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Sostenibilità e innovazione 
per il futuro silver
La tendenza è ormai evidente e i numeri non fanno che 

confermarla: entro il 2050 il numero degli over65  

avrà superato, nei Paesi occidentali, quello degli under25.

 

Una riflessione sugli stili di vita e le esigenze di una 

popolazione sempre più anziana è dunque quantomai 

urgente e non può che coinvolgere anche il mondo 

delle RSA, nel frattempo interessato sia dalle complicate 

conseguenze degli scenari internazionali (dopo la 

pandemia, la crisi energetica), dall’altro sospinto 

verso un futuro fatto di innovazione e tecnologia, 

che possono migliorare la gestione degli ospiti e 

l’organizzazione dei servizi delle strutture.

Al centro di tutto c’è sempre il tema dell’abitare – 

la maggior parte degli anziani in Italia vive in case di 

proprietà, ma non idonee ad affrontare la progressiva 

perdita di autonomia). 

Alle RSA è richiesto dunque di aprirsi al territorio 

e ai suoi bisogni e nell’era post Covid, una rinnovata 

attenzione verso i temi della sicurezza, della pulizia, 

della sostenibilità. Sempre nell’ottica di garantire a 

ciascuno la miglior qualità della vita e dell’assistenza.

EDITORIALE
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di A.V.

I problemi relativi ai rincari dell'energia 
sono diventati sempre più stringenti, 
e così lo sforzo per trovare fonti alter-
native di approvvigionamento o im-

pianti che possano almeno mitigare la 
spesa è un tema di stringente attualità. 
I costi sono l’altra faccia della medaglia. 
Perciò è fondamentale essere aggiornati 
sugli strumenti finanziari ed economici 
che vengono messi a disposizione per i 
processi di transizione. Molti provengo-
no dall’Unione Europea. In questo arti-
colo vogliamo quindi spiegare a quanto 
ammontano, come accedere, quali in-
formazioni occorre sapere in merito ai 
bandi sui temi dell’energia. 
Lo facciamo avvalendoci del prezioso 
contributo presentato al convegno di 
Uneba Lombardia, che si è svolto a Mila-
no il 20 gennaio, da Angelo Patti, presi-

 Caro energia:  Caro energia: 
quali opportunità dall’Europa?
Finanziamenti, bandi, programmi: come orientarsi nelle risorse messe a disposizione 
a livello comunitario

dente Eurita S.c.ar.l. Società Benefit con 
il titolo di “Come si contrasta il caro ener-
gia. Nuovi modelli operativi e opportu-
nità finanziarie”. L’intervento si è con-
centrato sulle possibilità offerte dalle 
risorse messe a disposizione dall’Unione 
Europea per i prossimi anni.
Si tratta di un pacchetto da duemila mi-
liardi di euro che intende contribuire da 
una parte a sostenere i Paesi nell’affron-
tare le conseguenze e i danni economici 
dovuti alla pandemia, dall’altra accom-
pagnarli in un percorso – ed è qui fon-
damentale il tema dell’energia – verso 
un’Europa più sostenibile. Il pacchetto 
comprende il Bilancio a lungo termine 
per il periodo 2021-2027 (Quadro finan-
ziario pluriennale) che vale 1.200 miliar-
di a prezzi correnti, e uno strumento che 
invece ha carattere temporaneo ed è 

In questo articolo 
vogliamo quindi 
spiegare a quanto 
ammontano, come 
accedere, quali 

informazioni occorre 
sapere in merito 
ai bandi sui temi 
dell’energia
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proprio a servizio della ripresa: NextGe-
nerationEU, anche noto come Recovery 
fund, del valore di 800 miliardi a prezzi 
correnti, particolarmente indirizzato 
agli ambiti dell’ecologia, della sanità e 
della parità.
“Il pacchetto contribuirà a trasformare 
l'UE sostenendo il Green Deal europeo 
e la trasformazione digitale e rafforzan-
do la resilienza. Il piano per la ripresa 
europea – si legge nell’approfondimen-
to pubblicato sul sito del Consiglio Eu-

ropeo, a proposito di NextGeneratio-
nEU – necessita di ingenti investimenti 
pubblici e privati a livello europeo per 
creare posti di lavoro e riparare i dan-
ni immediati causati dalla pandemia di 
Covid-19, sostenendo nel contempo le 
priorità verdi e digitali dell'UE. Nell'am-
bito del Quadro finanziario pluriennale, 
i finanziamenti dell'UE saranno orientati 
verso priorità nuove e rafforzate in tutti 
i settori d'intervento dell'UE, inclusa la 
transizione verde e digitale”. 
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LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI
Le istituzioni europee distribuiscono in 
modo diretto solo una parte dei fondi: 
i cosiddetti “fondi diretti” rappresentano 
infatti circa un quarto del totale. Spiega 
Angelo Patti: “Gli uffici delle istituzioni 
europee distribuiscono i fondi diretti 
attraverso programmi, facendo bandi 
scritti in inglese a cui si partecipa con 
progetti scritti generalmente in inglese. 
Vi possono partecipare tutti gli europei. 
Potremmo dire 450 milioni di cittadini”.
La fetta più grande di risorse è invece di-
stribuita da istituzioni che collaborano 
con la UE, stati e regioni. Il funzionamen-
to di quelli che si definiscono “fondi indi-
retti” prevede in prima battuta un accor-

do tra commissione e stato o regione. 
“Successivamente – prosegue Patti – sa-
ranno gli uffici degli stati o delle regio-
ni che faranno bandi scritti in italiano a 
cui si parteciperà con progetti scritti in 
italiano. Vi potranno partecipare solo i 
residenti negli stati o nelle regioni in og-
getto”. 
Naturalmente ogni passaggio deve sot-
tostare a severe norme che riguardano 
sia la partecipazione ai bandi (scadenze 
da rispettare, precisa documentazione 
da presentare, regolarità della procedu-
ra…), sia il successivo utilizzo dei fondi, 
che devono essere spesi in modo tra-
sparente e in linea con quanto previsto 
dai bandi.

EURITA è una società che informa e accompagna le imprese italiane nel mondo 
delle opportunità europee operando nell’impegno generale di “sostenibilità per le 
generazioni future”, cioè di responsabilità sociale e ambientale. Attraverso la sua 

Academy, EURITA forma le imprese italiane affinché possano cogliere le opportunità offerte dall’Europa. 
Tutte le informazioni sono disponibili a questo link: 
https://www.angeloeuropeo.eu/home/master-in-europrogettazione-in-lombardia/
Il master dura 40 ore e costa 2.000€, che vengono però rimborsati ai partecipanti attraverso il bando 
formazione continua di Regione Lombardia.
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IL PNRR ITALIANO 
PER ACCEDERE AI FONDI EUROPEI
Il PNRR (Piano nazionale di ripresa e re-
silienza) è il documento predisposto dal 
governo italiano per accedere ai fondi 
previsti dall’Unione Europea all’interno 
del fondo NGEU (NextGenerationEU). Le 
risorse, in totale, ammontano a oltre 230 

miliardi di euro. I progetti di investimen-
to del PNRR, approvati dal Consigli euro-
peo nel luglio 2021, sono articolati in 16 
componenti raggruppate in 6 missioni: 
digitalizzazione, innovazione, competi-
tività, cultura e turismo; rivoluzione ver-
de e transizione ecologica; infrastrutture 
per una mobilità sostenibile; istituzione 

...tramite il 
PNRR l’Italia può 

beneficiare di 191,5 
miliardi di euro tra 
sovvenzioni (68,9 
miliardi) e prestiti 
(122,6 miliardi) 
dall’Europa, cui 
si aggiungono 
i 13 miliardi 

nell’ambito del 
programma React-
EU e ulteriori 30,6 
miliardi stanziati 
direttamente 
dal governo per 

completare i progetti 
previsti
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e ricerca; inclusione e coesione; salute.
Una relazione predisposta dal centro 
studi del parlamento valuta che l’impat-
to del PNRR sull’economia italiana po-
trebbe portare il tasso di crescita poten-
ziale nell’anno finale del piano al +1,4% 
(rispetto allo 0,8% attuale).
I numeri: tramite il PNRR l’Italia può be-
neficiare di 191,5 miliardi di euro tra sov-
venzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 
miliardi) dall’Europa, cui si aggiungono 
i 13 miliardi nell’ambito del programma 
React-EU e ulteriori 30,6 miliardi stanzia-
ti direttamente dal governo per comple-
tare i progetti previsti. In totale, il nostro 
Paese gestirà 235,12 miliardi di euro così 
ripartiti: circa 60 miliardi al capitolo ri-
voluzione verde e transizione ecologica; 
40,7 miliardi a digitalizzazione e innova-
zione; 31 miliardi a istruzione e ricerca; 
25 per le infrastrutture; 20 alla missione 
coesione e inclusione, 15 alla salute.

ESEMPI DI BANDI UTILI
Nella sua relazione, Angelo Patti ha mo-
strato alcuni esempi di bandi che posso-
no essere utili al mondo delle RSA e più 
in generale alla ricerca di risorse a soste-
gno di progetti per la riqualificazione 
energetica per una transizione verso le 
rinnovabili e una maggiore efficienza.
Come il Superbonus, grazie al quale 

è possibile mettere in atto interventi 
come la realizzazione di impianti foto-
voltaici, confermato fino al 2025 ma con 
detrazioni a scalare. A questo schema 
sono ammesse anche le associazioni 
onlus, odv e aps.
In Lombardia sono previsti fondi per 2 
miliardi di euro, nel periodo 2021-2027, 
all’interno del PR Fesr (Programma re-
gionale sul Fondo Europeo di Sviluppo 
regionale). Tra gli obiettivi previsti c’è 
l’ottimizzazione delle risorse energeti-
che e lo sviluppo delle rinnovabili indi-
rizzando gli investimenti verso nuove 
tecnologie, in linea con i principi dell’e-
conomia circolare, a sostegno di proget-
ti di efficientamento energetico dell’edi-
lizia pubblica e privata.
Un ulteriore bando per l’efficienza ener-
getica è promosso da Unioncamere 
Lombardia ed è destinato agli ambiti 
commercio e servizi (la scadenza è stata 
prorogata al 15 dicembre 2023). Ancora, 
il bando economia sociale, incentivo del 
Ministero dello Sviluppo economico per 
le imprese che svolgono attività di utili-
tà sociale e interesse generale, con do-
tazione finanziaria di 223 milioni di euro.
In ambito formativo e di valorizzazione 
del personale, si possono citare il Fondo 
Nuove Competenze o il credito d’impo-
sta formazione 4.0. n

Un ulteriore bando 
per l’efficienza 
energetica è 
promosso da 
Unioncamere 
Lombardia ed è 

destinato agli ambiti 
commercio e servizi 
(la scadenza è stata 
prorogata al 15 
dicembre 2023)
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di Letizia Rossi

In un contesto, come quello dei Paesi 
occidentali, caratterizzato da un pro-
gressivo invecchiamento della popo-
lazione, gli studi mostrano come la 

Silver economy rappresenti, di riflesso, 
un mercato in costante espansione, e 
lungo diverse direttrici: servizi, assisten-
za, abitare sono solo alcuni dei temi che 
interessano il futuro degli over65.

I BISOGNI DEGLI OVER
Una recente indagine, condotta da For-
mat research per l’associazione 50&Più 
e Itinerari previdenziali, ha cercato di 
definire quali sono le opinioni, gli atteg-
giamenti e i desideri della terza età nel 
nostro Paese, interrogando circa 5mila 
soggetti.
In Italia il numero degli over65 rappre-
senta (dato 2022) quasi il 24% della 
popolazione, cresciuto di ben sei punti 
percentuali rispetto al 2002. Si tratta di 

Silver economy: potenzialità  
di un mercato in espansione
Secondo l’ISTAT nel 2050 il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3. 
Prospettive e opportunità per l’economia nazionale

una fascia che detiene la maggior parte 
del patrimonio mobiliare e immobiliare: 
oltre l’80% possiede una casa di proprie-
tà e il 22% almeno un altro immobile. La 
maggior parte vive in coppia senza figli 
e si calcola che tra meno di vent’anni un 
terzo vivrà solo.
Un primo accento va dunque posto sulla 
casa: si tratta nella maggior parte di casi 
di immobili di vecchia data e non attrez-
zati ad affrontare i problemi legati all’in-
vecchiamento e al relativo decadimento 
fisico. Secondo lo studio di Format rese-
arch, il timore prevalente negli intervi-
stati non è rappresentato da argomenti 
come la povertà, bensì dalla perdita di 
autosufficienza e dalla solitudine. 
Di contro infatti, benché l’età media sia 
in crescita, cambiano anche gli stili di vi-
sta, con un invecchiamento sempre più 
attivo (fatto di incontri sociali, attività ri-
creative, di volontariato o di accudimen-

Over 65 in Italia 
rispetto al totale 

della popolazione (2022)

Over 65: 
prima casa di proprietà (%)

Over 65: 
possiede un altro immobile 

oltre la prima casa (%)

24%

22%

80%
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to dei nipoti) che si trasformano in una 
esigenza di mobilità e di servizi calibrati 
rispetto alle reali necessità.

QUANTO VALE IL MERCATO
All’interno del Forum organizzato da 
Confindustria nel 2020 sono stati forniti 
alcuni dati sul valore dell’economia della 
terza età, con l’intento di evidenziare gli 
ambiti in cui sono presenti le maggiori 
opportunità per l’economia nazionale, 
in relazione al potere di acquisto della 
Silver economy, al di fuori della spesa 
pubblica.
Stando ai dati forniti da Confindustria, 
il consumo medio pro capite degli over 
65 è di circa 15.800 euro all’anno (12.500 
il dato riferito agli under35). Il reddito 
medio è di 20.000 euro (contro i 16.000 
degli under35) e la ricchezza media di 
232mila euro (110mila quella degli un-
der35).
La popolazione più anziana è inoltre 
meno esposta a debiti e grazie a un 
più saldo patrimonio, meglio capace di 
affrontare variazioni di mercato. Nono-
stante questo, tuttavia, il mercato guar-
da ancora distrattamente a questa fetta 
di popolazione, senza coglierne effetti-
vamente il potenziale.
Stime di Oxford Economics e Technopo-
lis dicono che entro il 2025, solo in Eu-
ropa, la Silver economy potrà valere 
qualcosa come 5,7 trilioni di euro. Tra i 
settori maggiormente coinvolti – sotto-
linea questa volta un approfondimento 
di Columbia Threadneedle investments 

– ci sono naturalmente la sanità e la fi-
nanza, con, per esempio, una crescente 
domanda di farmaci. Il Rapporto AIFA 
sull’uso di farmaci nella popolazione 
anziana evidenzia come un terzo degli 
over65 ne utilizzi 10 o più contempora-
neamente. 
Senza dimenticare le iniziative per il be-
nessere e il tempo libero. Ma non solo: 
anche le nuove tecnologie medicali 
potranno trarre giovamento da un’in-
novazione che cerca di stare al passo e 
rispondere ai bisogno degli over in ter-
mini di cure e trattamenti. Un ruolo di 
primo piano sarà dunque rivestito dalla 
digitalizzazione, dalla telemedicina e si 
arriva fino alla robotica e all’intelligen-
za artificiale, che potranno ritagliarsi un 
ruolo nell’assistenza e nella sicurezza.
Le stime delle Nazioni Unite indicano 
che entro il 2050 – sostenuto dal pro-
gresso della medicina, da una migliore 
qualità della vita e dal crescente invec-
chiamento della popolazione – il nu-
mero degli over 65 supererà nei Paesi 
occidentali quello degli under25. Istat 
prevede che il rapporto tra giovani e an-
ziani sarà di 1 a 3. n

entro il 2025, solo in Europa, entro il 2025, solo in Europa, 
la Silver economy potrà valere qualcosa come 5,7 trilioni di eurola Silver economy potrà valere qualcosa come 5,7 trilioni di euro

5.700.000.000.000 euro5.700.000.000.000 euro

CONSUMO MEDIO 
PRO-CAPITE ANNUO

REDDITO MEDIO

over 65: 15.800 euro

over 65: 20.000 euro

under 35: 12.500 euro

under 35: 16.000 euro
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Presenze in calo 
nelle residenze per anziani
A mettere in evidenza questo scenario è uno studio dell’Istat che si riferisce al 2020. 
Sul dato ha un peso notevole la prima ondata della pandemia da Covid 19

Alla fine dello scorso anno l’Istat 
ha pubblicato il report stati-
stico “Le strutture residenziali 
socio-assistenziali e socio-sa-

nitarie”, che fa riferimento alla situazio-
ne al 31 dicembre 2020. A questa data 
gli ospiti complessivi di tali strutture 
ammontavano a 342.361 e di questi il 
75% era costituito da persone over 65. 
All’interno del documento si trovano an-
che altri interessanti spunti sugli anziani 
ospiti in tali luoghi.

di Roberto De Filippis

MARCATE DIFFERENZE TERRITORIALI
Considerando tutti i tipi di strutture prese in esame dal report 
dell’Istat, il Nord-est ha una percentuale doppia (30,6%) di 
residenze piccole (massimo 6 posti letto) rispetto a quella 
nazionale (15,6%). Il Nord-ovest è invece contraddistinto da 
residenze con più di 80 posti letto (16,4% contro il 9% della 
media nazionale). Nel Centro (43,1%) e al Mezzogiorno (Sud 
50,7% e Isole 58,1%) la maggioranza delle strutture è di medie 
dimensioni (fra 16 e 45 posti letto). L’offerta di posti letto per 
anziani non autosufficienti è molto alta al Nord, con 28 posti 
letto ogni mille residenti anziani al Nord-ovest e 31 al Nord-
est, e meno nelle altre regioni; al Sud i posti letto ogni mille 
residenti over 65 sono meno di 6.

Tre ospiti su quattro delle strutture 
residenziali sono donne
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LA GESTIONE È AFFIDATA SOPRATTUTTO  
AL NON PROFIT
Nella maggior parte dei casi (44%), la titolarità delle strutture 
prese in esame dal rapporto dell’Istat è in carico a enti non 
profit. Nel 24% lo è invece a enti privati for profit, nel 20% a 
enti pubblici e nel 12% a enti religiosi. Sono quasi sempre i 
titolari (88% dei casi) a gestire direttamente il presidio, che 
nel 10% è affidato ad altri enti; soltanto nel 2% dei casi la 
gestione è in forma mista. La gestione dei presidi residenziali 
è prevalentemente affidata a organismi di natura privata (75% 
dei casi), in particolare di tipo non profit (51%). Infine, il 13% 
delle residenze è gestito dal settore pubblico e il 12% da enti 
di natura religiosa.

TANTE LE DONNE PRESENTI 
NELLE STRUTTURE
A partire dal 2015 il tasso di ricovero de-
gli anziani in queste strutture ha avuto 
un andamento abbastanza stabile: cir-
ca 21 ricoverati ogni mille residenti. Nel 
2020, però, la presenza degli over 65 ha 
subito un netto calo, registrando una di-
minuzione di 38mila anziani (–13%). Il 
maggior decremento si è verificato tra 
gli anziani non autosufficienti maschi: 
–16% al Nord-ovest e –20% nelle Isole. 
Su questi dati non può non aver influ-
ito la prima ondata della pandemia da 
Covid 19, come testimoniano i decessi 
fra gli ospiti over 65, che sono stati ol-
tre 32mila in più in confronto al 2019. 
Nel 2020, in Italia c’erano oltre 255mila 
anziani nelle strutture residenziali, 
quindi poco più di 18 per ogni mille over 
65 residenti; di questi oltre 14 non era-
no autosufficienti (202.174 è il numero 
complessivo). Tra gli ospiti, la compo-
nente femminile prevaleva nettamente, 
con un rapporto di 3:4. 
Sotto l’aspetto dell’età più del 75% de-
gli anziani ospiti nelle strutture resi-
denziali aveva oltre 80 anni. Gli over 
80 avevano un tasso di ricovero di 63 
ospiti ogni mille residenti; considerando 
gli over 75, questo tasso si riduce a 4,4 
ricoveri ogni mille residenti. 

