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Degenti di un dio minore
Senza addentrarci troppo nell'analisi di criticità che hanno coinvolto 

il settore sociosanitario, sarà necessario che i gestori di un servizio 

indispensabile per la collettività nazionale adottino provvedimenti idonei  

a rassicurare i familiari dei degenti e il proprio personale, per ristabilire 

una fiducia persa non per causa propria.

Dove sarebbe possibile, infatti, accogliere persone anziane afflitte da 

cronicità varie, se non in strutture specializzate per assolvere questa 

incombenza: pensiamo agli allettati, ai malati di patologie cognitive,  

ai diversamente abili.

Le risorse economiche destinate a queste realtà dovrebbero essere 

incrementate a vantaggio di ricerche per un miglioramento 

dell'accoglienza, innovando le strutture sia in funzione delle molteplici 

esigenze dei degenti, o di quelle imprevedibili come nel caso della 

pandemia.

Per quanto concerne l'attuale situazione, una necessità contingente 

riguarda la capacità di comunicazione con il proprio territorio, che 

avrebbe permesso un dialogo più immediato e rassicurante per tutta la 

filiera degli interessati, evitando speculazioni mediatiche fini a se stesse.

EDITORIALEAmmodernamento
Manutenzione
Installazione

thyssenkrupp elevator Italia

Ascensori, piattaforme, servoscala, offriamo servizi 
di installazione e manutenzione su impianti di 
qualunque marca e modello.
Contattaci per un preventivo gratuito. 
t. 02.89696300 · www.thyssenkrupp-elevator.com/it
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formazione continua in medicina 
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di Francesca Pavesi

Il futuro delle strutture: 
il punto di vista di Uneba

“Per parlare di futuro, biso-
gna prendere in conside-
razione anche il passato e 
il presente, ricordandoci 

che, all’inizio della pandemia, il mondo 
del socio-sanitario per almeno un mese 
è stato completamente dimenticato. Di-
menticato dal Governo, dalla Sanità, dai 
decreti, dai grandi virologi. Nonostante 
noi, come Uneba, è da tempo che so-
steniamo che il socio-sanitario fa parte a 
pieno titolo del Servizio Sanitario Nazio-
nale. E, invece, anche in questa emergen-
za, il settore è stato completamente 
trascurato e tutti gli sforzi sono stati 
concentrati solo sugli ospedali. Così 
come è stato trascurato il fatto che, nel-
la fase più acuta dell’emergenza, in cui 
tutti parlavano dei medici e degli infer-
mieri degli ospedali come degli eroi, an-
che medici, infermieri, OSS, ASA, 
ausiliari e fisioterapisti delle RSA 
lavoravano allo stesso modo, con lo 

stesso impegno e la stessa dedizione ma 
con meno protezioni e meno attenzioni. 
Senza essere ospedali ma ricoverando 
ugualmente persone che, per condizioni 
fisiche, patologie… non potevano resta-
re al loro domicilio. Le conseguenze di 
questo atteggiamento si sono viste, ma il 
mondo del socio-sanitario è riuscito 
comunque a dare una risposta – che sta 
proseguendo tuttora – e ha retto l’ur-
to. E così sarà sempre. Perché ci sono 
persone, e lo abbiamo visto in questi due 
mesi, che hanno bisogno di noi: in questo 
periodo di blocco degli ingressi stiamo 
assistendo a una forte pressione delle fa-
miglie che non ce la fanno più a gestire 
in maniera efficace i propri congiunti al 
domicilio. Badanti e familiari non basta-
no, serve quel minimo di tessuto sanitario 
che solo le RSA garantiscono. Per questo 
continueranno ad esistere e a svolgere la 
propria e fondamentale funzione. Anche 
in futuro. 
Certo – sottolinea Massi – bisogna sem-
pre distinguere tra strutture solide, che 
rispondono a tutti i requisiti indicati dal 
SSN (per un totale di quasi 300mila posti 
letto a fronte dei 215mila degli ospedali) 
con altre realtà, che io chiamo di “abusi-
vismo”, che entrano nelle cronache quo-
tidiane ma che non possono essere anno-
verate nel vero tessuto socio-sanitario di 
pubblico servizio”.

Oggi quali sono i fronti 
su cui bisogna lavorare?
“Innanzitutto noi come Uneba chie-
deremo alcune modifiche al Decre-
to Cura Italia: in particolare all’art. 48, 

Come uscirà il settore socio-sanitario da questa emergenza? 
Ne abbiamo parlato con Franco Massi, Presidente di Uneba Nazionale

affinché la disponibilità di 
quanto iscritto a bilancio 
per i Centri semiresiden-
ziali venga estesa anche ai 
Centri residenziali e dun-
que che quanto è stato in-
dicato a budget nei bilanci 
preventivi delle Regioni sia 
garantito anche per le RSA, 
anche a fronte dei mancati 
introiti dovuti al divieto di 
avere – giustamente come 
da precise disposizioni – 
nuovi ingressi. Oggi le RSA 
sono impegnate in modo 
molto efficace – e lo saranno 
ancora per qualche mese – 
nel garantire un’assistenza 
congrua ad affrontare e ge-
stire anche i pazienti Covid, 
perché finalmente si stanno 
completando tutti i tamponi ed è quindi 
possibile suddividere in reparti separati 
gli ospiti infetti dagli altri. 
Altro punto su cui lavoreremo è quello 
che il Governo valuti bene quali sono 
le responsabilità degli operatori sa-
nitari sia degli ospedali che delle 
RSA, tenendo presente la mancanza dei 
dispositivi di protezione individuale con 
cui molti degli operatori delle strutture 
per anziani si sono trovati ad operare e 
che tuttora fanno fatica a reperire ma di 
cui non potranno fare a meno ancora per 
diversi mesi, dato che l’epidemia non è 
terminata. 
Da ultimo dovremo lavorare per far 
comprendere al Governo la neces-
sità, da parte delle RSA, di perso-
nale specializzato di cui sono rima-
ste sguarnite dopo che, negli ultimi 
mesi, si è assistito a una migrazione 
di medici e infermieri verso gli ospe-
dali. Del resto il Consiglio Superiore di 
Sanità è composto prevalentemente da 
medici ospedalieri, ma il SSN è fatto an-
che dal territorio – quindi medici di base, 
anch’essi trascurati – e, ancora una volta, 
dalle RSA”.

Franco Massi, 
Presidente di Uneba 
Nazionale

Bisognerà riconquistare la fiducia 
delle famiglie dopo questa pandemia?
“No, le strutture del socio-sanitario vi-
vono a stretto contatto con il territorio, i 
medici di base le conoscono e le famiglie 
anche, c’è un tessuto sociale di fondo 
che continua ad avere fiducia, oltre che 
bisogno, delle RSA. E in alcune realtà, 
fortunatamente, si stanno già comincian-
do ad allentare le maglie del distanzia-
mento, per riattivare, se non un contatto 
fisico, almeno un contatto visivo tra pa-
renti e ospiti. Non bisogna avere fretta, la 
prudenza nelle RSA durerà ancora 
molto tempo e dovremo trovare nuove 
formule per convivere con il virus in pie-
na sicurezza”. n
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IN PRIMO PIANO IN PRIMO PIANOdi A.V. di Benedetta Bertani

Fase 2 in RSA: quali i prossimi passi Il problema infezioni

Non trovano, al momento in cui 
scriviamo, un’approvazione 
definitiva le prime linee di in-
dirizzo di Regione Lombar-

dia per assicurare nella cosiddetta “Fase 
2” dell’emergenza da SARS-CoV-2 il 
progressivo ripristino di tutte le attività 
sociosanitarie nella massima sicurezza di 

utenti e operatori, definendo 
tutte quelle azioni volte non 
solo alla prevenzione dell’e-
pidemia, ma anche al tempe-
stivo riconoscimento di ogni 
eventuale caso sospetto, con 
i conseguenti immediati in-
terventi di contenimento del 
contagio e, se del caso, con 
la rimodulazione delle offer-
te erogate. 
“Tra i punti più discussi – ci 
spiega Luca Croci, Diret-
tore della RSA Il Palio 
di Legnano – emerge si-
curamente quello dell’in-
dividuazione di una nuova 

Se ne torna a parlare oggi più forte 
che mai, a causa dell’emergen-
za epidemiologica dovuta al 
Covid-19, ma le infezioni nelle 

Residenze Sanitarie Assistenziali si 
verificano da sempre e probabilmente co-
stituiscono la causa maggiore di ricovero 
in ospedale e di mortalità. Per questo è 
fondamentale mantenere sempre molto 
alta l’attenzione su questo problema, so-
prattutto in un’ottica di prevenzione.

Le infezioni più frequenti in RSA
«Il dato non deve stu-
pire se si considera 
che le strutture come 
le RSA ospitano una 
popolazione “fragile” 
ad alto rischio di in-
fezioni» spiega Luca 
Croci, Direttore del-
la RSA Il Palio, con 
cui ci siamo confron-
tati. I dati della lette-
ratura indicano che le 
infezioni endemiche – 
siano esse in forma di 
focolai o vere e proprie 
epidemie – colpiscono 
più frequentemente il 
tratto urinario, le vie 
respiratorie (a eziolo-

figura, quella del Referente aziendale 
COVID-19, una sorta di Responsabile 
della sicurezza in struttura dedicato a ga-
rantire l’effettiva applicazione del piano 
organizzativo-gestionale e delle relative 
procedure, in materia di gestione, con-
tenimento e prevenzione dell’infezione 
(dalla formazione alla sanificazione ordi-
naria e straordinaria, dalla gestione dei 
casi sospetti e confermati ai percorsi di 
accoglienza…). Ad oggi non è chiaro, 
tuttavia, quali competenze debba avere 
questa persona, chi lo debba pagare, per 
quanto tempo debba stare in carica.
Altra questione aperta è quella della for-
mazione e dell’informazione in tema 
virus che dovrebbe essere estesa non solo 
a operatori e personale della RSA ma a 
chiunque graviti intorno ad essa, quindi 
parenti, volontari,  care giver, badanti. 
Non si capisce però quale debba essere 
il livello di questa formazione e secondo 
quali modalità debba essere effettuata.
Infine c’è il tema della gestione di 
eventuali casi Covid che dovessero 
presentarsi nei prossimi mesi: le strut-
ture dovrebbero, infatti, ripensate inter-
namente e strutturalmente in modo da 
poter essere pronte, in ogni momento, a 
isolare un ospite infetto. Questo signifi-
ca riorganizzare gli spazi, in molti casi 
riducendo il numero di posti letto occu-
pati, con un ovvio impatto sul bilancio. 
Inoltre nella delibera vengono introdotte 
delle convenzioni con altre strutture in 
cui mandare eventualmente ospiti infetti 
non gestibili in RSA ma anche su questo 
punto non sono chiari i costi, la disloca-
zione e la distanza tra strutture, le regole 
di accesso”. n

gia soprattutto virale), la cute (causate 
da Stafilococchi, Streptococcus pyoge-
nes, ma anche scabbia) e i tessuti molli, 
ma anche il tratto gastrointestinale e le 
congiuntive. Rare, invece, diversamente 
dagli ospedali per acuti, risultano le infe-
zioni della ferita chirurgica. 

Le procedure in caso di infezione
In ospedale, di fronte a una sospetta in-
fezione, è facile e frequente il ricorso alle 
indagini microbiologiche che possono 
consentire l’individuazione del patogeno 
in causa (conferma dell’infezione e dia-
gnosi eziologica), l’avvio di una terapia 
mirata sulla base dell’antibiogramma, 
la disponibilità di dati epidemiologici e 
la loro divulgazione (utili per una tera-
pia empirica), la pronta segnalazione di 
microrganismi “alert”, con l’attivazione 
di misure per prevenirne la diffusione. 
Nelle RSA, come detto sopra, gli accer-
tamenti microbiologici non sempre sono 
possibili o sono ridotti e pertanto diventa 
essenziale focalizzare l’attenzione sull’at-
tività di prevenzione. 
In generale, comunque, si può afferma-
re che le indagini microbiologiche sono 
indicate in base alla semplicità/fattibili-
tà di raccolta del materiale, ai costi, al 
miglioramento atteso nella gestione del 
malato (se i risultati del test non portano 
a modificare le decisioni cliniche e/o le 
strategie terapeutiche ci sono scarse giu-
stificazioni della prescrizione di esami di 
laboratorio). 
Nonostante le difficoltà citate diventa 
tuttavia ormai indispensabile per le 
RSA affrontare in modo significativo 
il problema delle infezioni. 
E, una volta terminata l’emergenza in 
corso, si dovrà fare una riflessione più 
ampia relativa sia al contenimento del-
le stesse, sia alla prevenzione. Una sfida 
difficile ma necessaria.  n

Le nuove linee di indirizzo di Regione Lombardia sono mirate a riprendere gradualmente 
le normali attività nelle RSA, affrontando in sicurezza la fase 2 e facendosi trovare pronti 
in caso di nuovi contagi. Ma molti sono gli interrogativi ancora irrisolti, come ben sottolineano 
le principali Associazioni di categoria che chiedono maggiore chiarezza in merito

Luca Croci.
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Alzheimer, 
la ricerca non si ferma

Nonostante i progressi della ri-
cerca scientifica e l’ininter-
rotta innovazione tecnologica, 
vi è ancora molto da fare per 

individuare terapie efficaci nei confron-
ti della malattia di Alzheimer. Gli sforzi 
finora profusi non sono sufficienti; basti 
pensare che a livello mondiale sono pub-
blicati solo 50-60 studi clinici sperimen-
tali all’anno su tale patologia, rispetto ai 
500 sulle malattie cardiovascolari e ai 
2.500 sul cancro. 

Gli anziani al centro
Questo sottende prima di tutto la quantità 
di risorse necessarie, che per le demen-

ze sono ancora ampiamente insufficienti. 
Prima del 2014, anno di fondazione di 
Airalzh, in Italia non esistevano associa-
zioni che proponessero la raccolta fondi 
a livello nazionale finalizzata alla ricerca 
in questo settore. Seppur con scarse ri-
sorse, la ricerca non si è mai fermata e 
non resta immobile nemmeno in que-
sto periodo complicato. 
“Non possiamo permettere che la ricerca 
si fermi. Lo stiamo purtroppo verificando 
in questa pandemia da Covid-19. La stia-
mo combattendo grazie, in primo luogo, a 
chi è impegnato nell’assistenza ai malati. 
Al tempo stesso, la ricerca microbiologi-
ca e farmacologica mondiale sta attuando 
una corsa contro il tempo per sperimen-
tare terapie e vaccini. Adesso tutti, anche 
i più scettici o lontani dal nostro mondo, 
si stanno rendendo conto di quanto sia 
vitale investire nella ricerca. Le persone 
più fragili, in particolare gli anziani, se 
ne stanno andando ‘con il Coronavirus’. 
Ci stiamo rendendo conto che la ricer-
ca è fondamentale anche per avere 

anziani più sani: è importante la du-
rata, ma altrettanto la qualità della 
vita”, osserva la dottoressa Alessandra 
Mocali, presidente di Airalzh Onlus, bio-
loga ricercatrice e professore aggregato 
in Patologia Generale all’Università degli 
Studi di Firenze. 

