio lesioni da decubito sia chi è ec-
cessivamente magro sia chi è in sovrap-
peso.
Alla luce della diffusione del problema 
delle lesioni da decubito all’interno delle 
Rsa, è fondamentale che tutto il persona-
le sia ben formato sul tema. “Dovrebbero 
conoscere bene l’argomento anche gli 
Oss, perché spesso sono proprio queste 
figure le prime a notare la lesione”, osser-
va il dottor Corsi. Oltre al ricorso a pre-
sidi antidecubito idonei, anche in ottica 
preventiva, è importante che le struttu-
re dispongano di medicazioni adatte. 
Infine, quando il personale interno non 
è in grado di gestire una lesione non bi-
sogna avere alcuna remora nel chiedere 
sostegno. “Rivolgendosi a specialisti in 
vulnologia si possono ottenere aiuti si-
gnificativi anche a distanza, grazie alla 
telemedicina”, conclude il dottor Corsi. n

TANTE CURE A DISPOSIZIONE 
In caso di lesioni da decubito, si può ricorrere a diversi generi 
di trattamento. Ci si può affidare a medicazioni di vario 
tipo oppure a cure più sofisticate, come l’applicazione di 
una particolare luce blu che, attraverso un gel, favorisce la 
rigenerazione cellulare, o l’innesto di sostanze biostimolanti. 
Anche la chirurgia rappresenta una possibilità in presenza 
di questo problema. “L’individuazione del trattamento più 
indicato dipende da diversi fattori e può variare da persona 
a persona, a seconda della causa della lesioni e in base allo 
stadio di quest’ultima”, precisa il dottor Corsi. Un trattamento 
scorretto o tardivo può portare fino all’esposizione dell’osso, 
con il rischio di un’infezione profonda, che può estendersi 
anche all’intero organismo (sepsi). In tali circostanze, si è in 
serio pericolo di vita.

“Anche gli Oss 
dovrebbero essere 
ben formati sulle 

lesioni da decubito, 
perché spesso sono 

proprio queste figure 
le prime a notarle”
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Andrea Laurenzi, coordinatore dell’Area  
di Diabetologia dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.

Condizione molto comune a pre-
scindere dall’età, il diabete di 
tipo 2 è particolarmente diffu-
so specialmente fra gli over 65. 

A prescindere dall’anagrafe, non va mai 
presa sottogamba né trascurata; però, è 
soprattutto nella terza che è opportuno 
prestarvi attenzione. Infatti, se non si in-
terviene per riportare la situazione sotto 
controllo i rischi per la salute aumentano, 
in particolare se si soffre di determinate 
malattie, di cui si tende a essere vittima 
specialmente quando si supera la soglia 
dei 65 anni.

ATTENZIONE ANCHE AL PRE-DIABETE
A caratterizzare il diabete è una quan-
tità eccessiva di zuccheri (glucosio) nel 
sangue, detta iperglicemia. Ne esistono 

due forme: quello 
di tipo 1 (vedi box 
“Ce ne sono due”) 
e quello di tipo 2; 
quest’ultimo, col-
legato all’invec-
chiamento, è il più 
diffuso. Siccome è 
soltanto quando è 
in uno stadio mol-
to avanzato che 
il diabete tende a 
causare sintomi, 
per sapere se se ne 
soffre è importan-
te monitorare la 
situazione con un 
controllo della gli-
cemia da svolgere, 
se si è sani, ogni 

anno. È sufficiente eseguire un semplice 
prelievo del sangue a digiuno per met-
tere in evidenza tale valore. Se inferiore a 
100 mg/dl non si ha il diabete, mentre se 
è superiore ai 125 mg/dl si è in presen-
za di diabete. “Se dall’esame emerge un 
valore compreso fra i 100 mg/dl e i 125 
mg/dl, allora si è in una condizione di 
pre-diabete, da cui, se non si prendono 
i dovuti accorgimenti, quasi sempre si 
passa al diabete”, spiega il dottor Andrea 
Laurenzi, coordinatore dell’Area di Dia-
betologia dell’Irccs Ospedale San Raffa-
ele di Milano.
In alternativa, si può eseguire, sempre 
tramite un prelievo di sangue, un test 
dell’emoglobina glicata, che è capace di 
valutare l’andamento della glicemia me-
dia degli ultimi tre mesi. Il test può anche 
essere complementare al controllo della 
glicemia, perché alcune persone pos-
sono avere livelli di glucosio normali a 
digiuno per poi toccare picchi elevati 
dopo i pasti. Meno comune è il carico di 
glucosio, esame che consiste nell’assun-
zione di 75 g di glucosio e in un prelie-
vo a due ore di distanza. In tal caso, se la 
glicemia è sopra i 200 mg/dl c’è diabete, 
se è tra 140 e 200 mg/dl c’è pre-diabete, 
mentre se è al di sotto dei 140 mg/dl non 
si hanno problemi.

A RISCHIO CUORE, CERVELLO E RENI
La complicanza più comune del diabete 
interessa la circolazione; infatti, questa 
condizione spesso favorisce l’occlusione 
dei grandi vasi sanguigni, che a sua volta 
fa aumentare le probabilità di essere vit-
tima di infarto o ictus. Inoltre, l’iperglice-

Più si è in là con gli anni, 
più il diabete è pericoloso 
Molto diffusa fra gli anziani, questa condizione peggiora l’efficienza dell’intero organismo, 
aggravando la situazione soprattutto quando già si soffre di altre patologie

CE NE SONO DUE
A provocare il diabete può essere o 
un’insufficiente produzione di insulina, 
cioè l’ormone, prodotto dal pancreas, 
che regola la concentrazione di 
glucosio nel sangue, oppure  
un’azione di tale ormone non 
abbastanza efficace.  
Da un lato, il diabete di tipo 1 si 
contraddistingue per la completa 
assenza della secrezione di insulina.  
Dall’altro, il diabete di tipo 2 si 
caratterizza per una ridotta sensibilità 
dell’organismo a questo ormone 
oppure per una produzione non 
sufficiente di esso da parte del 
pancreas in relazione alle esigenze 
dell’organismo.

Il dottor Andrea Laurenzi.
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mia accresce il rischio di problemi ai reni, 
nonché quello di neuropatie, che si ma-
nifestano soprattutto con dolori e formi-
colii all’altezza delle gambe. Alti livelli 
di glicemia nel sangue hanno effetti 
negativi anche sugli occhi e possono 
provocare retinopatie anche molto se-
rie, portando fino alla perdita completa 
della vista. “È soprattutto quando si ha 
la glicemia alta per lunghi periodi che 
il diabete favorisce complicanze. Perciò, 
è specialmente per gli anziani che è im-
portante controllare periodicamente la 
glicemia”, osserva il dottor Laurenzi.
Anche in età avanzata, per prevenire e 
tenere sotto controllo il diabete è fon-
damentale seguire stili di vita sani. In-
nanzitutto, compatibilmente con le pro-
prie condizioni fisiche, bisogna evitare 
la sedentarietà: basta semplicemente 
fare spesso lunghe passeggiate e stare 
il meno possibile a letto o seduti. “Per 
lavorare i muscoli hanno bisogno di glu-
cosio, quindi il movimento fa scendere la 
glicemia proprio come lo fa un farmaco”, 
sottolinea il dottor Laurenzi. A tavola, 
poi, bisogna limitare i carboidrati alle 
quantità indicate dal medico, senza però 
escluderli dalla dieta. Sono da preferire 
quelli integrali, perché il superiore con-
tenuto di fibra ne rallenta l’assorbimento 
da parte dell’organismo, dando più tem-
po al pancreas di produrre insulina, evi-
tando così picchi glicemici. Inoltre, sono 
da privilegiare i cibi con un basso indice 
glicemico, come le verdure, i legumi, il 
pesce e le carni bianche. Fondamentali 
sono infine i controlli. Gli over 65 sani do-
vrebbero monitorare la glicemia con un 
prelievo del sangue una volta all’anno, 
mentre quelli con diabete o pre-diabete 
dovrebbero farlo ogni sei mesi. Queste 
ultime due categorie dovrebbero an-
che controllare la glicemia capillare con 
il prelievo di una goccia di sangue dal 
polpastrello: i primi dovrebbero farlo tra 
una volta alla settimana e una volta al 
giorno, i secondi tra una volta al mese e 
una volta alla settimana.

I NUMERI
Dal 7% al 9% la prevalenza del diabete nella popolazione 
generale in Italia

Circa 20% la prevalenza del diabete negli uomini over 65

Circa 15% la prevalenza del diabete nelle donne over 65

Il test 
dell’emoglobina 

glicata valute 
l’andamento della 

glicemia media degli 
ultimi tre mesi

“Il movimento fa 
scendere la glicemia 
proprio come lo fa un 

farmaco”

ACCELERA L’INVECCHIAMENTO
Tra gli stessi over 65, ci sono alcune categorie di persone 
che dovrebbero prestare maggiore attenzione alla glicemia. 
“Si tratta di chi ha avuto un problema cardiovascolare che 
ha richiesto un’angioplastica oppure l’inserimento di un 
bypass, ma anche di chi semplicemente è consapevole di 
avere le coronarie in condizioni non perfette”, precisa il dottor 
Laurenzi. Inoltre, il diabete è una malattia silente, che accelera 
l’invecchiamento dell’organismo. Di conseguenza, aggrava 
anche il quadro di altre patologie, per esempio le nefropatie.