PIÙ ISTITUZIONALIZZAZIONI AL NORD
Per quel che riguarda i livelli di istituzio-
nalizzazione si riscontravano notevoli 

differenze territoriali. Infatti, se al Sud 
il livello di ricovero era di 8 anziani 
ogni mille residenti, al Nord-est questo 
valore schizzava a 28, ben superiore alla 
media nazionale, pari a 18. I valori massi-
mi sono stati toccati nella Provincia Au-
tonoma di Bolzano (36), mentre quelli 
minimi in Campania (5). 
Marcate differenze territoriali si osserva-
vano anche nella distribuzione degli an-
ziani non autosufficienti, specialmente 
se donne. Per questa categoria di ospiti, 
infatti, si sono registrati tassi di ricovero 
molto elevati nelle residenze del Nord 
(30 anziane non autosufficienti ogni mil-
le). Il tasso scendeva a 12 ogni mille nel 
Centro Italia, a 8 ogni mille nelle Isole e a 
6 ogni mille al Sud. È invece più omoge-
nea la distribuzione dei ricoveri degli 
anziani autosufficienti: solo nelle Isole 

Nel 2020 i decessi fra 
gli over 65 sono stati 
oltre 32mila in più in 
confronto all’anno 

precedente
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I NUMERI
+43%  l’aumento dei decessi degli ospiti anziani delle 
strutture nel 2020 rispetto al 2019

–13%  la diminuzione della presenza di anziani nelle 
strutture nel 2020 rispetto al 2019

e nel Centro si sono osservati tassi appe-
na più alti della media nazionale: 4 con-
tro 3,8 ogni mille abitanti.

LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
Prendendo in considerazione tutte le 
strutture esaminate dal rapporto dell’I-
stat, nei 12.630 presidi residenziali 
presenti in Italia lavoravano 343.497 
persone, a cui vanno sommati più di 
35mila volontari. Il personale sanita-
rio costituiva il 63,8% della forza lavo-
ro utilizzata in tali strutture. Di questi, 
più di 118mila erano assistenti socio-
sanitari (pari a quasi il 35% del tota-
le), 38.827 addetti all’assistenza alla 

persona (11,3%) e 39.107 operatori di 
professioni sanitarie infermieristiche 
(11,4%). Il settore faceva un largo utiliz-
zo di contratti part time. Infatti, a essere 
impiegato a tempo pieno era soltanto 
il 58% dei dipendenti, con differenze 
significative fra le diverse professioni, 
con la quota part time che variava dal 
minimo del 28% degli operatori socio-
sanitari a un massimo del 78,2% dei 
mediatori culturali. 
Ad avere un contratto che prevede-
va un orario di lavoro a tempo pieno 
erano dunque soprattutto le figure 
professionali addette alla gestione 
della struttura e all’assistenza diret-
ta degli ospiti. Al contrario, risponden-
do ad alcuni bisogni specifici e in certi 
casi anche temporanei, i professionisti 
socio-sanitari, il personale addetto alla 
riabilitazione e alla formazione e i me-
diatori culturali erano le figure che lavo-
ravano più frequentemente part time. n

Strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, posti letto,  
ospiti per tipologia di utenza e regione presenti al 31 dicembre 2020 (valori assoluti)

Regione Strutture
residenziali Posti letto Ospiti

Minori Adulti Anziani Totale 
Piemonte 1.230 49.958 1.304 5.252 33.483 40.039
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 55 1.362 45 238 799 1.082
Liguria 513 17.103 770 3.097 10.181 14.048
Lombardia 1.625 84.605 2.333 12.224 55.892 70.450
Trentino-Alto Adige/Südtirol 580 14.176 636 2.846 7.957 11.439
Bolzano-Bozen 212 6.208 196 1.133 3.849 5.178
Trento 368 7.968 440 1.713 4.108 6.261
Veneto 934 44.671 979 5.641 30.094 36.714
Friuli-Venezia Giulia 334 14.162 459 1.526 9.326 11.311
Emilia-Romagna 1.800 41.766 2.103 5.702 28.988 36.793
Toscana 866 22.644 1.169 4.018 13.979 19.166
Umbria 270 5.730 304 1.562 3.092 4.958
Marche 426 12.154 488 2.204 7.665 10.357
Lazio 928 25.650 1.872 5.403 13.625 20.900
Abruzzo 134 5.524 92 1.000 3.305 4.397
Molise 69 1.912 147 278 1.214 1.640
Campania 436 10.597 669 2.975 5.191 8.834
Puglia 567 15.683 930 3.158 9.207 13.296
Basilicata 168 4.094 216 739 2.310 3.266
Calabria 306 7.389 453 2.011 3.615 6.080
Sicilia 1.087 24.838 3.253 7.439 10.312 21.004
Sardegna 302 7.974 548 1.122 4.917 6.587
Nord Ovest 3.423 153.028 4.452 20.812 100.355 125.619
Nord Est 3.648 114.776 4.177 15.715 76.365 96.258
Centro 2.490 66.178 3.833 13.187 38.361 55.381
Sud 1.680 45.198 2.508 10.162 24.842 37.513
Isole 1.389 32.812 3.801 8.561 15.229 27.591
ITALIA 12.630 411.992 18.772 68.436 255.153 342.361
Fonte: Istat
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Il progetto di legge per l’istituzione 
della figura dello Psicologo di Base 
di Lombardia si è interrotto. L’iter 
–  avviato in consiglio regionale nel 

gennaio 2022 con l’intento di migliorare 
la tutela psicologica dei cittadini e l’ac-
cesso a interventi precoci e preventivi, 
grazie alla presenza degli psicologi nei 
presidi territoriali (Case di Comunità) – 
ha ricevuto un primo stop in commissio-
ne bilancio, per poi concludersi definiti-
vamente in Commissione Terza nel mese 
di dicembre.
Una decisione che l’Ordine degli Psico-
logi della Lombardia (OPL) ha accolto 
con grande amarezza, come “un dram-
matico passo indietro”. Così la presiden-
te dell’ordine, Laura Parolin: “La tutela 
della salute psicologica di tutti i cittadini 
e delle cittadine lombarde sembra non 
essere una priorità. Questo PdL avrebbe 

In Lombardia  
stop allo Psicologo di Base
L’Ordine degli Psicologi: “Occorre garantire risposte pubbliche e gratuite”

potuto rappresentare una prima solu-
zione strutturale all’evidente malessere 
psicologico che oggi (e domani) rimar-
rà inascoltato. Si è persa l’occasione di 
dare una risposta concreta che avrebbe 
finalmente potenziato la presenza degli 
psicologi nel sistema sociosanitario re-
gionale lombardo”.
Un sistema che – sottolinea Parolin – ri-
sente di “figure professionali oggi insuffi-
cienti nelle strutture pubbliche: migliaia 
di adulti e ragazzi restano, così, senza la 
possibilità di interventi precoci, efficaci e 
tempestivi”. Nel caso della popolazione 
più anziana, la figura dello psicologo può 
affiancare e offrire sostegno nell’affron-
tare le difficoltà legate ai cambiamenti 
legati all’età e agli stili di vita, ma anche 
rilevare segnali invecchiamento precoce, 
con specifici test neuropsicologici.
La presidente dell’Ordine lombardo ri-
corda che l’iter per l’approvazione dello 
psicologo di base era stato anche l’occa-
sione per mostrare l’efficacia di un lavoro 
trasversale rispetto alle appartenenze 
politiche: “La salute psicologica non ha 
e non deve avere una bandiera politica, 
ma è un bene che ci riguarda tutte e tutti 
e una responsabilità che le istituzioni de-
vono cominciare ad assumersi. Serve al-
lora chiarezza nei confronti delle cittadi-
ne e dei cittadini che hanno creduto che 
questa proposta fosse il segnale di un 
cambiamento reale quanto necessario. 
Con questa brusca frenata la sanità ter-
ritoriale lombarda resta senza personale 
e strumenti. Ancora una volta, migliaia di 
persone con un bisogno vedono negato 
il loro diritto ad avere risposte pubbliche 
e gratuite”. n

La presidente 
dell’Ordine lombardo 
ricorda che l’iter 
per l’approvazione 
dello psicologo di 

base era stato anche 
l’occasione per 

mostrare l’efficacia 
di un lavoro 

trasversale rispetto 
alle appartenenze 

politiche...

di Letizia Rossi
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di Benedetta Bertani

Case study concreti, progetti già 
avviati, normativa attuale: sono 
questi i punti su cui ci si è con-
frontati durante il convegno 

Come si contrasta il caro energia? or-
ganizzato da Uneba Lombardia e Aris. 
Un tema molto attuale, che grava pe-
santemente sui bilanci delle RSA e che 
l’Associazione ha deciso di affrontare 
con estrema praticità per cercare di dare 
un aiuto concreto ai propri associati, of-
frendo anche un’occasione di confronto 
diretto e di dialogo. Come ci racconta 
Marco Petrillo, Presidente Vicario di 
Uneba Lombardia che ha aperto l’in-
contro di fronte a una sala gremita di 
ospiti, il convegno ha preso avvio dalla 
presentazione, da parte del Prof. Anto-
nio Sebastiano, Direttore Osservatorio 
RSA della LIUC Business School, dei ri-
sultati emersi da una ricerca condotta 

Come si contrasta il caro energia? 
Nuovi modelli operativi 
e opportunità finanziarie
È questo il titolo del convegno organizzato da Uneba Lombardia e Aris lo scorso 20 gennaio 
all’Abbazia di Mirasole di Opera (MI) per aiutare gli associati a contrastare il problema 
dei recenti e pesanti rincari dell’energia elettrica e del gas, partendo da un presupposto di 
concretezza: da progetti già attuati con successo all’avvio delle comunità energetiche

dal Centro di Economia & Management 
dell’Università sui costi dell’energia e del 
gas di un campione di strutture nel bien-
nio 2020-2022. I dati parlano chiaro: gli 
aumenti vanno dal 100 al 350%, confer-
mando dunque da un lato la gravità del-
la situazione e le difficoltà che il settore 
sta vivendo (più di progettualità che di 
budget), dall’altra l’esiguo aiuto da par-
te della Regione Lombardia, che ristorna 
alle RSA solo un piccolissimo contributo 
che arriva a sua volta dal Ministero della 
Salute e viene rigirato a tutti gli enti ac-
creditati e del privato sociale. Da questo 
scenario, si è passati ad un’analisi delle 
soluzioni, articolate lungo due direttrici 
principali: da un lato alcune iniziative 
già collaudate in diverse strutture – al-
cune delle quali, come la Fondazione 
Colleoni, presenti in sala hanno potuto 
raccontare agli interessati la loro espe-
rienza – tra cui particolarmente interes-
santi quelle di Eni Plenitude e di A2A 
sul fotovoltaico solare e sul geotermico; 
e quella sulle biomasse di CarboTermo. 
Dall’altro, le comunità energetiche, in-
trodotte dal Presidente di Assoesco, Vit-
torio Cossarini. “Si tratta di un concetto 
che rispecchia perfettamente la mission 
di Uneba: un insieme di fondazioni che 
provengono dal territorio e che si ritro-
vano insieme anche nel concetto di co-
munità energetica, che consiste proprio 

Oggi invece è 
necessario avere 
un’attenzione 

anche a quei fondi 
europei del nuovo 
settennato del 

PNRR che si trovano 
nelle missioni 
che riguardano 
maggiormente 
le tematiche 
energetiche
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nel mettere insieme enti nella stessa 
rete di distribuzione per condividere 
energie create con le fonti rinnovabili. 
Essendo le nostre strutture mediamente 
nei centri storici delle città, abbiamo so-
litamente vicino asili, scuole, municipi, 
parrocchie – spiega ancora Petrillo. Per 
questo se uno di questi enti produce più 
energia rispetto al suo fabbisogno, può 
condividere questa eccedenza all’inter-
no del perimetro della comunità ener-
getica. Stiamo attendendo i decreti at-
tuativi in uscita a fine gennaio per poter 
decollare su questa tesi di lavoro”.
Uno degli impegni dunque che Uneba 
si è presa per il futuro prossimo – pro-
segue Virginio Brivio, Coordinatore 
Commissione Progetti, Fondi e PNRR 
Uneba Lombardia – è proprio quello 
di sensibilizzare le RSA, spesso strutture 
molto “energivore” soprattutto quelle di 
natura residenziale, ad entrare in que-
ste comunità energetiche o comunque 
di sperimentare in maniera un po’ più 
“ardita” le forme di integrazione nell’ap-
provvigionamento energetico soprat-
tutto nella produzione di energia, pen-
sandosi quindi come realtà non solo 
come acquirenti ma anche produttrici di 
energia, in una strategia di territorio più 
ampia e inclusiva.
Altro impegno è quello di far entra-
re nei CdA – accanto a figure di natura 
amministrativa, finanziaria, di gestione 
del personale, di sensibilizzazione so-
ciale – degli enti Uneba alcune figure 
professionali esperte nel settore dell’ef-
ficientamento energetico e della digi-
talizzazione, non solo e non tanto per 
fare progetti specifici ma quanto per 

orientare le residenze ad aprire gli occhi 
su queste tematiche. “È fondamentale 
comprendere che il “problema” dell’e-
nergia, che era nato come emergenza 
economica – sottolinea Brivio – è in real-
tà una strategia di medio-lungo termine 
da condividere tra gli obiettivi di fondo 
di natura anche ambientale”. 
Il convegno si è chiuso con uno sguardo 
alle opportunità legate ai Fondi Europei 
presentate da Angelo Patti, Presidente 
Eurita. “Una terza linea d’azione è quel-
la dei finanziamenti. In questi anni ab-
biamo prestato più attenzione a quelli, 
pochi, sulla ristrutturazione edilizia più 
legata al contenuto del servizio. Oggi 
invece è necessario avere un’attenzione 
anche a quei fondi europei del nuovo 
settennato del PNRR che si trovano nelle 
missioni che riguardano maggiormente 
le tematiche energetiche. E qui trovia-
mo ancora il tema delle competenze, 
che Uneba ha in animo di rafforzare, 
mettendole a disposizione dei servi-
zi a favore di una disamina iniziale per 
capire se un ente con una determinata 
condizione di partenza possa essere 
accreditabile a determinati fondi, per 
orientare meglio le sue scelte (semplice 
intervento impiantistico, ristrutturazio-
ne edilizia più importante, investimen-
ti, certificazioni...) anche a fronte delle 
tantissime offerte presenti sul mercato. 
Con la nuova Amministrazione Regio-
nale cercheremo di capire se è possibile 
avere, insieme a loro, un nuovo Progetto 
di Sistema che aiuti gli enti no profit sul 
tema della sostenibilità, non tanto con 
degli interventi ma più con delle consu-
lenze dedicate”. n

...Si tratta di 
un concetto 
che rispecchia 

perfettamente la 
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rinnovabili
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Il modello di cura integrata della ma-
lattia di Parkinson si sta rivelando 
molto efficace nel trattamento delle 
persone con tale patologia. La colla-

borazione tra neurologi, fisiatri, fisiote-
rapisti, nutrizionisti ed esperti di altre 
specialità mediche è alla base di questo 
approccio innovativo. In tale ottica, un 
ruolo centrale e forse sottovalutato lo 
riveste proprio l’alimentazione. 

Il Parkinson si combatte 
anche a tavola
L’alimentazione ricopre un ruolo tutt’altro che trascurabile sia nel trattamento  
sia nella prevenzione di questa patologia degenerativa

AMINOACIDI 
E LEVODOPA
L’alimentazione ha 
una notevole impor-
tanza nel modello di 
cura integrativa della 
malattia di Parkinson 
per molteplici aspet-
ti. Innanzitutto, nella 
maggior parte dei 
pazienti il principio 
attivo farmacologi-
co di elezione per 
la malattia, la levo-
dopa, subisce l’in-
terferenza degli 

aminoacidi derivanti dalle proteine 
alimentari per un meccanismo di com-
petizione per l’ingresso a livello degli 
enterociti, ossia delle cellule dell’intesti-
no deputate al suo assorbimento. “Per 
rendere più semplice il concetto imma-
giniamo un gruppo di persone con il 
maglione rosso (gli aminoacidi) e una 
persona con il maglione verde (la levo-
dopa) che devono passare attraverso 
una sola porta per entrare in una stanza, 
che rappresenta la cellula. La probabili-
tà che la persona con il maglione verde 
entri per prima è più bassa se le persone 
con il maglione rosso sono tante. Da qui 
l’esigenza e il suggerimento ai pazienti 
che assumono levodopa di consumare 
gli alimenti proteici, soprattutto quel-
li di origine animale, nel pasto serale” 
precisa la dottoressa Maria Paola Zam-
pella, biologa nutrizionista specialista 
in Scienze della alimentazione a Como, 
Monza e Milano.

“I pazienti che 
assumono levodopa 

dovrebbero 
consumare gli 

alimenti proteici, 
soprattutto quelli di 
origine animale, nel 

pasto serale”

di Cecilia Ciotola
Con la consulenza della dottoressa Maria Paola Zampella,  
biologa nutrizionista specialista in Scienze della alimentazione a Como, 
Monza e Milano.

NESSUN DIVIETO CATEGORICO, MA…
Per le persone che soffrono della malattia di Parkinson non 
esistono cibi da evitare oppure da bandire completamente 
dalla dieta. “Forse gli unici alimenti che realmente andrebbero 
evitati sono la margarina, i cereali soffiati, come quelli che si 
consumano durante la colazione, e le gallette di riso, mais, 
farro e similari. La margarina è infatti un alimento molto ricco 
di grassi idrogenati e di grassi trans, mentre i cereali e le 
gallette hanno un indice glicemico particolarmente elevato”, 
sottolinea la dottoressa Zampella.

La dottoressa Maria Paola 
Zampella.
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Le proteine non vanno però escluse 
dalla alimentazione per le funzioni fon-
damentali che svolgono nell’organi-
smo umano, tra cui l’azione sul sistema 
immunitario e di sintesi muscolare e il 
ruolo enzimatico. Inoltre, l’alimenta-
zione ricopre un ruolo fondamentale 
anche in caso di stitichezza e disfagia 
(difficoltà a deglutire), fenomeni che 
si verificano molto frequentemente nei 
pazienti che soffrono della malattia di 
Parkinson.

ATTENZIONE A SALE E GRASSI SATURI
Premesso che sono pochissimi i cibi che 
andrebbero eliminati dalla dieta e che, 
comunque, anche per tali cibi, di tan-
to in tanto qualche sgarro alla regola 
è consentito (vedi box “Nessun divieto 
categorico, ma…”) agli anziani che sof-
frono della malattia di Parkinson è con-
sigliabile ridurre il consumo di grassi 
saturi (presenti per esempio nel burro) 
e preferire quelli insaturi (che si trovano 
nell’olio extravergine di oliva), di for-
maggi e di salumi per l’apporto di grassi 
saturi e sale, di dolci (da limitare a una 
volta alla settimana, al pari della pizza) e 
di alimenti ad alto indice glicemico. 
Al contrario, sono da preferire quelli a 
basso e medio indice glicemico, come la 
verdura, la frutta, i cereali integrali e i le-
gumi. “Un altro aspetto da tenere in con-
siderazione è rappresentato dai metodi 
di cottura: è bene limitare gli alimenti 
fritti, ricchi di intingoli e salse”, racco-
manda la dottoressa Zampella. 

SÌ ALLA DIETA MEDITERRANEA
Gli alimenti da consumare in abbondan-
za sono sicuramente gli ortaggi. Anche 
la frutta non deve mancare, compresa 
la frutta secca a guscio. “Ovviamen-
te, nell’ambito delle cinque porzioni di 
frutta e verdura al giorno è da preferire 
la verdura se si hanno problemi di peso 
in eccesso e/o di glicemia alterata”, pro-
segue l’esperta. Non vanno però dimen-
ticati altri alimenti, come quelli a base 

FUNZIONE PREVENTIVA
L’attenzione alla dieta è di grande aiuto nella malattia di 
Parkinson, anche perché contribuisce a prevenire altre 
patologie, tra le quali l’ipertensione, la dislipidemia e il diabete 
mellito di tipo II. Inoltre, aiuta soprattutto a proteggere sia 
l’aumento sia la perdita di peso. Per un paziente over 65 
che soffre della malattia di Parkinson è consigliabile seguire 
un’alimentazione più equilibrata, variata e personalizzata 
possibile. Nella scelta della dieta andrebbero tenuti in 
considerazione fattori quali i i farmaci assunti, la risposta 
alla levodopa, la presenza o meno di problematiche 
gastrointestinali oppure di deglutizione, oltre all’eventuale 
copresenza di altre patologie piuttosto diffuse nella terza età.