La strada da seguire
La ricerca sulle demenze sta ipotizzando 
che gli stili di vita che proteggono dalle 
malattie croniche possano aiutarci an-
che nell’aumentare le difese del cervello 
durante l’invecchiamento. Si è visto in-
fatti che le placche amiloidi cerebrali, 
il marcatore principale per la diagnosi 
di Alzheimer, non sempre provocano 
la degenerazione dei neuroni e che una 
parte della popolazione è natural-
mente protetta e non si ammala. 
Questa protezione sembra legata a fattori 
genetici e infiammatori, agli stili di vita 
e alla dieta. Uno studio finlandese pub-
blicato su “Lancet” nel 2015 ha dimo-
strato che un’alimentazione equilibrata, 
la correzione degli stili di vita, un’attività 
fisica giornaliera, una vita sociale soddi-
sfacente e un’adeguata cura dei fattori di 
rischio cardiovascolare possono non solo 
prevenire la comparsa del declino cogni-
tivo, ma anche rallentarlo in chi già mo-
stra una compromissione. 
“In questa prospettiva, e dai risultati più 
o meno deludenti di trials clinici diret-
ti a verificare l’azione di nuovi farmaci, 
emerge l’importanza della individua-
zione delle persone a rischio e della 
diagnosi precoce. Infatti, diversi dati 

DIFFUSIONE IN DECISO AUMENTO
In tutto il mondo, ammontano a circa 50 milioni le persone 
che convivono con la malattia di Alzheimer. Purtroppo, però, 
questo numero è destinato ad aumentare drasticamente: si 
stima infatti che, considerando l’invecchiamento progressivo 
della popolazione mondiale, si arriverà a contare circa 130 
milioni di malati entro il 2050. 

SPERANZE CONCRETE
Se è vero che ancora non esistono terapie risolutive per la 
malattia di Alzheimer, le speranze di rallentare e bloccare 
la progressione della patologia sono concrete: dallo studio 
sui fattori di rischio correlati allo stile di vita e alle abitudini 
alimentari ai test per diagnosticare il morbo in una fase 
sempre più precoce, dalla scoperta dei geni coinvolti 
alla messa a punto di nuove strategie terapeutiche non 
farmacologiche.

Airalzh ha destinato 300mila euro a progetti di giovani ricercatori 
per studiare la malattia nelle fasi precoci e strategie per prevenirla

di Roberto De Filippis
Con la consulenza della dottoressa Alessandra Mocali, 
presidente di Airalzh, biologa ricercatrice e docente 
di Patologia Generale all’Università degli Studi di Firenze.

La dottoressa 
Alessandra Mocali.

suggeriscono che queste terapie siano 
più efficaci se somministrate precoce-
mente, se non addirittura nelle persone a 
rischio. In tal caso, diventa strategico po-
ter disporre di strumenti o esami in grado 
di individuare chi si ammalerà”, osserva 
la dottoressa Mocali. 

Doppio fronte
Specie in questo momento, Airalzh si 
propone di contribuire alla crescita del-
la ricerca sulle demenze. L’associazione 
ha investito negli ambiti di ricerca che 
ritiene cruciali, e lo ha fatto con un ban-
do indipendente (“Airalzh-Grants-for-
Young-Reasearchers, AGYR”) con un 
budget di 300mila euro per progetti di 
giovani ricercatori su:
• Prevenzione: stili di vita e malattia di 

Alzheimer;
• Fasi precoci della malattia: individua-

zione di marcatori diagnostici, possibili 
target farmacologici e nuovi approcci 
tecnologici.

“Ogni progetto sarà finanziato con un im-
porto massimo di 60mila euro, da utiliz-
zare entro due anni dallo stanziamento. 
Il finanziamento è frutto della generosi-
tà dei tanti donatori e della raccolta del 
5x1000 degli ultimi anni. In realtà, se 
siamo riusciti a raccogliere questi fondi 
è grazie alla visibilità e credibilità otte-
nuta a livello nazionale grazie ad ANCC/
COOP, che ha creduto fin dall’inizio al 

nostro progetto, finanziando 25 assegni 
di ricerca Airalzh in tutto il territorio 
italiano già dal 2016”, conclude la 
dottoressa Mocali. n

Le placche amiloidi 
cerebrali non 

sempre provocano 
la degenerazione dei 

neuroni

“È strategico poter 
disporre di strumenti 
o esami in grado di 
individuare chi si 

ammalerà”
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di Letizia Rossi

Nuovi strumenti per la
fisioterapia del futuro

Un modo nuovo di pensare la 
professione, con strumenti in-
novativi, oggi imposti dall’e-
mergenza, che potranno però 

diventare utili in futuro per migliorare i 
percorsi di cura e lavorare maggiormente 
sulla prevenzione. 
AIFI, l’associazione italiana fisiote-
rapisti, si è messa subito al lavoro per 
affiancare e aiutare i professionisti nel-
la gestione del drammatico e complesso 
periodo dell’emergenza Covid. Ne parlia-
mo con Melania Salina, alla guida del 
GIS “Fisioterapia geriatrica”, uno 
dei gruppi di interesse specialistico nato 
all’interno dell’associazione nel 2013.

Quali sono state le prime iniziative 
di AIFI? «Abbiamo fatto davvero mol-
te cose – dice la dottoressa Salina – da 
subito è stato attivato un gruppo tecnico, 

una task force, che lavorando insieme 
all’albo e all’ordine, ha cominciato a pro-
durre, man mano che venivano emessi i 
DPCM, indicazioni per la pratica della 
fisioterapia. Indicazioni che sono state 
diffuse sul sito di AIFI e su quello della 
federazione nazionale, dando continui e 
tempestivi aggiornamenti».
L’associazione si è da subito rimboccata 
le maniche per garantire formazione e 
informazione: tutti i gruppi di interesse 
specialistico (i GIS in cui è organizzata 
AIFI) insieme al coordinatore del settore 
comunicazione si sono attivati per aprire 
“AIFI channel”, una piattaforma di web-
television, disponibile sul sito dell’asso-
ciazione, dove sono disponibili in diretta 
streaming contenuti di approfondimento 
su diverse tematiche legate all’emergen-
za, come la presentazione del corso FAD 
sul ruolo del fisioterapista nella gestio-

ne dei pazienti Covid-19. Per realizzare 
AIFI Channel  è stato creato un gruppo 
di lavoro all’interno del quale sono stati 
identificati i temi e gli interlocutori da 
coinvolgere settimanalmente nella pro-
grammazione video, con un forte suppor-
to dei canali social dell’Associazione.
«Il palinsesto prevede per esempio, 
ogni venerdì sera, una tavola rotonda 
con esperti. Inizialmente erano perlopiù 
virologi o epidemiologi, ma ora stiamo 
man mano affrontando anche altri aspetti 
dell’emergenza. Uno degli appuntamenti 
è dedicato anche all’assistenza agli an-
ziani. Su AIFI channel si trovano inoltre 
numerosi contributi prodotti da colleghi 
e accessibili a tutti i soci. Sul piano ge-
riatrico – prosegue la dottoressa Salina 
– abbiamo collaborato inoltre con enti e 
operatori del settore per offrire contribu-
ti necessari in questo momento su temi 
come la teleriabilitazione e la gestione a 
distanza del paziente».

Quali sono stati gli interventi dei fi-
sioterapisti nella fase di emergenza? 
«Nel caso specifico di questa emergenza, 
inizialmente la malattia sembrava inte-
ressare prevalentemente il quadro respi-
ratorio, ma ora emerge progressivamente 
uno stato infiammatorio più profondo e 
che riguarda il sistema generale. Dobbia-
mo imparare a gestire questo quadro per 
un recupero di funzionalità e autonomia, 
determinante nel fare la differenza tra il 
recupero e il ricovero», sottolinea la dot-
toressa Melania Salina.

Quali cambiamenti immagina per la 
professione, in particolare in ambi-
to geriatrico, alla luce di quanto è 
accaduto negli ultimi mesi? «È chiaro 
che il nostro non è un lavoro che si può 
fare a un metro di distanza, tuttavia l’e-
mergenza ci ha profondamente sollecitati 
a riflettere su come mettere in atto con-
sulti e interventi a distanza, a ragionare 
su quali strumenti, supporti e piattafor-
me possano essere utili. È un tema mol-

Melania Salina, del GIS “Fisioterapia geriatrica” di AIFI spiega come 
l’associazione ha affrontato l’emergenza e le idee per il post Covid

to interessante, soprattutto nell’ambito 
della terza età, dove malattie croniche e 
di lunga durata richiedono da parte del 
fisioterapista una vicinanza continua e 
progressiva. C’è un grande lavoro da fare, 
ma ci sono anche importanti proposte». 
Riguardano, spiega la responsabile del 
GIS Fisioterapia geriatrica di AIFI, il 
coinvolgimento dei care giver e una mag-
giore attenzione anche alla prevenzione. 
«Il nostro compito, al di là del bisogno in-
dividuale, può diventare quello di coin-
volgere altri attori nel processo di recu-
pero, di accompagnare e creare modalità 
per formare familiari e caregiver. Non 
solo: modalità “a distanza” ci permetto-
no di arrivare ancora a più persone, così 
da stimolare un ruolo sempre più attivo 
anche nella prevenzione, anziché inter-
venire solo in fase di recupero dopo un 
evento, come una caduta».
Tutto questo passa, naturalmente, attra-
verso una corretta formazione, ancora 
tutta da strutturare e pianificare con per-
corso che in primis devono riguardare il 
fisioterapista. «Saranno da rivedere i per-
corsi formativi universitari – conclude la 
dottoressa Melania Salina – l’intero siste-
ma dovrà rispondere, al di là della fase 
acuta: questa esperienza sta mettendo 
alla prova tutte le professioni e a ciascu-
na è chiesto di rivedere in modo radicale 
il proprio senso». n
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Il particolato atmosferico accelera 
la diffusione del Coronavirus

Esaminando i dati pubblicati 
sui siti delle ARPA (Agenzia 
Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente) relativi a tutte le 

centraline di rilevamento attive sul terri-
torio nazionale e, parallelamente, i casi 
di contagio riportati sul sito internet del-
la Protezione Civile è emerso che le alte 
concentrazioni di polveri fini a febbraio 
potrebbero aver provocato, in Pianura 
Padana, un’accelerazione anomala alla 
diffusione del nuovo Coronavirus.

Una “spinta” al contagio
Dall’analisi incrociata di questi dati, si 
è evidenziata una relazione tra i su-
peramenti dei limiti di legge delle 
concentrazioni di PM10 registrati nel 
corso del periodo tra il 10 e il 29 febbraio 
e il numero di casi infetti da Covid-19 
aggiornati al 3 marzo (è stato considerato 
un ritardo temporale intermedio relativo 
al periodo 10-29 febbraio di 14 giorni, 
approssimativamente pari al tempo di in-
cubazione del virus fino all’identificazio-
ne della infezione contratta).
In particolare, nella Pianura Padana si 
sono osservate le curve di espansione 

dell’infezione, che hanno mostrato ac-
celerazioni anomale, in evidente coinci-
denza, a distanza di due settimane, con le 
più elevate concentrazioni di particolato 
atmosferico, che, secondo quanto ipotiz-
zato nel Position paper SIMA, UNIBA e 
UNIBO potrebbero aver esercitato un’a-
zione di impulso alla diffusione virulenta 
dell’epidemia. “Secondo il nostro studio 
preliminare, le alte concentrazioni di 
polveri registrate nel mese di febbraio in 
Pianura Padana hanno prodotto un’acce-
lerazione alla diffusione del Covid-19. 
L’effetto è più evidente in quelle 
province dove ci sono stati i primi 
focolai”, sottolinea Leonardo Setti, ri-
cercatore del dipartimento di Chimica 
Industriale “Toso Montanari” dell’Uni-
versità di Bologna.
A fargli eco è Gianluigi de Gennaro, ri-
cercatore del Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Bari: “Le polveri vei-

colano il virus. Fanno da carrier. Più 
ce ne sono, più si creano autostrade per 
i contagi. È dunque necessario ridurre 
al minimo le emissioni, sperando in una 
meteorologia favorevole”.

La sfida della sostenibilità
L’impatto dell’uomo sull’ambiente sta 
dunque avendo ricadute sanitarie a tutti i 
livelli. “Questa dura prova che stiamo af-
frontando a livello globale deve essere di 
monito per una futura rinascita in chiave 
realmente sostenibile, per il bene dell’u-
manità e del pianeta. In attesa del con-
solidarsi di evidenze a favore dell'ipotesi 

La correlazione emerge dal confronto dei dati dell’Arpa 
con quello dei contagi riportati dalla Protezione Civile

presentata, in ogni caso la concentrazione 
di polveri sottili potrebbe essere conside-
rata un possibile indicatore o ‘marker’ 
indiretto della virulenza dell'epidemia da 
Covid-19. Inoltre, in base ai risultati del-
lo studio in corso la distanza considerata 
di sicurezza (un metro, ndr) potrebbe non 
essere sufficiente, soprattutto quando le 
concentrazioni di particolato atmosferico 
sono elevate”, conclude Alessandro Mia-
ni, presidente della SIMA (Società Italia-
na di Medicina Ambientale) e professore 
di Prevenzione ambientale al corso di 
laurea in Scienze e Politiche ambientali 
dell'Università degli Studi di Milano. n

di Cecilia Ciotola
Con la consulenza di Alessandro Miani, presidente della SIMA 
(Società Italiana di Medicina Ambientale) e professore di Prevenzione 
ambientale al corso di laurea in Scienze e Politiche ambientali 
dell'Università degli Studi di Milano.

NUMEROSE EVIDENZE
Esiste una solida letteratura scientifica che riconosce il 
ruolo del particolato atmosferico quale efficace “carrier” 
ossia, più semplicemente, vettore di trasporto e diffusione 
per molti contaminanti chimici e biologici, compresi i virus. 
Dalle ricerche scientifiche emerge anche che il particolato 
atmosferico costituisce un substrato che può permettere 
al virus di rimanere nell’aria in condizioni vitali (e quindi in 
grado di infettare) per un determinato tempo, nell’ordine di 
ore e anche di giorni.
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Il professor
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A destra: panorama 
della pianura lombarda 
dal Monte Linzone, in 
provincia di Bergamo.
È evidente il grigiore 
dell'inquinamento 
atmosferico.
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RSA: cosa ci lascerà 
questa pandemia? 

Nel periodo più acuto dell’emer-
genza epidemiologica causa-
ta dal Covid-19, le RSA sono 
state per lungo tempo nell’oc-

chio del ciclone per una serie di even-
ti e situazioni che si sono verificate in 
diverse strutture in tutta Italia. Sicura-
mente, dopo questa importante urgenza 
mondiale, rimarrà il tempo per riflettere 
su quanto accaduto, nel bene e nel male, 
affinché si possa, anche dalla tragedia, 
trarre qualche insegnamento e magari 
delle buone prassi che, attivate inizial-
mente per necessità e per rispondere nel 
migliore dei modi a un’emergenza nuova, 
possano poi risultare utili e, magari, far 
anche risparmiare qualche euro ottimiz-
zando tempi e modi di lavoro. 
Come è cambiata e soprattutto come 
cambierà la vita delle Residenze? Lo ab-
biamo chiesto ad alcuni nostri interlocu-
tori che hanno vissuto da vicino tutta l’e-
mergenza, dovendo prendere decisioni, 
apportare modifiche, applicare protocolli 
nuovi…

Un maggiore utilizzo della tecnologia
“L’uso della tecnologia è stata sicura-
mente un valido strumento di sostegno – 
racconta Luca Croci, Direttore della 
RSA Il Palio di Legnano. “Si sono svol-
te riunioni in video conferenza, utilizzate 
video – chiamate per connettere ospiti e 
famiglie o ancora utilizzata la formazione 
a distanza. Tutto questo è stato possibi-
le grazie ad un utilizzo importante della 
tecnologia attualmente disponibile. Sicu-
ramente, con un utilizzo più penetrante 
di App e programmi informatici dedicati 
all’assistenza, si potrà sempre di più met-
tere in connessione il mondo interno con 
il mondo esterno delle nostre residenze. 

fin da subito gestito tutto quanto abbiamo 
potuto – dai tamponi alla logistica, dai 
dispositivi di protezione alle innumere-
voli comunicazioni istituzionali all’ap-
provvigionamento da un unico magazzino 
centralizzato – in piena autonomia, senza 
attendere le indicazioni e le risorse dalla 
Regione e dell’ATS. Sicuramente le pos-
sibilità economiche a disposizione della 
fondazione ci hanno aiutato in questo 
senso. Per quanto riguarda, invece, la 
comunicazione con i parenti e i familia-
ri, ogni struttura ha continuato a gestirla 
direttamente attivando fin da subito due 
servizi fondamentali: le videochiamate e 
un supporto psicologico. 
Cosa succederà dopo? La ripresa sarà 
sicuramente molto lunga per strutture 
come le nostre dove vivono persone fragi-
li e dove quindi il rischio di nuovi focolai 
è sempre all’ordine del giorno e va mo-
nitorato costantemente. Certo riprenderà 
piano piano l’attività di socializzazione 
quanto men all’interno delle strutture, 
che vivono di questo tipo di relazioni 
e attività. Sicuramente le tante, trop-
pe sofferenze vissute dalle strutture per 
anziani, soprattutto quelle realtà del no 
profit medio-piccole, da un punto di vista 
economico, organizzativo, logistico lasce-
ranno profondi segni nel settore. Molte 
strutture dovranno fare i conti con le dif-
ficoltà economiche, ma anche con la pau-
ra e la mancanza di fiducia delle persone 
nell’affidare nuovamente i propri cari a 
una RSA e con le difficoltà strutturali di 
ambienti e stabili non nati come ospeda-
li e quindi inadatti a essere gestiti come 

tali in caso di nuove emergenze sanitarie. 
Strutture di dimensioni troppo grandi do-
vranno rivedere l’organizzazione interna 
per renderla più snella e veloce mentre 
quelle più piccole dovranno capire come 
gestire, con le proprie forze, eventua-
li situazioni di emergenza. I dispositivi 
di protezione saranno nostri compagni 
di vita per lungo tempo e sicuramente i 
Centro diurni saranno tra gli ultimi a ri-
aprire perché troppo sposti a interazio-
ni, trasporto e movimento di persone. In 
tutto questo, si rivaluterà moltissimo il 
ruolo di un servizio fino ad oggi sottova-
lutato e spesso poco valorizzato: le puli-
zie a tutti i livelli (non solo sanificazione 
e disinfezione), che saranno sempre più 
fondamentali e andranno fatte sempre al 
meglio per garantire la salute di ospiti e 
operatori”. 