VARIE OPZIONI FARMACOLOGICHE
A volte, però, l’attività fisica e una dieta 
adeguata non sono sufficienti a riportare 
la glicemia a livelli normali. In questi casi, 
è necessario l’uso di farmaci. In genere, 
il primo a cui si ricorre è la metformi-
na, che abbassa i livelli di glucosio nel 
sangue e non ha seri effetti collaterali. 
Se però la persona soffre di problemi 
cardiovascolari o renali oggi si tendono 
a utilizzare medicinali di nuova genera-
zione: si può scegliere tra le glifozine (o 
SLGT2 inibitori), che favoriscono l’elimi-
nazione del glucosio attraverso le urine, 
e tra i GLP1 agonisti che, rallentando lo 
svuotamento dello stomaco, favorisco-
no il senso di sazietà, evitando l’assun-
zione di altri cibi contenenti glucosio. 
Dovrebbero invece essere poco usate le 
sulfaniluree, perché aumentano il rischio 
di abbassamenti eccessivi della glicemia 
(ipoglicemia).
Se nemmeno con questi farmaci si ot-
tengono i risultati sperati, allora è ne-
cessario ricorrere alla terapia a base di 
insulina. A questa cura è bene associare 
l’uso dello speciale cerotto che misu-
ra la glicemia. “Le dosi dei farmaci sono 
da valutare con cura: se eccessive, infat-
ti, espongono al rischio di ipoglicemia, 
condizione che può provocare problemi 
al cervello e, sul lungo periodo, al cuore”, 
avverte il dottor Laurenzi. n
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza della dottoressa Francesca de Caro, chirurgo ortopedico 
all’Istituto di Cura Città di Pavia dell’équipe del dottor Emanuele Caldarella, 
responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Ortopedica Mini Invasiva.

Di recente, all’Istituto Clinico 
Città di Pavia c’è stato il primo 
impianto in Italia del device 
in aragonite, a seguito di un 

importante studio randomizzato che 
ha portato anche all’approvazione di 
questo strumento dalla Fda (Food and 
Drug Administration, l’ente statuniten-

se di controllo sui farmaci e sui cibi), per 
rigenerare la cartilagine articolare del 
ginocchio. Il dispositivo, biocompatibile 
e biodegradabile, può essere inserito sia 
per rigenerare lesioni isolate della carti-
lagine sia per contrastare forme di artro-
si allo stadio iniziale. Dotata della stessa 
porosità dell’osso, l’aragonite è in grado 
di riparare la cartilagine e l’osso degene-
rati a seguito di un’eccessiva usura o di 
determinate malattie.

UTILE PER ARTROSI NON AVANZATE
Costituita da carbonato di calcio, che in 
natura si trova in varie forme, l’aragonite 
è un minerale che favorisce la riparazio-
ne delle lesioni cartilaginee. L’innesto nel 
ginocchio del nuovo dispositivo in que-
sto minerale non è però indicato per tut-
ti. “Per capire se sia possibile farlo, è ne-
cessario sottoporre il paziente a visite 

La cartilagine del ginocchio  
si ripara con l’aragonite
Un piccolo dispositivo di questo minerale, presente in natura in conchiglie e coralli,  
è in grado di rigenerare tale parte dell’articolazione, evitando il ricorso a protesi

RICOPRE LE ARTICOLAZIONI
La cartilagine è il tessuto che riveste le articolazioni, 
consentendone il movimento. Quando si lesiona, non è in 
grado di rigenerarsi autonomamente. Nella maggior parte 
dei casi, l’usura della cartilagine è legata all’invecchiamento. 
Il deterioramento di questa parte del corpo è chiamato 
artrosi; a seconda della serietà delle lesioni, tale problema ha 
diversi gradi. Se l’usura è completa, per continuare a muovere 
l’articolazione purtroppo non ci sono alternative all’impianto 
di una protesi di ginocchio.

L’inserimento del 
device di aragonite 
non comporta rischi 

di rigetto

La dottoressa 
Francesca de Caro.
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ed esami, quali risonanze magnetiche 
e radiografie. In generale, l’intervento è 
indicato in caso di lesioni isolate della 
cartilagine fino a una artrosi in fase ini-
ziale che coinvolga soltanto un compa-
timento del ginocchio. Al momento, non 
vengono sottoposti all’operazione le 
persone con un’età superiore ai 75 anni”, 
precisa la dottoressa Francesca de Caro, 
chirurgo ortopedico all’Istituto di Cura 
Città di Pavia dell’équipe del dottor Ema-
nuele Caldarella, responsabile dell’Unità 
Operativa di Chirurgia Ortopedica Mini 
Invasiva.
L’età e le condizioni della cartilagine non 
sono però gli unici criteri in base a cui 
si valuta se sottoporre o meno la per-
sona all’innesto del device in aragonite. 
A oggi, infatti, l’intervento non vie-
ne eseguito su pazienti con malattie 
reumatologiche e su quelli che hanno 
una notevole instabilità al ginocchio 
(per esempio a seguito di una lesione al 
legamento crociato). In presenza di un 
serio malallineamento dell’articolazione, 
spetta all’ortopedico valutare l’opportu-
nità dell’operazione.

UNA PROCEDURA SICURA
L’intervento, che ha una durata media 
di circa 40 minuti, si svolge in anestesia 
spinale. Dopo aver eseguito un piccolo 
taglio all’altezza del ginocchio (artroto-
mia), innanzitutto si “pulisce” il sito della 
lesione cartilaginea, quindi si inserisce il 
dispositivo di aragonite (un cilindro non 
più grande di una moneta da 10 cente-
simi), che nel tempo andrà a ricostituire 
tutta l’unità osteocondrale. “A contatto 
con l’osso, infatti, il device fornisce una 
struttura tridimensionale per le cellule 
staminali e ne permette la differenzia-
zione in osso e cartilagine, andando così 
a compensare il deficit venutosi a creare”, 
spiega la dottoressa de Caro.
Le dimissioni avvengono il giorno se-
guente all’operazione; per un mese 
bisognerà utilizzare le stampelle per 
camminare, seguendo al contempo un 

UNO STUDIO APPROFONDITO
Il primo impianto in Italia del device in aragonite è arrivato 
a seguito della conclusione di un importante studio 
prospettico controllato randomizzato, che ha coinvolto centri 
di eccellenza in tutto il mondo e ha reclutato 250 persone. Lo 
studio, approvato dalla Fda, ha dimostrato che nei pazienti 
ai quali, per patologie della cartilagine, era stato impiantato 
il cilindro di aragonite vi è stato un marcato miglioramento 
clinico e funzionale, valutato con il Koos (Knee injury and 
Osteoarthitis Outcome Score), sensibilmente superiore al 
miglioramento rilevato nei pazienti trattati con la terapia 
standard (microfratture e debridement). In particolare, a due 
anni, il miglioramento valutato con il Koos risultava essere di 
42,7 nei pazienti trattati con il dispositivo e di 21,4 in quelli 
trattati con la terapia convenzionale.

I NUMERI
75 anni l’età massima a cui è possibile inserire nel ginocchio 
il device in aragonite

40 minuti la durata media dell’ìntervento per l’inserimento 
del device in aragonite

“A contatto con 
l’osso, il device 

fornisce una struttura 
tridimensionale per 
le cellule staminali 

e ne permette la 
differenziazione in 
osso e cartilagine”

percorso di riabilitazione. “Si tratta di una 
procedura sicura, che non ha rischi supe-
riori a un comune intervento chirurgico. 
Non espone al pericolo di anemizzazio-
ne né a quello di sanguinamento; inoltre, 
prevede che ci si mobilizzi da subito. Il 
cilindro di aragonite, che viene riassor-
bito completamente dall’organismo, 
non comporta il rischio di rigetto. La per-
centuale di successo dell’operazione è 
pari al 93% a due anni di distanza, quindi 
molto elevata”, sottolinea la dottoressa 
de Caro.  n
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Michele Conversano, past president SItI (Società 
Italiana di Igiene) e direttore del Dipartimento Prevenzione della Asl di Taranto.

Da quello contro il Covid 19 a 
quello contro l’influenza, sono 
tanti i vaccini raccomandati 
agli anziani che frequentemen-

te finiscono sotto le luci dei riflettori. Pur 
rientrando nel Piano Vaccinale 2017-19, 
del vaccino contro l’Herpes Zoster, più 
comunemente conosciuto come fuo-
co di Sant’Antonio, se ne discute invece 
poco. Il risultato? In quasi tutte le Regio-
ni italiane la copertura raggiunta è al di 
sotto di quella prevista. È adesso com-
pito della sanità pubblica far sì che la 
situazione migliori, perché anche questa 
vaccinazione, che è gratuita, è un diritto 
non soltanto degli over 65, ma anche di 
alcune categorie di soggetti fragili d’età 
inferiore.

UN RISVEGLIO “OPPORTUNISTA”
Il fuoco di Sant’Antonio è una malattia 
provocata dalla riattivazione del virus 
della varicella (Varicella Zoster Virus), 
che generalmente avviene a parecchi 
anni di distanza dalla prima infezione. 
Dopo essere stati infettati la prima vol-

ta, infatti, il virus non viene eliminato 
dall’organismo, ma si “nasconde” rima-
nendo latente nei gangli nervosi, lad-
dove le difese immunitarie non sono in 
grado di arrivare. Al momento del suo 
risveglio (vedi box “Sfrutta un calo delle 
difese”), però, non si è nuovamente vit-
tima della varicella, bensì del fuoco di 
Sant’Antonio. 
L’Herpes Zoster si manifesta con un’eru-
zione cutanea piuttosto dolorosa: prima 
appaiono delle macchie, che poi si tra-
sformano in vescicole, che quindi si sec-
cano, determinando la comparsa di fasti-
diose croste. “In genere, il rush cutaneo 
colpisce il torace monolateralmente e, 
se curato a dovere, si risolve nell’arco di 
qualche settimana. Tuttavia, alcune sue 
complicanze, in particolare la nevralgia 
post herpetica, possono protrarsi an-

Vaccini: non va dimenticato 
quello contro l’Herpes Zoster
È raccomandato per tutte le persone con un’età superiore ai 65 anni,  
soprattutto per quelle che hanno un sistema immunitario molto debole

SFRUTTA UN CALO DELLE DIFESE
Anche se le cause dell’Herpes Zoster non sono 
completamente note, si suppone che il virus della 
varicella si risvegli a seguito di un abbassamento delle 
difese immunitarie dell’organismo. Ciò tende a verificarsi 
fisiologicamente con l’avanzamento dell’età, motivo per cui il 
fuoco di Sant’Antonio di solito si manifesta dopo i 50 anni.  
A favorire un calo delle difese naturali sono però anche alcuni 
fattori che esulano dall’età, come il diabete, notevoli stress 
psicofisici, la depressione e l’uso di farmaci immunodepressivi, 
come quelli impiegati in caso di tumori e artrite reumatoide. 