Salumi, formaggi 
e dolci andrebbero 
consumati con 

moderazione se si 
soffre della malattia 

di Parkinson

di carboidrati (pasta, riso, farro, pane, 
prodotti da forno eccetera), a base pro-
teica (pesce, carne, legumi, uova, yogurt 
eccetera) e le fonti di grassi (come l’olio 
extravergine d’oliva). Inoltre, non va tra-
scurato neanche l’apporto idrico.
Un piano alimentare improntato sui 
principi della dieta mediterranea può 
aiutare a prevenire numerose patologie, 
tra cui la malattia di Parkinson, grazie 
all’apporto di alimenti ricchi in fibre e 
antiossidanti naturali, che agiscono si-
nergicamente nel proteggere le cellule 
del corpo umano dall’azione dei radica-
li liberi e degli altri agenti ossidanti e/o 
tossici con cui l’organismo può venire 
in contatto. “Infine, non deve essere tra-
scurato lo stile di vita: deve essere atti-
vo, in modo da stimolare l’organismo a 
una risposta migliore rispetto alle solle-
citazioni dell’ambiente esterno e a una 
migliore gestione del peso corporeo, 
prevenendo così numerose patologie”, 
conclude la dottoressa Zampella. n

NONO
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di Francesca Pavesi

Il socio sanitario nel sistema 
di welfare lombardo: prospettive 
e indirizzi di programmazione 

In tale scenario UNEBA Lombardia, 
voce di 450 enti non profit del socio 
sanitario, in maggioranza RSA per 
anziani, vuole qui rappresentare bre-

vemente gli elementi cardine del socio-
sanitario lombardo che richiedono ade-
guata e competente attenzione come 
base del confronto, chiedendo impegni 
precisi politici e programmatori nell’ot-
tica della centralità del settore nella vita 
dei cittadini. Oltre a rinnovare con forza 
la richiesta di istituire un tavolo perma-
nente per la programmazione della rete 
dei servizi socio sanitari in tutte le aree 
di intervento, Uneba Lombardia eviden-
zia nel Manifesto 5 concetti chiave.

PREMESSA
Le criticità, nel sistema dei servizi so-
ciosanitari, portate drammaticamente 
in evidenza dall’epidemia Covid-19, si 
inseriscono in un contesto di sofferenza 
complessiva del sistema sociosanitario, 
che, in larga misura preesistevano e che 
si sono manifestate in modo più eviden-
te e drammatico. Un sistema, fatto di 
servizi dedicati alle persone fragili, che 
inevitabilmente costituisce una parte 
fondamentale del sistema dei servizi 
territoriali, che nel corso degli anni si 
sono rivelati residuali rispetto al siste-
ma dei servizi ospedalieri il cui disegno 

complessivo risale a 20 anni fa ha co-
stretto nostri Enti a lavorare con bisogni 
nuovi, in rapida evoluzione, e con nuove 
aspettative degli utenti in servizi carat-
terizzati da forti rigidità definite in un 
tempo passato.
Nel tempo la richiesta degli utenti si è 
spostata da una domanda di “presta-
zioni” destinate a rispondere a specifici 
bisogni alla richiesta di percorsi “condi-
visi” e attenti alle dimensioni personali 
connesse alla relazione di “aiuto”. Oggi 
più di ieri ci viene chiesto di essere servizi 
“attenti” alle persone e alle loro famiglie 
più che ai semplici bisogni di natura so-
ciosanitaria. 
A quanto sopra sembra qui doveroso 
sottolineare come, per i servizi socio-
sanitari, la gran parte dei quali è oggi 
a compartecipazione, il protrarsi di una 
pesante situazione economica, deter-
minata dal momento attuale, richiede 
un’attenzione specifica e continuativa 
da parte di Regione Lombardia in quan-
to potrebbero essere messi in discussio-
ne gli stessi principi definiti nei LEA. 
UNEBA rinnova quindi con forza la ri-
chiesta di istituire un tavolo perma-
nente per la programmazione della rete 
dei servizi sociosanitari in tutte le aree 
di intervento: anziani, disabili, salute 
mentale, minori, assistenza domiciliare 

È noto come le azioni di propaganda che caratterizzano una campagna elettorale creino 
un terreno fertile per lo scambio e il confronto non solo con i cittadini ma anche con 
Organizzazioni che rappresentano settori specifici, caratterizzati da dinamiche e peculiarità 
che richiedono non solo un ascolto finalizzato alla ricerca del consenso, bensì la costruzione 
di un confronto continuo e generativo

UNEBA rinnova 
quindi con forza 
la richiesta di 

istituire un tavolo 
permanente per la 
programmazione 
della rete dei servizi 
sociosanitari in tutte 
le aree di intervento: 
anziani, disabili, 
salute mentale, 
minori, assistenza 
domiciliare e cure 

palliative
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e cure palliative. I tavoli regionali de-
vono rappresentare il luogo in cui Re-
gione, Associazioni di categoria e ATS 
possono costruire percorsi di riforma e 
rappresentano anche un’opportunità di 
confronto sull’interpretazione delle nor-
mative e per lo sviluppo di un sistema 
dei servizi coerente con i nuovi bisogni e 
le attese delle persone fragili e delle loro 
famiglie.
Abbiamo bisogno di una programma-
zione che dia una prospettiva tempora-
le che consenta di organizzare i servizi 
realizzando gli investimenti in tutte le 
aree di intervento, e questo confronto 
deve considerare il sociosanitario non 
come un erogatore di prestazioni ma 
come un attore con cui co-progettare e 
co-costruire quella dimensione del ter-
ritorio accogliente, capace cioè di far-
si carico delle persone fragili e delle 
loro famiglie.
All’interno di tale scenario, si evidenzia-
no alcune delle tematiche più rilevanti 
per UNEBA e i propri associati, che do-
vranno trovare spazio nella programma-
zione regionale e nelle azioni della pros-
sima Giunta.

PAROLA CHIAVE: QUALITÀ DELLA VITA
Il concetto di qualità della vita è un con-
cetto forse abusato, ma è fondamentale 
porlo al centro della riforma dei servizi 
dedicati alle persone fragili e vulnera-
bili rendendolo effettivamente centrale 
nelle politiche sociosanitarie di tutela 
delle persone. Tutela che, che secondo 
noi, si basa sull’esigenza di spostare l’at-
tenzione dai temi della fragilità della 
persona alla persona nella sua inte-
rezza, nella complessità della sua sto-
ria personale e familiare, nelle aspet-
tative e attese soprattutto centrate 
sui suoi percorsi di relazioni sociali e 
affettivi che il sistema dei servizi deve 
necessariamente fare propri.

PAROLA CHIAVE: DOMICILIARITÀ
Stiamo assistendo ad un’importante e 

profonda riforma dei modelli di presa 
in carico domiciliare: la recente riforma 
che vede la riclassificazione del servizio 
ADI in servizio di Cure-Domiciliare va 
nella direzione del superamento di una 
logica prestazionale e nell’introduzione 
di un orientamento alla presa in carico 
dell’utente nel proprio contesto di vita. 
Tuttavia la delibera di riforma, pur ca-
ratterizzata da importanti modifiche sia 
relative alla valutazione multidimensio-
nale che alla profilazione del bisogno e 
all’erogazione delle prestazioni, rischia 
di essere un moltiplicatore di presta-
zioni comunque insufficiente a garan-
tire cure adeguate al domicilio per una 
popolazione fragile e pluripatologica. 
È opinione di chi scrive che un nuovo 
modello di presa in carico domicilia-
re, per superare la mera dimensione 
prestazionale, non possa prescindere 
dall’integrazione del nuovo servizio 
di Cure Domiciliari, con altre misure, 
sia di natura sociosanitaria che socia-
li già in atto che dovrebbero svilup-
parsi per permettere che la presa in 
carico si trasformi in un “progetto di 
vita” della persona fragile e dei suoi 
familiari. 

PAROLA CHIAVE: PROSSIMITÀ
L’attuale scenario pone il concetto di 
prossimità al centro della programma-
zione nazionale e regionale: la defini-
zione di un diverso modello di sanità 
territoriale, fondato sull’integrazione fra 
ambiti sociale e sanitario e sulla parte-
cipazione delle comunità territoriali alla 
definizione delle politiche e dei servizi, 
è infatti propedeutica all’attuazione di 
tale principio. Prossimità va qui intesa 
non solo nella sua dimensione terri-
toriale, ma anche come elemento di 
natura psicologica. Siamo convinti 
che la “vicinanza” sia intesa non solo 
nella sua dimensione fisica, ma an-
che come atteggiamento del sistema 
dei servizi nella capacità di ascolto, di 
comprensione dei bisogni espressi e 

L’attuale scenario 
pone il concetto 
di prossimità 
al centro della 

programmazione 
nazionale e 
regionale: la 
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modello di sanità 
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non solo, cui far corrispondere inter-
venti in termini di servizi. 
Se da un lato è evidente come il PNRR 
punti, nella missione 6, a ridisegnare 
completamente la medicina di prossi-
mità in modo da essere più vicina alle 
persone, dall’altro non si dà evidenza 
del ruolo essenziale che le reti di of-
ferta sociosanitaria possono ricoprire. 
Le strutture sociosanitarie, (si pensi ad 
esempio alle 715 RSA Lombarde), sono 
distribuite in modo capillare nei territo-
ri, anche i più impervi e sono spesso il 
punto di riferimento per la popolazio-
ne più fragile e cronica. Lo sviluppo del 
pensiero di prossimità non può, quindi, 
prescindere da un ruolo attivo del com-
parto sociosanitario e dei professionisti 
che in esso operano. 

PAROLA CHIAVE: MULTISERVIZI
Ed è proprio ragionando in termini di 
prossimità che, come anticipato al pun-
to precedente, le nostre strutture posso-
no e devono assumere un ruolo attivo 
non solo nella programmazione ma an-
che nell’erogazione di prestazioni spe-
cialistiche, focalizzate e calibrate sulla 
cronicità e sulle grandi fragilità.  Le no-
stre strutture, a partire dalle RSA passan-
do per la rete delle Unità d’Offerta per 
la disabilità (RSD o Comunità alloggio) 
per passare alla rete dei Servizi dedicati 
ai minori fino ad arrivare ai servizi per le 
persone in fase avanzata della malattia 
o dedicate a persone con dipendenze o 
della psichiatria, lavorano da tempo in 
un’ottica di filiera che, negli ultimi ann,i 
si è sviluppata sempre più verso il conti-
nuum assistenziale. Noi pensiamo che 
le strutture ed i servizi oltre che esse-
re una risposta a specifici bisogni di 
specifiche persone siano un patrimo-
nio del territorio capace di realizzare 
sinergie e comunicazioni tra i cittadi-
ni e i servizi in una logica nella quale 
sia possibile porsi, per i servizi – dive-
nuti multiservizi – in relazione d’aiuto 
con le famiglie e le persone fragili.

PAROLA CHIAVE: RISORSE 
Il settore socio sanitario necessità di 
maggiori risorse finanziarie e del supe-
ramento della stagione delle sperimen-
tazioni gestionali. Occorre definire e 
stabilizzare il contratto di filiera per ogni 
ente gestore e introdurre il budget di 
fragilità per ogni struttura e per ogni ge-
store. Incrementando le risorse in ade-
renza ai bisogni territoriali.
Occorre un piano di budget triennale nel 
quale ogni ente sia sviluppatore di risor-
se e di dimensione sociale nel territorio 
in stretta sinergia con la Pubblica Ammi-
nistrazione e il mondo dell’associazio-
nismo e del volontariato (Terzo Settore 
in chiave moderna). Il piano triennale di 
budget (unitamente al contratto trien-
nale di filiera) rappresenta il budget di 
fragilità che ogni ente, nel suo territorio 
di appartenenza, deve condividere con 
il Piano di Zona, con la Conferenza dei 
Sindaci e con l’ASST/ATS (distretto, COT, 
Casa della Comunità) locale portando 
“a terra” e concretamente la rete socio 
sanitaria e la vera e reale integrazione. 
Ogni budget di fragilità è diverso 
ente per ente, deve essere flessibile, 
variabile, modulare e personalizzato 
perché deve contenere ciò che ha bi-
sogno il territorio partendo dai setto-
ri e servizi residenziali e contenendo 
almeno un servizio a filiera; si supe-
ra il paradigma degli accreditamenti 
settoriali a “silos” e il girovagare degli 
accreditamenti sul territorio regiona-
le. L’ente deve restituire al territorio la 
dimensione sociale, valoriale e dei servi-
zi (contenendo i costi e le tariffe) rispet-
to a quanto il territorio ha fornito per la 
nascita e lo sviluppo di ogni ente, anche 
partendo dall’occupazione lavorativa. n

Occorre un piano di budget triennale nel quale ogni ente 
sia sviluppatore di risorse e di dimensione sociale nel territorio 

in stretta sinergia con la Pubblica Amministrazione 
e il mondo dell’associazionismo e del volontariato 

(Terzo Settore in chiave moderna)
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H.A.R.G. S.B. COMPLETA UN 
NUOVO ROUND DI INVESTIMENTO 
DA 2,5 MILIONI DI EURO
Il Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital 
SGR si affianca al Gruppo Brixia, al fondo Avanzi a|impact e 
al socio Mazza Srl per accelerare la crescita della start-up 
nutraceutica

Brescia, 30 gennaio 2023 – H.A.R.G. 
Società Benefit, specializzata in 
ricerca e sviluppo per la salute 
e il benessere alimentare, ha 
completato con successo un nuovo 
round di investimento da 2,5 milioni 
di euro sottoscritto per 1 milione 
dal Fondo Rilancio Startup gestito 
da CDP Venture Capital SGR S.p.A. 
e per 1,5 milioni dal Gruppo Brixia, 
da a|impact, fondo di investimento 
emanazione di Avanzi e da Etica 
Sgr e Mazza Srl, questi ultimi 

già azionisti presenti nel capitale con quote significative. 
L’operazione appena conclusa, porta il capitale deliberato 
della start-up a 7,475 milioni di euro.
Nata nel 201, H.A.R.G. Società Benefit ha un chiaro 
posizionamento nel settore industriale di riferimento per aver 
sviluppato, assieme all’Università degli Studi di Genova, 
preparazioni alimentari innovative dedicate alle persone con 
difficoltà di deglutizione (la cosiddetta “disfagia”).  
I prodotti di H.A.R.G., commercializzati col brand Dysphameal, 
sono preparati naturali a texture modificata, arricchiti di 
nutrienti e ideali per la nutrizione dei più fragili, soprattutto 
degli anziani e nel pieno rispetto delle linee guida 
internazionali. 
«I nostri prodotti – racconta Alberto Grua, Presidente 
e Amministratore Delegato – vantano un contenuto 
tecnologico e scientifico non indifferente e, come tutte le 
innovazioni, richiedono un’importante azione informativa, 
oltre che commerciale». Per questa ragione, la società ha 
recentemente costituito H.A.R.G. Academy, una divisione 
dedicata a informare ed educare clienti e key opinion leaders 
sul tema della disfagia».
«Grazie a questo ulteriore apporto di risorse – conclude 
Grua – l’azienda guarda al futuro con importanti progetti di 
crescita. Tra gli obiettivi a breve termine, oltre rafforzare la 
presenza sul territorio italiano, puntiamo a raggiungere entro 
fine 2023 il significativo numero di 10 milioni di erogazioni 
annue».

Sodexo: 1 azienda su 3 chiede di 
trasformare gli ambienti di lavoro
Un’azienda su 3 in Italia sta chiedendo servizi per trasformare 
gli ambienti lavorativi per renderli più flessibili e modulari, così 
da garantire un miglioramento della qualità della vita lavorativa 
dei collaboratori e il loro benessere negli spazi di lavoro. È quanto 
registra Sodexo, multinazionale francese leader nei servizi di 
ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, che, 
in questo nuovo scenario, ha annunciato Vital Spaces, la nuova 
proposta di valore per le aziende che vogliono intraprendere questo 
percorso di sperimentazione e innovazione, mixando servizi di 
ristorazione e servizi di Facilities Management per offrire una migliore 
fruizione del posto di lavoro con soluzioni adeguate al bisogno di 
ciascuno. Ed è sempre in questo contesto che è nata la mostra 
fotografica Lavorare per cambiare, un viaggio nel mondo del lavoro 
che evidenzia da un lato come una migliore vivibilità dell’impresa 
possa fare la differenza sulla qualità della vita e sull’esperienza di 
benessere del posto di lavoro e, dall’altra, il bisogno che le aziende 
hanno di trasformare gli spazi perché si prestino alla sperimentazione 
e alla creatività per innovare e restare rilevanti in futuro.

UN PROGETTO DI COLISÉE ITALIA 
RISERVATO ALLE PROPRIE RSA 
DEDICATO AL RICICLO E ALLA 
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.

Colisée Italia, filiale italiana della 
multinazionale francese Colisée attiva nella 
gestione di residenze e servizi alla persona 
per la terza età, ha coinvolto i dipendenti e 
collaboratori delle proprie residenze - 17 
strutture tra Liguria, Lombardia e Piemonte 
con oltre 1.800 posti letto - in un’INIZIATIVA 
SOSTENIBILE dove “creatività” diventa 
sinonimo di “sostenibilità ambientale”. 

Fino al 30 aprile 2023, le residenze potranno 
infatti dare libero sfogo alla propria fantasia e 
voglia di prendersi cura del Pianeta 
realizzando insieme ai propri ospiti 
un’OPERA D'ARTE  frutto del recupero di 
materiali usati, che altrimenti andrebbero 
perduti. 

L'iniziativa rientra in un progetto più ampio di INIZIATIVE ECO-
FRIENDLY di Colisée Italia, tra cui la riduzione del consumo di energia e 
degli sprechi alimentari, scelte plastic free e attività di animazione che 
promuovono l’educazione ambientale all’interno delle proprie strutture.

Alberto Grua, Presidente 
e Amministratore Delegato
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di Benedetta Bertani

Delle due, l’una: o sei disabile 
o sei anziano. E come tale hai 
diritto ad usufruire dei servizi 
destinati alla tua età e condi-

zione. Oggi in Italia nel momento in cui 
una persona con disabilità diviene anzia-
na – cioè, come da DDL, al compimento 
del 65º anno di età – le prassi in uso sul 
territorio nel sistema dei servizi alla per-
sona attivano la cessazione dei sostegni 
sin lì erogati per passare nel contesto dei 
servizi rivolti agli anziani. Questo ha un 
impatto ovviamente molto più forte su 
quei soggetti con disabilità che vivono 
in strutture comunitarie – sociosanitarie 
o socioassistenziali – e che vedono inter-
rompersi quella condizione di vita per 
essere “trasferiti” in strutture che accol-

Disabilità e anzianità: 
come dare una risposta adeguata 
a questi due mondi diversi?
Cosa succede 
quando una 
persona con 
disabilità compie 
65 nel nostro 
Paese? 
Si “trasforma” 
da disabile 
ad anziano e 
come tale viene 
collocato – anche 
fisicamente – 
nei servizi per 
anziani non 
autosufficienti, 
con tutte le 
conseguenze 
che questo 
cambio radicale 
di trattamento e 
ambiente porta 
con sé

gono persone anziane, in pratica nelle 
RSA.

Le motivazioni – come 
ben spiega Marco Fai-
ni, consulente Anffas 
Nazionale, in un chia-
rissimo articolo su Vita 
– sono di natura princi-
palmente economica, 
laddove i costi delle 

strutture e servizi per persone anziane 
abbiano costi inferiori a quelli delle strut-
ture rivolte a persone con disabilità. Ma 
cosa significa per una persona disabile, 
che magari ha vissuto parte della sua 
vita in un ambiente che ormai conosce, 
circondato da persone con le stesse di-
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sabilità, supportato da servizi su misura 
per le sue esigenze e da educatori forma-
ti per assisterlo, l’essere di colpo trasferi-
to in una RSA, accanto a persone spesso 
non autosufficienti, spesso a fine vita, 
assistito da personale per lo più di tipo 
medico e infermieristico?