L’importanza della routine quotidiana 
degli ospiti e della disponibilità 
del personale
“Sicuramente l’emergenza Coronavirus 
ha inciso in modo significativo nelle re-
lazioni tra i familiari e gli ospiti delle 
Residenze sanitarie assistenziali che, in 
questo particolare momento, sono le per-
sone più vulnerabili sotto il profilo sani-
tario e psicologico. Il Villaggio Amico 
di Gerenzano (VA) – spiega la dottoressa 
Marina Indino, Direttore Genera-
le – è stata tra le prime strutture sani-
tarie ad aver adottato provvedimenti in 
via precauzionale, tra cui la sospensio-
ne delle visite da parte dei familiari. Da 
quel momento, oltre ad aver attivato uno 

“In base a questa esperienza deve essere 
inevitabile il ripensamento della struttu-
ra e l’assetto della rete di assistenza. C’è 
troppa disparità, oggi, di gestione orga-
nizzativa, di informazione, di disponi-
bilità e di attenzione all’interno dei una 
stessa ATS e tra ATS che territorialmente 
più vicine tra loro. Non è possibile veni-
re a conoscenza di informazioni vitali e 
fondamentali esclusivamente attraverso 
il tam tam delle strutture o per il senti-
to dire tra i Direttori. Il coordinamento è 
essenziale, in emergenza come nella nor-
malità e su questo dovremo lavorare”.

Tempestività, autonomia 
e organizzazione snella del lavoro 
“Questa esperienza ci ha insegnato sicu-
ramente che la tempestività è tutto – spie-
ga il dottor Paolo Cerruti, Direttore 
Generale di Fondazione Colleoni – 4 
RSA e un Centro di riabilitazione dislo-
cati sul territorio lombardo – e Presi-
dente del Consorzio di servizi Aequitas. 
Fin dall’inizio abbiamo saputo cogliere 
i segnali del pericolo e intervenire tem-
pestivamente, non solo chiudendo tutto e 
dotandoci di tutti i dispositivi di protezio-
ne necessari, ma anche riorganizzandoci 
internamente in modo da creare una vera 
e propria équipe emergenziale costituita 
da 5 persone di riferimento per la gestio-
ne univoca di cinque diverse aree strate-
giche, dalla comunicazione alla gestione 
degli acquisti. Un’organizzazione snella 
che ci ha aiutato, a differenza di altre re-
altà dove la filiera organizzativa è stata 
più lunga perché basata ad esempio su 
cooperative che a loro volta dipendono 
dalla casa madre dislocata altrove e dove 
quindi la capacità decisionale è stata più 
lenta e difficile. In Fondazione abbiamo 
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sportello di assistenza psicologica tele-
fonica rivolto agli ospiti, agli operatori e 
alle persone esterne, la Rsa ha incremen-
tato le attività ricreative all’interno della 
struttura (laboratori di pittura, musicote-
rapia, momenti dedicati alla lettura e di 
confronto) e, soprattutto, permette ogni 
giorno agli anziani di “vedere” le proprie 
famiglie attraverso il sistema delle video-
chiamate. La chiusura del Centro Diurno 
Integrato e del Centro Diurno Disabili 
ha inoltre permesso di convogliare tutto 
il personale al servizio della Rsa, poten-
ziando il rapporto tra operatori e ospiti i 
quali, in questo modo e in un momento 
di maggiore bisogno, possono godere del 
supporto aggiuntivo di educatori e opera-
tori assistenziali. Tutti gli operatori sono 
stati inoltre dotati di un kit contenen-
te dispositivi di protezione individuale 
(mascherina, guanti e gel disinfettante) 
da utilizzare al di fuori del lavoro. I kit 
vengono forniti settimanalmente e ser-
vono a proteggere gli operatori – ma an-
che i familiari – nelle attività quotidiane 
extra-lavoro come la spesa, fare benzina 
o portare fuori il cane: un modo per so-
stenere anche economicamente gli ope-
ratori e le loro famiglie in un periodo in 
cui si aggiunge, tra le altre difficoltà, an-
che la spesa per questi dispositivi. In un 
momento così difficile per tutti è molto 
importante tenere alto il morale dei no-
stri ospiti perché possono risentire più di 
qualsiasi altra persona dei cambiamenti 
in atto. Interrompere la routine può avere 
degli effetti spiacevoli su un anziano che 
trascorre le giornate secondo le proprie 
abitudini. Sono molto contenta di come 
hanno reagito alla “novità” delle video-
chiamate e soprattutto sono orgogliosa 
della disponibilità delle nostre operatrici 
che, essendo sospesi tutti i servizi esterni, 
si sono improvvisate anche parrucchiere 
ed estetiste per i nostri anziani. La forte 
disponibilità e lo spirito di appartenenza 
di tutto il personale, uniti in un sostegno 
reciproco hanno davvero fatto la differen-
za. Così come un doveroso un ringrazia-

mento deve andare a tutti i professionisti 
impegnati negli ospedali che lavorano 
ormai senza sosta da settimane”.

Minore libertà = maggiore 
partecipazione: serve una nuova 
alleanza per la cura della fragilità
“Nel momento dell’emergenza, non ci 
siamo rassegnati al vuoto lasciato dalle 
disposizioni sanitarie – racconta ancora 
Roberto Mauri, Direttore della Coo-
perativa La Meridiana, che gestisce la 
RSA San Pietro di Monza e altre strutture 
per anziani e disabili in città – ma abbia-
mo cercato sistemi di contatto alternativo, 
attraverso cui tenere acceso quel clima di 
casa che ci caratterizza da sempre e di 
cui siamo orgogliosi. Per questo abbiamo 
attivato diverse iniziative che sfruttano 
l’immagine e tutti i canali di comunica-
zione che offre la tecnologia, attraverso 
cui fare ponte, tenere attivi i legami fra 
persona e persona, permettere lo scam-
bio di informazioni, vincere le distanze 
creando forme di vicinanza. “Attivamente 
a casa” è il nome del progetto che si pro-
pone di accompagnare questo momento 
difficile di privazione dei contatti perso-
nali e si realizza attraverso i canali social 
e web di La Meridiana, per offrire infor-
mazioni, suggerimenti, consigli, testimo-
nianza per stare ognuno a casa propria 
il meglio possibile, non sentirsi privi di 
riferimenti e relazione. Dai “microfoni” 
di La Meridiana Medici, Psicologi, Fisio-
terapisti, Terapisti Occupazionali,
Educatori offrono la loro preziosa compe-
tenza con consigli e premure che possono 
aiutare a
vivere meglio questo tempo. Ampio spa-
zio viene dato anche alle riflessioni, alle 
testimonianze, ai messaggi che gli ospiti 
delle strutture e dei Centri di La Meri-
diana hanno scritto o che scriveranno sia 
ai loro familiari sia a sostegno di tutti co-
loro che sono impegnati nella cura delle 
persone. 
Se è vero che la libertà è limitata, è al-
trettanto vero che possiamo compensare 

la minore libertà con una maggiore parte-
cipazione. Ed è con questo spirito che La 
Meridiana apre simbolicamente le pro-
prie porte per accogliere, nello spazio di-
gitale, i grandi slanci che ci inducono ad 
affermare con convinzione e serietà che 
ce la faremo. Altro “ponte” fondamentale 
che nessun virus è capace di far crolla-
re è il rapporto fra ospiti e personale sa-
nitario, fatto di specializzazione e nello 
stesso tempo di straordinaria attenzione 
alla relazione umana, che in questo mo-
mento in particolar modo si dimostrano 
immancabili mediatori. Per ospiti specia-
li ci vogliono operatori speciali: un altro 
fondamento alla base della nostra realtà 
istituzionale”.
Il futuro? Difficile rispondere, certo ci 
attendono tempi difficili. Siamo chia-
mati a ripensare il modello di cura e di 
assistenza dei nostri anziani. Ancora per 
molto tempo dovremo limitare la presen-
za di parenti e volontari. Dovremo appro-
fondire meglio il ruolo della tecnologia. 
Serve immaginare e realizzare una nuova 
relazione operatore-residente e ricercare 
valide alternative  alle  molteplici attività 
di socializzazione che in modo naturale e 
collaudato si svolgevano nei  nostri cen-
tri. Le nostre strutture dovranno diven-
tare laboratori ove la creatività svolgerà 
un ruolo fondamentale e accompagnerà i 
singoli operatori e i team dei centri. È un 
lavoro complicato che dobbiamo svolgere 
insieme anche con le istituzioni, con al-
tre realtà che assistono gli anziani, con il 
mondo della scienza e della cultura. Oggi 
più che mai lo slogan che accompagna il 
lavoro di Meridiana “Alleanza per la cura 
della fragilità” ben si adatta alla sfida che 
ci attende, una sfida che occorre affronta-
re insieme. Meridiana c’è!”.

Cosa non ha funzionato oggi e cosa 
servirà in futuro
Chiederci che cosa cambierà, significa 
ammettere che nella congiuntura attuale 
non tutto ha funzionato – esordisce così 
Giovanni Falsina, Direttore Genera-

le della Fondazione Opera Pia SS. 
Redentore Onlus – e sarebbe onesto 
ritenere che a tutti i livelli qualcosa è an-
dato storto a cominciare dall’alto. Quali 
sono le ragioni di un numero così alto di 
decessi? A parte il tentativo politico di 
scaricare sull’anello più debole della ca-
tena le responsabilità di scelte sbagliate 
(in primis, quella regionale di concentra-
re tutte le attenzioni sugli Ospedali e di 
trascurare il Territorio), le cause sono ab-
bastanza evidenti: 
• Nelle strutture comunitarie (Rsa, Car-

ceri, Collegi, etc.) vi è una promiscuità 
ineliminabile che certamente innalza il 
rischio di contagio, essendo sostanzial-
mente impossibile rispettare il distan-
ziamento sociale adeguato;

• Siamo Residenze Sanitarie Assistenzia-
li, cioè strutture complesse ad elevata 
intensità assistenziale e bassa intensità 
di cura, al contrario degli Ospedali;

• Non siamo specialisti infettivologi ma 
soprattutto non abbiamo né macchine, 
né attrezzature, presenti solo in ospe-
dale, assolutamente indispensabili per 
curare adeguatamente i pazienti am-
malati. Solo all’inizio di aprile hanno 
cominciato a uscire i primi protocolli 
di trattamento, non ancora omogenei 
tra loro, basati spesso su farmaci speri-
mentali e comunque utilizzabili solo in 
regime di ricovero ospedaliero; 

• Tutti sappiamo che il Covid-19 poteva 
mietere vittime soprattutto tra gli anzia-
ni affetti da comorbilità, come del resto 
è la maggioranza dei nostri Ospiti, affet-
ti da più malattie;

• In talune situazioni, i primi ad amma-
larsi sono stati i medici e gli infermieri; 
professioni difficilmente reperibili, per 
di più in un periodo di emergenza in cui 
gli Ospedali hanno rastrellato persona-
le da ogni parte, grazie anche ai bandi 
nazionali della Protezione Civile;

• In alcune RSA le camere sono multiple 
e gli ambienti comuni collegati, ciò ha 
reso più difficile isolare gli infetti ed 
impedire la diffusione del virus;

...oltre ad aver 
attivato uno sportello 

di assistenza 
psicologica telefonica 

rivolto agli ospiti, 
agli operatori e alle 
persone esterne, la 

Rsa ha incrementato 
le attività ricreative 

all’interno della 
struttura (laboratori 

di pittura, 
musicoterapia, 

momenti dedicati alla 
lettura e di confronto) 

e, soprattutto, 
permette ogni 

giorno agli anziani di 
“vedere” le proprie 
famiglie attraverso 

il sistema delle 
videochiamate

Non siamo specialisti 
infettivologi ma 
soprattutto non 

abbiamo né 
macchine, né 

attrezzature, presenti 
solo in ospedale, 
assolutamente 
indispensabili 

per curare 
adeguatamente i 
pazienti ammalati
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• A tutte queste cause, si aggiunga pure 
che – sebbene dal 22 febbraio fossero 
state inibite le visite – nelle strutture 
medio-grandi è elevato il numero di 
dipendenti che quotidianamente acce-
de ai reparti di soggiorno, veicolando il 
virus portato dall’esterno; 

• Se la possibilità di effettuare tamponi ci 
fosse stata data prima, avremmo potuto 
allontanare gli operatori infetti e isola-
re gli Ospiti infettati, separandoli dagli 
altri ospiti, evitando così la diffusione 
letale del virus.