Il vaccino vivo 
attenuato non è 
indicato a chi è 

immunodepresso

Il dottor Michele 
Conversano.
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che per anni”, avverte il dottor Michele 
Conversano, past president SItI (Società 
Italiana di Igiene) e direttore del Diparti-
mento Prevenzione della Asl di Taranto. 
Altre complicanze della malattia sono la 
polmonite, la miocardite, ulcere e l’infe-
zione delle croste. Il fuoco di Sant’Anto-
nio è particolarmente doloroso quando 
si manifesta attorno all’occhio, eventua-
lità che si verifica nel 10%-20% dei casi. 
“Ultimamente i casi di Herpes Zoster 
sono in aumento anche per via del Covid 
19. Infatti, anche quando si manifesta in 
forma leggera questa malattia tiene im-
pegnato il sistema immunitario, dando 
così l’occasione al virus della varicella di 
riattivarsi. A contribuire alla diffusione 
della patologia è stato anche l’aumento 
delle vaccinazioni dei bambini contro la 
varicella negli ultimi anni. Ciò ha portato 
gli adulti ad aver meno occasioni di veni-
re a contatto con il virus, impedendo così 
loro di fare dei ‘booster’ naturali”, osserva 
il dottor Conversano.

DUE LE OPZIONI A DISPOSIZIONE
È anche per evitare le complicanze, oltre 
che la malattia in sé, che ad alcune cate-
gorie di persone è raccomandata la vac-
cinazione contro l’Herpes Zoster. Innan-
zitutto il vaccino è indicato a tutti gli over 
65, a prescindere dalle loro condizioni di 
salute. È infatti attorno a questa età che, 
di norma, inizia a verificarsi il fenomeno 
dell’immunosenescenza, che consiste 
nella riduzione dell’efficacia delle difese 
immunitarie. La vaccinazione è poi indi-
cata anche prima dei 65 anni a chi ha un 
tumore, a chi soffre di malattie reumato-
logiche, a chi si sottopone a trattamenti 
immunosoppressivi (per esempio le per-
sone in dialisi) e a chi è positivo al virus 
dell’Hiv. A questi soggetti vanno aggiun-
ti gli individui in cui il fuoco di Sant’Anto-
nio tende a ripresentarsi spesso.
Attualmente, sono a disposizione due 
tipi di vaccini contro l’Herpes Zoster. Il 
primo, vivo attenuato, prevede una sola 
somministrazione, mentre il secondo, ri-

combinante adiuvato, ne prevede due, 
a due mesi di distanza una dall’altra. 
“Quello vivo attenuato, che può essere 
somministrato a partire dai 50 anni di 
età, induce una lieve infezione che simu-
la quella da Herpes Zoster, perciò non è 
indicato a chi è immunodepresso. Il vac-
cino ricombinante adiuvato, che dopo 
la seconda dose si è dimostrato ancora 
più efficace, può essere somministrato 
a chiunque, a partire dai 18 anni di età, 
ed è particolarmente indicato a chi ha 
una deficienza del sistema immunitario 
per la presenza di specifiche malattie o 
a causa dell’utilizzo di farmaci immuno-
depressivi. n

FONDAMENTALE PER I PAZIENTI ONCOLOGICI
È particolarmente importante che si vaccinino contro l’Herpes 
Zoster gli anziani che soffrono di tumore. In questi casi, infatti, 
alla fisiologica immunosenescenza si somma l’indebolimento 
delle difese naturali dell’organismo conseguente alle terapie 
utilizzate. “In questi soggetti il rischio che compaia il fuoco 
di Sant’Antonio è molto elevato ed è fondamentale che gli 
oncologici stessi raccomandino loro, qualora non l’abbiano 
già fatto, di vaccinarsi contro l’Herpes Zoster il prima possibile”, 
afferma il dottor Conversano.

I NUMERI
Dal 10% al 20%  la percentuale della popolazione vittima 
del Fuoco di Sant’Antonio almeno una volta nella vita

2 le somministrazioni previste del vaccino ricombinante 
adiuvato contro l’Herpes Zoster

“Alcune complicanze 
dell’Herpes Zoster, 

in particolare la 
nevralgia post 

herpetica, possono 
protrarsi anche 

per anni”
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di A.V.

L’Operatore socio-sanitario con 
formazione complementare, 
in sigla OSS-FC, rappresenta ad 
un tempo una necessità, un’op-

portunità ed anche una sfida: è quanto 
emerso con chiarezza all’importante 
convegno, promosso lo scorso 4 novem-
bre dal centro di formazione Arbra pres-
so l’aula magna dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Cremona, nella splen-
dida cornice del Campus, ex-monastero 
Santa Monica.

Tutti illustri ed assolutamente compenti 
in materia gli addetti ai lavori, convoca-
ti al tavolo dei relatori, per fare il punto 
della situazione. «Il settore è in sofferen-
za», ha esordito Enrico Marsella, presi-
dente dell’Ordine Infermieri di Cremona, 
Ordine che proprio per le difficoltà del 
comparto ha accolto positivamente l’in-
novativa figura dell’OSS-FC. 
D’accordo anche il presidente Arsac Gio-
vanni Scotti, peraltro anche presidente 
di Fondazione Sospiro, il quale ha evi-
denziato come le normative conseguen-
ti alla pandemia abbiano «saccheggiato 
le nostre strutture ed oggi siamo a chieder-
ci: come affrontare il futuro?». La popola-
zione delle Residenze sanitarie assisten-
ziali cremonesi è cambiata molto, oggi è 
sempre più anziana e con più patologie; 
nelle Residenze sanitarie disabili, invece, 
la popolazione è sempre più giovane e 
necessita di cure sempre più complesse. 
Da qui l’auspicio, come ha evidenziato 
Scotti, che «questa nuova figura, l’OSS-FC, 
abbia un’identità ed una formazione ade-
guata», per poter rispondere a bisogni 
concreti.
La dottoressa Germana Scaglioni, di-
rettrice di Arbra Formazione, ha ricordato 
come questa nuova professionalità, indi-
viduata dal decreto regionale 6724 dello 
scorso 25 luglio, abbia per ora carattere 
sperimentale. La Conferenza Stato-Re-
gioni già nel 2003 la definì «strategica», 
il che non ha evidentemente «accelerato 
i tempi», dato che da allora son trascorsi 
ben 19 anni, ha solo reso l’OSS-FC «anco-

L’OSS-FC: sfida, risorsa o soluzione-tampone? 
Bene la sperimentazione, ma si guardi al futuro
Attorno ad un tavolo, illustri addetti ai lavori del territorio, regionali e nazionali  
hanno evidenziato luci ed ombre di un decreto, che in modo sperimentale introduce l’ OSS 
con Formazione Complementare, una figura che fa discutere…

Importante convegno promosso da Arbra nell’aula magna dell’Università Cattolica di Cremona
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ra più urgente» per supportare la funzio-
ne infermieristica e migliorare l’attività 
svolta in équipe per gli ospiti anziani e 
disabili. Per il suo inserimento operativo 
il decreto ha predisposto anche un ap-
posito percorso formativo per gli infer-
mieri referenti «con obiettivi ambiziosi», 
tra i quali l’individuazione di modelli or-
ganizzativi, nonché favorire le opportu-
nità di lavoro in team e nelle comunità 
di pratica.
Dopo aver precisato i requisiti richiesti 
per accedere alla formazione comple-
mentare per OSS, i contenuti dei corsi 
e la loro organizzazione, Scaglioni ha 
precisato anche come il decreto preve-
da che i costi di partecipazione «riman-
gano a carico degli enti gestori delle unità 
di offerta socio-sanitarie, che intendano 
aderirvi». Non sono utilizzabili i finanzia-
menti derivanti dai fondi regionali tipo 
voucher o Formare per assumere. 
Nell’alveo dei progetti finanziabili dai 
fondi interprofessionali,  abbiamo però 
raccolto la disponibilità del Fondo For-
mazienda, nella persona del direttore 
Rossella Spada, che ha sostanzialmente 

offerto la disponibilità del proprio ente 
a finanziare i due percorsi, quello rivolto 
agli infermieri referenti e quello rivolti 
agli OSS. “La nostra – spiega Spada – è 
un’attenzione costante al settore delle 
RSA, attraverso un pacchetto di iniziative 
mirate ai fini della professionalizzazione 
degli operatori. Il sociosanitario ha un 
bisogno formativo forte che richiede ri-
sposte pronte ed efficaci per garantire 
alle comunità e alle famiglie il migliore 
servizio di assistenza per gli anziani e 
persone fragili e il fondo è pronto a fare 
la sua parte”. 
La dottoressa Maria Grazia Bensi, con-
sulente management socio-assistenzia-
le, ha evidenziato come l’OSS-FC non sia 
propriamente un “nuovo profilo”, bensì 
un operatore specializzato, chiamato a 
farsi carico del gap oggi presente tra le 
competenze richieste e quelle disponi-
bili. Rappresenta anche un tentativo di 
risposta all’attuale malessere degli ope-
ratori: tutti ritengono di essere sotto-
pagati, ma, in particolare, gli infermieri 
come le altre professioni sanitarie si sen-
tono anche sottostimati, demansionati e 