Lo abbiamo chiesto a 
Paolo Aliata, Presi-
dente di Cooperativa 
Rosa, realtà specia-
lizzata in servizi per 
persone adulte con di-
sabilità e con disturbi 
psichiatrici attiva in va-

rie regioni dell’Italia Centro Settentrio-
nale e partecipante, insieme ad altre 6 
aziende, al Consorzio Stabile KCS, realtà 
imprenditoriale fra le più solide e auto-
revoli nell’ambito dei servizi alla perso-
na (minori, adulti disabili fisici / psichi-
ci, anziani fragili o non autosufficienti) 
nonché dei servizi di ristorazione collet-
tiva e cleaning. “Ho lavorato in strutture 
per bambini, per adulti con disabilità, 
per persone fragili e anziane e l’unica 
soluzione che ad oggi ho identificato 
per cercare di dare a ciascun individuo 
una risposta adeguata è quella di met-
terlo “al centro”, partendo da un proget-
to di vita, il suo. Non quindi ragionando 
per categorie di servizi, per diagnosi 
mediche e dati anagrafici, ma valutan-
do l’adeguatezza di un servizio in rela-
zione alla qualità di vita della persona, 
delle sue aspettative, dei suoi desideri. 
Principio che peraltro sancisce anche la 
Convenzione Onu sui diritti delle per-

sone con disabilità, oltre che numerosi 
pronunciamenti giurisprudenziali, an-
che della Corte Costituzionale. La stessa 
Convezione che sottolinea come spesso 
sia l’ambiente stesso a far emergere la 
disabilità, e dunque si debba puntare a 
un’accoglienza inclusiva al di là dei ser-
vizi erogati e dell’età. Ecco perché credo 
sia fondamentale che anche nella defini-
zione del PAI – il Progetto Assistenziale 
Individuale – si dovrebbe fare espressa-
mente cenno alla necessità che esso, nel 
caso di persona con disabilità, sia “gerar-
chicamente” sottostante al progetto di 
vita individuale personalizzato e parte-
cipato, attivando tutti quei processi di 
inclusione sociale, che comprendono i 
contesti di vita e non solo i bisogni as-
sistenziali, e che spesso, anzi quasi sem-
pre, non possono rappresentare la stes-
sa prospettiva di vita di persone anziane 
non autosufficienti”.

Ad oggi dunque – riprende Faini – si ri-
leva un limite generale nello schema di 
Legge Delega per gli Anziani Non Auto-
sufficienti che non prevede, come sareb-
be naturale e dovuto, gli opportuni rac-
cordi con la Legge Delega in materia di 
disabilità e i suoi provvedimenti attuativi.

“Talvolta si riesce, se i posti letto lo con-
sentono, a evitare il trasferimento di 
una persona disabile in un altro Centro, 
nonostante il compimento dei 65 anni, 
ma sono situazioni particolari, eccezioni 
“locali”, sul territorio, che dovrebbero in-
vece essere istituzionalizzate” conferma 
Aliata. n

Ho lavorato in 
strutture per bambini, 

per adulti con 
disabilità, per persone 
fragili e anziane e 
l’unica soluzione che 
ad oggi ho identificato 
per cercare di dare a 
ciascun individuo una 
risposta adeguata è 
quella di metterlo “al 
centro”, partendo da 
un progetto di vita, 

il suo
Paolo Aliata
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di Roberto De Filippis

La formazione di chi ha a che fare 
con persone con demenza è im-
portante anche al di fuori delle 
RSA. È proprio in quest’ottica che 

da tempo, in particolare con il progetto 
“Dementia Friendly Italia”, Federazione 
Alzheimer Italia organizza numerose ini-
ziative per favorire l’inclusione di tali per-
sone, in modo da farle sentire a proprio 
agio nel contesto sociale in cui vivono. 

A “LEZIONE” DA DUE SPECIALISTE
Lo scorso novembre, in collaborazione 
con il Mercato Comunale Isola di piazza-
le Lagosta e con il Municipio 9 di Milano, 
Associazione Alzheimer Milano, che fa 
capo a Federazione Alzheimer Italia, ha 
organizzato un corso di formazione gra-
tuito dedicato ai commercianti, durante 
il quale sono stati forniti consigli utili a 
rendere tale mercato un luogo in cui le 

Demenza: un originale 
corso di formazione a Milano
A parteciparvi sono stati i commercianti del Mercato Comunale Isola. Obiettivo dell’iniziativa 
è far sentire a proprio agio in tale luogo le persone con questa malattia

persone con demenza possano sentir-
si a proprio agio nello svolgimento di 
semplici attività quotidiane (fare la spe-
sa, chiacchierare con amici ed esercenti 
o anche soltanto fare una passeggiata). 
In occasione del primo incontro, la dot-
toressa Silvia Vitali, medico geriatra 
della Fondazione Golgi Cenci di Abbia-
tegrasso, ha raccontato la demenza dal 
punto di vista clinico, esponendone le 
principali caratteristiche neurologiche, 
i fattori di rischio e di prevenzione e gli 
ambiti di cura farmacologica. Il secondo 
incontro, a cura della dottoressa Ales-
sia Rossetti, psicologa di Associazione 
Alzheimer Milano, si è concentrato in-
vece su come rapportarsi alla persona 
con demenza, affrontando le migliori 
modalità da adottare per interagire e co-
municare con chi è interessato da que-
sta condizione neurologica. 

Gabriella Salvini Porro, 
presidente di Federazione 
Alzheimer Italia

“Fare la spesa al 
mercato può sembrare 
un’attività semplice, 
ma per una persona 
con demenza può 
essere fonte di forte 

stress”
Gabriella Salvini Porro, 

presidente di Associazione 
Alzheimer Milano
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UN ATTESTATO PER I PARTECIPANTI
I commercianti che hanno partecipato al corso hanno 
ricevuto l’attestato di “Amico delle Persone con Demenza”. 
L’iniziativa si inserisce infatti nelle attività legate al progetto 
Dementia Friendly Italia. Il progetto è nato per invitare sempre 
più persone ad approfondire la conoscenza della malattia 
e i comportamenti corretti da adottare nei confronti delle 
persone con demenza e dei loro familiari, impegnandosi così 
a costruire una società più inclusiva. 

Per approfondire: www.dementiafriendly.it

I NUMERI
2  gli incontri formativi svolti al Mercato Comunale  
Isola di Milano

44  le Comunità Amiche delle Persona con Demenza in Italia

UN IMPORTANTE PRESIDIO DI WELFARE
“Fare la spesa al mercato può sembrare 
un’attività semplice, ma per una per-
sona con demenza può essere fonte 
di forte stress: a causarlo sono le luci, il 
vociare e i rumori prodotti da esercen-
ti e clienti, la difficoltà di orientarsi tra 
i diversi negozi. Abbiamo deciso di or-
ganizzare questo corso di formazione 
perché i commercianti entrano ogni 
giorno in contatto con queste persone: 
è importante che siano informati per 
riconoscere le situazioni in cui essere 
di aiuto e avere gli strumenti per fare in 
modo che l'esperienza della spesa sia un 
momento sereno non solo per le perso-
ne con demenza, ma anche per familiari 
e caregiver che spesso si trovano a di-
sagio nel dover gestire le difficoltà del 
proprio caro in un contesto pubblico. Ci 
auguriamo che questa sia la prima di 
tante iniziative per rendere la città di 
Milano sempre più ‘Amica delle Persone 
con Demenza’”, ha dichiarato Gabriella 
Salvini Porro, presidente di Associazione 
Alzheimer Milano.
“Siamo molto contenti di aver avviato 
questo corso di formazione nel nostro 
Mercato, un punto di riferimento per 
le persone del quartiere: siamo convin-
ti che sia fondamentale dare ai nostri 
commercianti gli strumenti per poter 
interagire correttamente con le perso-
ne con demenza e i loro familiari, con 
l’obiettivo di rendere i negozi luoghi 
sicuri e accoglienti per tutti”, ha com-

mentato Carmine 
Laganà, direttore 
generale del Merca-
to Comunale Isola. 
“I negozi di vicinato 
rappresentano per 
noi un presidio di 
welfare di prossimità 
in ciascun quartiere. 
Con questo proget-
to pilota al mercato 
comunale di piazza-
le Lagosta vogliamo 
aiutarli a rispondere 
ai bisogni dei cit-
tadini più fragili e 
renderli quindi più 
accessibili per tutti 
e per ciascuno”, ha affermato Claudia 
Mazzei, presidente della Commissione 
Welfare di prossimità del Municipio 9 di 
Milano. n
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di Letizia Rossi

Sanificazione e pulizia, le opportunità 
per il comparto a ISSA Pulire

Dopo trent’anni a Verona, ISSA 
Pulire si prepara a celebrare 
la sua ventiseiesima edizio-
ne a Milano, dove si terrà dal 

9 all’11 maggio. La fiera, che vuole es-
sere il punto di riferimento per tutto il 
mondo della pulizia e della sanificazio-
ne, presenterà numerose novità, tra cui 
aree dedicate ad approfondimenti e 
workshop, con focus sui principali ma-
crotemi del settore, tra cui sostenibilità 
e standard qualitativi.
L’evento ha una particolare vocazione 
internazionale, come mostrano i nume-
ri: l’edizione 2021 ha richiamato a Vero-

na circa 6mila visitatori 
da 100 Paesi del mondo, 
il 30% del totale. “La no-
stra aspettativa – spie-
gano gli organizzatori 
– in questa nuova edi-
zione a Milano, è che il 
tasso di internaziona-
lità aumenti ulterior-
mente. Questa è una 
delle ragioni per la 
quale abbiamo scelto 
Milano come desti-
nazione finale della 
fiera. Anche sul fron-
te degli espositori il 
risultato dovrebbe 
essere interessante. 

Ci aspettiamo una larghissima parteci-
pazione internazionale. Milano, nell’im-
maginario collettivo internazionale, è 
percepita come un luogo dinamico, 
di modernità e di bellezza tra i più fre-
quentati in Europa e dunque ci auguria-
mo una fiera molto viva e partecipata”. 
Inoltre ISSA Pulire si svolgerà in conco-
mitanza con TUTTOFOOD, una manife-
stazione che attrae oltre 80.000 visitato-
ri provenienti da oltre 140 Paesi.

Quale opportunità di business rappresen-
ta l'evento per aziende fornitrici e servizi 
riferiti ai macrosettori (Horeca, sociosani-
tario, industria, logistica...)?
“La fiera dal nostro punto di vista rima-
ne il luogo più efficace e produttivo nel 
quale costruire relazioni di lavoro effica-
ci. Da molti anni la fiera non è più solo un 
luogo commerciale nel quale comprare 
o vendere prodotti. Oggi la fiera, grazie 
anche al contributo delle tecnologie e 
delle piattaforme social rappresenta il 
più importante acceleratore di opportu-
nità, un incubatore di idee e di proget-
ti, un contenitore interattivo nel quale 
realizzare e consolidare rapporti di lavo-
ro;  un luogo costruito e organizzato nel 
quale condividere esperienze, punti di 
vista conoscenza e competenze. È un’oc-
casione preziosa per conoscere e capire 
le tendenze dei prossimi anni”. 
Tra le novità dell’edizione 2023 c’è una 
nuova area dedicata al settore della 
disinfestazione. Il padiglione è frutto 
dell’accordo tra l’organizzatore dell’e-
vento e la società italiana Sinergitech, 
organizzatrice di eventi e corsi per il set-

La fiera si svolgerà dal 9 all’11 maggio. Tutte le novità dell’edizione 2023, 
per la prima volta a Milano

COMINCIA

UNA NUOVA FAVOLA

Issa Pulire è la fiera per il settore della pulizia professionale  

e della sanificazione che ospita un’offerta merceologica 

completa di macchine, prodotti chimici, attrezzature e 

componentistica per l’igiene degli ambienti interni ed esterni.

MILANO 9/11 MAGGIO 2023

Alcune immagini 
tratte dalla brochure 
di Issa Pulire 2023.
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tore del Pest Management e Pest Con-
trol. “L’idea è di raccogliere sotto un uni-
co tetto tutti gli operatori professionali 
della pulizia indoor e outdoor e di con-
seguenza di fornire un valore aggiunto 
sia a espositori che visitatori”.

Quale peso è dato a temi come la sosteni-
bilità ambientale o la definizione di stan-
dard di controllo per la pulizia?
“La sostenibilità ambientale è da anni 
uno dei punti cardine di questo compar-
to così come la definizione degli stan-
dard di qualità per i servizi di pulizia per i 
quali ISSA rappresenta il più importante 
interlocutore a livello mondiale sia per 
quanto attiene agli aspetti formativi che 
alla definizione dei tempi e dei metodi di 
esecuzione delle attività. I due temi sa-
ranno affrontati dagli specialisti del set-
tore, imprese, distributori, associazioni 
di categoria, esperti del settore in modo 
accurato e dettagliato nei tanti wor-
kshop previsti nei tre giorni di Fiera all’in-
terno del ISSA PULIRE Lab, uno spazio 
allestito al centro del padiglione 8”. 
Un’area dedicata ospiterà la parte forma-
tiva e di approfondimento: “Avremo due 
spazi adiacenti nei quali ospiteremo ol-
tre 50 eventi nei tre giorni di fiera. I temi 
verranno concordati a breve con i sog-
getti che rappresentano la domanda, 
imprese di servizi e Associazioni di cate-
goria, e con espositori, che rappresenta-
no l’offerta, e che avranno la possibilità 
di presentare nel dettaglio e soprattutto 
in presenza ad un pubblico reale le ca-
ratteristiche dei loro prodotti. Nell’area 
dedicata, che chiameremo ISSA PULIRE 
Lab, ci sarà spazio anche per rappresen-
tare alcuni segmenti significativi del pia-
no integrato di formazione ISSA.
Il calendario delle attività sarà disponi-
bile sul sito issapulire.com nel corso del 
mese di febbraio”. n

FRANCIA

PAESI BASSI

SPAGNA
SLOVENIA

AUSTRIA

SVEZIA
NORVEGIA

GERMANIA

SVIZZERA

TOP 10
PAESI

VISITATORI

Dati visitatori edizione 2019
Profilo Visitatore 70% Decision maker
Top 3 Ruolo in azienda

-Presidente/ Amministratore Delegato/ Direttore Generale
-Direttore Divisione/ Direttore Commerciale e Marketing
-Proprietario

Attività
-Distributore 41
-Impresa pulizia 30
-Fabbricante 19
-Fornitore 7
-Utente Finale 2
-istituzioni 1

ROMANIA

CATEGORIE PRODOTTI
(MARCHI RAPPRESENTATI
ESCLUSI)

Dati espositori edizione 2019
CATEGORIE PRODOTTI
FABBRICANTI
(MARCHI RAPPRESENTATI ESCLUSI)

Le registrazioni per i visitatori sono già 
aperte e l’ingresso in fiera è gratuito previa 
registrazione sul sito  issapulire.com
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di Cecilia Ciotola

Bando AGYR 2022: ecco i vincitori
Airalzh ha finanziato con 300mila euro otto progetti di giovani ricercatori sulle fasi precoci 
della malattia di Alzheimer, stili di vita e prevenzione

Se per la malattia di Alzheimer ancora non c’è una cura, è possibile rallentarne il processo. A causa 
dell’invecchiamento della popolazione, inoltre, entro i prossimi trent’anni i casi triplicheranno. Si 
stima che nel mondo, nel 2050, una persona ogni 85 soffrirà di questa malattia che già oggi, in 
Italia, interessa circa 600mila individui. I sintomi della patologia compaiono quando il quadro isto-

patologico è già compromesso e, proprio per questo motivo, l’obiettivo degli “Airalzh Grants for Young 
Researchers 2022” (AGYR 2022) promossi da Airalzh è di cercare di rallentare il decorso della malattia, 
individuando nuovi marcatori per la diagnosi precoce e puntando sul ruolo chiave della prevenzione. Di 
recente sono stati proclamati i vincitori degli AGYR 2022. Di seguito sono presentati i loro profili e i loro 
progetti di ricerca.

SIMONE BAIARDI
Neurologo all’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, il dottor Simone 
Baiardi svolge anche attività assistenziale al Centro per i Disturbi Cognitivi e Demen-
ze dell’Ospedale Bellaria del capoluogo emiliano. I suoi interessi sono volti soprattutto 
allo sviluppo e all’uso di nuovi biomarcatori di laboratorio per caratterizzare i disturbi 
neurocognitivi sin dalla fase prodromica e le correlazioni tra fenotipo clinico e substra-
to neuropatologico e molecolare delle malattie neurodegenerative. Ha vinto il bando 
AGYR 2022 con il progetto di ricerca “Identificazione precoce della co-patologia da corpi 
di Lewy nella malattia di Alzheimer giovanile”.

DAVIDE MARIA CAMMISULI
Davide Maria Cammisuli è dottore di Ricerca in Neuroscienze e presta il proprio servi-
zio nel Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
È anche docente della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della medesima 
facoltà. Inoltre, dal 2012 è membro della task force internazionale per la validazione 
del MCI (Mild Cognitive Impairment- Deterioramento Cognitivo Lieve) nella malattia di 
Parkinson, sotto l’egida della Movement Disorder Society. Il progetto di ricerca con cui 
ha vinto il bando AGYR 2022 si intitola “Esplorare per trovare rimedio ai disturbi compor-
tamentali della cognizione spaziale in cittadini anziani residenti in comunità affetti da 
declino cognitivo lieve per mezzo di un apparato tecnologico”.

CLAUDIA CAPITINI
Dal 2017 la dottoressa Claudia Capitini è assegnista di ricerca al Lens (European La-
boratory for Non-Linear Spectroscopy) di Sesto Fiorentino (Fi). In questa struttura si è 
concentrata sullo studio dei fattori che influenzano il processamento del precursore 
amiloide e in quello dell’interazione con la membrana cellulare di Trodusquemina, un 
composto naturale in grado di ridurre la tossicità degli oligomeri proteici associati alla 
malattia di Alzheimer e a quella di Parkinson. Ha vinto il bando AGYR 2022 con un pro-
getto di ricerca intitolato “L’aminosterolo trodusquemina come potenziale strumento 
terapeutico per la malattia di Alzheimer”.
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ANDREA MAGRÌ
Ricercatore in Biologia Molecolare del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali dell’Università di Catania, il dottor Andrea Magrì si occupa di bioenergetica 
mitocondriale e neurodegenerazione. Nel 2017 ha vinto una prestigiosa borsa di ricerca 
finanziata dalla Fondazione Umberto Veronesi. Nel 2018, per i suoi meriti scientifici ha 
ricevuto dalla Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare la Medaglia SIB. È 
risultato tra i vincitori del bando AGYR 2022 grazie a un progetto di ricerca dal titolo 
“Utilizzo del peptide interferente NHK1 per ripristinare la funzione mitocondriale altera-
ta nella malattia di Alzheimer”.

MARCO MAINARDI
Dal 2019 il dottor Marco Mainardi è ricercatore all’Istituto di Neuroscienze del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR). La sua attività di ricerca si concentra sullo studio dei 
fattori molecolari e ambientali che regolano il rimodellamento dei circuiti nervosi, uti-
lizzando tecniche di elettrofisiologia, microscopia a scansione laser e analisi dell’espres-
sione proteica. Il progetto di ricerca che gli ha consentito di vincere il bando AGYR 2022 
si intitola “Ricerca delle molecole coinvolte nella riduzione della disfunzione sinaptica 
connessa alla malattia di Alzheimer in condizioni di stile di vita salutare”.

LORENZO MASSIMI
Dopo essersi occupato principalmente di imaging e raggi X a contrasto di fase con tec-
niche di laboratorio in Italia e all’estero, dal 2022 il dottor Lorenzo Massimi è impegnato 
per il gruppo Gruppo ToMA (Tomography for Medical Applications), la cui sede di Roma 
si trova all’Istituto per le Nanotecnologie del CNR, con il progetto BioDir-X finanziato 
grazie a una fellowship individuale “Marie Skłodowska Curie”. Ha vinto il bando AGYR 
2022 con un progetto di ricerca intitolato “Identificazione con tecniche di imaging di 
marcatori precoci di demenza: dimostrazione di fattibilità mediante comparazione di 
modelli fragili dementi e non dementi”.