Le prospettive? La prima domanda 
riguarda la possibilità effettiva di effet-
tuare nuovi ingressi. Con la DGR 2906 
dell’8 marzo scorso tale possibilità è sta-
ta inibita e – alla data in cui scriviamo 
– la Regione Lombardia ha ribadito che 
ancora lo è per tutte le tipologie di Ospi-
ti (Covid e non Covid).  Da un’indagine 
sommaria delle liste d’attesa, pare esi-
stano ancora persone interessate a fruire 
dei nostri servizi residenziali. Ma dopo 
la temperie mediatica che le ha descritte 
come luoghi di isolamento e di morte, le 
famiglie saranno ancora propense a por-
tare i propri congiunti fragili in RSA? A 
livello locale, i CdA e la dirigenza delle 
RSA si chiedono inoltre Come recupera-
re la fiducia e la stima della Comunità, 
necessarie a proseguire l’opera secolare di 
accoglienza e accudimento?   
Trovare tanti nuovi Ospiti e perfezionar-
ne l’ingresso non sarà né semplice, né 
immediato. Non si tratta di riempire al-
cuni posti letto rimasti liberi; in alcuni 
casi vanno riempiti interi nuclei. Avrem-
mo potuto accogliere ospiti Covid a bas-
sa intensità dimessi dagli Ospedali, con 
l’assicurazione di una remunerazione per 
ospite di 150 euro al die, tutti a carico 
del SSR; non l’abbiamo fatto per rispet-
to e protezione dei nostri Ospiti e non lo 
faremo nemmeno ora che avremmo degli 
spazi a disposizione. È una scelta certa-
mente difficile sul versante economico 
che indica la volontà di mettere al centro 
la persona e non i soldi. Servirà del tempo 

e servirà fiducia. Servirà credere che non 
tutte le RSA sono uguali e che la maggio-
ranza delle RSA lombarde (comprese le 
cremonesi) hanno sempre svolto e stanno 
svolgendo un servizio adeguato e prezio-
so alle esigenze degli anziani e delle loro 
famiglie. Servirà che – a partire dagli enti 
pubblici – si tributi apprezzamento per 
il ruolo giocato dalle RSA/RSD anche 
in fase pandemica, e che non si posso-
no addossare sul sistema dell’offerta so-
ciosanitaria responsabilità che superano 
la buona volontà e i genuini sforzi degli 
enti gestori. Servirà credere che – alme-
no per un po’ di anni – non ci saranno 
alternative a questo tipo di Residenze per 
l’assistenza alle persone più fragili che 
non riescono a trovare, nell’ambito della 
propria famiglia o della comunità locale, 
risposte diverse al bisogno di presa in ca-
rico complessivo di anziani e disabili non 
autosufficienti. Mi permetto un’ultima 
osservazione. Nel panorama dei dati che 
i giornali hanno trasmesso in questi due 
mesi, è evidente che le RSA di piccole di-
mensioni hanno reagito meglio all’ondata 
virulenta. Meno Personale che entra ed 
esce; più possibilità di controllo di Ospiti 
e Lavoratori; più capacità di intervenire 
sui singoli casi e di isolare quelli sospet-
ti. Tutti sappiamo che i costi di una Resi-
denza assistenziale piccola sono più alti 
e che questo si riverbera inevitabilmente 
sul livello delle rette di soggiorno. È un 
appello alla politica: non perché assuma 
come modello le comunità sotto i 50 posti 
letto, ma perché favorisca con opportune 
provvidenze economiche, la suddivisione 

Avremmo potuto 
accogliere ospiti 

Covid a bassa 
intensità dimessi 

dagli Ospedali, con 
l’assicurazione di una 
remunerazione per 
ospite di 150 euro al 
die, tutti a carico del 
SSR; non l’abbiamo 
fatto per rispetto e 

protezione dei nostri 
Ospiti e non lo faremo 

nemmeno ora che 
avremmo degli spazi 

a disposizione

Abbiamo organizzato 
videochiamate, 
telegiornali su 
facebook con il 

bollettino sanitario 
della casa una volta 
a settimana, gruppi 

di whatsapp per ogni 
piano, e abbiamo 

aiutato gli ospiti ad 
ascoltare le notizie 
e a comprenderle. 

Se, infatti, per coloro 
che sono ancora 
lucidi la paura del 

virus era molto 
sentita, per tutti 

quelli cognitivamente 
compromessi, l’ansia 

maggiore era data 
dalla mancanza 

del contatto con i 
familiari

in unità operative più piccole, modulari, 
in grado di isolarsi con più facilità dal re-
sto dell’Organizzazione, nel caso di un’e-
pidemia qual è il Coronavirus-19”.

Le esperienze positive da portarsi 
come best practices nel futuro
“Quando abbiamo dovuto chiudere tutto 
e isolare la struttura si è instaurato un 
nuovo bellissimo rapporto di conoscenza 
e intimità con i nostri ospiti – racconta 
Laura Biella, coordinatrice presso 
la RSA Intercomunale di Saronno 
gestita dalla Fondazione F.o.c.r.i.s. 
Noi operatori ci siamo trasformati per 
loro in amici, confidenti, parrucchieri, ol-
tre che unico tramite con il mondo ester-
no. Si è capito fin da subito che la aspetto 
della comunicazione avrebbe giocato un 
ruolo fondamentale. Per questo ci siamo 
immediatamente organizzati con tutta la 
tecnologia a nostra disposizione – e gra-
zie a quella che ci è stata gentilmente do-
nata – per mettere in contatto continuo 
gli anziani con le loro famiglie. Abbiamo 
organizzato videochiamate, telegiorna-
li su facebook con il bollettino sanitario 
della casa una volta a settimana, gruppi 
di whatsapp per ogni piano, e abbiamo 
aiutato gli ospiti ad ascoltare le notizie 
e a comprenderle. Se, infatti, per coloro 
che sono ancora lucidi la paura del virus 
era molto sentita, per tutti quelli cogni-
tivamente compromessi, l’ansia maggiore 
era data dalla mancanza del contatto con 
i familiari. Non appena abbiamo avuto 
dei positivi asintomatici è stato creato un 
nucleo separato dove si è subito attiva-

ta la nostra animatrice per aiutare questi 
ospiti a trascorrere le giornate senza mo-
rire di inedia: è stata usata moltissimo la 
musicoterapia personalizzata e sono stati 
mantenuti i contatti quotidiani con i pa-
renti. Un altro aspetto che ci ha colpito 
molto è stato il gruppo di mutuo soccorso 
che si è creato tra i famigliari degli ospiti 
che si sono organizzati per svolgere una 
serie di servizi per la RSA. Anche sul ter-
ritorio la solidarietà è stata grandissima: 
abbiamo ricevuto moltissime donazioni 
da parte anche di parenti di ospiti che 
ormai non ci sono più ma anche da una 
RSA della Repubblica Ceca, gemellata 
con noi, che ci ha fatto pervenire ma-
scherine e gel igienizzanti per affrontare 
l’emergenza. All’interno abbiamo poi de-
ciso di creare un’aspettativa per i nostri 
ospiti in attesa del ritorno alla normali-
tà: stiamo costruendo una grandissima 
bandiera fatta da tanti pezzi decorati da 
ciascun ospite e che, una volta terminata 
l’emergenza, verrà appesa sulla facciata 
della RSA credo coprendola completa-
mente. Tante delle iniziative che abbia-
mo frettolosamente messo in piedi per 
affrontare questo momento si sono rile-
vate comunque utili e molto positive e ci 
potranno accompagnare sicuramente nei 
prossimi mesi anche una volta usciti dal-
la fase critica. A dimostrazione che, an-
che dalla tragedia, possono nascere cose 
belle. Sicuramente servirà un aiuto psi-
cologico non solo per gli ospiti ma anche 
per tutti gli operatori che sono stati molto 
soli ad affrontare questa epidemia e an-
che ora, usciti dall’emergenza, si sentono 
spesso incompresi perché, chi non l’ha 
vissuta in prima linea, fa fatica a com-
prendere veramente cosa è successo e 
cosa abbiamo passato in questi mesi. Per 
questo ringraziamo alcuni professionisti 
come il Prof. Trabucchi, il giornalista 
Michele Farina, l’avvocato Degani che 
hanno cercato, con le parole giuste, di 
dare un’idea della situazione del mondo 
socio-sanitario durante la pandemia, al 
di là delle critiche e delle polemiche”. n
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di Benedetta Bertani

L’impatto della pandemia 
sul mondo socio-assistenziale. 
La voce delle società fornitrici

Gi Group è la prima multinazionale italia-
na del lavoro, nonché una delle principali 
realtà, a livello mondiale, nei servizi dedi-
cati allo sviluppo del mercato del lavoro. 

Nel 2005 è nata la Divisione Medical, con l’obiettivo 
di aiutare le strutture sanitarie e socio-assistenziali 
nei processi di selezione e gestione di personale spe-
cializzato. I clienti della Divisione sono principal-
mente Ospedali (pubblici e privati), Case 
di Cura, RSA, RSD, Fondazioni, IPAB, 
Poliambulatori, Centri Riabilitativi, Coo-
perative Sociali e utenti privati destinata-
ri di piani di assistenza individualizzati. 
A parlarcene, Roberto Malambrì, Divi-
sion Manager Medical.

Quali sono le principali professiona-
lità e le competenze richieste?
“Principalmente Infermieri, OSS, A.S.A, 
ma anche educatori, animatori, fisiotera-
pisti, tecnici della riabilitazione neurop-
sicomotoria, assistenti domiciliari. Di-
ciamo che le aree sanitarie, educative e 
riabilitative costituiscono la quasi totalità 
delle richieste, ma sempre più spesso i nostri clien-
ti ci coinvolgono attivamente per aiutarli a trovare 
i candidati giusti anche in ambito amministrativo, 
contabile, acquisti, ICT e Hr. Oltre a un’attenta e 
doverosa verifica dei titoli e più in generale del per-
corso di studi e formativo, il nostro team specializ-

zato di selezionatori si concentra nei colloqui con 
i nostri candidati nell’area delle “soft skills”, delle 
competenze trasversali. Se ormai è universalmente 
riconosciuto che in qualsiasi ambito professionale 
le abilità cognitive, comunicative e comportamentali 
sono per l’85% predittive della buona riuscita di un 
inserimento lavorativo, questo è ancora più impor-
tante nel mondo dell’assistenza ai soggetti fragili e 
del caregiving in generale. La capacità di ascolto, 
l’empatia, la resistenza allo stress, la consapevolez-
za situazionale e la resilienza sono tutti fattori che 
indaghiamo con particolare attenzione. Abbiamo in 
proposito recentemente siglato una partnership in 

esclusiva con Thomas International, una 
società internazionale con 35 anni di sto-
ria nell’erogazione di test e di assessment 
per la valutazione del potenziale dei can-
didati”. 

Come siete di supporto e aiuto alle 
strutture socio-sanitarie? 
“Dagli incontri con i referenti delle nostre 
strutture clienti, emerge con chiarezza 
che le aziende hanno sempre più bisogno 
di buona flessibilità e la somministrazio-
ne di lavoro può essere la risposta ade-
guata non soltanto per gestire le canoni-
che turnazioni e sostituzioni di personale 
nel periodo estivo e natalizio, ma anche 

per fronteggiare un turn-over a volte improvviso e 
non programmabile dovuto a molteplici fattori: ri-
organizzazioni aziendali, concorsi pubblici, concor-
renza, ma anche ostacoli legislativi.  Molte strutture 
si sono, infatti, trovate in forte difficoltà a causa del-
le rigidità introdotte dal cd “Decreto Dignità” che 

Dalla selezione e gestione di personale specializzato alla sicurezza interna, anche le società che 
gravitano intorno ad una RSA per la fornitura di servizi diversi sono state travolte dallo tsunami 
del Coronavirus. Ecco come hanno reagito, quali soluzioni hanno adottato e come vedono il futuro

ha reintrodotto il regime delle causali, provocando 
quindi problemi nella riassunzione di personale con 
cui si era già proficuamente collaborato nei mesi o 
anni precedenti e riducendo gli orizzonti tempora-
li dei contratti a termine e della somministrazione 
a tempo determinato. Grazie allo staff leasing, cioè 
alla somministrazione a tempo indeterminato, siamo 
riusciti in molti casi a trovare una soluzione che ha 
garantito da un lato continuità di servizio, fattore 
chiave nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, 
e dall’altra continuità occupazionale ai nostri lavo-
ratori. Molti direttori del personale e da molto prima 
della crisi dovuta al Coronavirus, lamentano anche 
una sempre maggiore difficoltà nel repe-
rimento di candidati. Le attività di reclu-
tamento tradizionali fatte sul territorio di 
riferimento, magari grazie al passaparola 
o la sola presenza delle sezioni “lavora 
con noi” sui propri siti aziendali o un an-
nuncio su un portale generalista, a volte 
sono strategie insufficienti a rispondere 
in modo efficace in termini di numero e 
qualità di candidature ricevute. Per que-
sto possiamo aiutare i nostri clienti con progetti strut-
turati e integrati con un’attenzione specifica all’area 
dell’employer branding e dell’advertising nell’ottica 
di una maggiore visibilità, attrattività e riposiziona-
mento online delle proprie offerte lavorative e del 
racconto dei valori e della mission di ogni azienda, 
un elemento spesso trascurato, ma decisivo. Infine 
in alcune aree dove ad esempio l’assenza di opera-
tori socio-sanitari era oggettiva a 
prescindere dalle azioni messe 
in campo, abbiamo deciso di fi-
nanziare tramite i fondi del no-
stro ente bilaterale di categoria 
Forma.Temp, e servendoci della 
collaborazione di enti di forma-
zione accreditati dalle Regioni, 
dei corsi OSS rivolti a soggetti 
disoccupati, che hanno raggiun-
to anche il 90% del placement 
dei corsisti al termine del perio-
do di tirocinio.  Diciamo inoltre 
più in generale che sul versante 
della formazione dei nostri lavo-
ratori collaboriamo con alcuni 
dei maggiori provider nazionali 
di ECM, e l’erogazione dei corsi 

attraverso le modalità dell’e-learning fruibili dagli 
operatori anche da tablet dalla propria abitazione o 
nei momenti di minore intensità lavorativa, ha con-
sentito di superare i problemi della scopertura dei 
reparti dovuti alla compresenza in aula degli ope-
ratori coinvolti. I contenuti che riscuotono maggiore 
interesse da parte dei committenti sono senza dub-
bio quelli legati all’assistenza dei pazienti affetti da 
patologie neurodegenerative”.   

Che riflessi ha avuto nel mercato del lavoro 
sanitario l’emergenza covid? 
“Non possiamo negare che è stato uno shock a 360°. 

Nessuno era pronto a fronteggiare in ter-
mini quantitativi un simile evento. In po-
chi giorni la pressione sul sistema sanita-
rio ha raggiunto livelli insostenibili. Per 
fronteggiare la crisi, Ministero e Regioni 
hanno ovviamente attivato ogni possibile 
soluzione emergenziale per incrementare 
gli organici: allungamento delle gradua-
torie, emissione di bandi semplificati, au-
mento del budget di spesa per le forniture 

in somministrazione di lavoro, assunzioni in libera 
professione, coinvolgimento protezione civile etc. 
Tutte azioni comprensibili che però si sono accaval-
late e sovrapposte creando in alcuni frangenti un po’ 
di confusione nel mercato sul versante candidati. 
Ciò che abbiamo notato dal confronto con i clienti e 
dalle interviste con i nostri candidati, è che questa 
crisi ha innescato in un lasso di tempo brevissimo 
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nel mercato del lavoro uno spostamento 
dei profili sanitari dalle RSA e dal terzo 
settore verso le strutture pubbliche. Se 
ciò ha potenziato le risorse di Ospedali 
e ASL, ha inevitabilmente compresso gli 
organici delle realtà sociosanitarie e assi-
stenziali che si sono trovate a fronteggia-
re a ranghi ridotti un virus che si abbatte 
con maggior intensità proprio sugli anzia-
ni e sui soggetti fragili”. 

Come avete reagito di fronte a que-
sto scenario inatteso? 
“Questa situazione, per noi agenzie, ha 
provocato un aumento esponenziale del-
la domanda su entrambi i versanti (pub-
blico e privato) e alla quale siamo stati 
inizialmente in grado di rispondere con tempestività 
e risultati importanti. Per dare un ordine di gran-
dezza tra l’ultima settimana di febbraio e la prima 
settimana di aprile Gi Group ha sottoscritto oltre 500 
contratti a personale sanitario e stiamo continuan-
do giornalmente a colloquiare, selezionare e avvia-
re in missione nuovi addetti. È evidente però che il 
protrarsi dell’emergenza, soprattutto in alcune aree 
come quella lombarda, veneta e piemontese, ha pro-
gressivamente eroso fino quasi ad azzerare il numero 
di operatori disponibili e mi riferisco in particolare 
al personale infermieristico più che a quello OSS e 
ASA. La nostra pluriennale collaborazione con gli 
OPI regionali, gli ottimi rapporti con gli Atenei nei 
quali organizziamo percorsi di orientamento, e tut-
ta una serie di ulteriori azioni ci hanno consentito 
di intercettare molti giovani infermieri neolaureati, 
ai quali si sono aggiunti i lavoratori che da regioni 
italiane meno impattate dall’epidemia hanno deciso 
con coraggio di andare “in prima linea” nei territori 
maggiormente colpiti. Anche la possibilità di assu-
mere in seguito ad alcune direttive regionali corsi-
sti OSS/ASA non ancora in possesso del titolo, ha 
parzialmente aiutato alcune RSA, ma la necessità 
di affiancamento e formazione di questi soggetti ha 
portato con sé ulteriori investimenti per i clienti in 
termini di tempo ed energie”.