La dottoressa 
Germana Scaglioni, 
direttrice di Arbra 

Formazione, ha 
ricordato come 
questa nuova 

professionalità, 
individuata dal 

decreto regionale 
6724 dello scorso 
25 luglio, abbia 

per ora carattere 
sperimentale
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mortificati, mentre OSS e ASA si sentono 
demotivati e sollecitati a farsi carico di 
attività complesse. A fronte di ciò, «il solo 
buon senso non basta più – ha detto Ben-
si – Negli ambiti rivolti alla persona occor-
re dare una svolta, anche dal punto di vista 
organizzativo».
Un aiuto concreto in tal senso è dato 
dal ricorso alla tecnologia: è ciò che ha 
fatto la Fondazione E. Germani di Cingia 
de’ Botti. Qui si è risposto alle crescenti 
difficoltà, puntando sull’«armadio farma-
ceutico elettronico», macchina in grado di 
preparare e somministrare le terapie ora-
li, riducendo i margini di errore; sull’intel-
ligenza artificiale, per monitorare giorno 
e notte ogni stanza dei residenti e mo-
nitorare da remoto le condizioni di ogni 
ospite, ad esempio nel Nucleo Alzhei-
mer; sulla telemedicina, per ridurre la ne-
cessità di spostamenti, garantendo una 
diminuzione dei costi ed una maggiore 
equità di accesso alle cure, per assicura-
re una migliore gestione dei casi croni-
ci, pur riducendo la relazione medico-
paziente. Risultati già ce ne sono e sono 
incoraggianti: in soli 3 mesi le cadute 
dei pazienti sono diminuite del 15% e si 
sono potuti gestire meglio gli episodi di 
disturbo del sonno.
L’avv. Simona Bosisio, giuslavorista, ha 
affrontato un tema particolarmente deli-
cato ovvero come adattare gli attuali di-
spositivi contrattuali alle nuove esigen-
ze: risposte definitive, al momento, non 
ce ne sono, va detto, tuttavia occorre ri-
cordare come si sia ancora in una fase di 
sperimentazione e come la nuova figura 
dell’OSS-FC rappresenti una «sfida orga-
nizzativa. L’auspicio – ha detto – è che si 
intervenga in merito a livello nazionale, 
ma al momento si è ancora lontani» dal 
conseguire tale risultato.
Nel pomeriggio si è tenuta un’interes-
sante tavola rotonda con gli addetti ai la-
vori, per evidenziare luci ed ombre della 
questione. L’avv. Luca Degani, presiden-
te di Uneba Lombardia¸ ha specificato 
come «il rischio oggi quello di ristrutturare 
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PERCORSO DI FORMAZIONE  
 

OSS-FC 
FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN  

ASSISTENZA SANITARIA 

DESTINATARI 
Oss già in servizio in unità d’offerta sociosani-
taria  che prevedono in servizio almeno un in-
fermiere 
 
REQUISITI D’AMMISSIONE 
OSS con diploma di scuola media superiore 
OSS da riqualifica con 10 anni di esperienza 
lavorativa documentata 
 
DURATA 
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150 ore d’aula  di cui 14 di esercitazione 
150 ore di tirocinio di cui 50 fuori orario di  
servizio 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Ente accreditato Regione Lombardia 
 
COSTO 
Richiedere preventivo personalizzato. 
Possibilità di finanziamento con i Fondi  
Interprofessionali. 
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i muri e di ipotizzare le nuove funzioni pro-
fessionali», mentre occorre rivisitare in 
tempi celeri l’intero sistema e di questo 
si deve fare carico «la funzione politico-
istituzionale» con un’attenta ed adegua-
ta programmazione.
Angela Cremaschini, segretaria regio-
nale FP Cisl, non ha usato giri di parole, 
dichiarando espressamente che quel-
lo che si sta vivendo è un «momento di 
crisi», tra una situazione contrattuale da 
riscrivere e la fuga di tanti operatori in 
cerca di condizioni migliori nell’ambito 
pubblico. Da qui la richiesta: «Deve par-
tire un confronto» ed al più presto. Ro-
berto Rovati della Direzione Generale 
del Gruppo Gheron, ha definito l’OSS-FC 
come «un’opportunità» a fronte di «un 
processo in divenire». 
Sul decreto istitutivo di tale nuova figura 
professionale Beatrice Mazzoleni, se-
gretaria nazionale dell’Ordine degli In-
fermieri, ha invece dichiarato: «Se questo 
è un’altra toppa, resterà tale, una risposta 
a lungo termine». Ora comunque occorre 
dare «priorità alla sperimentazione». 
La dottoressa Alessandra Bruschi, di-
rettore generale dell’ASC Cremona So-
lidale, ha ribadito: «Il punto di partenza 
deve sempre essere quello di rispondere ai 
bisogni». In termini di personale, «la scel-
ta prima è per gli infermieri, ma, se non li 
hai, ti devi ingegnare», almeno nell’im-
mediato, cercando però al contempo di 
guardare in prospettiva: «Se non ci pre-
pariamo al futuro, non si va da nessuna 
parte».
Secondo Walter Montini, presidente 
di Arlea – associazione regionale, che 
rappresenta e tutela gli erogatori socio-
sanitari – il decreto istitutivo dell’OSS-FC 
rappresenta «un intervento tampone per 
rispondere alla situazione contingente», 
ma poi si dovrà por mano in modo or-
ganico alla risistemazione dell’intero si-
stema.
L’importante convegno si è concluso con 
un intenso e partecipato dibattito finale, 
a fronte delle domande del pubblico. n



Chi è EOLO
EOLO SpA è il principale fornitore di connettività  internet a banda 

ultralarga wireless, e da 20 anni si impegna per garantire anche nelle zone 
più remote del nostro Paese un accesso a internet a�dabile e veloce.

EOLO Azienda
EOLO Azienda, nata per soddisfare le esigenze dei clienti partita iva,  

o�re soluzioni di connettività fino ad 1 Giga simmetrico e soluzioni 
personalizzate per favorire la digitalizzazione delle aziende italiane.

I nostri esperti sono a disposizione per o�rire preventivi 
adattabili alle esigenze di ogni struttura RSA. 

Chiama al numero verde 800.986.809 
o vai sul sito azienda.eolo.it 

I numeri di EOLO

+3800 
BTS

ripetitori wireless come punti 
di accesso alla  rete

6800
comuni

dove gli altri non arrivano

Oltre

di DORSALE in FIBRA OTTICA 
16000 Km



Chi è EOLO
EOLO SpA è il principale fornitore di connettività  internet a banda 

ultralarga wireless, e da 20 anni si impegna per garantire anche nelle zone 
più remote del nostro Paese un accesso a internet a�dabile e veloce.

EOLO Azienda
EOLO Azienda, nata per soddisfare le esigenze dei clienti partita iva,  

o�re soluzioni di connettività fino ad 1 Giga simmetrico e soluzioni 
personalizzate per favorire la digitalizzazione delle aziende italiane.

I nostri esperti sono a disposizione per o�rire preventivi 
adattabili alle esigenze di ogni struttura RSA. 

Chiama al numero verde 800.986.809 
o vai sul sito azienda.eolo.it 

I numeri di EOLO

+3800 
BTS

ripetitori wireless come punti 
di accesso alla  rete

6800
comuni

dove gli altri non arrivano

Oltre

di DORSALE in FIBRA OTTICA 
16000 Km

Le O�erte EOLO Azienda

EOLO Impresa
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Internet
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Con l’opzione Backup xDSL

EOLO Top
Soluzioni personalizzate per Medie e Grandi Imprese che desiderano

o�rire servizi di comunicazione avanzata, in cloud e di sicurezza della rete.

Velocità fino a 1 Gb/s
Simmetrica in up e in down

Banda minima garantita
Al 95% del picco (PCR)

Router Business
Su richiesta e già configurato per linea 

principale e di backup

Linea di Backup gratuita
Backup con tecnologia alternativa e 
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di Roberto De Filippis

Energia: l’esempio virtuoso  
del nuovo Galeazzi – Sant’Ambrogio

Già prima del recente aumen-
to dei prezzi, quella relativa 
all’energia rappresentava una 
“voce” molto consistente tra le 

spese di una Rsa, così come di un ospe-
dale. Oggi più di ieri, quindi, è necessario 
elaborare strategie e mettere in campo 
tutte le risorse possibili per limitare i 
consumi energetici. Sotto questo aspet-
to, un esempio virtuoso è il nuovo Ospe-
dale Galeazzi - Sant’Ambrogio di Milano, 
che rappresenta un modello innovativo 
di sostenibilità. 

FONTI RINNOVABILI
Realizzare un edificio molto energivoro 
come un ospedale rispettando gli stan-
dard più elevati di sostenibilità ambien-
tale è un’operazione piuttosto comples-
sa. “Alla base del progetto del nuovo 
Galeazzi - Sant’Ambrogio c’è la volontà 
di realizzare ‘l’ospedale del futuro’, anche 
sotto l’aspetto dell’efficienza e dell’ap-
provvigionamento energetici. Per quel 
che concerne gli impianti, la struttura 
è dotata di pompe di calore geotermi-
che, che sfruttano l’energia geotermica 
dell’acqua di falda come fonte rinno-
vabile, nonché di un impianto fotovol-
taico da 500 kW, posizionato sul tetto 
dell’ospedale, per autoprodurre energia 
elettrica. Un’altra quota consistente di 
energia elettrica sarà fornita da due im-
pianti di cogenerazione ad alto rendi-
mento, che consentono il recupero to-
tale dell’energia termica prodotta dagli 
stessi. I gruppi frigoriferi presenti e i ge-
neratori di vapore sono tutti ad altissime 
prestazioni. Inoltre, l’edificio è allacciato 
al teleriscaldamento, che fornisce calore 
attraverso la termovalorizzazione dei 
rifiuti urbani. Il Gruppo San Donato ha 
finanziato l’estensione di circa tre chilo-
metri della rete del teleriscaldamento 
fino a raggiungere la struttura ospeda-
liera, consentendo così ad altre utenze 
situate nelle vicinanze l’allacciamento 
al teleriscaldamento cittadino con costi 
d’allaccio ridotti, avendo già l’infrastrut-
tura realizzata”, spiega Salvatore Bruno, 
energy manager di GSD (Gruppo San 
Donato) e amministratore delegato di 
GKSD ESCo, la società di servizi energe-
tici del Gruppo.