ALESSANDRO TRENTINI
Biologo con dottorato in Biochimica, Biologia Molecolare e Biotecnologie, il dottor Ales-
sandro Trentini è ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTD-B) di Biochimica Gene-
rale presso il dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione dell’Università 
degli Studi di Ferrara. Nell’ambito dello sviluppo e della validazione di nuovi biomar-
catori e dosaggi enzimatici, insieme ad alcuni colleghi ha messo a punto un dosaggio 
per l’attività della Beta-secretasi 1 (BACE1), enzima coinvolto nella produzione di beta 
amiloide. Ha vinto il bando AGYR 2022 con un progetto dal titolo “La produzione di iso-
forme troncate di β amiloide nel sangue e nel liquido cerebrospinale, come strumenti 
diagnostici e prognostici per la malattia di Alzheimer”.

ALESSIA VIGNOLI
Assegnista di ricerca al Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze, la 
dottoressa Alessia Vignoli ha concentrato l’attenzione dei suoi studi sulla caratterizza-
zione della composizione chimica di matrici complesse come i biofluidi mediante spet-
troscopia di risonanza magnetica nucleare (Nmr). Ha vinto una AIRC fellowship al CERM/
CIRMMP dell’Università degli Studi di Firenze e un GIDRM Under 35. Il titolo del suo pro-
getto di ricerca per il bando AGYR 2022 è “Analisi metabolomica mediante spettroscopia 
di risonanza magnetica nucleare del siero di pazienti con demenza e pre-demenza, al 
fine di predire l’evoluzione della malattia di Alzheimer”.  n
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del professor Pierluigi Bove, direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Urologia dell’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma.

Una diagnosi precoce e tempe-
stiva è un’alleata preziosa nel 
contrastare qualsiasi malattia. E 
lo è ancor di più in caso di pa-

tologie spesso aggressive e molto debi-
litanti per l’organismo, quali i tumori. In 
questo quadro, non fa eccezione il tumo-
re alla vescica. Da poco, all’Ospedale San 
Carlo di Nancy di Roma si fa ricorso a un 
nuovo esame delle urine per diagnosti-
carlo nelle prime fasi dopo la sua com-
parsa. Vediamo in che cosa consiste.

UN BUON VALORE PREDITTIVO
Il nuovo test per la diagnosi del tumo-
re alla vescica consiste nell’analisi di un 
singolo campione di urina, che si basa 
sulla rilevazione della proteina MCM5, 
che viene prodotta esclusivamente dalle 
cellule tumorali. “Ci occupiamo da molto 
tempo della diagnosi e del trattamento 
dei pazienti affetti da tumore alla vesci-
ca. Il nuovo test che abbiamo introdotto 
nella pratica clinica si è dimostrato effica-
ce nel diagnosticare tumori della vescica 

di diverso grado e stadio”, spiega il pro-
fessor Pierluigi Bove, direttore dell’Unità 
Operativa Complessa di Urologia dell’O-
spedale San Carlo di Nancy di Roma. 
Oggi nella diagnosi dei tumori assumo-
no sempre più importanza i cosiddetti 
biomarcatori, vale a dire quegli indi-
catori biologici correlati a determinate 
patologie e rintracciabili nei secreti cor-
porei. “Il test consiste nel rintracciare la 
MCM5, una proteina presente in elevata 
quantità nelle urine di pazienti affetti da 
tumore della vescica. In virtù del buon 
valore predittivo di questo test, potrem-
mo essere in grado di gestire meglio il 
successivo percorso diagnostico-tera-
peutico di tali pazienti, indirizzando 
a procedure più invasive soltanto in 
caso di positività del test”, prosegue il 
professor Bove. 
All’Unità Operativa di Urologia dell’O-
spedale San Carlo di Nancy di Roma il 
nuovo test delle urine “sostituisce” la 
citologia urinaria (vedi box “Il vecchio 
percorso”). Quest’ultimo è un esame 

Tumore alla vescica: un nuovo test 
delle urine per la diagnosi
All’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma la tradizionale citologia urinaria è stata “sostituita” 
da un esame che da un lato è più preciso e dall’altro più veloce

Il professor Pierluigi Bove.

PERICOLO RECIDIVE 
Il tumore alla vescica rappresenta circa il 3% di tutti i tumori 
che vengono diagnosticati: nel 2020, nel nostro Paese si sono 
registrate circa 25.500 nuove diagnosi (20.500 uomini e 5.000 
donne, rispettivamente il 10,5% e il 3% di tutti i tumori in base 
a “I numeri del cancro in Italia 2021”, a cura dell’Associazione 
Italiana Registro Tumori). La sopravvivenza a 5 anni a questo 
tumore è superiore all’80%, sia per gli uomini sia per le 
donne. Però, una percentuale tra il 30% e il 70% dei pazienti 
con cancro della vescica non muscolo invasivo è soggetto a 
recidive.

“Il nuovo test si è 
dimostrato efficace 

nel diagnosticare 
tumori della vescica 

di diverso grado e 
stadio”
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laborioso per diverse ragioni. Innanzi-
tutto, richiede almeno tre campioni di 
urine prelevati in momenti differenti. 
Inoltre, l’analisi del risultato è estrema-
mente dipendente dall’operatore e la 
sensibilità del test risulta bassa soprat-
tutto nelle forme meno aggressive di tu-
more. Infine, i risultati richiedono spesso 
settimane prima di essere interpretati. 
“Tutti questi limiti sono potenzialmente 
superabili utilizzando il nuovo test. In-
fatti, questo esame è più veloce, preciso 
e facile da realizzare perché non richie-
de la raccolta del campione in provette 
sterili. Inoltre, ha una percentuale netta-
mente inferiore di falsi negativi rispetto 
all’esame citologico”, sottolinea l’esperto. 
Gli studi hanno confermato che il nuovo 
test identifica la presenza di un tumo-
re di alto grado nel 97% dei casi, un 
valore maggiore rispetto ai precedenti 
protocolli (citologia), la cui precisione è 
del 55% nei campioni analizzati. 
Il percorso diagnostico all’Unità Operati-
va di Urologia dell’Ospedale San Carlo di 
Nancy di Roma inizia con le visite specia-
listiche dell’équipe per valutare l’idonei-
tà del paziente a eseguire il test. Dopo 
un’adeguata raccolta anamnestica, sono 
eseguiti l’esame delle urine standard, l’e-
cografia renale e vescicale, oltre a even-
tuali accertamenti sulla base del quadro 
di salute di partenza. “Le informazioni 
raccolte permettono di valutare l’opzio-
ne diagnostica più indicata. In caso di 

risultato negativo del test, il paziente 
potrebbe non aver bisogno di altri esami 
ed è pertanto rimandato a un control-
lo dopo 1-3 mesi. In caso di positività, 
saranno necessari ulteriori accertamenti; 
in particolare, si procede con un esame 
endoscopico della vescica (cistoscopia). 
Stiamo anche valutando l’opportunità 
di eseguire questo test nel protocollo di 
follow-up delle persone con pregressa 
diagnosi di tumore vescicale. Ancor di 
più in questo caso, i pazienti potrebbero 
giovare del test astenendosi da ripetute 
cistoscopie spesso negative e pertan-
to non necessarie”, osserva il professor 
Bove. n

“Il nuovo esame 
delle urine ha 

una percentuale 
nettamente inferiore 

di falsi negativi 
rispetto all’esame 

citologico”

I NUMERI
Oltre 25mila   
le diagnosi annuali di tumore alla vescica in Italia

Più dell’80%    
la sopravvivenza a cinque anni al tumore alla vescica

IL “VECCHIO” PERCORSO 
Nelle strutture in cui non si esegue il nuovo test delle urine, 
il percorso che porta all’eventuale diagnosi del tumore alla 
vescica è articolato come segue. Se il paziente ha sintomi 
che possano far pensare a una neoplasia vescicale, in primo 
luogo in presenza di sangue nelle urine (ematuria), minzione 
frequente, abbondante e dolorosa, abitualmente si ricorre 
a indagini di primo livello, come l’ecografia e la citologia 
urinaria, che consiste in un’analisi microscopica di un 
campione di urine raccolto in tre giorni differenti. 
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza del professor Daniele Andreini, responsabile dell’Unità 
Operativa di Cardiologia Clinica e Imaging Cardiaco e di Cardiologia dello 
Sport all’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano.

A partire dai 50 anni, con il passa-
re del tempo aumenta progres-
sivamente il rischio di essere 
vittima di un evento cardiova-

scolare. Tra le possibili cause delle ma-
lattie cardiovascolari c’è l’aterosclerosi, 
problema favorito anche da alti livelli 
di colesterolo Ldl (quello “cattivo”) nel 
sangue. Per abbassarli, è molto efficace 
anche l’inclisiran, farmaco per cui l’Ai-
fa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha da 
poco concesso la rimborsabilità da par-
te del Ssn (Servizio Sanitario Nazionale). 
Scopriamo le caratteristiche di questo 
farmaco rivoluzionario.

TERAPIE PERSONALIZZATE
Siccome è la popolazione geriatrica 
quella più a rischio di sviluppare atero-
sclerosi, sono proprio gli over 65 a dover 
prestare maggior attenzione a livelli di 
colesterolo totale e, soprattutto, Ldl nel 

sangue. Fortunatamente, l’ipercole-
sterolemia è un fattore di rischio mo-
dificabile seguendo stili di vita sani e, 
quando serve, ricorrendo a cure farma-
cologiche ad hoc. 
Ma qual è il valore di riferimento ottimale 
del colesterolo Ldl? “Fino a qualche tem-
po si era soliti indicare un range valido 
per tutti. Oggi, però, la valutazione del 
rischio cardiovascolare deve essere fatta 
su misura del paziente, che va conside-
rato a 360 gradi. In particolare, in questa 
valutazione bisogna tenere in conside-
razione tutti i fattori di rischio (vedi box 
“Pericolosi depositi”, ndr). Nei soggetti 
con un rischio cardiovascolare molto 
elevato, l’obiettivo è di tenere i livelli 
di colesterolo al di sotto dei 55 mg/dl, 
un valore notevolmente più basso dei 
130 ml/dl che fino a qualche tempo fa si 
raccomandava indistintamente a tutti”, 
risponde il professor Daniele Andreini, 
responsabile dell’Unità Operativa di Car-
diologia Clinica e Imaging Cardiaco e di 
Cardiologia dello Sport all’Irccs Ospeda-
le Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano.

SI USA IN PREVENZIONE PRIMARIA 
E SECONDARIA
Proprio l’esigenza di raggiungere tar-
get terapeutici sempre più ambiziosi 
ha spinto la ricerca scientifica a cercare 
farmaci non solo dall’elevata efficacia, 
ma anche con meno effetti collaterali di 
quelli già disponibili. Sono due le novità 
fondamentali dell’inclisiran: il meccani-
smo d’azione e la modalità di sommini-
strazione. “Si tratta di un farmaco siRna, 
che interferisce con l’Rna messaggero e 

Ipercolesterolemia: 
inclisiran è rimborsabile
Grazie a questo farmaco, sono sufficienti soltanto due somministrazioni per via sottocutanea 
all’anno per riuscire a dimezzare i livelli di colesterolo Ldl

Il professor Daniele 
Andreini.

PERICOLOSI DEPOSITI
Il colesterolo è una sostanza fondamentale per l’organismo, 
in particolare per le membrane cellulari. Quello Ldl, però, 
favorisce sia la genesi sia la progressione dell’arteriosclerosi. 
Tale malattia si contraddistingue infatti per la formazione di 
placche lipidiche che si depositano sulle pareti interne dei 
vasi sanguigni. Diventa molto pericolosa quando le placche 
sono localizzate all’interno di importanti arterie, quali le 
coronarie, l’aorta, le carotidi e quelle renali e retiniche. Oltre a 
elevati livelli di colesterolo Ldl, tra i principali fattori di rischio 
sia di arteriosclerosi sia di patologie cardiovascolari vi sono 
l’ipertensione arteriosa, il fumo, il diabete, l’insufficienza renale 
e una storia familiare con parenti di primo grado che sono 
stati vittima di un evento cardiovascolare. 

“L’inclisiran agisce 
direttamente sulla 

sintesi della proteina 
PCSK9, bloccandola”
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che si sposa perfettamente con il con-
cetto di medicina di precisione. Agisce 
direttamente sulla sintesi della proteina 
PCSK9, bloccandola. Ciò fa sì che, invece 
di finire nel circolo sanguigno, il coleste-
rolo Ldl sia trattenuto dal fegato”, spiega 
il professor Andreini. 
Diversamente dagli altri medicinali usati 
per abbassare i livelli di colesterolo Ldl, 
inclisiran è somministrato per via sot-
tocutanea, al momento solo in ambito 
ospedaliero. “Tra la prima e la seconda 
somministrazione devono passare tre 
mesi, quindi la terapia diventa semestra-
le”, prosegue l’esperto. L’Aifa ha approva-
to la rimborsabilità di questo farmaco, 
che dimezza i livelli di colesterolo Ldl, 
sia in prevenzione primaria (se si hanno 
valori superiori ai 130 ml/dl) sia in pre-
venzione secondaria (se a sei mesi da un 
infarto miocardico acuto con la terapia 
tradizionale il valore è ancora superiore 
a 70 ml/dl). 

SI COMINCIA SEMPRE CON LE STATINE
Nonostante l’approvazione della rim-
borsabilità dell’inclisiran, in caso di iper-
colesterolemia la terapia iniziale rimane 
quella a base di statine, aumentando a 
poco a poco la dose quando serve, fino a 
raggiungere la massima tollerata. Agen-
do sulla sintesi epatica del colesterolo 
questo medicinale, in uso da tempo, è in 
grado di ridurre dal 50% al 60% i livelli 
di colesterolo Ldl. Se utilizzando le sta-
tine non si raggiunge l’obiettivo prefissa-
to, allora può essere associato l’ezetimi-
be, che riduce l’assorbimento intestinale 
del colesterolo. 
Se nemmeno con questa cura si centra 
l’obiettivo, si ricorre agli inibitori della 
proteina PCSK9. “Tali anticorpi mono-
clonali hanno un’efficacia simile a quella 
delle statine. A differenza di queste ulti-
me, che possono essere causa di dolori 
muscolari anche molto fastidiosi, non 
hanno però effetti collaterali significa-
tivi”, sottolinea il professor Andreini. La 
terapia con gli inibitori della proteina 

PCSK9 consiste in un’iniezione sotto-
cutanea ogni due o tre settimane. Sol-
tanto se anche con questa cura non si 
raggiungono i risultati prefissati, allora si 
comincia a utilizzare inclisiran. n

In caso di 
ipercolesterolemia, 

la terapia iniziale 
rimane comunque 

sempre quella a base 
di statine

I NUMERI
Almeno 33%   la percentuale di persone con alti livelli di 
colesterolo Ldl nella popolazione coronaropatica over 65

–50%  la riduzione dei livelli di colesterolo Ldl  
assicurata dall’inclisiran

L’ALTRA NOVITÀ
È ancora più recente l’introduzione in commercio di un 
altro farmaco utile in caso di ipercolesterolemia. Si tratta 
dell’acido bempedoico, che può essere assunto da solo è 
insieme all’ezetimibe, con le stesse indicazioni degli inibitori 
della proteina PCSK9. “Siccome garantisce una riduzione dei 
livelli di colesterolo Ldl di circa il 20% l’acido bempedoico, 
disponibile in forma di compresse, ha un’efficacia inferiore agli 
inibitori di PCSK9 e pari a una statina a moderata intensità. 
Non comporta però gli effetti collaterali tipici delle statine 
ed è dunque indicato in quei casi in cui i livelli di colesterolo 
consigliati non sono troppo superiori a quelli che risultano 
dagli esami del sangue”, commenta il professor Andreini.
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di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Ioannis Kartalas Goumas, responsabile dell’Unità 
Operativa di Urologia dell’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano (Pv).

Una delle parti del corpo che gli 
uomini dovrebbero controllare 
a partire dai 50 anni e moni-
torare con sempre maggiore 

attenzione a mano a mano che l’età au-
menta è la prostata. Problemi a carico di 
questa ghiandola sono molto diffusi fra 
gli anziani; le patologie urologiche più 
comuni che la interessano sono il tumo-
re alla prostata e, soprattutto, l'ipertrofia 
prostatica benigna (Ipb). L’ultima fron-
tiera per la cura della seconda malattia 
è rappresentata dal nuovo laser ibrido al 
tullio Revolix Htl.

PER L’IPB SERVE SPESSO L’INTERVENTO
Negli anziani, la maggior parte dei tu-
mori alla prostata non sono clinicamente 
significativi o hanno uno sviluppo lento 
o, ancora, non sono trattabili chirurgica-
mente perché in fase troppo avanzata. 
“Nelle persone con più di 80 anni non 
si interviene chirurgicamente in caso 
di tumore alla prostata, sia per la fragi-
lità dei soggetti, sia perché a questa età 

la patologia ha un accrescimento lento”, 
spiega il dottor Ioannis Kartalas Goumas, 
responsabile dell’Unità Operativa di Uro-
logia dell’Istituto Clinico Beato Matteo di 
Vigevano (Pv). 
Diversa è la situazione quando si ha a che 
fare con l’ipertrofia prostatica benigna 
(vedi box “Un aumento di dimensioni da 
non trascurare”). Infatti, questa malattia 
ha spesso un impatto significativo sul-
la qualità della vita, perché può richie-
dere l’utilizzo di un catetere. Inoltre, può 
dare origine ad altri problemi di salute, 
quali sanguinamenti, infezioni sintoma-
tiche e blocchi urinari. “Per tutte queste 
ragioni, di frequente è indicata la chirur-
gia per rimuovere una parte di questa 
ghiandola”, prosegue il dottor Goumas.

UNO STRUMENTO MOLTO VERSATILE
L’ultima evoluzione tecnologica nel 
trattamento chirurgico dell’ipertrofia 

Un nuovo laser per trattare 
l’ipertrofia prostatica benigna
Il dispositivo consente di operare anche ghiandole estremamente voluminose ed è indicato 
soprattutto per gli anziani che prendono anticoagulanti

UN AUMENTO DI DIMENSIONI DA NON TRASCURARE
L’ipertrofia prostatica benigna consiste nell’ingrossamento 
parafisiologico della ghiandola prostatica che, comprimendo 
l’uretra e il collo della vescica, ostacola il normale 
funzionamento di quest’ultima, provocando sintomi ostruttivi 
e irritativi quali bruciore, urgenza minzionale e, a volte, 
incontinenza. Nella maggior parte dei casi, l’aumento di 
dimensioni di tale ghiandola comporta una riduzione del 
getto urinario e la necessità di fare spesso pipì, sia di giorno 
sia di notte. Ciò può avere risvolti negativi sulla qualità del 
sonno e sulle attività giornaliere.

“Con il nuovo laser 
ibrido al tullio si 
possono trattare 

sia le malattie 
urologiche che 

interessano i tessuti 
molli sia le calcolosi 

urinarie”

Il dottor Ioannis Kartalas 
Goumas.
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prostatica benigna è il nuovo laser ibri-
do al tullio Revolix Htl. “Si tratta di uno 
strumento universale per le patologie 
urologiche. Con esso, infatti, si posso-
no trattare sia malattie che interessano i 
tessuti molli, tra cui non solo l’ipertrofia 
prostatica benigna, ma anche il tumore 
uroteliale di rene e vescica, sia le calco-
losi urinarie”, precisa l’esperto. Per quel 
che concerne l’ipertrofia prostatica beni-
gna, il grande vantaggio del nuovo laser 
ibrido al tullio è che consente di trattare 
prostate di qualsiasi dimensioni, anche 
molto grandi. 
Su ghiandole molto voluminose non 
è invece possibile intervenire efficace-
mente con la resezione endoscopica e, 
prima dell’avvento del nuovo laser, era 
necessario ricorrere alla tecnica tradizio-
nale a cielo aperto, sconsigliata nel caso 
di anziani in quanto molto invasiva. Con 
l’innovativo laser ibrido al tullio è invece 
possibile eseguire l’enucleazione della 
parte esuberante della prostata anche 
quando tale ghiandola è particolar-
mente grande. Così, si eliminano tutti i 
sintomi che caratterizzano l’ipertrofia 
prostatica benigna. Inoltre, con questo 
dispositivo si può non soltanto incide-
re, ma anche vaporizzare, operazione 
che non è possibile effettuare con il laser 
a olmio.