Cosa resterà di positivo di questa esperienza 
terminata l’emergenza e quale futuro per le 
professioni sanitarie? 
“Si sono improvvisamente accesi i riflettori sul mon-

do sanitario e assistenziale e molti, a par-
tire dalle istituzioni e dalla società civile, 
stanno riconoscendo l’enorme ruolo di 
chi si occupa della salute e della cura 
della comunità e ci auguriamo che questa 
attenzione non si spenga passata la cri-
si, ma speriamo che, proprio alla luce di 
quanto è successo, ci siano investimenti 
economici significativi e nuovi piani di ri-
lancio che favoriscano le sinergie tra tutti 
gli addetti ai lavori. Il team della Divi-
sione Medical di Gi Group porterà certa-
mente con sé alcune attestazioni di stima 
da parte dei clienti che siamo riusciti ad 
aiutare in questo momento di grande dif-
ficoltà, ma ciò che ci ha profondamente 
colpito è l’abnegazione e il coraggio con 

cui alcuni nostri lavoratori hanno affrontato le situa-
zioni drammatiche che i vostri lettori ben conoscono, 
e per questo non li ringrazieremo mai abbastanza.  
Per quanto riguarda il futuro, al di là delle note 
considerazioni sull’invecchiamento della popolazio-
ne, l’aumento dei non autosufficienti e delle caren-
ze strutturali di profili sanitari che già dovrebbero 
parzialmente rispondere alla domanda, quello che 
possiamo affermare con certezza è che i giovani o i 
disoccupati che decidono di voler indirizzare il loro 
percorso di studi verso il mondo sanitario e socio-
assistenziale stanno sicuramente facendo una scom-
messa vincente sul piano dell’occupabilità. Secondo 
uno studio Almalaurea, il tasso di occupazione delle 
professioni sanitarie nel 2019 a un anno dalla laurea 
è stato del 71% e migliora nell'ultimo anno global-
mente del 4,3% e l'area salute si conferma, insieme 
ad ingegneria, tra i gruppi disciplinari col più alto 
indice di employability. A ciò si aggiunge un altro 
dato estremamente indicativo che riguarda la dimi-
nuzione dei tassi di abbandono e il rispetto dei tempi 
accademici, segnale che i ragazzi che intraprendono 
questi studi sono molto motivati. Se a tutto ciò ag-
giungiamo gli scenari che la tecnologia e l’ “internet 
of things” sta aprendo nel settore sanitario con riferi-
mento alla prevenzione, alla cura e all’assistenza di 
moltissime patologie, alcune legate specificatamente 
all’invecchiamento, siamo certi che fioriranno nuovi 
sbocchi professionali e nuove opportunità”.  

SIL engineering s.r.l. è una società di servizi che 
dal 1999 opera nel campo della consulenza e pro-
gettazione in materia di tutela ambiente, 
qualità, prevenzione incendi, sicurezza e 
igiene del lavoro e rappresenta oggi una 
delle realtà più affermate nel settore. L’a-
zienda è in grado di offrire un supporto 
qualificato a tutte le realtà che intendono 
migliorare il proprio livello di “sicurezza” 
e la conoscenza interna delle problemati-
che a essa legate. Il principio che ispira 
la politica aziendale è quello di offrire 
servizi “personalizzati” ai propri clienti, 
puntando su elementi qualificati che si 
basano sulle conoscenze, sulla formazio-
ne e sulla disponibilità di tecnici e colla-
boratori. Come ci spiega Massimo Sam-
buchi: “Consapevoli che le tematiche 
della sicurezza e dell’igiene del lavoro sono quanto 
mai vaste, i tecnici di SIL engineering s.r.l. hanno 
acquisito competenze multi-disciplinari tali da po-
ter offrire oggi un’amplissima gamma dei servizi, tra 
cui la consulenza a supporto delle aziende sulla si-
curezza e l’igiene negli ambienti di lavoro; perizie, 
verifiche e controllo tecnico 
su macchine, attrezzature e 
costruzioni; gestione pratiche 
e adempimenti ambientali 
aria, acqua, suolo, rifiuti; si-
curezza nelle attività di can-
tiere sia nelle attività di coor-
dinamento della sicurezza per 
conto del committente sia in 
assistenza alle imprese edili; 
prevenzione incendi e gestio-
ne delle emergenze; attività 
di monitoraggio e verifica nel 
settore fisico (acustico, vibra-
zione, microclima, onde elet-
tromagnetiche ecc..) median-
te utilizzo di strumentazioni 
specifiche; tutela ambiente e 
gestione rifiuti (comprese le 
varie pratiche autorizzative 
quali AUA, AIA, emissioni in 

atmosfera, audit ambientali, SISTRI, ecc..); consu-
lenza e assistenza alle imprese a rischio di inciden-
te rilevanti per le attività di valutazione dei rischi, 
elaborazione della necessaria documentazione da 
trasmettere agli organi di controllo, predisposizio-
ne e attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicu-

rezza; realizzazione di Sistemi Qualità, 
Sicurezza e Ambiente in applicazione 
delle principali norme tecniche di settore 
(ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001) 
fino all’ottenimento della certificazione 
aziendale. Dal mese di luglio 2010 SIL 
engineering s.r.l. è entrata a far parte di 
LabAnalysis Group s.r.l. rafforzando la 
propria posizione nel mercato delle so-
cietà di servizi alle imprese. È proprio in 
questo ambito, nell’attuale situazione di 
emergenza dovuta alla diffusione del vi-
rus SARS-CoV-2, alcuni dei tecnici SIL 
si sono trovati per primi a dover affron-
tare le diverse difficoltà nell’attuazione 
“concreta” delle varie misure di contra-

sto e contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2 in alcune Residenze Sanitarie Assistenziali 
in applicazione al D.Lgs. 81/2008 e ai vari D.P.C.M. 
che si sono succeduti dall’8 marzo a oggi”.
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particolare frangente di pandemia? 
“Da subito è apparso chiaro, almeno per chi fa del-
la “sicurezza sul lavoro” la propria professione, il 
parallelo con i più comuni rischi lavorativi da tem-
po oggetto di valutazione in ambito D.Lgs. 81/2008. 
Trova pertanto conferma, nell’attuale inquadramen-
to giuridico, il fondamentale obbligo di sicurezza 
imprenditoriale nei confronti dei lavoratori di cui 
all’art. 2087 C.C. “l’imprenditore è tenuto ad adotta-
re nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo 
la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l’integrità fisi-
ca e la personalità morale dei prestatori 
di lavoro”. Non voglio soffermarmi sulle 
diverse interpretazioni in merito alla ne-
cessità di aggiornamento del Documen-
to di Valutazione dei Rischi per la parte 
“rischio biologico” di cui all’art. 28 del 
D.Lgs. 81/2008 o alla semplice defini-
zione e applicazione di un “Protocollo di 
regolamentazione” condiviso tra datore 
di lavoro, medico competente aziendale 
e RSU/RLS; l’aspetto da non sottovaluta-
re, nella buona sostanza, è la definizione, 
formalizzazione e divulgazione di preci-
se procedure operative atte a contenere 
la diffusione del Virus in linea con le 
recenti disposizioni ministeriali e linee 
guida regionali. Proprio in questo am-
bito opera SIL engineering s.r.l. affiancando i vari 
soggetti imprenditoriali nella valutazione dei rischi 
e definizione delle relative misure di prevenzione e 
protezione per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2. Non ultimo si of-
fre la possibilità di effettuare tamponi e analisi mira-
te alla verifica della presenza del “virus” in ambienti 
lavorativi. Questo stato “emergenziale” viene enor-
memente amplificato, in termini di rischio e numero 
di potenziali esposti tra i soggetti “fragili” (anche 
se non lavoratori), all’interno delle Residenze Sani-
tarie Esistenziali. Sono proprio le condizioni quali 
anzianità del soggetto, patologie croniche, multi-
morbidità, stati di immunodepressione congenita o 
acquisita… che rendono gli “ospiti” delle RSA e le 
strutture stesse particolarmente sposte al rischio di 
“contagio”.

Quali aspetti delle strutture probabilmente 
sono stati d’ostacolo a una corretta gestione 

dell’epidemia?
“Sulla base della nostra esperienza e delle nostre 
conoscenze si possono sinteticamente individuare 
almeno i seguenti punti critici per una corretta ge-
stione delle procedure atte a contrastare la diffusio-
ne del virus Covid-19 nelle RSA:
• vincoli/limiti strutturali;
• scarsa partecipazione dell’ospite e grado di colla-

borazione all’attuazione delle misure anti-contagio;
• carenza informativa, almeno nella fase iniziale, del 

personale operante,
• carenza nella fornitura, almeno ini-

ziale, dei necessari DPI.
È a tutti noto come RSA (anche accre-
ditate) trovino oggi collocazione non solo 
all’interno di edifici correttamente realiz-
zati e attrezzati ma, anche, all’interno di 
strutture al tempo costruite (e non ade-
guate) e destinate a civile abitazione, al-
berghi, scuole, strutture religiose, ecc…   
Questa situazione ha spesso costituito un 
ostacolo insormontabile all’attuazione 
di alcune misure indicate dal Ministe-
ro della Salute nell’atto del 22.02.2020. 
Ostacolo anche per alcune strutture di 
più recente costruzione ma che non pre-
vedevano, ad esempio, la possibilità di 
isolamento dei casi confermati positivi 
in stanze singole, addirittura con pressio-

ne negativa, con bagno dedicato e anticamera (vedi 
requisito delle Strutture Sanitarie). Certamente il 
requisito di “isolamento degli ospiti” sospetti, pro-
babili o confermati Covid-19 spesso non è stato ri-
spettato, almeno in passato, per mancanza di idonei 
requisiti strutturali dell’edificio. Così come la pos-
sibilità di avere percorsi distinti in RSA multipiano 
servite da un’unica scala di accesso (e quindi l’ine-
vitabile alternanza di passaggio in salita e discesa di 
personale e ospiti senza distinzione alcuna). Ingressi 
unici al piano, sale per la consumazione pasti e spazi 
in uso comune di dimensioni tali da non poter ga-
rantire il distanziamento minimo tra gli stessi ospiti 
e passaggio operatori, mancanza di aree all’aperto… 
sono stati e, in alcuni casi sono ancora, limiti a una 
corretta applicazione delle necessarie misure anti-
contagio.
Il secondo punto rilevato è una semplice considera-
zione basato fondamentalmente sullo stato di salute 
dell’ospite. Difficilmente una persona perfettamente 

autosufficiente in tutto e per tutto viene 
ospitata all’interno di una RSA. Mol-
to probabilmente ci troviamo di fronte 
persone non autosufficienti, con ridotta 
mobilità, scarsamente collaborative e, 
in alcuni casi, con gravi malattie dege-
nerative. Chiedere loro di comprendere 
l’attuale stato di emergenza e la necessità 
di adottare corretti comportamenti volti a 
garantire il distanziamento sociale e una 
maggiore igiene pare un’impresa ardua. 
In questo caso giocano un ruolo fonda-
mentale gli operatori chiamati a un ruo-
lo non più solo sanitario e di assistenza 
ma anche di supervisione e di controllo 
nonché di supporto a ogni singolo ospi-
te. Una valutazione simile in termini di 
tempistica e di strumenti a disposizione 
può essere fatta per i restanti punti 3 e 
4, con un leggero vantaggio per la parte 
informativa. Certamente nelle settimane 
nelle quali si sono riscontrati i primi casi 
di contagio il “rischio” non è emerso con la violenza 
che ha poi successivamente manifestato determinan-
do, i molti casi, una sottovalutazione del fenomeno e 
il ritardo nell’azione “informativa” rivolta a tutta la 
popolazione e operatori sanitari nello specifico. In 
questo caso il “gap” è stato prontamente colmano 
da iniziative dello stesso Governo e Ministeri com-
petenti.
A oggi si può ritenere che sia il “rischio” che le re-
lative “misure di prevenzione e protezione” faccia-
no parte delle conoscenze di tutti i cittadini e, in 
maggio misura, di tutti i soggetti professionalmente 
esposti. Per contro la disponibilità dei necessari DPI 
non è ancor oggi garantita a tutti i soggetti. A mag-
gior ragione non lo è stato neppure nelle fasi imme-
diatamente successive al diffondersi dei primi casi 
di contagio.
Un ruolo importante è stato anche giocato dalla 
mancata “abitudine” da parte deli operatori sanita-
ri all’utilizzo di alcuni DPI già necessari per altri 
rischi professionali presenti (quali guanti monouso, 
occhiali/visiere, camici monouso, ecc…).
Se sommiamo, almeno nel primo periodo di diffu-
sione del virus, una forma di sottostima del rischio, 
scarsa informazione degli operatori, insufficiente 
utilizzo dei normali DPI, mancanza di DPI specifici, 
limiti strutturali degli edifici abbiamo come risultato 

finale l’altissimo numero di contagiati e 
di decessi tra gli ospiti. Come nota posi-
tiva si può certamente sostenere che at-
tualmente le condizioni di inadeguatezza 
riscontrate nelle RSA sono state veloce-
mente e profondamente corrette con uno 
sforzo incredibile di tutti gli operatori sa-
nitari, coordinatori e imprese”. 

Cosa possiamo imparare da quanto 
accaduto?
“Certamente prima di chiederci cosa ci 
resta di questa esperienza e come questa 
esperienza cambierà il nostro modo di la-
vorare (e non solo) ci dobbiamo imporre 
di “NON dimenticare” quanto accadu-
to. Non possiamo e non dobbiamo pun-
tare a far tornare tutto come prima e il 
più presto possibile! Imparare vuol dire 
anche acquisire cognizioni, conoscen-
ze e tutti noi da quanto accaduto, e non 
ancora passato, dobbiamo trarre spunto 

per modificare il nostro modo di organizzare anche 
il lavoro. Certamente, nei prossimi mesi, i professio-
nisti più “illuminati” inizieranno a proporre diversi 
criteri progettuali con cui realizzare spezi destinati 
al pubblico. Diversi saranno i teatri, i cinema (se ci 
saranno ancora e non verranno interamente sostituiti 
dai programmi di intrattenimento via internet), gli 
auditorium, le scuole, ecc… Probabilmente cam-
bieranno anche le nostre abitudini. Quelle definite 
come “progetti che hanno avuto successo” ossia le 
nostre abitudini hanno subito e subiranno continui 
“aggiornamenti”. Anche gli investimenti nel setto-
re socio-assistenziale dovranno avere un importante 
incremento. Questa pandemia ha evidenziato molte 
criticità nel SSN e, come logico aspettarsi, anche 
nella Sanita Privata e RSA. Forse si dovranno incen-
tivare investimenti in qualità e discapito del mero 
profitto. Più spazi per persona, più operatori per 
ospite, meno ospiti per mq di superficie. Più atten-
zione alla persona e a tutto quello che gli ruota inter-
no e un po' meno interesse economico in un contesto 
di equilibrio e sostenibilità.
SIL engineering s.r.l. non può certamente realizzare 
questi progetti (quasi sogni) ma può certamente assi-
stere chiunque in queste idee veda il proprio futuro 
mettendo al centro l’individuo (lavoratore o ospite 
che sia) e la propria salute e sicurezza”. n
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L’oasi dei caregiver Professione OSS: «Dall’emergenza 
nasca una nuova mentalità»

Quello dei caregiver delle per-
sone con demenza è un ruolo 
molto delicato, in cui empa-
tia, impegno e umanità sono 

importantissime. Altrettanto importante 
è però la preparazione e la conoscenza 
della malattia, così da essere quanto più 
d’aiuto possibile alla persona cara.