L’innovativo ospedale milanese dispone di impianti ecologici e ad altissima efficienza, 
che gli consentiranno di ricevere la prestigiosa certificazione LEED

ECCELLENZA ITALIANA
Il nuovo Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio è una struttura 
di ben 94 metri d’altezza, per la cui realizzazione sono 
state implementate misure che consentano di risparmiare 
energia. Così come il Polo per le Emergenza dell’Ospedale 
San Raffaele di Milano, anche questo edificio sarà certificato 
LEED, prevedendo di raggiungere il livello Gold. Si tratta di una 
certificazione assegnata, secondo lo standard internazionale 
più riconosciuto, per la sostenibilità e l’efficienza energetica 
delle strutture. “In Italia sono pochi gli ospedali certificati LEED 
e ancora più rari sono quelli che possono vantare il livello 
Gold”, afferma Bruno.

Il nuovo Ospedale 
Galeazzi – 
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è dotato di 
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di falda come fonte 
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L’allaccio al teleriscaldamento riduce 
l’emissione di anidride carbonica nell’at-
mosfera. Inoltre, l’energia fotovoltaica 
è completamente rinnovabile, come la 
geotermia. Tutta l’energia elettrica ac-
quistata dalla rete sarà certificata da 
garanzie d’origine per comprovarne 
la provenienza da fonte rinnovabile. “Il 
percorso di efficientamento energetico 
e di sostenibilità è stato seguito da GKSD 
ESCo, che ha esperienza e competenza 
specifiche in energy management”, sot-
tolinea Bruno.

PRIMA LA “DIAGNOSI”, POI LA “CURA”
Le Rsa sono strutture con molte analo-
gie con gli ospedali e che a questi ulti-
mi possono “rubare” qualche segreto 
per limitare le spese energetiche. Per 
riuscirci, è innanzitutto fondamentale 
monitorare attentamente i consumi, 
implementando i sistemi di controllo 
e concentrandosi soprattutto sui set-
tori più energivori. “Conoscere i profili 
di consumo rappresenta il primo passo 
per indirizzare gli interventi di efficien-
tamento”, osserva Bruno. Una volta che 
si ha a disposizione la “diagnosi energe-
tica”, affidandosi se necessario a consu-
lenti esterni esperti in materia, si indivi-
duano gli interventi da effettuare. “Un 
intervento semplice è il relamping, cioè 
la sostituzione delle lampade tradiziona-
li con quelle Led, che sono più efficienti. 
Inoltre, va valutato il ricorso a impianti di 
cogenerazione per produrre simultanea-
mente energia elettrica e termica. Infine, 
è importante disporre di sistemi BMS/

“Conoscere i 
profili di consumo 
rappresenta il primo 
passo per indirizzare 
gli interventi di 
efficientamento”

Salvatore Bruno, 
energy manager di GSD 
(Gruppo San Donato) e 
amministrator delegato 

di GKSD ESCo

L’ENERGY SERVICE COMPANY DI GSD
Di recente, il Gruppo San Donato ha costituito una Energy 
Service Company, la GKSD ESCo, a cui ha affidato tutti gli 
aspetti dell’energy management. “Si tratta di una ‘costola’ 
del Gruppo San Donato e gestisce  gli aspetti di energy 
management per l’intero patrimonio immobiliare del 
gruppo. Ha competenze di energy management a 360 
gradi, dalla sanità al real estate. Forte di avere alle spalle il più 
grande gruppo italiano della sanità privata, mette a servizio 
anche di clienti terzi tutte le proprie competenze di energy 
management”, spiega Bruno.

I NUMERI
16 i piani del nuovo Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio

Oltre 600 i posti letto del nuovo Ospedale  
Galeazzi - Sant’Ambrogio

EMS per regolare la temperatura e, in ge-
nerale, le condizioni di comfort all’inter-
no della struttura”, prosegue Bruno.
In caso di Rsa di dimensioni medie o 
piccole, non è necessario dotarsi di un 
energy manager interno. Può infatti oc-
cuparsi di questi aspetti l’ufficio tecnico, 
per poi affidarsi a consulenti o a energy 
service company (ESCo) con competen-
ze specifiche in energy management 
per l’individuazione delle soluzioni più 
efficaci per ridurre le spesa energetica. 
I consulenti e queste società possono 
infatti seguire il processo dell’efficien-
tamento e dare suggerimenti anche 
sull’approvvigionamento. Così, si riesco-
no a gestire accuratamente gli acquisti 
di energia, tutelandosi anche dal rischio 
di rincari”, conclude Bruno. n
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di avv. Alessia Deleo

RSA e amministrazione di sostegno/tutore.
Sottoscrizione del consenso informato

Negli ultimi anni i ricorsi per in-
terdizione e le domande per la 
nomina di amministratore di 
sostegno in favore di persone 

ospiti all’interno delle RSA sono aumen-
tate vertiginosamente.
L’ordinamento italiano prevede tre stru-
menti a tutela dei soggetti deboli:
1.  l’interdizione: con cui la persona vie-

ne dichiarata incapace totalmente di 
intendere e di volere;

2. l’inabilitazione: la persona inabilitata 
è in condizioni di infermità parziale. 
Il curatore svolge un controllo sugli 
atti di straordinaria amministrazione 
(aspetti solo patrimoniali);

3. l’amministrazione di sostegno.
La legge n. 6 del 2004, entrata in vigore 
in data 19 marzo 2004, ha introdotto la fi-
gura dell’amministratore di sostegno. 
Tale legge persegue la finalità di tutelare 
quelle persone che, a causa di un’infer-

mità o di una menomazione fisica o psi-
chica, si trovano nell’impossibilità, anche 
parziale o temporanea, di provvedere ai 
propri interessi.
Questa figura, negli ultimi anni, si è dif-
fusa sempre di più, soprattutto a tutela 
dei soggetti più fragili, quali gli anziani, 
inseriti all’interno delle RSA.
Ma quali sono i compiti che deve svol-
gere l’amministratore di sostegno? I 
compiti ed i poteri dell’amministratore 
di sostegno sono stabiliti all’interno del 
decreto di nomina, nonché nei succes-
sivi ed eventuali provvedimenti emessi 
dal Giudice Tutelare.
I compiti dell’amministratore di soste-
gno possono essere di assistenza e/o 
di rappresentanza: nel primo caso, 
l’amministratore di sostegno assiste il 
soggetto beneficiario in tutti quegli atti 
in cui deve solo “affiancare” l’ammini-
strato, senza sostituirlo nel compimento 
dell’atto; nel secondo caso, invece, l’am-
ministratore di sostegno si sostituirà al 
beneficiario, in quegli interventi espres-
samente indicati nel decreto di nomina. 
Tra i compiti che il giudice tutelare può 
attribuire all’amministratore di sostegno 
con il decreto di nomina vi possono es-
sere sia atti di natura patrimoniale che 
atti di natura personale. Questi ultimi 
attengono alle scelte connesse alla tu-
tela della salute fisica e psichica e alla 
cura generale dell’individuo (come, per 
esempio, la manifestazione del consenso 
informato) o che coinvolgono i rapporti 
familiari e personali del beneficiario.
Il consenso informato è definito e disci-
plinato, per la prima volta in Italia, dalla 
legge n. 219 del 2017 contenente “Nor-
me in materia di consenso informato e di 

Chi firma il consenso informato? L’ospite o l’amministratore di sostegno/tutore?

I compiti 
dell’amministratore 

di sostegno 
possono essere 

di assistenza e/o 
di rappresentanza



45SESTA STAGIONE - dicembre 2022

disposizioni anticipate di trattamento”.
Il consenso deve essere:
• personale: deve provenire dal titolare 

del diritto alla salute o da suo rappre-
sentante legale;

• libero: non vi devono essere ipotesi di 
minaccia, violenza, dolo o errore;

• attuale: deve essere precedente al trat-
tamento e permanere per tutta la dura-
ta;

• specifico espresso: deve riguardare uno 
specifico trattamento medico;

• revocabile: può essere revocato in qual-
siasi momento, compresa la possibilità 
di interrompere un trattamento tera-
peutico già iniziato;

• informato: deve essere preceduto da 
adeguata informazione in merito alla 
natura dell’intervento, ai rischi prevedi-
bili ed alle alternative terapeutiche.