SI VIENE DIMESSI IN TEMPI BREVI
A una elevata precisione, il nuovo laser 
ibrido al tullio associa un ridotto sangui-
namento grazie al suo elevato potere 
coagulativo. “L’intervento di enucleazio-
ne laser per via transuretrale consente 
l’asportazione senza tagli, attraverso il 
canale uretrale, dell’adenoma prostatico 
centrale, che ostruisce l’uretra” afferma il 
dottor Goumas. Così, è possibile rimuo-
vere il catetere vescicale già 24-48 
ore dopo l’operazione, favorendo una 
dimissione precoce. Proprio la maggior 
capacità coagulativa rende il nuovo laser 
ibrido al tullio particolarmente indicato 
per gli anziani, che fanno largo uso di far-

maci anticoagulanti e che hanno spesso 
numerose comorbidità.
“Oltre a questi vantaggi, l’enucleazione 
anatomica laser permette una rapida e 
soprattutto duratura scomparsa della 
sintomatologia ostruttiva determinata 
dall’ipertrofia prostatica benigna rispet-
to al tradizionale intervento di Turp, per 
cui spesso si rendeva necessario interve-
nire nuovamente a distanza di tempo”, 
conclude il dottor Goumas. n

TRA LE DONNE È COMUNE IL CISTOCELE
Se fra gli anziani maschi le patologie urologiche più diffuse 
sono l’ipertrofia prostatica benigna e il tumore alla prostata, 
tra le over 65 donne è molto comune il cistocele.  
Questo problema consiste in un prolasso vaginale, a cui sono 
associati disturbi a livello vescicale, in particolare incontinenza.  
Oltre che l’età avanzata, a incidere sulla comparsa del cistocele 
sono due fattori: la menopausa e pregressi parti naturali. 
Per esempio, tra chi ha avuto una menopausa precoce la 
prevalenza del cistocele raggiunge anche il 50%. In presenza 
di cistocele, è in base a quanto i sintomi pregiudicano 
la qualità della vita che si decide se intervenire o meno, 
andando a modificare l’anatomia della vagina  
per migliorare la continenza. L’operazione, mininvasiva, 
avviene per via trans vaginale.

I NUMERI
Quasi 50%  la prevalenza dell’ipertrofia prostatica benigna 
fra gli over 70

Circa 33%  la prevalenza del tumore alla prostata  
fra gli over 80.

“L’intervento di 
enucleazione laser 

per via transuretrale 
consente 

l’asportazione senza 
tagli dell’adenoma 
prostatico centrale, 

che ostruisce 
l’uretra”
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza del professor Matteo Montorfano, primario dell’Unità 
Operativa di Cardiologia Interventistica ed Emodinamica dell’Irccs Ospedale 
San Raffaele di Milano.

Nella popolazione con più di 
60 anni di età, la cardiopatia 
ischemica rappresenta la prima 
causa di morbidità e una delle 

prime di mortalità. Sono due le mani-
festazioni cliniche con cui si presenta: 
la prima è l’angina pectoris, la seconda 
l’infarto del miocardio, eventualità mol-
to più seria. Se nella comparsa di tali 
problemi gioca sicuramente un ruolo 
la componente genetica, anche certe 
cattive abitudini possono favorirne l’in-
sorgenza. Per ridurre al minimo i rischi, 
dunque, non c’è altra strada che seguire 
uno stile di vita sano. 

HA DUE MANIFESTAZIONI
Entrambe le manifestazioni cliniche 
della cardiopatia ischemica sono provo-
cate dall’ostruzione di una o più arterie 

coronarie, ossia dei vasi sanguigni che 
portano nutrimento (ossigeno) al cuo-
re. Se l’ostruzione è parziale, il muscolo 
cardiaco sarà meno irrorato e, di conse-
guenza, meno nutrito, durante uno sfor-
zo. Questa condizione anatomica ha il 
proprio equivalente clinico nell’angina 
pectoris, ovvero un caratteristico tipo 
di dolore al petto che insorge durante 
uno sforzo (condizione in cui dovrebbe 
aumentare il fabbisogno di ossigeno del 
cuore) e regredisce con il riposo (vedi box 
“Una sensazione di oppressione al tora-
ce”). Quando invece si ha una vera e pro-
pria occlusione del vaso, l’area del cuore 
irrorata dalla coronaria malata va incon-
tro a necrosi, cioè alla morte dei tessuti, e 
si verifica un infarto miocardico. 
A determinare l’ostruzione parziale o 
l’occlusione delle arterie che nutrono il 
cuore sono gli ateromi (o placche ate-
rosclerotiche), ossia dei depositi di co-
lesterolo. “Oltre alla predisposizione 
genetica, la formazione di ateromi è 
favorita anche da fattori esterni quali 
il fumo di sigaretta, l’ipercolesterolemia, 
ovvero un assetto lipidico alterato nel 
sangue, il diabete, la sedentarietà e l’i-

Cardiopatia ischemica,  
un problema da non sottovalutare
Se il cuore riceve meno nutrimento di quanto dovrebbe, può subire dei danni  
più o meno gravi. Per evitare che ciò accada, è fondamentale avere abitudini sane

UNA SENSAZIONE DI OPPRESSIONE AL TORACE
Il sintomo distintivo della cardiopatia ischemica è un dolore 
al petto di tipo oppressivo, una costrizione all’altezza del 
torace. Il dolore tende a manifestarsi quando il cuore è 
sotto sforzo e aumenta la frequenza cardiaca, come accade 
quando si intensifica l’attività fisica, la temperatura è rigida 
o si hanno emozioni molto intense. Spesso il dolore si 
irradia fino al collo e alla mandibola. Nell’angina pectoris 
tende ad attenuarsi quando ci si rilassa (fisicamente ed 
emotivamente), mentre nell’infarto miocardico non si 
modifica con il riposo. “Quasi il 20% della popolazione è però 
vittima di una cardiopatia ischemica asintomatica; ciò capita 
soprattutto a chi soffre di diabete. Per questo motivo, dai 50 
anni in avanti è opportuno sottoporsi con regolarità a test 
di screening, in particolare a un elettrocardiogramma sotto 
sforzo” raccomanda il professor Montorfano. 

La cardiopatia 
ischemica è 
provocata 

dall’ostruzione di 
una o più arterie 

coronarie

Il professor Matteo 
Montorfano.
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pertensione arteriosa” spiega il professor 
Matteo Montorfano, primario dell’Unità 
Operativa di Cardiologia Interventistica 
ed Emodinamica dell’Irccs Ospedale San 
Raffaele di Milano. È soprattutto quando 
questi fattori sono presenti contempora-
neamente (aterosclerosi) che una perso-
na è maggiormente a rischio di cardio-
patia ischemica.

LA DIAGNOSI È UN PERCORSO A TAPPE
Per diagnosticare la malattia coronarica 
che può sfociare in un infarto miocardi-
co acuto sono a disposizione diversi test. 
Gli esami di screening consentono di 
indirizzare verso approfondimenti sem-
pre più specifici fino a giungere alla dia-
gnosi. Il primo test di screening consiste 
in un semplice elettrocardiogramma 
(Ecg) a riposo, grazie a cui si può stabi-
lire se ci sia stato o meno un infarto pre-
gresso. Tale sospetto può essere fugato 
mediante l’esecuzione di un’ecografia 
del cuore (ecocardiogramma). Qualora ci 
sia il sospetto di una malattia coronarica 
è necessario sottoporsi a un test provo-
cativo di ischemia (Ecg da sforzo, eco-
stress, scintigrafia miocardica, risonanza 
magnetica da sforzo). Grazie a questi 
esami è possibile anche individuare la 
coronaria ostruita. Ancor più preciso è 
un esame anatomico: una tac del cuore 
sincronizzata con l’ecg, la tac coronari-
ca, che però può dare falsi positivi.
Per la conferma diagnostica di cardiopa-
tia ischemica il gold standard è rappre-
sentato dalla coronarografia. “Si tratta di 
un esame invasivo, per il quale è necessa-
rio il ricovero e che deve essere eseguito 
da un cardiologo interventista. Attra-
verso l’arteria radiale o quella femorale 
è inserito un tubicino, attraverso cui si 
fanno risalire dei cateteri fino al cuore. 
Dopo aver iniettato del mezzo di contra-
sto, è possibile acquisire delle immagini 
delle coronarie con l’utilizzo di raggi X. In 
questo modo, si è in grado di capire bene 
in che condizioni versa la coronaria ostru-
ita” afferma il professor Montorfano.

LE SOLUZIONI A DISPOSIZIONE
A seconda delle condizioni delle coro-
narie il cardiologo interventista indivi-
dua l’atto terapeutico più indicato. Nei 
casi meno seri, è sufficiente far ricorso a 
farmaci. Negli altri, invece, è necessario 
rivascolarizzare la parte del cuore a valle 
dell’ostruzione della coronaria. Un tem-
po l’unica soluzione a disposizione per 
riuscirvi consisteva in un bypass coro-
narico, intervento chirurgico piuttosto 
invasivo che si pratica ancora oggi, ma 
soltanto quando la situazione è partico-
larmente grave. 
Quando la situazione non è compro-
messa, oggi si preferisce ricorrere a una 
tecnica meno invasiva, l’angioplastica 
coronarica. Quest’ultima consiste nella 
dilatazione della stenosi con un pallonci-
no e nell’impianto di uno stent, una sorta 
di mini-impalcatura che mantiene aper-
to il vaso sanguigno. Gli stent di ultima 
generazione sono rivestiti di un farmaco 
che, nei primi mesi dopo l’impianto, è 
rilasciato gradualmente per evitare che 
l’ateroma si riformi. In caso di lesioni co-
ronariche particolarmente calcifiche, per 
consentire un’adeguata adesione dello 
stent alle pareti del vaso sono possibili 
due tecniche. La prima prevede l’utiliz-
zo di frese di dimensioni ridottissime, 
mentre nella seconda si usano palloncini 
microscopici che emettono onde d’urto 
che distruggono la placca. Questa tecni-
ca è detta litotrissia ed è impiegata an-
che per curare i calcoli renali” conclude il 
professor Montorfano.  n

I NUMERI
10,4%  
la percentuale dei 
decessi attribuibili 
a malattie 
ischemiche del 
cuore (fonte Istat 
2017)

Quasi il 20% 
le cardiopatie 
ischemiche che si 
presentano senza 
sintomi

RIDURRE I RISCHI SI PUÒ
Seguendo delle sane abitudini è possibile limitare le 
possibilità di essere vittima di una cardiopatia ischemica. 
Prima si cominciano a seguire stili di vita sani, più 
diminuiscono i rischi. Oltre a non fumare, è importante 
anche condurre una vita attiva, praticare regolarmente 
un’attività fisica commisurata all’età e seguire una dieta 
salutare. “Qualora si avverta un dolore al torace che possa 
far pensare a un’angina pectoris o, peggio, a un infarto 
miocardico non bisogna temporeggiare, ma recarsi al più 
presto al pronto soccorso. Infatti, prima si arriva in questa 
struttura e prima si riapre la coronaria ostruita, minori sono i 
danni che il cuore subisce” precisa il professor Montorfano.

Per la diagnosi 
di cardiopatia 

ischemica il 
gold standard è 

rappresentato dalla 
coronarografia
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Impianti fotovoltaici: cosa sono e quali 
vantaggi comporta la loro intallazione

Un sistema fotovoltaico è un im-
pianto concettualmente sem-
plice.  Trasforma l’irraggiamento 
del sole che incide sulla superfi-

ce dei pannelli solari in energia elettrica. 
Il contesto economico e i benefici per 
chi lo installa sono invece articolati e 
presentano molteplici sfaccettature che 
vale la pena prendere in considerazione.
Iniziamo a verificare quali sono le condi-
zioni di contorno e le risorse da introdur-
re per ipotizzare di installare un impian-
to fotovoltaico.
Prima di iniziare lo studio per la mes-
sa in opera di un impianto fotovoltaico 
è necessario disporre di una superficie 
orientata decentemente rispetto al sole. 
Normalmente si tratta di tetti o di terreni 
annessi alla struttura principale, oppure 
parcheggi, depositi, magazzini etc. Altra 
condizione necessaria è consumare elet-
tricità in un modo il più possibile costan-
ti. 
L’impianto può essere dimensionato 
sulla quota di consumi elettrici della 
struttura, evitando picchi di produzione 
che verrebbero ceduti alla rete a basso 

prezzo, abbattendone il rendimento. 
Anche se adesso può risultare conve-
niente partecipare alle nascenti Comu-
nità Elettriche Rinnovabili (Cer) dove 
l’energia elettrica viene prodotta e auto 
consumata all’interno di una “comunità” 
composta da vari soggetti pubblici e pri-
vati. Un altro criterio di ottimizzazione 
del costo per la realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico è relativo alla scelta 
dei pannelli. Se la superfice disponibile è 
limitata, si scelgono pannelli ad elevato 
rendimento, più costosi, che producono 
di più a parità di superfice. Se invece la 
superfice è sufficiente si possono utiliz-
zare pannelli meno costosi, a più basso 
rendimento, coprendo una area più va-
sta della superfice disponibile.
Ma, se la superfice disponibile è abbon-
dantemente più ampia delle necessità 
per la produzione di energia elettrica 
fotovoltaica della struttura? In questo 
caso, può essere l’occasione per inizia-
re il percorso di elettrificazione dell’im-
piantistica di climatizzazione a servizio 
alla struttura, in modo da incrementare 
la quota di consumi energetici coperti 
con la corrente  elettrica sostituendo al-
tri vettori energetici, di norma il gas, e in 
alcuni casi il gasolio. 
La sostituzione totale o parziale di calda-
ie con pompe di calore, nelle loro diver-
se declinazioni tecnologiche, consente 
di raggiungere più obiettivi allo stesso 
tempo: migliorare il rendimento ener-
getico rispetto all’impiego della caldaia; 
abbattere le emissioni; fornire un mi-
gliore servizio di climatizzazione inver-
nale ed estiva ai fruitori della struttura. 
Elettrificando la produzione di calore, si 
riducono i picchi di utilizzo estivo di elet-
tricità per il condizionamento e si può di-

di A.V.
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mensionare l’impianto fotovoltaico per 
aumentare la quota gratuita di energia 
prodotta dal sole. 
Altro settore di utilizzo dell’energia elet-
trica autoprodotta è la trasformazione 
delle cucine da gas a sistemi di indu-
zione elettrica. Contribuendo in questo 
modo alla riduzione dalla dipendenza 
del gas metano. 
Con un sistema fotovoltaico si possono 
implementare politiche di mobilità so-
stenibile a servizio dei fruitori della RSA 
(parenti, ospiti, dipendenti, fornitori etc.) 
attraverso l’installazione di colonnine 
per la ricarica delle auto, utili anche per 
alimentare eventuali mezzi sostenibili di 
servizio della struttura.
Supponiamo anche di disporre di super-
fici in eccesso, ad esempio un’area verde 
inutilizzata nel perimetro della struttura, 
un parcheggio etc. In questo caso sareb-
be possibile realizzare un impianto per 
cederne a terzi l’energia prodotta in ec-
cesso ai propri fabbisogni. Oggi si può 
fare in modo remunerativo collegando-
si al recente strumento della Comunità 
energetica, i cui componenti sono Pro-
sumer, ovvero produttori e consuma-
tori al tempo stesso. Questo strumento, 
regolato da norme specifiche, sarà ope-
rativo nel corso del 2023, e porta il con-
cetto di efficienza energetica al livello 
più ampio di comunità ed incentiva la 
produzione di energie rinnovabili. Per 
come è strutturato consente di sfrutta-
re al meglio le risorse rinnovabili messe 
a disposizione da ciascun partecipante 
come ad esempio, condomini, piccole 
aziende, uffici scuole, ecc., ed è un mec-
canismo particolarmente apprezzato a 
livello di amministrazioni locali, perché 
consente di migliorare i servizi di zona, 
aggregare strutture spezzettate fra più 
amministrazioni, utilizzando gli investi-
menti finanziari di terzi e non la fiscalità 
locale. In questo caso le RSA si possono 
ritagliare il ruolo di “promotori” di queste 
iniziative visto l’importanza che ricopro-
no nel territorio di riferimento.

In sintesi, mettere a risorsa gli spazi 
inutilizzati realizzando un impianto fo-
tovoltaico, può portare innumerevoli 
vantaggi: ridurre il costo della bolletta 
energetica, erogare un servizio miglio-
re ai propri ospiti e i loro parenti, gene-
rare un extra reddito collegandosi alla 
comunità, consolidare le relazioni con 
il territorio e le amministrazioni locali. E 
generare lavoro avanzato per i manu-
tentori sul territorio.

COMPOSIZIONE 
DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Un impianto fotovoltaico è un impian-
to elettrico principalmente costituito 
dall’assemblaggio di moduli fotovoltaici 
(comunemente chiamati “pannelli”) che 
grazie all’effetto fotovoltaico sfruttano 
l’energia solare incidente per produrre 
energia elettrica attraverso un inverter 
che trasforma la corrente continua in 
uscita dai moduli in corrente alternata 
fruibile. Il tutto viene completato da ca-
blaggi e quadri elettrici.
Un impianto fotovoltaico trasforma di-
rettamente ed istantaneamente l’ener-
gia solare in energia elettrica senza l’uti-
lizzo di alcun combustibile fossile. 
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Analizziamo ora di quanti metri qua-
drati ha bisogno un impianto fotovol-
taico per essere installato sul tetto di 
un edificio.
Lo spazio richiesto da un impianto fo-
tovoltaico varia a seconda di:
• Capacità di produzione richiesta 

dall’impianto;
• Efficienza dei singoli pannelli fotovol-

taici;
• Numero di panelli fotovoltaici necessa-

ri.
Un pannello fotovoltaico occupa media-
mente una superficie di 1,7 metri qua-
drati.
Più un pannello è efficiente e meno ne 
serviranno per produrre il quantitativo 
di energia necessario e di conseguenza 
meno spazio sarà richiesto.

Ecco lo spazio necessario per produr-
re 1 kWh di energia con pannelli ad 
efficienza diversa:
• 7 metri quadrati con pannelli da 300 

Watt picco;
• 5 metri quadrati con pannelli da 350 

Watt picco;
• 2,5 metri quadrati con pannelli da 450 

Watt picco.
Facciamo un esempio. Lo spazio ne-
cessario per un impianto fotovoltaico 
da 20 kWh a seconda dell’efficienza 
del pannello solare sarà:
• 114 metri quadrati con 67 pannelli da 

300 Watt picco;
• 99 metri quadrati con 58 pannelli da 

350 Watt picco;

• 77 metri quadrati con 45 pannelli da 
450 Watt picco.

La produzione elettrica di un impian-
to fotovoltaico, che per convenzione 
si esprime in kWh, è frutto dell’intera-
zione di diversi fattori tra cui:
• radiazione solare incidente sul sito di 

installazione dovuta principalmente 
alla sua latitudine;

• inclinazione ed orientamento dei mo-
duli;

• presenza o meno di ombreggiamenti;
• rendimento  dei componenti dell’im-

pianto (in particolare  moduli ed inver-
ter).

Vantaggi e motivazioni per la installa-
zione di  un impianto fotovoltaico:
• Autoproduzione di energia in loco.
• Riduzione dei costi energetici.
• Rispetto delle normative nazionali e 

internazionali per la riduzione dei gas 
climalteranti.

• Riduzione della carbon footprint e con-
seguente impatto ambientale.

• Integrazione del percorso di efficienza 
energetica che si completa attraver-
so interventi di efficienza energetica 
dell’edificio.

• Aumento dell’autonomia dalla rete di-
stribuzione elettrica nazionale.

• Incremento temporaneo della potenza 
elettrica disponibile.