Non un semplice supporto
Creata nel 2016, Casa Viola di Trieste è 
una struttura a disposizione proprio dei 
caregiver. Siccome la demenza è una 
patologia che dura a lungo, da un lato a 
Casa Viola operano due psicologhe per 
offrire sostegno sia individuale sia di 
gruppo e dall’altro si svolgono attività 
formative permanenti, tenute da medici, 
infermieri, specialisti della comunicazio-
ne con i malati di demenza e psicologi. 
Inoltre, circa ogni mese è organizzata una 
conferenza aperta a tutti su temi attinenti 
la prevenzione di questa patologia e, più 
in generale, la salute. 
“I caregiver non sono però solo i fruitori 
dei servizi offerti da Casa Viola, ma sono 
essi stessi, a seconda dei propri bisogni, 
a dare suggerimenti sulle iniziative 
da portare avanti. È questo l’approccio 
a partire da cui è nata e si basa ancora 
oggi la struttura”, spiega Giovanna Pac-
co, direttrice dell’Associazione Goffre-
do de Banfield, che ha creato e gestisce 

Intervenire sulla formazione, la re-
tribuzione, il riconoscimento della 
professione, un registro nazionale: le 
istanze avanzate dal Migep (la Fe-

derazione nazionale delle professioni sa-
nitarie e sociosanitarie, che raduna OSS, 
OSSS, infermieri generici, infermieri psi-
chiatrici, puericultrici e altre figure tec-
niche e sanitarie) sono le medesime su 
cui l’associazione è impegnata da prima 
del Coronavirus. Quello che l’emergen-
za sanitaria ha fatto è stato esasperare e 
mettere in luce in modo drammatico, e 
urgente, problemi e criticità già presenti, 
esasperandone la portata e le conseguen-
ze. Così spiega Angelo Minghetti, co-
ordinatore nazionale Migep, che nel-
le ultime settimane ha raccolto decine di 
segnalazioni, da tutta Italia. «Lavoratori 
senza protezioni, lasciati solo nella ge-
stione dei turni, mancanza di linee guida 
e formazione, mancanza di risorse, niente 
tamponi, OSS adibiti a mansioni superio-
ri, come la somministrazione di terapie, 
retribuzioni inadeguate, paura di denun-
ciare per non perdere il posto di lavoro», 
dice Minghetti.
Le prime azioni intraprese dal Migep 
riguardano dunque il momento dell’e-
mergenza: «Per prima cosa eliminare la 
burocrazia, per creare una regia unica 
Usca nel quadro della pandemia. Poi 
sottoporre tutti i lavoratori ai tamponi per 
definire il contagio. Dobbiamo davvero 
rivolgere un grande grazie a tutti coloro 
che in questi mesi hanno lavorato in pri-
ma linea, ma Covid ha messo davanti a 
tutti situazioni che si vivono tutti i giorni 
da diversi anni. Ora occorre un cambio di 
mentalità, anche a livello politico», ag-
giunge Minghetti.

Casa Viola. Qui, i caregiver hanno anche 
la possibilità di ricevere consulenze le-
gali e consigli per relazionarsi nel modo 
più comodo possibile con i servizi sociali. 
Siccome l’espressione della propria crea-
tività è un atto terapeutico, per migliora-
re il benessere di chi assiste persone con 
demenza a Casa Viola sono organizzati 
anche laboratori di scrittura, di arte te-
rapia, di meditazione cromatica e di tec-
niche di respiro. Inoltre, per allenare la 
memoria e prevenire il declino cognitivo, 
due volte al mese si tengono laboratori 
enigmistici aperti a tutti.

Un luogo aperto
Aperta dal lunedì al venerdì, sia al mat-
tino sia al pomeriggio (così da dare a tutti 
la possibilità di partecipare alle diverse 
attività), Casa Viola non è soltanto un 
luogo da frequentare per ricevere sup-
porto psicologico o migliorare le proprie 
competenze nella gestione delle persone 
care che soffrono di demenza. “Anche 
nei momenti in cui non sono in program-
ma attività, Casa Viola è sempre aperta e 
negli anni si è trasformata in un posto 
dove ritrovarsi con gli altri caregi-
ver per trascorrere del tempo insieme”, 
spiega Pacco. 
Si è così creato un profondo senso di ap-
partenenza nei confronti della struttura e 
oggi sono circa seicento i caregiver che vi 
gravitano attorno. n

In che modo? «La professione dell’OSS 
è fra le più stressanti ed emotivamente 
impegnative: serve una formazione ade-
guata, ad affrontare eventi anche molto 
forti. È necessario che sia riconosciuta 
nel sociosanitario, che sia garantita una 
formazione continua, che venga istituito 
un registro nazionale e riconosciuto il la-
voro usurante. Anche il Coronavirus non 
è stato riconosciuto come malattia pro-
fessionale e in questi mesi molti lavo-
ratori hanno avuto ferie forzate, quando 
malati, niente cassa integrazione, oppure 
sono stati destinati ad altro servizio. Ser-
ve maggior chiarezza anche sui contagi e 
i tamponi, sui decessi effettivi, una cor-
retta raccolta dei dati, e tutti devono aver 
diritto ai DPI necessari».
Sono questioni, spiegano da Migep, che 
non riguardano solo chi lavora, ma anche 
i pazienti. «Pensiamo alla situazione 
dei posti letto – prosegue Minghetti – 
non esiste un minutaggio che definisca 
quanti OSS per ogni turno, eppure è fon-
damentale che gli OSS possano essere in 
grado di interagire per non creare danno 
a loro stessi e agli ospiti. Anche laddove 
ci sono state assunzioni straordinarie per 
tamponare le emergenze purtroppo si è 
fatto ricorso a personale senza l’adegua-
ta preparazione e formazione, inseren-
doli in RSA che non conoscevano senza 
che sapessero come muoversi. Insomma 
la situazione è molto preoccupante sia 
nella gestione delle strutture, sia a livel-
lo politico ed è per questo che ci siamo 
mossi in diverse direzioni: scrivendo alle 
strutture, segnalando alcune situazioni 
ai Nas dove necessario, facendo presen-
ti le nostre preoccupazioni e richieste al 
governo». n

A Trieste, Casa Viola si prende cura di chi assiste le persone con demenza

Dalle segnalazioni raccolte in questi mesi, le proposte e richieste del Migep per il futuro degli OSS

UN’ACCADEMIA FORMATIVA
Le attività formative proposte da Casa Viola sono molto 
articolate. Per questo motivo, la struttura ha creato la 
“Dementia caregiver academy”, una vera e propria scuola 
di formazione dedicata a chi si prende cura delle persone 
con demenza. Ogni corso prevede la presenza non solo 
dei docenti, ma anche di un tutor d’aula, che tiene i contatti 
con i corsisti, raccogliendone le osservazioni. Per via 
dell’emergenza Covid-19, l’associazione ha trasferito online i 
propri corsi di formazione.
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di Cecilia Ciotola
Con la consulenza della dottoressa Veronica Girardi, 
specialista in radiologia, responsabile del Servizio di Senologia 
Diagnostica e Interventistica Mini-Invasiva, Certificato Eusoma, 
all’Istituto Clinico S. Anna di Brescia.

Se prima della menopausa la com-
parsa di un nodulo al seno può 
essere riconducibile anche a re-
perti benigni, come cisti e fibroa-

denomi, con il sopraggiungere della me-

nopausa alla comparsa di addensamenti 
o modificazioni al seno va prestata anco-
ra più attenzione, perché sono più spesso 
sostenute da un tumore, soprattutto dalle 
donne in età avanzata poiché il picco del 
numero di nuovi casi del tumore del seno 
si colloca proprio tra i 65 e i 70 anni.

Più si invecchia più si è a rischio
I fattori di rischio che favoriscono lo svi-
luppo del tumore alla mammella sono 
numerosi. “Quello più importante è rap-
presentato dall’avanzamento dell’età”, 
sottolinea la dottoressa Veronica Girar-
di, responsabile del servizio di Senolo-
gia Diagnostica e Interventistica Mini-
Invasiva all’Istituto Clinico S. Anna di 

Tumore al seno: l’età non conta 
nella scelta della cura

Le discriminanti fondamentali sono invece le condizioni di salute generali 
della donna. La mammografia a oltranza è molto importante

NUMERI SIGNIFICATIVI
Il tumore della mammella rappresenta il 29% delle 
neoplasie femminili, seguito dai tumori del colon-retto 
(13%), del polmone (8%), della tiroide (6%) e del corpo 
dell’utero (5%). In assenza di condizioni particolari (come 
la mutazione genetica nei geni BRCA), il rischio di ciascuna 
donna di ammalarsi varia molto con l'età. Secondo i dati 
dell'Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum), è del 
2,4% fino a 49 anni (1 donna su 42), del 5,5% tra 50 e 69 
anni (1 donna su 18) e del 4,7% tra 70 e 84 (1 donna su 21).

Brescia, che precisa: “L’età avanzata è 
collegata con la comparsa non solo 
di questo, ma di tutti i tumori, per 
due ragioni. Da un lato, il loro sviluppo 
è dovuto a errori delle cellule durante 
il loro processo di divisione cellulare, 
che aumentano con l’invecchiamento. 
Dall’altro lato, con il passare degli anni 
si riducono le capacità dell’organismo di 
correggere tali errori”. 
A favorire la comparsa del tumore alla 
mammella è anche la familiarità: infatti, 
se un parente di primo grado ha svilup-
pato tumore mammario ci sono maggiori 
possibilità della norma di svilupparlo. 
Un ulteriore fattore di rischio è la den-
sità mammaria alla mammografia: più 
un seno è denso, più elevate sono 
le possibilità che si formi un tumo-
re, anche in età avanzata. “Esistono 
poi dei fattori di rischio comuni con le 
malattie cardiovascolari, vale a dire l’ec-
cessivo peso corporeo, la sedentarietà e 
il fumo di sigaretta”, spiega la dottores-
sa Girardi. Riferendosi ai soli over 65, i 
chili di troppo interessano il 57% della 
popolazione, l’insufficiente attività fisica 
il 48% e il vizio del fumo il 10%.

I due fronti della prevenzione
Se su fattori di rischio quali l’età avan-
zata e la familiarità non è possibile in-
tervenire, si può invece ridurre le pos-
sibilità di comparsa del tumore alla 
mammella seguendo stili di vita sani. 
“La prevenzione primaria consiste so-
stanzialmente in ciò e prevede dunque 
che si tenga sotto controllo il peso, si 
svolga un’attività fisica adeguata all’e-
tà e alle condizioni di salute e che non 
si fumi”, afferma l’esperta. Oltre che 
quella primaria, è importante anche la 
prevenzione secondaria. “Con questa 
forma di prevenzione non si abbassa il 
rischio di sviluppo della malattia, ma si 
favorisce la diagnosi precoce della 
patologia. Curare una malattia negli 
stadi iniziali dà migliori risultati che 
farlo più avanti perché si guarisce di più 

La dottoressa 
Veronica Girardi.

e con trattamenti meno aggressivi”, os-
serva la dottoressa Girardi. 
In Italia, tutte le donne possono effet-
tuare gratuitamente una mammografia 
ogni due anni, così da tenere sotto con-
trollo la salute del seno. Tale program-
ma di screening organizzato è previsto 
dal Servizio Sanitario Nazionale dai 50 
ai 69 anni, ma in molte regioni (tra cui 
Lombardia, Veneto ed Emilia Roma-

APPOSITI CENTRI
Alla valutazione del piano di cure a cui sottoporre le over 
70 anni con tumore alla mammella dovrebbero partecipare 
vari specialisti. Al centro deve essere messa la singola 
paziente, tenendo conto di tutte le sue peculiarità, 
compreso il contesto economico-familiare in cui vive, la 
gestione delle comorbidità, ma anche la verifica dello 
stato funzionale, dello stato cognitivo e dell’umore, dello 
stato nutrizionale. “Oltre all’équipe di Senologia, alla 
stesura del piano terapeutico partecipa il geriatra, se la 
malata è seguita da tale specialista. Nel caso di donne 
ospiti di Rsa, è utile anche la stesura di una VGM, che 
prevede il contributo di diversi specialisti, che mettono in 
risalto i punti critici, in modo da formulare un programma 
completo e personalizzato”, spiega la dottoressa Girardi. 
Va inoltre tenuto presente che nei centri ospedalieri dotati 
di Breast Unit certificata Eusoma, ossia specifiche unità 
per il trattamento del tumore alla mammella, si viene seguiti 
da un team multispecialistico, che garantisce il 18% di 
sopravvivenza in più. 

“Nel caso di donne 
ospiti di Rsa, per la 
stesura del piano 

terapeutico è utile un 
approccio trasversale 
interdisciplinare tra 

oncologia e geriatria, 
con il coinvolgimento 

del medico di 
medicina generale”
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gna) la gratuità e il percorso sono este-
si fino ai 75 anni. E dopo? “Secondo le 
evidenze attuali, a prescindere dall’età, 
se una donna è in grado di sottoporsi a 
una mammografia, dovrebbe proseguire 
a eseguire tale esame ogni due anni a ol-
tranza, anche dopo i 75 anni, per tutta la 
vita”, sottolinea l’esperta.

Valutazione a 360 gradi
In caso di tumore alla mammella, in li-
nea di principio le terapie a cui devono 
sottoporsi le over 65 non sono diverse da 
quelle previste per le donne più giovani. 
“La discriminante non è l’età, bensì le 
condizioni di salute. Le cure funzionano 
anche in queste fasce di età, allungano 
la vita e ne migliorano la qualità. Della 
donna anziana non vanno trascura-
te né l’estetica né l’integrità fisica. 
Dopo i 65 anni, la metà degli anziani ha 
una o più patologie croniche: chi non ha 
problemi seri va trattato come le perso-
ne d’età inferiore, mentre per gli altri 
soggetti servono valutazioni basate sul-
le condizioni individuali, con approc-
cio multidisciplinare e personalizzato”, 
commenta la dottoressa Girardi. Per te-
nere in considerazione tutte le variabili 
cliniche, negli anni Novanta del secolo 

scorso è stata introdotta la co-
siddetta “Valutazione Geriatrica 
Multidimensionale” (VGM), un 
programma in cui si inserisco-
no tutti i dati medici riguardanti 
l'anziano. Lo scopo è stabilire se 
è in grado di affrontare la cura 
e prevedere le possibili conse-
guenze di decisioni terapeutiche 
come, per esempio, un interven-
to chirurgico. Le VGM permet-
tono di suddividere i pazienti in 
categorie che indicativamente si 
rifanno a tre gruppi principali: 
• quelli che non hanno altre pa-

tologie oltre al tumore e, quin-
di, possono essere trattati come 
gli individui al di sotto dei 65 
anni;

• i vulnerabili, cioè quelli per i quali è 
richiesta una maggiore attenzione, ma 
la cui condizione non costituisce, di 
per sé, un ostacolo alla cura;

• i fragili, cioè quelli che sono in condi-
zioni così precarie da far preferire un 
piano di terapie di supporto e, se ne-
cessarie, del dolore (palliative).

Se in buone condizioni, con le anziane va 
seguito un approccio standard, costituito 
dall’intervento di asportazione del nodu-
lo, a cui far seguire la terapia farmaco-
logica, che prevede la radioterapia, che 
riduce il rischio di recidive, e l’ormono-
terapia, terapia di scelta, ovviamente an-
che perché questo trattamento è meglio 
tollerato rispetto alla chemioterapia. La 
chemioterapia trova minori indica-
zioni innanzitutto perché è diminu-
ita nell’anziano la capacità di rige-
nerazione del midollo emopoietico 
e per un più elevato rischio di infezioni 
legate alla neutropenia. Nelle over 65 la 
radioterapia va eseguita con particolari 
accorgimenti per proteggere il cuore e, 
più in generale, preservare la salute.  
Per quel che concerne l’anestesia, infi-
ne, bisogna scegliere quella più oppor-
tuna in base ai farmaci che la paziente 
assume. n

“Dopo i 65 anni, la 
metà degli anziani ha 
una o più patologie 
croniche: chi non 
ha problemi seri 
va trattato come 
le persone d’età 

inferiore”

Sgabello pensato per chi ha problemi di mobilità
Il catalogo di Lifetools comprende oggetti funzionali per anziani con lievi problemi di 
mobilità. Uno di questi è Quattroviti, sgabello che assicura grande stabilità per via 
della struttura metallica e delle gambe in tubolare curvato. 
Per la sua particolare forma, è perfetto per essere inserito nell’angolo doccia, usando 
la parete come schienale. L’aderenza è garantita dai piedini in Abs e la cover è 
sfoderabile e lavabile. Il trattamento a cataforesi rende inoltre inattaccabile da 
acqua e ruggine la struttura metallica. 