Come espressamente suindicato, il con-
senso informato è personale. E allora, 
per un soggetto sottoposto alla misura 
di amministrazione di sostegno o dichia-
rato interdetto, quando il medico di una 
RSA ha necessità della sottoscrizione del 
consenso informato, chi firmerà tale do-
cumento? L’ospite o l’amministratore di 
sostegno/tutore?
Secondo l’art. 3 comma 3 della Legge 
n. 219 del 2017 “Il consenso informato 
della persona interdetta ai sensi dell'arti-
colo 414 del codice civile è espresso o rifiu-
tato dal tutore, sentito l'interdetto ove pos-
sibile, avendo come scopo la tutela della 
salute psicofisica e della vita della persona 
nel pieno rispetto della sua dignità”. Ciò si-
gnifica che sarà il tutore a sottoscrivere 
il consenso informato, previa audizione- 
ove possibile- del soggetto interdetto.
Il comma 4 del medesimo articolo sta-
tuisce invece che “(…) Nel caso in cui sia 
stato nominato un amministratore di so-
stegno la cui nomina preveda l'assistenza 
necessaria o la rappresentanza esclusiva 
in ambito sanitario, il consenso informa-
to è espresso o rifiutato anche dall'am-
ministratore di sostegno ovvero solo da 
quest'ultimo, tenendo conto della volontà 

del beneficiario, in relazione al suo grado 
di capacità di intendere e di volere”.
Ciò significa che, in caso di amministra-
zione di sostegno, per comprendere 
quale sia il soggetto legittimato alla sot-
toscrizione del consenso informato, biso-
gnerà leggere attentamente il decreto di 
nomina. Se tale provvedimento prevede 
l’assistenza necessaria, il consenso infor-
mato verrà sottoscritto sia dal soggetto 
beneficiario della misura di amministra-
zione di sostegno che dall’amministra-
tore di sostegno; se il decreto di nomina 
prevede la rappresentanza esclusiva, il 
consenso informato verrà espresso o 
rifiutato solo dall’amministratore di so-
stegno, il quale dovrà comunque tenere 
in debita considerazione le volontà del 
beneficiario. 
È consigliabile, pertanto, che ogni RSA 
che ospita una persona beneficiaria di 
misura di amministrazione di sostegno 
o che sia stata dichiarata interdetta, ri-
chieda sempre all’amministratore di so-
stegno o al tutore, rispettivamente copia 
del decreto di nomina e della sentenza 
di interdizione, oltre, ovviamente, alla 
copia del verbale di giuramento.
Come è altresì consigliabile chiedere 
sempre se l’ospite abbia depositato le 
DAT, ossia le Disposizioni Anticipate 
di Trattamento (legge n. 219/2017), 
con cui ha espresso le proprie volontà in 
materia di trattamenti sanitari, nonché il 
consenso o il rifiuto rispetto ad accerta-
menti diagnostici o scelte terapeutiche e 
a singoli trattamenti sanitari. n
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza della dottoressa Marta Zighetti, 
psicologa e psicoterapeuta, fondatrice del Centro  
di Psicoterapia Essere Esseri Umani di Varese.

Molto più di semplici parole

L’uomo è un animale sociale. Pro-
prio per questo, comunicare con 
gli altri e avere punti di riferi-
mento a cui affidarsi è fonda-

mentale in qualsiasi fase dell’esistenza. 
Lo è però soprattutto quando ci si trova 
in situazioni che possono disorientare, 
come quando si lascia casa propria per 
entrare in strutture come le Rsa e comin-
ciare una nuova vita all’interno di esse. 
Soprattutto in momenti come questo, 
in cui si è più fragili sotto l’aspetto psi-
cologico, è fondamentale trovare nel 
personale medico e socioassistenziale 
delle case di riposo figure di riferimento 
a cui appoggiarsi. Non è però immediato 
diventarlo e per riuscirci è necessario co-
municare correttamente, verbalmente e 
non, con l’ospite.

LA CENTRALITÀ DELLE RELAZIONI
Nella specie umana, attraverso la co-
municazione è possibile regolare l’altro. 
“Non è soltanto attraverso le parole che 

si sceglie di utilizzare, ma anche tramite 
il tono di voce, lo sguardo, l’inclinazione 
della testa, il sorriso, la posizione nello 
spazio e altri fattori che si può regolare 
l’altro fino a riportarlo alla calma, rassicu-
randolo”, precisa la dottoressa Marta Zi-
ghetti, psicologa e psicoterapeuta, fon-
datrice del Centro di Psicoterapia Essere 
Esseri Umani di Varese. Le neuroscienze 
hanno dato conferma a due teorie psi-
cologiche che sostengono questa tesi. 
La prima è la teoria dell’attaccamento di 
John Bowlby, secondo cui ogni uomo 
fin dalla nascita cerca figure di attac-
camento, ossia punti di riferimento a cui 
affidarsi quando è in situazioni di diffi-
coltà psicofisiche, per esempio quando 
è stanco, disorientato e anche malato. 
“Oltre a non sentirsi nel pieno delle for-
ze per via dell’età, un anziano che vive in 
Rsa avverte sicuramente la lontananza 
delle persone care. In più, spesso ci sono 
anche i problemi di salute a minare le sue 
certezze”, osserva la dottoressa Zighetti.

La comunicazione tra il personale delle Rsa e gli ospiti è fondamentale non solo per creare  
un buon clima all’interno della struttura, ma anche per migliorare la salute degli anziani

“La comunicazione 
è un’arma a doppio 
taglio: tramite essa 
è possibile regolare 
l’altro, ma lo si può 
anche disregolare”

Le capacità 
relazionali 

rappresentano 
un prezioso 

“strumento” di 
lavoro, al pari delle 
altre competenze 

professionali 

La dottoressa 
Marta Zighetti.
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La seconda teoria è la teoria polivagale, 
secondo cui gli uomini sono regolati e 
regolabili attraverso le relazioni inter-
personali. “Va però tenuto presente che 
la comunicazione è un’arma a doppio 
taglio. Infatti, così come tramite essa è 
possibile regolare l’altro lo si può anche 
disregolare”, sottolinea la dottoressa Zi-
ghetti. Alla luce di ciò, in una Rsa assume 
ancor più rilevanza il ruolo del personale 
sanitario; non solo medici e infermieri, 
ma anche Asa e Oss (vedi box “Due im-
portanti studi”).

COME UNA MEDICINA
Il sistema vagale del cervello umano si 
è affinato grazie al contatto con gli altri 
uomini. In assenza di relazioni, si per-
dono capacità. “Quanto più la separa-
zione da figure di attaccamento è pre-
coce, tanto più si perdono competenze, 
non soltanto relazionali, ma anche co-
gnitive, che non si recuperano più”, pun-
tualizza l’esperta. Le parole “giuste”, così 
come gesti quali un abbraccio, possono 
scatenare reazioni neurofisiologiche po-
sitive che hanno lo stesso effetto di una 
medicina. Però, non si può improvvisare, 
perché le parole possono essere farmaci, 
ma anche veleni. 
È dunque fondamentale che si instau-
ri una relazione positiva con l’ospite e i 
caregiver fin dal primo incontro all’inter-
no della Rsa. Una volta creato un clima 
di fiducia con l’ospite, nella relazione 
possono anche subentrare aspetti di 
gioco. Allenandole, è possibile miglio-
rare le proprie capacità relazionali. 
Tali capacità rappresentano un prezioso 
“strumento” di lavoro, al pari delle altre 
competenze professionali apprese. “In 
assenza di una buona capacità relazio-

DUE IMPORTANTI STUDI
Sono numerose le ricerche scientifiche che mostrano come 
parole di speranza e incoraggiamento del medico, ma anche 
di altre figure di riferimento, stimolino i recettori della morfina, 
determinando anche a seguito della somministrazione di 
un placebo un reale effetto antidolorifico. Uno degli studi 
più approfonditi sul tema è quello del professor Fabrizio 
Benedetti, ordinario del Dipartimento di Neuroscienze “Rita 
Levi Montalcini” dell’Università di Torino, che sull’argomento 
ha pubblicato anche il volume “La speranza è un farmaco”. 
Un’altra interessante ricerca a riguardo è lo Studio Ippocrate, 
condotto all’Istituto dei Tumori di Milano dalla Fondazione 
Giancarlo Quarta Onlus, che mostra come un rinforzo 
positivo alla capacità relazionale del medico possa modificare 
notevolmente la risposta non solo dei pazienti, ma anche  
dei caregiver.

BENEFICI PER TUTTI
Nelle relazioni, compresa quella fra medico e paziente, è 
importante che la prima figura non solo sappia scegliere le 
parole giuste, ma anche che sia ben disposta all’ascolto.  
È stato infatti osservato come se non si interrompe il paziente 
mentre parla la visita dura meno; inoltre, un atteggiamento 
del genere favorisce una migliore compliance alla cura, con 
un risparmio anche sui costi sociali. Se tra medico e paziente 
si crea un legame di fiducia, il secondo non solo si sentirà 
più sicuro, ma per l’effetto placebo starà anche meglio sotto 
l’aspetto fisico. Quindi, più l’ospite si sente a proprio agio in 
una Rsa, maggiore sarà la sua resilienza. Infine, di un clima  
del genere ne beneficiano, di riflesso, tutti gli operatori  
che lavorano nella struttura.

nale, anche una preparazione tecnica 
perfetta perde molto del suo valore”, 
fa notare la dottoressa Zighetti. Per co-
municare consapevolmente attraverso 
parole e atteggiamenti con gli ospiti è 
necessario seguire appositi corsi di for-
mazione. n
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CAM e lavanolo: verso la riduzione 
dell'impatto ambientale  
delle lavanderie industriali

Dalla rivoluzione industriale in 
poi, l’uomo si è trovato al cen-
tro di un dualismo che ha sem-
pre visto, da un lato, la corsa al 

progresso e, dall’altro, il totale disinteres-
se per le conseguenze ambientali. Sono 
stati due secoli di trasformazione e corsa 
sfrenata verso un teorizzato modello di 
benessere, che ha messo al centro l’uso 
e il consumo, con una particolare predi-
lezione per i beni di breve durata.
Per lungo tempo, a livello globale, si è 
vissuto in un eterno presente, senza cu-
rarsi degli aspetti ambientali e arrivando 
a un aumento massiccio dei livelli di in-
quinamento. Quando Al Gore, nel 2006, 
pubblicò il suo film-documentario “Una 
scomoda verità”, e alzò i riflettori per pri-
mo sul problema del riscaldamento glo-
bale e sul cambiamento climatico, sem-
brava parlasse di un altro pianeta, di un 
altro mondo, di una versione fantascien-
tifica della vita reale.
Eppure, già dagli anni Novanta, la que-
stione climatica era entrata nelle agende 

L'adozione dei CAM - Criteri Ambientali Minimi - nel settore delle lavanderie industriali,  
segna un importante passaggio nell'indirizzare Pubbliche Amministrazioni e aziende  
verso modelli di produzione e di consumo più sostenibili. Ecco come vengono definiti  
questi requisiti minimi e come Servizi Italia concretizza il suo impegno nel promuovere 
pratiche volte alla riduzione dell'impatto ambientale dei propri stabilimenti

dei capi di Stato e si discutevano i primi 
negoziati.
Nel 1992, a Rio de Janeiro, si tenne la pri-
ma Conference of the Parties (COP1). 
Fu questa l’occasione per stipulare la 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCC), il pri-
mo trattato internazionale – non vinco-
lante legalmente – nel quale ci si impe-
gnava a ridurre le emissioni di gas serra. 
Perché arrivi un vincolo legale bisognerà 
aspettare ancora cinque anni e la stesura 
del “Protocollo di Kyoto”, in cui l’Unio-
ne Europea prese una decisione netta, 
a dispetto di quanto fatto dagli Stati 
Uniti, stabilendo obiettivi vincolanti e 
quantificati di limitazione e riduzione 
dei gas ad effetto serra per i paesi ade-
renti. Seguiranno poi gli accordi di Pari-
gi, in vigore dal 2016, e i i lavori di Bonn 
nel 2017.
L’obiettivo? Contrastare il cambiamento 
climatico e impegnarsi nel tentativo di 
abbassare di due gradi la temperatura 
della terra. Sì, ma come?