• Maggiore resilienza energetica dell’edi-
ficio. n
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Personale RSA: rinnovato il contratto Anaste
È stato ratificato lo scorso 13 gennaio il rinnovo del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro ANASTE per il personale dipendente delle strutture 
territoriali, per le imprese del settore socio-sanitario aderenti ad ANASTE. Le 
organizzazioni sindacali che lo hanno firmato (Confederazione Cse, Federazioni 
di categoria Cse Fulscam e Cse Sanità. CiuConfelp) hanno messo in evidenza 
le novità presenti nel nuovo testo, ossia l’adeguamento dei tabellari economici 
alla media del settore, l’incremento della copertura del periodo di carenza e 
l’aumento del periodo di comporto fino a 140 giorni, con particolare attenzione 
alla tutela dei lavoratori che soffrono di gravi malattie. “La sottoscrizione del 
rinnovo arriva in un momento di enorme difficoltà per il nostro settore soprattutto 
per la grave e prolungata carenza di personale, soprattutto di infermieri. A ciò 
va aggiunto che le rette sono ferme da oltre 10 anni e che pertanto le nostre 
strutture sono costrette a ricorrere alle proprie risorse interne. Non ultimo il peso 
considerevole della crisi energetica e dell'aumento complessivo dell'inflazione. 
Nonostante la convergenza di questi fattori, abbiamo fatto uno sforzo enorme per 
dare attraverso il rinnovo del contratto un riconoscimento, in termini di maggiori 
tutele, ai lavoratori delle RSA e delle case di riposo. Voglio sottolineare che senza 
il loro apporto umano e professionale non sarebbe stato possibile superare 
l’emergenza pandemica in luoghi di cura delicati e complessi come quelli 
residenziali”, ha commentato Gianluigi Pirazzoli, presidente ANASTE Emilia-
Romagna e vicepresidente nazionale dell’associazione.
(foto Ufficio stampa)

Alzheimer: la Fda approva un nuovo farmaco, ma...
È stato approvato di recente dalla Fda (Food and Drug Administration, l’organo di 
controllo statunitense sui farmaci e sui cibi) un nuovo farmaco per la malattia di 
Alzheimer. Si tratta del Lecanemab, un anticorpo monoclonale utile per rallentare il 
declino cognitivo nelle prime fasi della patologia. Il medicinale viene somministrato 
tramite infusioni, da eseguire ogni due settimane. In particolare, dopo diciotto mesi 
d’utilizzo il farmaco, rimuovendo gli accumuli di beta-amiloide presenti nel cervello, 
farebbe decelerare la progressione della malattia del 27%. Gli effetti collaterali 
non sono da trascurare, visto che, durante la sperimentazione, è emerso che oltre il 
12% delle persone che hanno usato Lecanemab ha manifestato edema cerebrale. 
Va infine tenuto presente che la validazione del medicinale ha seguito un percorso 
accelerato in quanto assolverebbe a un’esigenza medica insoddisfatta. Di recente 
la Fda ha approvato un altro farmaco da usare nelle fasi iniziali della malattia di 
Alzheimer, l’Aducanumab, su cui però l’Ema (l’Agenzia Europea per i Medicinali) ha 
espresso parere negativo per la commercializzazione. 

Sigg: Andrea Ungar  
nuovo presidente
Cambio al vertice della Sigg (Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria): Andrea Ungar succede 
a Francesco Landi nella carica di presidente. 
Il professor Ungar è ordinario di Geriatria al 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
dell’Università di Firenze, nonché direttore del 
Dipartimento di Geriatria e Terapia Intensiva 
Geriatrica all’Ospedale Careggi del capoluogo 
toscano. Il professor Ungar resterà alla guida della 
società scientifica per i prossimi due anni. 

Roberta Siliquini nuovo 
presidente della SItI

Cambio al vertice della 
SItI (Società Italiana 
di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità 
Pubblica). In occasione 
del recente Consiglio 
di Roma, la nuova 
Giunta Esecutiva, che 
resterà in carica fino al 

2026, ha eletto nuovo presidente la professoressa 
Roberta Siliquini, che succede al dottor Antonio 
Ferro diventando la prima presidente donna di una 
società scientifica. Già prima presidente donna 
del Consiglio Superiore di Sanità, la professoressa 
Siliquini è ordinario di Igiene all’Università degli 
Studi di Torino. “Ringrazio il dottor Antonio Ferro 
per l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi due anni, 
ma anche tutti i membri della Giunta Esecutiva 
per la fiducia riposta in me. Gli obiettivi che ci 
proponiamo in questi anni ‘post pandemici’ sono, 
innanzitutto, promuovere il progresso scientifico 
e culturale nel campo dell’Igiene, della Sanità 
Pubblica e dell’organizzazione dei Servizi Sanitari, 
oltre a supportare le Istituzioni nella scelta e 
nell’applicazione delle migliori strategie di Sanità 
Pubblica rivolte al benessere della popolazione, 
anche in un’ottica ‘One Health’”, ha dichiarato la 
professoressa Siliquini. Nella stessa occasione, il 
dottor Enrico Di Rosa, direttore del Servizio di Igiene 
e Sanità Pubblica dell’Asl Roma 1, è diventato 
vicepresidente della SItI, mentre il professor Walter 
Mazzucco, associato d’Igiene all’Università di 
Palermo, è il nuovo segretario generale.  
(foto Ufficio stampa)



GESTIONE

44 SESTA STAGIONE - febbraio 2023

Soprattutto a seguito della pande-
mia da Covid 19, negli ultimi tem-
pi è cresciuto molto l’interesse ri-
guardo la salubrità dell’aria negli 

ambienti confinati. La qualità dell’aria 
negli spazi chiusi è fondamentale non 
soltanto per proteggere le persone dal 
virus Sars-Cov-2, ma anche dalle infezio-
ni stagionali, prima fra tutte l’influenza 
stagionale. Al tempo stesso, negli am-
bienti confinati è fondamentale garan-
tire, soprattutto a individui fragili come 
gli ospiti delle strutture per anziani, un 

Comfort termico e aria salubre,  
un equilibrio prezioso per la salute
Trovare un compromesso soddisfacente tra questi due aspetti non è facile,  
ma nemmeno impossibile. È di certo d’aiuto un sistema di monitoraggio

adeguato comfort termico. Cerchiamo 
di capire come conciliare al meglio que-
sti due aspetti. 

DUE LE OPZIONI A DISPOSIZIONE
All’interno delle strutture per anziani è 
importante assicurare una buona qua-
lità dell’aria soprattutto negli ambienti 
comuni, dove è più probabile lo scam-
bio di germi nocivi tra gli ospiti. È dun-
que in particolare in tali luoghi che è 
imprescindibile che l’aria sia salubre. “I 
gestori dovrebbero dotare queste strut-
ture di sistemi di monitoraggio della 
qualità dell’aria, che rilevino parametri 
quali la temperatura, l’umidità e la ve-
locità dell’aria, così da evitare quelle 
che un tempo erano chiamate ‘correnti 
d’aria’. Inoltre, tali sistemi dovrebbero 
tenere sotto controllo anche i principali 
inquinanti, nonché l’anidride carboni-
ca. Questa sostanza viene espulsa dalle 
persone quando espirano, dunque è un 
indicatore importante di quanto l’aria 
sia viziata. Quando la concentrazione 
di anidride carbonica supera il livello di 
1.000 ppmv2 è opportuno procedere 
con un ricambio d’aria. Il superamento 
di questo parametro indica infatti che i 
ricambi di aria esterna e la ventilazione 
sono insufficienti e vanno migliorati”, 
spiega il dottor Enrico Di Rosa, vicepre-
sidente della SItI (Società Italiana di Igie-
ne) e direttore del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica Asl Roma 1. 
Il modo più semplice per ottenere un 
ricambio d’aria consiste nella semplice 
apertura delle finestre, da programma-
re nell’arco della giornata. “L’alternati-

di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Enrico Di Rosa,  
vicepresidente della SItI (Società Italiana di Igiene)  
e direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Asl Roma 1.

UNA PREZIOSA PROTEZIONE
Il soggiorno in ambienti chiusi e poco ventilati espone a un 
rischio maggiore di malattie infettive a diffusione respiratoria. 
Ciò è particolarmente pericoloso soprattutto per le persone 
fragili e in là con l’età, come gli ospiti delle RSA. Per questo 
motivo, è fondamentale cambiare spesso l’aria.  
“È stato dimostrato che in edifici con caratteristiche strutturali 
che consentono di avere ricambi d’aria frontali l’apertura 
frequente delle finestre protegge gli ospiti dall’influenza  
con un’efficacia pari al 70% di quella del vaccino” afferma il 
dottor Di Rosa.

La concentrazione di 
anidride carbonica 
indica quanto l’aria 

sia viziata
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va è rappresentata dall’installazione di 
impianti di areazione, che in genere 
modificano il clima e ricambiano l’aria 
contemporaneamente. Oltre che mol-
to costosi, tali impianti però richiedono 
parecchia energia per funzionare, so-
prattutto se sono dotati di filtri che eli-
minano le particelle virali”, sottolinea il 
dottor Di Rosa. 

RICAMBI BREVI E FREQUENTI
Fortunatamente, gestire il ricambio d’a-
ria con la semplice apertura delle fine-
stre e facendosi guidare dal sistema di 
monitoraggio non comporta notevoli 
sbalzi né di temperatura né di umidità. 
“Se regolari, le aperture delle finestre 
possono durare anche pochi minuti. 
Inoltre, non c’è nemmeno bisogno 
che siano spalancate per far tornare 
salubre l’aria degli ambienti confinati”, 
osserva l’esperto. I sistemi di filtrazione 
con finalità di protezione dal Covid 19 e 
da altre malattie che si trasmettono per 
via respiratoria purificano sì l’aria, però 
non la cambiano. Quindi in questo caso, 
come per le RSA che hanno un impianto 
di condizionamento semplice, è neces-
sario garantire il ricambio d’aria apren-
do regolarmente le finestre.
Se gli effetti negativi delle basse e delle 
alte temperature sulla salute sono noti, 
meno conosciuti sono quelli dell’umi-
dità. Innanzitutto, se non ottimale può 
favorire la comparsa o il peggioramen-
to di malattie reumatologiche. Inoltre, 
un’aria troppo secca o eccessivamen-
te umida irrita le prima vie respirato-
rie. Tale irritazione rende più espositi al 

rischio di fenomeni infettivi. Infine, negli 
ambienti con un’elevata umidità tendo-
no a formarsi muffe, che a loro volta pos-
sono favorire episodi allergici, pericolosi 
soprattutto per chi soffre d’asma. n

I NUMERI
Tra 20 e 22 gradi  la temperatura da mantenere nelle RSA

Tra il 35% e il 60%  l’umidità da mantenere nelle RSA

Inferiore al 3%  la concentrazione di anidride carbonica  
da mantenere nelle RSA

“Se regolari, le 
aperture delle 
finestre possono 
durare anche pochi 

minuti”
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di Laura Lepri

Sanità e sostenibilità ambientale: 
i cam lavanolo e tessile nella sfida 
green della Pubblica Amministrazione

Il Decreto 9 dicembre 2020 contiene 
i CAM, Criteri Ambientali Minimi, che 
si applicano all’affidamento del servi-
zio integrato di noleggio, ricondizio-

namento e logistica di dispositivi tessili, 
materassi e guanciali, indumenti ad alta 
visibilità e dispositivi medici sterili, per 
ospedali e strutture sanitarie.
Un passaggio molto importante dal pun-
to di vista ambientale per le aziende che 
svolgono il servizio di noleggio e sanifi-

cazione dei tessili per le strutture sanita-
rie. Il provvedimento normativo dei CAM 
consentirà, infatti, una competizione sul 
mercato fondata non solo sulla garanzia 
di qualità igienica, ma anche sull’impatto 
ambientale dei processi industriali. 
Le future sfide green impongono scelte 
imminenti non solo per le aziende, ma 
anche per la Pubblica Amministrazione, 
in particolar modo con riferimento agli 
acquisti pubblici di servizi nella sanità. 
Per realizzare a pieno il Green Public Pro-
curement è importante razionalizzare i 
consumi, ridurre i rifiuti e sostenere i mo-
delli industriali di business sostenibile. 
Come accettare la sfida green negli ac-
quisti in sanità? A rischio di sembrare 
banale, in primis, occorre progettare una 
gara con un’idea specifica di sostenibi-
lità ambientale, superando la logica del 
copia-incolla del CAM ed inserire solo 
ciò che è necessario e “fattibile”. Impor-
tante è ascoltare gli operatori economici 
del mercato, stimolare il dialogo compe-
titivo messo a disposizione dal Codice 
Appalti tra soggetto pubblico e impresa 
anche per valorizzare economicamente i 
CAM nelle gare pubbliche. 
Per quanto riguarda le lavanderie indu-
striali, queste hanno già investito nelle 
certificazioni Made Green in Italy, Car-

Con il Decreto “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale 
e noleggio di tessili e materasseria”, si vuole contribuire principalmente alla riduzione dei 
consumi energetici e delle correlate emissioni di gas climalteranti, alla riduzione dei consumi 
idrici e dell’uso di sostanze pericolose nei processi di lavaggio e alla riduzione dei rifiuti, 
attraverso l’utilizzo di tessuto riutilizzabile al posto del monouso. 
L’attenzione sarà posta sull’adozione di tali criteri da parte di aziende sanitarie ed ospedali  
e sul cambiamento futuro del mercato

Il Decreto 30 giugno 
2021 del Ministero 
della Transizione 

segna un passaggio 
importante per 
la sostenibilità 

del settore 
delle lavanderie 
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transizione 
ecologica
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bon, Water, 50001, 14001, Emas, nella 
scelta dei fornitori, nei sistemi di depu-
razione e di recupero delle acque di pro-
cesso, nell’energia da fonti rinnovabili.
In quest’ottica, diventa centrale il tema 
dei prodotti riutilizzabili che consento-
no di ridurre la produzione di rifiuti e i 
conseguenti costi di smaltimento sulla 
collettività. 
Il Decreto 30 giugno 2021 del Ministero 
della Transizione ecologica “Adozione 
dei criteri ambientali minimi per fornitu-
re e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi 
mascherine filtranti, dispositivi medici e 
dispositivi di protezione individuale non-
chè servizio integrato di ritiro, restyling e 
finissaggio dei prodotti tessili”, segna un 
passaggio importante per la sostenibili-
tà del settore delle lavanderie industriali 
in direzione della transizione ecologica. 
Il decreto ha l’obiettivo, infatti, di ridurre 
gli impatti ambientali connessi ai con-
tratti pubblici per le forniture di prodotti 
tessili in sanità, nonché la riduzione della 
produzione di rifiuti attraverso l’utilizzo 
dei camici riutilizzabili. 
Nelle specifiche tecniche che la stazio-
ne appaltante inserirà nella documen-
tazione progettuale di gara, il Decreto 
dispone al punto 3, lettera C) che i ca-
mici classificati come Dispositivi Medici 
o Dispositivi di Protezione Individuale 
dovranno essere in tessuto tecnico riuti-
lizzabile e che dovranno essere utilizza-
ti in via prioritaria rispetto al monouso. 
Quest’ultimo potrà essere impiegato 
dalle strutture sanitarie e socio sanitarie 
solo in presenza di specifiche tipologie di 
interventi operatori per le quali vi siano 
“controindicazioni” all’utilizzo di tessuto 
tecnico riutilizzabile sanificato. 
Uno strumento molto importante che il 
legislatore ha messo a disposizione del 
settore industriale e della PA per traguar-
darci verso il PNRR, tra i cui obiettivi c’è il 
riutilizzo del tessile a fine vita. 
Basti pensare che, secondo i dati Euro-
stat, da inizio 2019 a maggio 2022, il vo-
lume complessivo di prodotti monouso 

ad uso chirurgico acquistato dall’Italia 
è poco meno di 85.000 tonnellate. Nel 
confronto con gli altri Paesi Europei, l’I-
talia è al terzo posto come maggiore im-
portatore di questi articoli, seguono solo 
Francia (oltre 120 mila tonnellate) e Ger-
mania (circa 116 mila tonnellate). 
A seguito di un’attenta analisi dell’intero 
ciclo di vita del Tessuto Tecnico Riutiliz-
zabile, TTR, attraverso la creazione di un 
LCA (Life Cycle Assessment) che quantifi-
ca le risorse consumate e le emissioni in 
acqua, aria e suolo durante l’intero ciclo 
di vita di un prodotto, l’impiego del TTR 
in sala operatoria rappresenta netti van-
taggi ambientali. Questi alcuni numeri, 
in linea con la strategia del PNRR, relativi 
ai vantaggi ambientali derivanti dall’im-
piego del TTR in sala operatoria: 
• effetto serra –53%
• impoverimento strato di ozono –30%
• smog –45%
• acidificazione del terreno –28%
• eutrofizzazione delle acque –95%.
Il tema del riutilizzabile è fondamentale, 
inoltre, nel momento in cui diventa ne-
cessario discutere in merito alle scorte 
strategiche che in casi di pandemia o di 
situazioni di difficoltà devono essere a 
disposizione dei presidi sanitari. Il riuti-
lizzabile garantisce infatti una migliore 
strategia di gestione del magazzino dal 
momento che il riuso di un camice per 
più di 75 lavaggi permette di generare 
un numero più alto di scorte rispetto in-
vece al monouso finalizzato al solo uti-
lizzo, il cui approvvigionamento deve 
essere fatto all’estero. 
Nella filiera del TTR, l’80% del valore 
aggiunto si concentra sul territorio na-
zionale, con importanti risvolti a livello 
regionale, stante la localizzazione degli 
impianti in tutte le regioni del territorio. 
Ne consegue che attraverso un investi-
mento nel riutilizzabile indirettamente 
si contribuisce alla crescita del PIL nazio-
nale lasciando in Italia un importante va-
lore economico che altrimenti sarebbe 
indirizzato verso l’estero. n

PRODOTTI MONOUSO 
AD USO CHIRURGICO 
ACQUISTATI IN ALCUNI 
PAESI EUROPEI

VANTAGGI AMBIENTALI 
DERIVANTI DALL’IMPIEGO 
DEL TESSUTO TECNICO 
RIUTILIZZABILE 
IN SALA OPERATORIA

FRANCIA
oltre 120mila
tonnellate

GERMANIA
oltre 116mila
tonnellate

EFFETTO SERRA
–53%

SMOG
–45%

IMPOVERIMENTO 
STRATO DI OZONO
–30%

ACIDIFICAZIONE  
DEL TERRENO
–28%
EUTROFIZZAZIONE 
DELLE ACQUE
–95%

ITALIA
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tonnellate
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di Luca Croci

Telemedicina e cura dell’anziano: 
criticità di implementazione e prospettive

La telemedicina, declinata nei servi-
zi minimi di televisita, teleconsul-
to/teleconsulenza, telemonitorag-
gio e teleassistenza1, propone un 

ventaglio vastissimo di opportunità per 
migliorare l’assistenza sanitaria in gene-
rale e la cura dell’anziano in particolare. 
Superamento delle barriere geografiche 
nell’accesso ai servizi medici, soluzione 
alla perdita di mobilità, contributo al 
mantenimento dell’autonomia del pa-
ziente anziano e alla deistituzionalizza-
zione del malato cronico e non autosuf-
ficiente: la telemedicina potrà esprimere 
tutte le sue potenzialità solo oltrepas-
sando lo stadio di sperimentazione pun-
tuale a carico di singole aziende e diven-
tando una dimensione non accessoria 

del sistema sanitario nazionale. Il Pnrr2 
attribuisce alla telemedicina uno dei 
15,63 miliardi di euro della Missione 6 e 
iscrive quindi la salute nel piano di mo-
dernizzazione del paese, prefiggendosi 
di risolvere le disparità territoriali e pre-
sentando la telemedicina come uno de-
gli strumenti per il potenziamento delle 
cure domiciliari e il supporto dei pazienti 
con malattie croniche (l’obiettivo è del 
10% di over 65 seguito a domicilio entro 
la metà del 2026). Il telemonitoraggio dei 
pazienti cronici è una delle applicazioni 
più promettenti e a maggiore impatto 
della telemedicina se si considera che il 
39,9% della popolazione italiana soffre 
di una malattia cronica e il 20,9% di due, 
percentuali che si elevano all’85,1% e al 