Il Ssn dopo 
l’emergenza
Ripensare profondamente 
il rapporto tra medici di 
medicina generale e il 
Servizio Sanitario Nazionale 
e creare negli ospedali 
percorsi differenziati 
dedicati al Covid 19. 
Ora che è alle spalle – 
almeno così sembra – la 
fase critica dovuta alla 
diffusione del nuovo 
Coronavirus è su questi 
fronti che, secondo Walter 
Ricciardi, consigliere 
del ministro della Salute 
Roberto Speranza, 
intervenuto al webinar 
“Il futuro delle politiche 
sanitarie in Italia e in 
Europa”, la sanità dovrebbe 
muoversi per fare tesoro 
dell’esperienza passata.

Gheron, un gruppo in forte espansione
Continua a crescere a ritmi serrati Gruppo Gheron nel Nord Italia. Il 23 maggio è stata 
inaugurata, infatti, a Campodarsego (PD), la RSA Mantegna, la prima del Gruppo nella Regione 
Veneto: una struttura moderna, dotata di tutte le migliori tecnologie, impianti e standard 
gestionali di alto livello, che potrà ospitare 180 persone. Il 12 settembre, inoltre, aprirà 
ufficialmente la nuova RSA “I giardini di Senago” a Nord di Milano, con altrettanti posti letto 

e i medesimi standard qualitativi e alberghieri. 
Il nuovo complesso di Nichelino (TO), invece, 
costituito dalle 2 Residenze Sanitarie Assistenziali 
DEBOUCHE’ e MIRAFLORES, che avrebbe dovuto 
essere aperto a luglio, è stato portato a termine in 
tempi brevissimi ed è operativo, in collaborazione 
con l’Unità di Crisi della Regione Piemonte, con 
l’ASL TO5 di riferimento territoriale e il Comune di 
Nichelino, quale Hub 
ospedaliero – finché ce 
ne sarà la necessità – 
per l’accoglienza di  
180 pazienti Covid-19  
in fase di regressione  
della malattia.
www.gruppogheron.it
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Basandosi sui dati dei registri 
dei pazienti, gli esperti del-
la SICGe (Società Italiana di 
Cardiologia Geriatrica) hanno 

sottolineato che ben quattro over 85 su 
dieci con problemi cardiocircolatori non 
ricevono le cure più avanzate senza va-
lide motivazioni. Ciò può sembrare pa-
radossale, perché corrette terapie per il 
cuore contribuiscono ad aumentare sia 
la sopravvivenza sia la qualità della vita 
degli anziani.

Molti anni davanti
Da un lato gli anziani, soprattutto quelli 
molto in là con l’età, tendono ad avere 

una scarsa compliance alla terapia 
che viene loro prescritta; quindi, non si 
curano come dovrebbero. Dall’altro lato, 
anche perché consapevoli di questo at-
teggiamento da parte di tale categoria 
di pazienti, gli stessi medici tendono a 
prescrivere meno farmaci, specialmente 
quelli che hanno un impatto a lungo ter-
mine sulla prognosi. 
“Più che la prescrizione, l’aspetto fon-
damentale quando ci si prende cura di 
anziani è il monitoraggio. Gli effetti di 
qualsiasi terapia che viene prescritta a 
questa categoria di pazienti devono es-
sere tenuti sotto controllo dal medico, 
in modo da valutarne periodicamente 
l’efficacia e l’impatto degli eventuali ef-
fetti collaterali. In alcuni casi, infatti, 
gli effetti indesiderati di una tera-
pia possono rivelarsi peggiori della 
malattia che si vuole curare. Oltre al 
timore legato agli effetti collaterali, qual-
che medico può erroneamente pensare 
che prescrivere a un 75enne un farmaco 
che ha effetti a lungo termine abbia poco 
senso, ma in realtà molti di questi indi-
vidui hanno ancora parecchi anni di vita 
davanti a sé”, osserva il dottor Francesco 

Cure per il cuore: Cure per il cuore: 
monitorare èmonitorare è
fondamentalefondamentale
Anche nelle persone in età avanzata Anche nelle persone in età avanzata 
i farmaci possono allungare e migliorare i farmaci possono allungare e migliorare 
la qualità della vita. la qualità della vita. 
Però, bisogna controllare Però, bisogna controllare 
la risposta alla terapiala risposta alla terapia

Bedogni, direttore dell’Unità di Cardio-
logia Clinica, Interventistica e di Terapia 
Intensiva Coronarica all’Irccs Policlini-
co San Donato di Milano.

Va valutata la risposta
Alla luce di ciò, prima di cominciare 
qualsiasi cura è fondamentale inquadra-
re l’anziano a 360 gradi, valutando se i 
farmaci che si hanno intenzione di pre-
scrivere possano interferire con gli altri 
che eventualmente già prende e con le 
sue condizioni di salute generale. “So-
prattutto negli anziani, le terapie vanno 
prescritte con grande attenzione, ade-
guando il dosaggio e il tipo di farma-
co in base alla risposta del paziente. 
Perché ciò sia possibile, è necessario un 
monitoraggio costante”, prosegue il dot-
tor Bedogni.
Per esempio, per via del naturale irri-
gidimento delle pareti delle arterie è fi-
siologico che negli anziani i valori della 

pressione massima siano un po’ più alti 
e quelli della minima un po’ più bassi 
della norma. “Questa situazione è sì nor-
male, ma fino a un certo punto, perché 
valori di pressione massima troppo 
elevati vanno comunque corretti, 
perché così facendo si riduce la morta-
lità. Il tutto sempre valutando il quadro 
di salute generale del soggetto, risalendo 
alla genesi dell’ipertensione e, una volta 
iniziata la terapia, monitorando la rispo-
sta del paziente”, afferma l’esperto. n

di Roberto De Filippis
Con la consulenza del dottor Francesco Bedogni, 
direttore dell’Unità di Cardiologia Clinica, 
Interventistica e di Terapia Intensiva Coronarica 
all’Irccs Policlinico San Donato di Milano.

MEGLIO “CONCENTRARE” LE CURE
Nelle Rsa la compliance alla terapia da parte degli 
anziani è assicurata dal personale. Per rendere più 
agevoli le operazioni di chi lavora in queste strutture, e 
anche per migliorare la qualità della vita degli ospiti, se 
possibile tutte le terapie andrebbero concentrate in uno 
o due momenti della giornata. Inoltre, sempre se non vi 
siano controindicazioni, andrebbero preferiti farmaci che 
contengono più di un principio attivo tra quelli che il medico 
ha prescritto.

I PROBLEMI AL CUORE PIÙ COMUNI  
FRA GLI OVER 75
Fra gli over 75, specie fra gli uomini, la malattia al cuore più 
comune è la cardiopatia ischemica, seguita dalle patologie 
valvolari (soprattutto l’insufficienza mitralica, ma anche 
la stenosi aortica valvolare degenerativa) e dalle malattie 
vascolari, come le patologie alle carotidi. Per tenerle sotto 
controllo sono fondamentali i controlli. Lo screening va 
eseguito non solo sul cuore, ma anche sul cervello: oltre 
alla valutazione dei fattori di rischio, sono utili esami quali 
l’ecocardiogramma e il doppler delle carotidi.

“Il medico 
deve valutare 

periodicamente 
l’efficacia e l’impatto 
degli eventuali effetti 
collaterali della cura 

prescritta”

Per prevenire 
e trattare 

tempestivamente i 
problemi al cuore 

vanno seguiti 
programmi di 

screening

Il dottor 
Francesco Bedogni.
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Oggi, la prospettiva di una vita 
più lunga è spesso accom-
pagnata dal timore di dover 
far fronte a una progressiva 

perdita delle autonomie funzionali e 
cognitive e alla comparsa di malattie 
degenerative, quali la demenza senile. 
Tale prospettiva spinge molti anziani (o 
i loro caregiver) a richiedere interventi 
specialistici volti a stimolare le capaci-
tà mnemoniche e ad arginare il decadi-
mento fisico, ma soprattutto cognitivo, 
legato all’avanzamento dell’età.

Modello multifattoriale
In questo quadro, l’Istituto di Psicosoma-
tica Integrata propone un modello di pre-
sa in carico che tiene in considerazione 
non solo i fattori psico-emotivi che ac-
compagnano la richiesta d’intervento, ma 
anche fattori sociali, aspetti legati all’e-
cologia personale (per esempio, alimen-
tazione, ritmi di vita, riposo), all’ecologia 
della mente (come la persona reagisce ai 
cambiamenti e alle sollecitazioni emoti-
ve), alla mobilità e alla postura, con l’o-
biettivo di elaborare un intervento ad hoc 

Un approccio olistico 
ai problemi degli anziani
Il modello di presa in carico della Psicosomatica Integrata non considera 
solo l’aspetto psico-emotivo che accompagna la richiesta d’intervento

sulla singola persona. «L’approccio mul-
tifattoriale e multidisciplinare permette 
infatti di incontrare la persona non 
esclusivamente sulla domanda d’in-
tervento operativo, ma anche sulle 
implicazioni bio-psico-sociali cor-
relate, secondo un approccio globale 
che tiene in considerazione la comples-
sità del sistema mente-corpo», spiega la 
dottoressa Monica Michelotto, referente 
dell’area Terza Età della sede di Galla-
rate (Va) dell’Istituto di Psicosomatica 
Integrata, psicologa e psicosomatologa.
Premesso ciò, nel modello della Psicoso-
matica Integrata è possibile intervenire, 
se necessario, con tecniche di stimola-
zione cognitiva, training psico-motori 
e attivazioni neuro-funzionali in cui 
il corpo diventa un canale fonda-
mentale al fine di favorire l’inte-
grazione neurologica e sviluppare 
la “Competenza Somatica” (Soma-
tic Competence®), ossia la capacità di 
ascoltare e utilizzare consapevolmente 
gli input somatoviscerali come strumenti 
per orientarsi nell’ambiente e nella rela-
zione.

Stimola attenzione 
e capacità decisionale
La proposta di attivazione psico-motoria 
della Psicosomatica Integrata si basa 
sulla ripetizione di esercizi, mutuati 
da discipline come l’osteopatia e la ki-
nesiologia applicata, che riproducono 
l’alternanza di movimenti omolaterali 
(movimenti degli arti appartenenti al 
medesimo emicorpo) e di pattern incro-
ciati, ovvero un movimento ottenuto dal-
lo spostamento simultaneo e alternato di 
un arto della metà superiore del corpo 
con l’arto opposto della metà inferiore. 
Il movimento a schema incrociato ha la 
peculiarità di produrre una stimolazione 
bilaterale, ossia che interessa alternati-
vamente i due lati del corpo o degli orga-
ni di senso. L’obiettivo è di sottopor-
re la persona a una stimolazione 
sensoriale, di tipo e intensità diffe-

rente, cercando di promuovere nel 
tempo il più alto livello di organiz-
zazione neurologica consentita. 
Questo meccanismo può essere compre-
so in chiave neurofisiologica in quanto 
stimola la formazione di reti nervose nel 
corpo calloso, struttura cerebrale predi-
sposta alla comunicazione di ampie aree 
di entrambi gli emisferi dell’encefalo, 
e mette in connessione i gangli della 
base e il cervelletto (strutture deputate 
all’organizzazione di atti motori) con la 
corteccia prefrontale, agevolando così 
l’attività cognitiva di ordine superiore, 
l’attenzione, la concentrazione e la capa-
cità decisionale, prerogativa quest’ultima 
dei lobi frontali. Inoltre, questo tipo di 
stimolazione stabilisce un’interazione fra 
gli apparati muscolo-scheletrico, vesti-
bolare e propriocettivo, lavorando così 
sull’equilibrio e sulla percezione dello 
spazio, sulla coordinazione occhio-mano 
e nella sequenza visuo-motoria. Durante 

UN POTENZIALE DA VALORIZZARE
Per non focalizzarsi unicamente sulle limitazioni della 
persona, è importante che l’intera equipe di professionisti 
della Rsa analizzi e si confronti costantemente sulle 
risorse ancora attive o solo parzialmente compromesse 
del paziente, per elaborare strategie che consentano una 
corretta valorizzazione del potenziale residuo nel quotidiano. 
L’approccio professionale di presa in carico deve essere 
quindi focalizzato al singolo ospite e strutturato sulle 
specificità individuali, non potendosi per sua natura definire 
come singolo modello di presa in carico universale.

di Cecilia Ciotola
Con la consulenza del dottor Alessandro Aloisi, responsabile dell’area Tecniche Manuali e NST dell’Istituto 
di Psicosomatica Integrata, psicologo, psicosomatologo, osteopata, kinesiologo e neurostructural 
integration technique therapist, e della dottoressa Monica Michelotto, referente dell’area Terza Età della 
sede di Gallarate (Va) dell’Istituto di Psicosomatica Integrata, psicologa e psicosomatologa.

Il dottor 
Alessandro Aloisi.

La dottoressa 
Monica Michelotto.

Recuperare la 
consapevolezza di 

come sta la persona 
nel proprio corpo 

è fondamentale da 
un punto di vista 

psicologico
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la sequenza di esercizi si stimola anche 
la partecipazione attiva da parte del-
la persona, a cui è spesso chiesto di 
identificare le proprie percezioni 
e sensazioni per avvertire i cambia-
menti che avvengono nel sistema mente-
corpo. L’anziano, spesso iperfocalizzato 
sul dolore somatico, tende a perdere la 
percezione del proprio corpo, vissuto 
come estraneo alla propria soggettività: 
in questa condizione, il corpo sofferente 
viene dissociato psichicamente, in quan-
to fonte di disagio. 

I “feedback relazionali” del corpo
Il costrutto di Competenza Somatica, svi-
luppato dal dottor Riccardo Marco Sco-
gnamiglio, psicoterapeuta, psicoanalista 
e psicosomatologo, direttore scientifico 
dell’Istituto di Psicosomatica Integra-
ta, direttore della Scuola di Psicotera-
pia Analitica di Gruppo Nuova Clinica 
e Nuovi Setting, è nato dall’idea che sia 
necessario, per questi pazienti, reinte-
grare aspetti psichici e corporei, spesso 
scissi e in conflitto tra loro. Andare oltre 
la pura mobilizzazione meccanica e re-
cuperare la consapevolezza di come 
sta la persona nel proprio corpo è 
fondamentale da un punto di vista psi-
cologico, poiché permette di recuperare 
vissuti emotivi utili a orientare in modo 
adattivo e funzionale l’agire nell’ambien-
te. 
Il processo terapeutico mirato ad eser-
citare la Somatic Competence®, nell’am-

bito di studio e di applicazione clinica 
della psicologia psicosomatica, prevede 
un lavoro di rifocalizzazione adat-
tiva sul corpo, non esclusivamente ri-
volto all’ascolto dei segnali somatici, ma 
anche centrato sulla cura di sé e sulla 
ricerca di benessere, senza mai dimen-
ticare un’adeguata identificazione tra le 
emozioni e la loro espressione. L’inten-
to è di imparare a predisporre il corpo 
a una holding, un’interazione primaria 
dove non solo le parole, ma anche i mo-
vimenti del corpo contribuiscono a costi-
tuire i feedback relazionali.