Dal Green Public Procurement ai CAM 
(Criteri Ambientali Minimi)
Negli ultimi anni si parla largamente di 
acquisti verdi, sostenibilità, efficienta-
mento, uso consapevole delle risorse, 
economia circolare. Questi e altri termini 
annessi sono diventati familiari a parti-
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re dal 2008, quando l’Unione Europea 
diede vita al Green Public Procurement 
(GPP), tradotto in italiano come Acquisti 
verdi della Pubblica amministrazione.
Il GPP è uno strumento finalizzato all'in-
tegrazione di considerazioni di carattere 
ambientale nelle procedure di acquisto 
della Pubblica Amministrazione, ossia il 
mezzo per poter scegliere prodotti e ser-
vizi che abbiano un minor effetto sulla 
salute umana e sull'ambiente, rispetto 
ad altri prodotti e servizi utilizzati allo 
stesso scopo.
Al GPP si aggiungono i Criteri Ambienta-
li Minimi (CAM), i requisiti ambientali ed 
ecologici definiti dal Ministero dell’Am-
biente, volti ad indirizzare le Pubbliche 
Amministrazioni verso una razionalizza-
zione dei consumi e degli acquisti, for-
nendo indicazioni per l’individuazione di 
soluzioni progettuali, prodotti o servizi 
migliori sotto il profilo ambientale.
Gli acquisti verdi devono tener conto 
dell’intero ciclo di vita di un prodotto o 
servizio, dalla lavorazione della materia 
prima, alla sua disponibilità sul mercato, 
alla trasparenza della filiera produttiva, 
fino al suo “fine vita”.
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assi-
curata grazie all’art. 18 della Legge 28 
dicembre 2015 n.221 e, successivamen-
te, all’art. 34 recante “Criteri di sosteni-
bilità energetica e ambientale” del D.lgs. 
50/2016 “Codice degli appalti” (modifi-
cato dal D.lgs 56/2017), definendo che 
le stazioni appaltanti sono obbligate a 
inserire nei bandi - a prescindere dal va-
lore dell’importo - le specifiche tecniche 
e le clausole contrattuali individuate dai 
CAM. 

Il contenuto dei CAM
I CAM sono stati definiti dal Comitato 
di Gestione del GPP che, per mezzo di 
gruppi di lavoro tecnici composti da fi-
gure tra loro eterogenee (ad esempio 
esperti della P.A., università, enti di ricer-
ca, associazioni di categoria), elabora e 
condivide i diversi documenti.

I CAM sono indirizzati a una specifica 
categoria merceologica, ma presenta-
no una base comune: per ogni categoria 
vengono riportate le normative di rife-
rimento ambientale, vengono fornite 
tutte le indicazioni per caratterizzare 
l’acquisto “verde” nelle procedure di 
esecuzione delle gare di appalto (cri-
teri ambientali minimi) e presentate pro-
poste di criteri premianti per valutare 
in maniera oggettiva le aziende concor-
renti.
Secondo il Ministero della Transizione 
Ecologia l’obiettivo è chiaro: “ridurre gli 
impatti ambientali, […] nell’obiettivo di 
promuovere modelli di produzione e con-
sumo più sostenibili, circolari e nel diffon-
dere l’occupazione verde”.
Oltre agli aspetti ambientali e sociali, il 
Ministero sottolinea come l’applicazione 
dei Criteri Ambientali Minimi risponda 
anche all’esigenza della Pubblica am-
ministrazione di razionalizzare i pro-
pri consumi, riducendone ove possibile 
la spesa.  
A oggi sono stati adottati CAM per un 
totale di 18 categorie di forniture e affi-
damenti e fra questi il settore delle la-
vanderie rientra nella categoria “lavag-
gio industriale e noleggio di tessili e 
materasseria”, che comprende il ricon-
dizionamento, la logistica e il noleggio 
di dispositivi tessili, materassi e cuscini, 
indumenti ad alta visibilità e dispositivi 
sterili.
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Quali sono i principali impatti 
ambientali del servizio di lavanolo?
Il servizio del lavanolo, nelle sue mol-
teplici attività all’interno della catena 
del valore, presenta diverse e articolate 
sfaccettature che richiedono altrettante 
competenze, molto diverse, ma comple-
mentari e sinergiche fra loro per affron-
tare gli obiettivi di sostenibilità ambien-
tale.
L’attività di lavanderia industriale vede in 
particolare i seguenti possibili impatti:
• il consumo energetico del processo 

di lavaggio e quindi le emissioni di 
gas a effetto serra;

• il consumo di prodotti chimici;
• il consumo idrico e i reflui degli im-

pianti di lavaggio;
• gli impatti ambientali del ciclo di vita 

dei prodotti tessili, nonché gli effetti 
eco-tossicologici nella fase d’uso dei 
prodotti (ad esempio per il contatto 
con la pelle);

• gli impatti ambientali della logistica 
(emissioni e consumi dei veicoli);

• la produzione dei rifiuti, compreso il 
“fine vita” dei prodotti tessili.

 
Qual è il ruolo di Servizi Italia in questo 
cambiamento verso la sostenibilità?
La sostenibilità ambientale è uno dei va-
lori fondanti su cui poggiano le attività 
del Gruppo Servizi Italia. L’attenzione 
verso l’ambiente del si concretizza nel-
la costante promozione dell’efficienza e 
della sostenibilità dei processi produtti-

vi, nel monitoraggio dei materiali, del-
le risorse energetiche utilizzate nei siti 
produttivi, delle relative emissioni di gas 
ad effetto serra, dei prelievi idrici, degli 
scarichi e dei rifiuti speciali decadenti dai 
processi produttivi.
È in quest’ottica di impegno continuo e 
condiviso che Servizi Italia ha ottenuto 
e mantiene le certificazioni ISO 14001 
e ISO 50001, la UNI EN 14065, la regi-
strazione EMAS e quantifica l’impronta 
climatica e idrica dei propri servizi con 
un approccio LCA: nell’auspicio di creare 
un sistema virtuoso in grado di influen-
zare la filiera dal fornitore all’utilizzatore 
finale.
 
La strada giusta per un percorso 
condiviso
Le aziende rispondono alla chiamata da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni, 
mettendo sul piatto soluzioni innovative 
e strategie di miglioramento dal punto 
di vista ambientale, nell’interesse non 
solo dell’utilizzatore finale, ma dell’intera 
società.
Tuttavia, risulta evidente come questo 
tipo di attenzione comporti necessa-
riamente un aumento dei costi di pro-
duzione: l’aver inserito l’obbligatorietà 
dei CAM nei bandi pubblici porterà cer-
tamente a benefici ambientali a lungo 
termine, ma anche a ricadute in termini 
economici sulle aziende fornitrici che se 
ne devono far carico.
A questo punto, è importante che i valo-
ri che ci hanno spinto fino a oggi siano 
condivisi, così come gli obiettivi di soste-
nibilità. Le aziende che scelgono la stra-
da della sostenibilità ambientale lo fan-
no perché credono veramente nel valore 
che comunicano, ma allo stesso tempo si 
aspettano che il mercato riconosca il loro 
impegno.
La strada giusta per un percorso condivi-
so di sostenibilità è basata su una conti-
nua ricerca di nuove soluzioni, nuovi sti-
moli e sviluppo, per arrivare a ottenere 
soluzioni idonee ed efficaci.  n
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iColti in Tavola di Elior: 
pausa pranzo flessibile e gustosa 
anche per i dipendenti delle RSA

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

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

Un servizio per tutti i dipendenti che non vogliono togliersi il piacere di gustare 
pasti buoni e genuini cucinati dagli chef di Elior
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TUTTI I MENU DE ICOLTI IN TAVOLA PER PASTI GUSTOSI

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

scelta gustosa che offre la massima fles-
sibilità nella scelta delle ricette e nel mo-
mento o luogo di consumo. La linea offre 
una gamma di piatti pronti per i bisogni 
e i gusti di tutti grazie a circa 600 ricet-
te studiate da esperti gastronomi con il 
supporto e avvallo dei nutrizionisti della 
Food Academy Elior. In più, la conserva-
zione in atmosfera protettiva ATP per-
mette di estendere la shelf life del cibo a 
10 giorni, mantenendo così inalterate le 
caratteristiche organolettiche e nutrizio-
nali di ogni singola preparazione. 
Una soluzione pensata per incrementa-
re il welfare aziendale e offrire un bene-
fit in termini di qualità e semplicità del 
servizio adottabile anche dalle RSA – che 
negli ultimi anni stanno affrontando il 
problema di ricerca di personale stabile 
– per i propri dipendenti o collaborato-
ri. Un’attenzione in più nei confronti di 
una categoria professionale che duran-
te la pandemia ha affrontato numerosi 

sacrifici e limitazioni. Questa soluzione 
permette di promuovere un modello 
di ristorazione molto più flessibile: per 
questa sua caratteristica, è allo studio, 
inoltre, la possibilità che anche i parenti 
delle persone ospiti nelle RSA possano 
usufruire del servizio. 
La varietà e qualità dei pasti è il punto 
di forza de iColti in Tavola, che possono 
soddisfare l’appetito dei dipendenti del-
le RSA che consumano i pasti sul luogo 
di lavoro oppure anche a casa, con pie-
tanze sempre diverse, legate al territorio 
o che guardano anche al futuro con in-
gredienti da diverse culture e l’utilizzo di 
prodotti biologici. 
I menu si compongono da sei diverse li-
nee che si adattano a diversi stili di vita e 
necessità. Benessere: ricette sane a base 
di legumi e verdure per ritrovare l’armo-
nia con il proprio organismo prediligen-
do l’utilizzo di proteine vegetali rispetto 
a quelle animali. Leggerezza: per chi 
predilige semplicità e gustosità, con in-
gredienti genuini e piatti bilanciati. Tra-
dizione: ricette tipiche della cucina ita-
liana preparate dagli chef di Elior come 
nonna comanda. Energia: per soddisfare 
il fabbisogno energetico e dare la carica. 
Specialità: un menu che si compone di 
ingredienti ricercati e nutrienti con sa-
pori inconfondibili. Infine, Senza Gluti-
ne prevede la realizzazione di numerose 
ricette per celiaci preparate secondo le 
linee guida dell’Associazione Italiana Ce-
liachia AIC. n
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Un progetto inclusivo e sostenibile: 
la nuova sfida della Fondazione Il Melo