La telemedicina è senza dubbio una prospettiva di grande interesse per le RSA 
ma va altrettanto sicuramente superato il problema della fruibilità del dispositivo 
digitale/tecnologico, che richiede competenze non scontate soprattutto nel paziente anziano

46%
della popolazione 
italiana che ha 
competenze digitali di 
base, rispetto alla media 
europea del 54%

23%
della popolazione 
italiana che ha 
competenze digitali 
superiori, rispetto 
 alla media europea  
del 26%



49SESTA STAGIONE - febbraio 2023

65,5% per gli over 75 (dati Istat 20213), e 
che sono destinate a seguire l’andamen-
to in crescita degli anziani che dal 23% 
della popolazione attuale dovrebbero 
arrivare al 34% nel 2050. 
Se le prospettive di miglioramento del 
welfare di prossimità a carico della tele-
medicina sono evidenti, emergono però 
forti criticità nella fruibilità del dispositi-
vo che richiede competenze non sconta-
te soprattutto nel paziente anziano.
Le Linee guida per i servizi di telemedi-
cina introducono 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 autonomia 
o disponibilità di un caregiver, qualora 
necessario, nella fruizione dei servizi di 
telemedicina”.
Solo il medico potrà valutare l’eleggibi-
lità clinica su criteri che investono l’ido-
neità della dotazione tecnologica del 
paziente, la sua capacità di utilizzare ap-
parecchiature anche in termini di carat-
teristiche fisiche, impiantistiche e igieni-
che del suo domicilio, e la digital literacy 
del paziente e/o del caregiver.
Il rapporto Desi 20224 mostra che in Ita-
lia solo il 46% della popolazione ha com-
petenze digitali di base (contro il 54% 
della media UE) e il 23% ha competenze 
digitali superiori (contro il 26% della me-
dia UE), mettendo in evidenza un ritar-
do nella formazione che può rallentare 
l’ammodernamento del paese, anche in 
campo sanitario. 
In uno studio condotto nel 2020 su un 
campione di oltre mille cardiopatici5 
confrontati a servizi di telemedicina ri-
porta, il 42,1% ha dichiarato di non usare 
mai internet, percentuale che si eleva al 

74% per i 75-84 anni e all’82,3% per gli 
over 85. Non accede mai a internet ne-
anche il 10,9% dei 41-64 anni, la fascia di 
età a cui appartiene la maggior parte de-
gli 8 milioni di cargiver che si contano in 
Italia6. L’Istat riporta inoltre che nel 10% 
dei casi i caregiver sono a loro volta over 
75 e nel 16,2% dei casi appartengono a 
quella fascia di età dei 65-74 anni nella 
quale i caregiver eguagliano i coetanei 
che ricevono aiuto (1 milione circa). 
La digital literacy risente senza sorprese 
anche del livello di istruzione che tut-
tavia progredisce naturalmente nella 
popolazione anziana, con meno di un 
anziano su due con solo la licenza ele-
mentare nel 2020 contro tre su quattro 
nel 2004.
Se da un lato, quindi, va corretta la di-
somogeneità della proposta, migliorata 
la maturità digitale dei players e la loro 
collaborazione per la creazione di un 
ecosistema sanità fluido7, dall’altro va 
considerata la fruibilità del dispositivo 
per non creare nuove forme di inegua-
glianza e realizzare tutte le promesse 
della telemedicina nel 
miglioramento dell’ac-
cesso alle cure, anche 
per il paziente anziano 
non autosufficiente. La 
telemedicina è difat-
ti una prospettiva di 
grande interesse per le 
RSA in termini di quali-
tà del servizio erogato, 
rapidità degli interven-
ti, riduzione dei ricoveri 
e contenimento dei co-
sti, secondo un approc-
cio più che mai patient-
centered. n

NOTE:
1) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/02/22A06184/sg
2) https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
3) http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=15445#
4) file:///C:/Users/silvi/Downloads/DESI_2022__Italy__it_N2w51CIdROpzM9lrOaVeyG9eo_88751.pdf
5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8501379/pdf/jgc-18-9-739.pdf
6) https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2022/Rapporto_Annuale_2022.pdf
7) https://web-assets.bcg.com/8b/a2/90ce70b54c53a90f57e753dbfb8a/prossimita-digitale-whitepaper.pdf

39,9%
popolazione italiana  
che soffre di una  
malattia cronica
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malattia cronica

20,9%
popolazione italiana  
che soffre di due  
malattie croniche

65,5%
percentuale degli over 
75 che soffrono di due 
malattie croniche
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di Avv. Alessia Deleo

Caduta in R.S.A., casa di riposo o di cura

Non è raro il caso in cui un an-
ziano ricoverato all’interno di 
una R.S.A. cada, procurandosi, 
magari, lesioni gravi (come, per 

esempio, la frattura del femore, dell’an-
ca, ecc.) e danni celebrali che potrebbero 
portare a disabilità permanente, se non 
addirittura al decesso dell’ospite.
Per prevenire e diminuire il rischio di 
cadute il Ministero della Salute ha pub-
blicato il 13 novembre 2001 la Racco-
mandazione n. 13 per la prevenzione e la 
gestione della caduta del paziente nelle 
strutture sanitarie.
La maggior parte delle cadute e le suc-
cessive conseguenze possono essere, in-
fatti, evitate tramite il rilievo e la valuta-
zione di alcune peculiarità del paziente 
e della struttura, l’adozione di misure di 
prevenzione, il corretto comportamento 
da adottare nell’immediatezza della ca-
duta del paziente e l’idonea formazione 
per operatori, visitatori e degenti.

Gli ospedali, case di riposo ed R.S.A. de-
vono valutare, infatti, in modo tempesti-
vo e preciso le condizioni di salute del 
singolo paziente, e fornire una sorve-
glianza speciale qualora fossero presenti 
dati fattori di rischio, quali per esempio:
• età maggiore di 65 anni
• problemi di incontinenza
• precedenti cadute
• riduzione della vista
• problemi neurologici
• patologie che possono compromettere 

l’equilibrio, la deambulazione e l’orien-
tamento

• assunzione di farmaci che condiziona-
no la stabilità, lo stato di vigilanza e la 
pressione.

Le strutture sanitarie ed assistenziali 
sono responsabili della caduta acciden-
tale del paziente e sono quindi tenute 
al risarcimento di tutti i danni patiti dal 
danneggiato e dai suoi familiari.
Per liberarsi da tale responsabilità la 

Responsabilità della Struttura e risarcimento dei danni

La maggior parte 
delle cadute e 
le successive 
conseguenze 

possono essere, 
infatti, evitate 

tramite il rilievo e 
la valutazione di 

alcune peculiarità 
del paziente e 

della struttura, 
l’adozione di misure 

di prevenzione...
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struttura deve dimostrare di aver adotta-
to tutte le misure necessarie per evitare 
la caduta del paziente.
È quanto statuito, per esempio, nella 
sentenza n. 12033 del 2017 con cui il 
Tribunale di Roma ha ritenuto respon-
sabile una casa di cura per la caduta dal 
letto di un paziente che, a causa delle 
gravi lesioni riportate, decedeva poco 
dopo in ospedale.
La vicenda: l’ospite, a seguito di un in-
tervento chirurgico, era stato ricoverato 
presso la struttura al fine di dare inizio 
alla riabilitazione.
A causa dei suoi disturbi di equilibrio e 
della necessità di assistenza continua per 
l’igiene quotidiana, venivano prescritte 
le sponde al letto per evitare la caduta.
Tuttavia, durante il ricovero, l’uomo ca-
deva dal letto riportando conseguenze 
gravissime; trasportato prontamente in 
ospedale, l’uomo decedeva pochi giorni 
dopo in terapia intensiva.
La moglie e le figlie della vittima, pertan-
to, adiscono il Tribunale in questione, la-
mentando il fatto che la casa di cura non 
avesse adottato tutte le precauzioni ne-
cessarie per evitare l’evento, nonostante 
la struttura fosse a conoscenza del fatto 
che l’ospite avesse problemi di deambu-
lazione e di equilibrio, che fosse sottopo-
sto a terapia anticoagulante e che avesse 
diverse volte tentato, in precedenza, di 
scendere dal letto in autonomia.
Tornando al caso di specie, dall’istrutto-

ria processuale, era emerso che le spon-
de del letto, al momento della caduta 
dell’ospite, non erano sollevate. Pertan-
to, o l’uomo era caduto a causa dell’as-
senza delle sponde del letto oppure si 
trovava al di fuori del letto senza la ne-
cessaria e doverosa assistenza, conside-
rato e riconosciuto pregnante il rischio di 
caduta.
La casa di riposo è stata quindi ritenuta 
responsabile perché non aveva adottato 
tutte le misure necessarie per evitare la 
caduta del paziente, nonostante gli evi-
denti fattori di rischio (tanto da, come 
detto, essere ritenuta necessaria l’ado-
zione delle spondine per il letto).
Per tali motivi, il Tribunale di Roma ha 
confermato la piena responsabilità del-
la Struttura e ha riconosciuto in favore 
delle figlie e della moglie della vittima 
il risarcimento dei danni provocati dalla 
caduta. n

Le strutture 
sanitarie ed 

assistenziali sono 
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suoi familiari
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INTERVISTA  AD  ALESSANDRO  FAVOLE, 
DIRECTOR DELLA BU BUSINESS & WHOLESALE DI EOLO

EOLO è una Società Benefit che opera nel settore di 
telecomunicazioni a livello nazionale con la missione di 
connettere a banda ultralarga i piccoli comuni. Fin dal 2006 
è specializzata in connettività Internet FWA – Fixed Wireless 
Access e rappresenta la prima rete FWA in Italia per il mercato 
residenziale e delle imprese, secondo Agcom.  
Al suo interno, è presente EOLO Azienda, una divisione dedicata 
al mondo business e guidata da Alessandro Favole, nata per 
mettere in campo le migliori soluzioni per tutte le tipologie di 
business (professionisti, artigiani, PMI, grandi imprese e pubbliche 
amministrazioni) e che risponda alle diverse esigenze, supportando 
in particolare le realtà operanti fuori dai grandi centri urbani.

Connettività su misura 
per il tuo

businessbusiness
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Chi è Eolo e cosa lo differenzia 
dagli altri operatori?
Da circa 20 anni, EOLO è il princi-
pale fornitore di connettività In-
ternet a banda ultralarga wireless. 
Fin dalla sua nascita, la società ha 
come obiettivo quello di garantire 
un accesso alla rete che sia il più 
affidabile e veloce possibile anche 
in quelle zone del nostro Paese 
più remote e spesso dimenticate 
dai grandi operatori e nelle quali, 
date le particolari caratteristiche 
orografiche, è stato e sarà com-
plesso arrivare con la fibra ottica. 
Raggiungere questo risultato è 
possibile grazie alla nostra tecno-
logia proprietaria FWA – Fixed Wi-
reless Access, che è a tutti gli ef-
fetti la prima rete FWA in Italia sia 

per il mercato residenziale, che per 
quello business. La rete EOLO arri-
va a connettere ogni giorno oltre 
1,6 milioni di persone e 115.000 tra 
imprese, enti della pubblica am-
ministrazione e professionisti ed è 
presente con i suoi ripetitori radio 
in più di 6.900 comuni italiani.

Abilitatori dei piccoli centri...
Ci sentiamo da sempre alleati e 
abilitatori dei piccoli Comuni ma 
anche dell’intera penisola perché 
crediamo che portando internet 
dove gli altri non arrivano, possia-
mo contribuire concretamente a 
colmare quel divario tecnologico 
che vede un Paese che corre a due 
diverse velocità. Siamo da sempre 
convinti che nessuno debba rima-

nere indietro nel processo di tra-
sformazione digitale, fondamen-
tale per lo sviluppo dell’Italia, e il 
nostro impegno verso il raggiun-
gimento di una digitalizzazione 
inclusiva è stato anche recente-
mente riconosciuto: siamo il primo 
operatore di telecomunicazioni a 
ricevere la certificazione B Corp in 
Italia. In più, siamo consapevoli di 
poter garantire la possibilità di ac-
cedere a una connessione stabile 
e di qualità senza compromette-
re l’ambiente: la tecnologia FWA 
ha infatti il vantaggio di richiede-
re un’infrastruttura meno invasiva 
rispetto a quella della fibra ottica, 
con costi di realizzazione inferiori 
e tempistiche di realizzazione più 
rapide. 

La più grande rete FWA 
d'Italia con 6.900 
comuni coperti

115.000
fra imprese, 
enti e  
professionisti

1,6 milioni  
di persone 
connesse
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Cosa può fare EOLO per il settore 
socio-sanitario e in particolare 
per le RSA?
Può fare la differenza. Ci siamo tutti 
resi conto dell’enorme importanza 
di essere connessi durante la pan-
demia e i lockdown ai quali siamo 
stati sottoposti. Momenti difficili 
in cui la rete ha rappresentato pra-
ticamente l’unico modo per poter 
comunicare e possiamo immagi-
nare che lo fosse ancora di più (e lo 
sia anche oggi) per gli ospiti delle 
RSA lontani dalle proprie famiglie 
e vulnerabili. Ecco perché credia-
mo che queste strutture debbano 
necessariamente intraprendere 
dei percorsi di digitalizzazione e 
che questi percorsi debbano esse-
re supportati da una tecnologia e 
una connettività adeguate, a pre-
scindere dal luogo in cui si trovano. 
È qui che entra in campo EOLO con 
la sua profonda conoscenza del 
territorio e le sue soluzioni perso-
nalizzate, come ad esempio EOLO 
Azienda, l’offerta nata per soddi-
sfare le esigenze dei clienti partita 
iva, attraverso soluzioni perso-
nalizzate adatte ad ogni dimen-
sione d’impresa. Grazie alla rete 
100% di proprietà che assicura il 

funzionamento di Internet veloce 
secondo i più alti standard qualita-
tivi e ai suoi servizi, EOLO Azienda 
è la soluzione perfetta per le RSA, 
perché garantisce alle imprese e 
ai loro ospiti connettività stabili e 
affidabili. 

Tornando invece al tema del di-
gital divide… Cosa comporta per 
EOLO nel concreto?  
Sicuramente, per accelerare la 
transizione digitale siamo già oggi 
impegnati attraverso il presidio 
costante e puntuale del Paese 
con la nostra Rete Commerciale, 
a supporto di tutte quelle impre-
se italiane che, altrimenti, reste-
rebbero emarginate dai mercati 
e dalla possibilità di sviluppare il 
proprio Core Business. Per questo 
prevediamo soluzioni differenti e 
flessibili che rispondano alle esi-
genze di chi debba avviare sia il 
proprio business ma anche per chi 
abbia necessità di espanderlo in 

modo più strutturato, o che abbia 
necessità di rende ancora più affi-
dabile un eventuale connessione 
Fibra già presente con un collega-
mento a doppia via. 

Ci può fare degli esempi? 
Recentemente abbiamo annun-
ciato un risultato che ci sta mol-
to a cuore, perché conferma il 
nostro impegno nel favorire una 
digitalizzazione democratica e 
l’inclusione sociale: abbiamo in-
fatti raddoppiato la velocità nei 
piccoli Comuni, potenziando ul-
teriormente la nostra tecnologia. 
Grazie alla velocità in download 
di 200 Mb e in upload di 50mb, il 
sistema di connessione di EOLO 
è infatti perfettamente in grado 
di raggiungere famiglie e impre-
se nelle aree più isolate in modo 
rapido ed efficiente. La connetti-
vità fino a 200 Mbps (megabit al 
secondo), ora disponibile anche 
nei comuni con meno di cinque-
mila abitanti, fa parte della nostra 
offerta EOLO Impresa, basata su 
collegamenti condivisi, soluzione 
ideale per professionisti e piccole 
e medie aziende. E per le aziende 
di grandi dimensioni alla ricer-
ca di soluzioni tecnologicamente 
avanzate, che presentano elevate 
esigenze di banda e di garanzia di 
servizio, proponiamo EOLO TOP, 
con collegamenti dedicati di tipo 
punto-punto, progettati ad hoc 
dal team di ingegneri di EOLO, in 
cui le risorse radio vengono riser-
vate in maniera permanente al 
cliente, con velocità garantite fino 
ad 1 Gb/s simmetrico.

Per saperne di più:
visita il sito azienda.eolo.it
o chiama il Numero Verde 800.939.939



Valorizzazione e sviluppo
delle lavanderie industriali

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

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

www.tarchiani.it

Materiali di consumo, 
parti di ricambio, 
servizi e consulenze

Da 50 anni
difende la convenienza
diffonde la convenienza

TARCHIANI Ing. Raffaele
Studio di ingegneria

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

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

LAUNDRY 
SUPPLIES

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



PRODOTTI E SERVIZI

56 SESTA STAGIONE - febbraio 2023

di Cecilia Ciotola

La diagnostica medica entra in RSA

Avere partner affidabili è una 
necessità di primaria importan-
za per le RSA. Infatti, è grazie 
a essi, oltre alla competenza 

del personale della struttura stessa, che 
è possibile garantire agli ospiti un’assi-
stenza di alta qualità. Far sì che in tali luo-
ghi si svolgano importanti esami di dia-
gnostica non è soltanto una comodità, 
ma quasi un’esigenza per tutti gli ospiti 
in condizioni tali da rendere difficile gli 
spostamenti al di fuori della RSA.

Medicilio esegue numerose prestazioni a domicilio, evitando così agli ospiti spostamenti,  
che in alcuni casi possono costare molta fatica

UN’IDEA PER IL FUTURO
In quest’ottica, Medicilio è una 
società in grado di portare all’in-
terno delle RSA servizi e com-
petenze di primo livello. “Le RSA 
sono un nostro grande partner. 
Il nostro obiettivo strategico è 
far sì che sia i pazienti ospiti sia 
quelli in lista d'attesa possano 
beneficiare di una diagnostica 
medica rapida e di alta quali-
tà, dando visibilità dei referti 
medici e della cartella sanitaria 

del paziente sia al paziente stesso sia al 
personale della struttura”, spiega Mattia 
Perroni, founder di Medicilio. La società 
rende le RSA dei veri e propri centri dia-
gnostici con servizi di radiografia, eco-
grafia, esami del sangue, odontoiatria, 
elettrocardiogrammi, holter, analisi nei 
sospetti e telemedicina a portata di un 
click. “Tendiamo a mantenere i costi i più 
bassi sul mercato in quanto pensiamo 
che la medicina debba essere accessibi-
le a tutte le persone. Per una radiografia, 
per esempio, un RSA paga dai 90 ai 130 
euro, a seconda del numero di pazienti 
per uscita”, prosegue Perroni. Al momen-
to alle RSA Medicilio offre anche presta-
zioni infermieristiche, ma non personale 
permanente. Gli operatori sanitari che 
vengono inviati in queste strutture sono 
formati costantemente dai trainer quali-
ficati della società. “Saremmo interessati 
a trovare delle intese con le residenze 
per anziani anche per studiare format 
ambulatoriali all’interno delle strutture. 
In questo modo, non solo riusciremmo 
a offrire agli ospiti delle RSA prestazioni 
diagnostiche ancor più velocemente, ma 
potremmo anche servire i pazienti dei 
territori limitrofi”, conclude Perroni.  n

TANTI SERVIZI IN TEMPI RAPIDI
Medicilio (www.medicilio.it) nasce con l’obiettivo di rendere 
la medicina accessibile, direttamente a casa dei pazienti. 
Oggi si può ordinare quasi tutto comodamente da casa con 
il cellulare, mentre la medicina rimane complicata. Medicilio 
rende tutto questo semplice. Attualmente si possono 
prenotare radiografie, ecografie, esami del sangue e delle 
urine, elettrocardiogrammi, holter cardiaci e pressori, analisi di 
nei sospetti, assistenza infermieristica, fisioterapia, riabilitazione 
e osteopatia. Dopo aver prenotato al telefono o online, un 
tecnico si recherà a casa del paziente e, una volta effettuato 
l’esame, le immagini verranno inviate a un medico specialista 
per il referto e quindi rese disponibili al paziente. Tutto ciò 
avviene in meno di 48 ore.

“Tendiamo a 
mantenere i costi i più 
bassi sul mercato in 

quanto pensiamo che la 
medicina debba essere 
accessibile a tutti”

Mattia Perroni, 
founder di Medicilio

Mattia Perroni, 
founder di Medicilio.
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