CON MARLEGNO STATE REALIZZAN-
DO UN NUOVO VILLAGGIO ALZHEI-
MER. UN PROGETTO INNOVATIVO 
PER IL PANORAMA ITALIANO...
Il primo villaggio Alzheimer in Europa 
è datato 2009 ed è stato realizzato in 
un sobborgo di Amsterdam, in Olanda 
a Hogewey nascendo da un'idea piut-
tosto semplice: costruire una residenza 
per persone anziane affette da demenza 
non secondo il classico modello para-
ospedaliero – utilizzato in Italia –, ma 
sostituendo i reparti con delle case, più 
precisamente degli appartamenti, in cui 
vivono 8-10 persone che hanno interessi 
affini.
La notizia ha fatto il giro del mondo per-
ché era una tipologia di spazio, quello 
progettato, assolutamente innovativo: 
non più un istituto ma degli appar-
tamenti in un contesto abitativo che 

Marlegno sta partecipando alla realizzazione del nuovo villaggio Alzheimer di Casorate, 
ideato da Marco Predazzi, medico da molti anni impegnato nella cura di questa patologia 
e presidente della Fondazione Il Melo Onlus-Luigi Figini. 
Al Dottor Predazzi abbiamo chiesto di raccontarci questo bellissimo e innovativo progetto

simulava un piccolo borgo. C'è un pic-
colo market e il bar che ricreano una di-
mensione urbana in cui i pazienti vivono 
una vita il più possibile simile a quella 
che hanno dovuto abbandonare per la 
malattia.
Molti anni dopo si sono tentate delle 
repliche, due delle quali in Italia. Una 
a Roma, la seconda che conosco meglio 
è “Il paese ritrovato” di Monza, del col-
lega e amico Roberto Mauri (n.d.r., Presi-
dente della Cooperativa Sociale “La Meri-
diana”) il quale si è ispirato al medesimo 
concetto. 
I due aspetti qualificanti del “villag-
gio” sono le case, che non sono solo 
una modalità abitativa ma anche una 
nuova "modalità" di presa in carico 
della quotidianità dei malati e la di-
mensione sociale della residenza nel 
contesto della comunità sociale di inse-
diamento.
Il villaggio di Monza, cui va dato il merito 
di essere stato il primo a proporre questa 
visione nello stagnante panorama delle 
RSA italiane, ripropone un modello simi-
le all’originale olandese, con una meto-
dologia assolutamente corretta, tuttavia 
penalizzata da uno spazio confinato, con 
strutture residenziali ancora abbastanza 
simili al modello RSA e non spontanea-
mente accessibile alla fruizione comune 
da parte della cittadinanza.
Sulla scia di queste esperienze l’aspetto 
innovativo, il punto di forza del proget-
to di Casorate a cui lavoriamo con Mar-

Il dott. Marco Predazzi,
presidente Fondazione
Il Melo Onlus-Luigi Figini.



PRODOTTI E SERVIZI

54 SESTA STAGIONE - dicembre 2022

legno, è dato dalla radicalità con cui si 
è dato concretezza a questi due aspet-
ti fondamentali: l’archetipo-casa e 
l’integrazione territoriale.
Le case, nel nostro caso, sono realmente 
delle abitazioni domestiche sia nell’a-
spetto esterno che riguardo gli interni 
che non rimandano in alcun modo ad un 
layout da RSA o istituto di cura.
Parallelamente al progetto logistico 
procede la progettazione sociale per 
realizzare in questi spazi quella che chia-
miamo “l'animazione del quotidiano”, 
formando gli operatori a dar vita ad una 
vera e propria riorganizzazione domesti-
ca delle modalità di presa in carico as-
sistenziale e relazionale dei bisogni dei 
malati.
In queste abitazioni condivise si cucine-
rà assieme almeno una parte del pasto, 
si asciugheranno i piatti, si stenderanno 
i panni e si darà più spazio possibile 
alle attività che caratterizzano la vita 
domestica, coi suoi tempi e suoi ritmi 
quotidiani.
È una rivoluzione strutturale che com-
porta necessariamente una radicale in-
novazione nella modalità di cura dei 

pazienti; è un modello che speriamo 
apra ad una nuova era di progettazione, 
ma anche, e soprattutto delle metodolo-
gie assistenziali in tema di demenza. 
L'altro elemento di punta fortemente 
caratterizzante il progetto di Caso-
rate è la forte integrazione con il ter-
ritorio. La “componente villaggio”, non 
è come in altre esperienze una realtà 
“simulata”, ma nel nostro progetto è un 
insediamento assolutamente “reale” che 
prevede la presenza di una segreteria 
sociale, un mini market, un bar, una sala 
civica, un parco giochi, uno studio medi-
co con palestra, ed è pensato come uno 
spazio strutturalmente integrato con la 
parte residenziale dedicata alle persone 
malate di Alzheimer, ma contempora-
neamente è  parte integrante del nucleo 
urbano di Casorate, liberamente fruibile 
dalla cittadinanza.
Le persone affette da Alzheimer potran-
no condividere la vita della cittadina 
e incontrare i bambini che giocano al 
parco, le signore che fanno la spesa 
al market o i frequentatori della pale-
stra…
L’inclusione sociale fa parte a pieno ti-
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tolo dell’obiettivo di restituire normalità 
alla vita di queste persone che sono sta-
te allontanate dalla malattia dalla loro 
quotidianità.
Il confinamento negli spazi negli istituti 
tradizionali è reso necessario per proteg-
gere le persone che si disorientano facil-
mente e si perdono, spesso vittime di un 
wandering compulsivo.
Per garantire libertà di movimento e si-
curezza anche a queste persone abbia-
mo fatto ricorso alla tecnologia.
I pazienti che rischiamo di perdersi 
saranno dotati di geo localizzatore 
in modo che si possa sempre sapere 
in che parte della struttura si trova-
no, registrare criticità o cadute e non 
potranno varcare i gate virtuali posti 

a protezione di eventuali pericolosi 
punti di fuga.
Questo consentirà alla popolazione del 
villaggio non “taggata” di entrare e 
uscire liberamente mentre i pazienti a 
rischio per uscire saranno tempestiva-
mente intercettati ed accompagnati.
Un altro aspetto funzionale importan-
te del progetto  è dato dalla possibilità 
di disporre di location abitative diversi-
ficate, elemento strategicamente fonda-
mentale se si considera che la malattia di 
Alzheimer spesso abbraccia anche più di 
un decennio di vita nel quale i pazienti 
attraversano varie fasi: dalla semplice 
smemoratezza fino alla dipendenza to-
tale per arrivare alla vita quasi vegeta-
tiva, con tutti i passaggi intermedi che 
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Per ulteriori 
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comprensibilmente pongono in esse-
re esigenze di volta in volta diverse nel 
tempo. Avere quindi spazi e case diffe-
renti dà modo di creare un’appropria-
tezza di tipo logistico e assistenziale 
in tutte le varie fasi dell’evoluzione 
della patologia.
Per tutti questi motivi il villaggio 
Alzheimer di Casorate può ritenersi 
un progetto fortemente innovativo, 
supportato da applicazioni tecnologi-
che avanzate e una vocazione di parti-
colare attenzione all’ambiente.
Questo progetto è una svolta, se si ri-
spetterà il concept in modo integrale 
nelle sue peculiarità, restituendo alla 

vita “normale” molti pazienti attual-
mente costretti all’interno di mura 
istituzionali.
Lo sforzo che stiamo facendo anche con 
la popolazione è di far capire che il vil-
laggio è un valore aggiunto alla civitas: 
non è un'enclave, ma una realtà che 
porterà servizi, benefici e anche socia-
lità. Sono certo che ce la faremo e che 
l’integrazione e l’inclusione, avverranno 
con naturalezza.

IN CHE FASE SIETE DEL PROGETTO?
Dopo oltre 4 anni il percorso autorizza-
tivo è giunto alle ultime battute e il can-
tiere potrà essere avviato alla fine dell’e-
state. 
Avere come partner Marlegno, azien-
da specializzata nella prefabbricazione 
edilizia in legno e a basso impatto am-
bientale, ci rassicura sulla possibilità di 
recuperare il tempo; l’azienda di Bolgare, 
in provincia di Bergamo, potrà realizzare 
l’opera in poco più di un anno. La tecno-
logia edilizia a secco utilizzata e l’impatto 
ambientale molto ridotto concorreranno 
alla sostenibilità del villaggio Alzheimer 
di Casorate rendendolo un riferimento 
anche dal punto di vista architettonico e 
spaziale e non solo per l’innovativa me-
todologia di cura che sarà praticata. n
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