La mobilità al centro
Nell’ambito dell’approccio globale alla 
persona proposto dalla Psicosomatica 
Integrata, la mobilità è uno dei fatto-
ri fondamentali per una completa 
valutazione dello stato funzionale 
dell’individuo. Le modificazioni tipiche 
della terza età possono riguardare ma-
nifestazioni somatiche che comportano 
sintomi fastidiosi, quali dolori articolari 
e muscolari anche legati a traumi speci-
fici, come le cadute, o sviluppati a segui-
to di decorso post-operatorio, alterazioni 
della postura e dell’equilibrio, mal di 
schiena, artrosi, dolore alla cervicale e 
mal di testa, a cui si possono aggiungere 
problemi vascolari, insufficienza respira-
toria, difficoltà intestinali, incontinenza 
urinaria, disfunzioni digestive, disturbi 
del sonno e stanchezza cronica.
Da un lato, vi sono problematiche fisi-
che legate all’irrigidimento e alla di-
sidratazione delle strutture muscolo-
scheletriche, come la degenerazione 
della cartilagine articolare, che risente 
della sedentarietà in quanto struttura 
non vascolarizzata. Dall’altro, vi sono le 
criticità legate alle alterazioni viscerali. 
Per esempio, la respirazione è fon-
damentale anche per la regolazio-
ne della peristalsi intestinale, che è 
favorita dai movimenti delle membrane 
del diaframma. Inoltre l’intestino, che è 
considerato come un “secondo cervello”, 

CONFRONTO CONTINUO
Secondo l’Istituto di Psicosomatica Integrata è essenziale 
il lavoro di rete. Tale struttura si adopera, fin dalle prime 
fasi della presa in carico, a instaurare e mantenere un 
dialogo aperto e costante con eventuali altri professionisti 
socio-sanitari (medici, psichiatri, neurologi, terapisti 
occupazionali, eccetera) che seguono la stessa persona. 
Questo approccio consente sia di lavorare sinergicamente 
con i servizi territoriali, a beneficio della qualità di vita del 
paziente, ma anche di diventare per i caregiver un punto di 
riferimento imprescindibile per gestire ansie, preoccupazioni 
e domande, implicite ed esplicite, d’intervento.

L’UNIONE FA LA FORZA
In Rsa è molto importante l’apporto che può fornire 
un’equipe multidisciplinare rispetto alla lettura, definizione 
e valutazione dell’efficacia degli interventi: la presenza di 
professionisti con competenze e specificità tanto differenti 
quanto complementari è un valore aggiunto. In quest’ottica, 
è fondamentale che l’equipe lavori come un’unica entità, in 
cui le singole osservazioni per competenza di un paziente 
diano come risultato la strutturazione di un piano di 
intervento globale e condiviso. Inoltre, sempre perseguendo 
l’obiettivo di favorire una presa in carico personalizzata e 
costante, ogni membro dell’equipe dovrebbe possedere una 
formazione interdisciplinare che favorisca la lettura critica 
anche a seguito dell’osservazione di eventi non strettamente 
legati al proprio ambito di competenza.

ricopre un ruolo fondamentale nell’ecolo-
gia globale del sistema mente-corpo: in-
fatti, è in grado di produrre fino al 95% 
della serotonina, neurotrasmettitore del 
benessere e del buon umore. In questo 
quadro, un’alterazione della flora intesti-
nale dovuta a stress, scorretta alimen-
tazione, sedentarietà o compromissioni 
strutturali legate alla senescenza posso-
no influire negativamente sulla produzio-
ne di serotonina, compromettendo il qua-
dro emotivo e sull’umore dell’anziano. 

Interventi personalizzati
«L’osteopata in Psicosomatica Integra-
ta considera la storia clinica pregres-
sa (traumi, contesto di vita, condizione 
psico-fisica generale) e ascolta il vissuto 
personale per individuare i processi di-
sfunzionali alla base della condizione 
sintomatica e impostare un progetto di 
cura personalizzato, con l’obiettivo di 
raggiungere un riequilibrio dell’organi-
smo, il miglioramento della sintomatolo-
gia e per capire come mantenere i risul-
tati», spiega il dottor Alessandro Aloisi, 
responsabile dell’area Tecniche Manua-
li e NST dell’Istituto di Psicosomatica 
Integrata, psicologo, psicosomatologo, 
osteopata, kinesiologo e neurostructural 
integration technique therapist. Il pro-
fessionista interviene con tecniche 
dolci di manipolazione e mobiliz-
zazione articolari, lavorando sulla 

percezione del dolore e sulla foca-
lizzazione delle sensazioni percepi-
te. 
A seguito delle limitazioni indotte dal-
la degenerazione strutturale causata 
dall’invecchiamento, l’osteopatia garan-
tisce un trattamento teso ad alleviare il 
dolore muscolo-scheletrico e articolare, 
a ridurre la rigidità e gli spasmi musco-
lari, ad aumentare la mobilità in tutto il 
corpo, l’equilibrio e la coordinazione, il 
senso di benessere e l’energia vitale, a 
diminuire lo stress, a migliorare gli stati 
infiammatori e accelerare la guarigione 
dei tessuti. Inoltre, può aiutare a mi-
gliorare il metabolismo e la funzio-
nalità dei vari organi, favorendo la 
circolazione sanguigna e il drenaggio. n

L’anziano, spesso 
iperfocalizzato sul 
dolore somatico, 
tende a perdere 
la percezione del 

proprio corpo

L’intestino ricopre un 
ruolo fondamentale 
nell’ecologia globale 

del sistema 
mente-corpo

Quello della 
Psicosomatica 
Integrata è un 

approccio globale, 
che tiene in 

considerazione la 
complessità del 

sistema mente-corpo
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Comunicare bene 
con gli ospiti con demenza

La gestione quotidiana di un an-
ziano con la malattia di Alzhei-
mer (o, più in generale, con 
demenza) non può essere im-

provvisata. Sono infatti necessarie pre-
parazione e competenza da parte degli 
operatori e dei volontari delle Rsa e dei 
centri diurni che hanno a che fare con 
questi ospiti. Un approccio corretto nei 
confronti di tali persone non migliora 
soltanto la loro qualità della vita, ma an-
che l’atmosfera della struttura.

Al suo posto
Immedesimarsi nell’altro è fondamenta-
le in molti ambiti della vita e lo è anche 
quando si ha a che fare con una persona 
con demenza. 
“Gli operatori che si relazionano con gli 
ospiti con questa malattia dovrebbero 
sempre cercare di mettersi nei loro pan-
ni per provare a capire che sensazioni 
provocano i loro comportamenti”, osser-
va la dottoressa Francesca Arosio, psi-

cologa di Federazione Alzheimer Italia. 
Siccome questi ospiti sono spesso persi 
in altri pensieri o hanno difficoltà nel 
riconoscere chi si interfaccia con loro, 
è importante anticipare sempre verbal-
mente le azioni che si stanno per com-
piere, così da aiutarli a “orientarsi”. 
“Altrettanto importante è rivolgersi 
loro abbassandosi, se necessario, 
all’altezza del loro sguardo e stando 
di fronte a loro. Incombere su di loro 
dall’alto può infatti spaventarli, mentre 
parlare stando dietro oppure di fianco a 
loro tende a disorientarli”, prosegue l’e-
sperta.
Oltre che al posizionamento, nella co-
municazione con la persona con demen-
za riveste un ruolo centrale anche il tono 
di voce, che deve essere rassicurante. 
“Sono da evitare i diminutivi ed è anche 
importante relazionarsi con questi ospiti 
ripetendo spesso il loro nome. 
La discriminante non è rivolgersi loro 
usando il ‘tu’ o il ‘lei’, quanto essere 

sempre rispettosi di chi si ha di fron-
te”, osserva la dottoressa Arosio.

Importanti riferimenti
In genere, gli spazi comuni delle Rsa, 
o la possibilità data all’ospite di perso-
nalizzare con piccoli oggetti la propria 
stanza, in particolare nei nuclei Alzhei-
mer, sono pensati per cercare di ridur-
re il disorientamento spazio-temporale 
delle persone con demenza. Siccome gli 
interni di tali strutture sono quasi sem-
pre uguali, per renderle consapevoli del 
periodo dell’anno in cui ci si trova vanno 
stimolate a osservare la natura cir-
costante. Al momento della vestizione, 
poi, si può spiegare che si indosseranno 
determinati capi d’abbigliamento alla 
luce della stagione in cui si è, coinvol-
gendo così l’ospite. 
“Per favorire la conservazione delle re-
sidue capacità cognitive, per la persona 
con demenza non è tanto importante es-
sere consapevole del giorno esatto, ma è 
sufficiente sapere il periodo dell’an-
no. Se possibile poi, in vista di partico-

Non è facile relazionarsi con queste persone, ma bastano semplici 
accorgimenti per far migliorare il clima nell’intera Rsa

VA STIMOLATA L’OSSERVAZIONE
La descrizione delle proprie azioni agli ospiti con demenza 
da parte degli operatori è importante perché implica 
un coinvolgimento. “Anche la semplice osservazione 
è un’attività che impegna il cervello, preservandone le 
capacità residue. Quando si apparecchia la tavola, si può 
spiegare ciò che si sta facendo, dicendo per esempio 
che si metteranno tre paia di posate perché al tavolo 
siederanno tre persone”, conferma la dottoressa Arosio. 
Qualora l’anziano con demenza sia in grado di comprendere 
messaggi scritti, gli si possono lasciare dei post it come 
promemoria, posizionandoli però vicino all’oggetto a cui 
si riferiscono (per esempio sullo specchio del bagno se 
riguardano lo spazzolino).

ABITUDINI DA RISPETTARE
Se possibile, la routine di una Rsa andrebbe organizzata 
in base alle necessità dei singoli ospiti, non della struttura. 
Andare incontro alle esigenze del singolo anziano, per 
esempio facendolo alzare quando è abituato o facendolo 
mangiare agli orari in cui è solito farlo, contribuisce infatti 
a migliorare il benessere di tutti, operatori compresi, 
perché favorisce un clima più disteso. “In quest’ottica, è 
fondamentale il colloquio con la famiglia, che dovrebbe 
descrivere la routine a cui è abituato l’anziano”, fa notare 
la dottoressa Arosio. Infine, non bisogna dimenticare che 
gli operatori delle Rsa costituiscono un team. Perciò, per 
il benessere collettivo, se uno di loro incontra particolari 
difficoltà nel rapportarsi con un ospite con demenza può 
chiedere aiuto a un collega, nei confronti di cui mostrarsi 
disponibile in futuro qualora la situazione dovesse 
ripresentarsi a parti invertite.

di Roberto De Filippis
Con la consulenza della dottoressa Francesca Arosio, 
psicologa di Federazione Alzheimer Italia.

“È importante 
relazionarsi con gli 
ospiti con demenza 
ripetendo spesso il 

loro nome”

Se possibile, la routine di una Rsa 
andrebbe organizzata in base alle necessità 

dei singoli ospiti

La dottoressa 
Francesca Arosio. lari ricorrenze, l’ospite andrebbe stimo-

lato a prenderne coscienza”, conclude la 
dottoressa Arosio. n
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di Mauro Faverzani

La formazione a distanza entra 
nelle Rsa con corsi anti-Covid19 
finanziati da Formazienda

C’è un militare, il 
dottor Dome-
nico Tomassi, 
per 23 anni gra-

duato dell’Esercito Italiano 
ed esperto in guerra batte-
riologica, a coordinare i due 
corsi di formazione specifica 
sull’«Emergenza Covid-19», 
organizzati da Arbra per le 

case di riposo delle province di Cremona, Brescia 
e Mantova, sulla scorta delle indicazioni emanate 
lo scorso 17 aprile dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Il dott.Tomassi  ha partecipato a numerose attivi-
tà di addestramento e di peacekeeping in territorio 
nazionale, europeo ed internazionale con la spe-
cializzazione nella rivelazione, rilevazione, cam-
pionamento e bonifica nel campo CBRN-Chemical, 
Biological, Radiological and Nuclear weapon. È 
lui a guidare dal punto di vista scientifico un pool 
di consulenti della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
esperti nell’area Rsa, pool costituito da Giacomo 
Vecchia, Fiorenzo Luppo, Gloria Ferrari e 
Giovanni Manara.
Nulla è stato lasciato al caso, insomma, nel mettere 
a punto un progetto ampio, importante ed innovati-
vo, finanziato per intero dal Fondo Interprofes-
sionale Formazienda, che ha previsto a livello 
nazionale 3,5 milioni di euro per la formazione del-
le Rsa-Residenze Sanitarie Assistenziali, mentre, 
per le strutture non aderenti al Fondo, è stato co-

perto da A.R.SaC., l’Associazione che riunisce una 
trentina di Rsa del territorio cremonese, da Rivolta 
d’Adda a Casalmaggiore e San Giovanni in Croce.
Il corso è stato pensato per oltre 1.500 allievi, tra 
quadri e dipendenti delle case di riposo, con forma-
zione assicurata tramite aule virtuali. Proprio per 
facilitare l’accesso online, Arbra Formazione, ha 
donato 50 tablet alle case di riposo, affinché venis-
sero consegnati al personale che non ne fosse dotato 
o con minore alfabetizzazione informatica.
Nel quadro di una più ampia riprogettazione del 
welfare, resa necessaria dall’emergenza sanitaria 
vissuta in questi mesi, la formazione rappresen-
ta senz’altro una priorità, occupa insomma «uno 
spazio importante ed interessante - come evidenzia 
Walter Montini, Presidente 
dell’ARSaC - Terminata la 
fase critica, occorrerà ripen-
sare il sistema socio-sanitario 
assistenziale di tutto il terri-
torio nazionale, non soltanto 
della provincia di Cremona, 
dovranno essere create del-
le sinergie, dovranno esserci 
delle professionalità diverse, 
bisognerà avere un progetto 
nuovo, attorno al quale peraltro noi stiamo già la-
vorando. In questo progetto la formazione è ai primi 
posti. Dobbiamo essere sempre pronti ad affrontare 
situazioni analoghe a quella determinata dal Co-
ronavirus. Ciò lo si fa non solo dotandosi di una 

quantità adeguata di dispositivi di pro-
tezione individuale, ma anche offrendo al 
personale una formazione, che deve essere 
continua».
In tal senso, il corso ha subito dato un 
primo risultato concreto: grazie al con-
fronto con gli operatori delle Rsa, infatti, 
il coordinatore scientifico, il dottor To-
massi, ha potuto constatare come le case 
di riposo coinvolte, benché lasciate so-
stanzialmente sole nel momento più acu-
to della crisi da Covid-19, abbiano sapu-
to porre in essere procedure corrette e 
svolto un buon lavoro a tutela dei propri 
ospiti e del personale in servizio.
Ma non basta: l’esperienza vissuta in 
questo periodo ha reso evidente come 
«in ogni situazione difficile e critica, sia 
opportuno porre attenzione alla formazio-
ne del personale», afferma Montini. 
Per questo Arbra  Formazione ha messo 
a punto un corso in due livelli. Il primo 
livello, svolto dal 28 aprile al 5 maggio 
in modalità aula virtuale-webinar con 
presenza del docente e lezioni estrema-
mente interattive, ha coinvolto tutto il 
personale, soprattutto staff di emergenza 
Covid-19, datori di lavoro, RSPP e ASPP 
ovvero responsabili e addetti al Servizio 
Prevenzione e Protezione, nonché pre-
posti. L’obiettivo è stato quello di forni-
re indicazioni specifiche per la gestione 
del rischio biologico attraverso le varie 
fasi della catena della sicurezza, dell’ap-
provvigionamento dei DPI-Dispositivi di 
Protezione Individuali, nonché di illu-
strare le procedure per il mantenimento 
della sicurezza degli ambienti di lavoro 
e per l’aggiornamento del DVR-Docu-
mento Valutazione Rischi.
Del programma, svolto con due aule 
virtuali al giorno - una al mattino ed 
una al pomeriggio -, han fatto parte le 
disposizioni normative relative all’ap-
plicazione delle misure di contenimento 
nei luoghi di vita e di lavoro, le precau-
zioni standard per l’assistenza a tutti i 
residenti, le misure di prevenzione tra-
smissione per contatto e per via aerea, la 

promozione della responsabilizzazione 
degli operatori, le caratteristiche e l’u-
tilizzo appropriato dei DPI, vestizione 
e svestizione, nonché corretto utilizzo 
delle aree neutre, sanificazione degli 
ambienti, predisposizione delle aree di 
confinamento e smaltimento del mate-
riale utilizzato, precauzioni da attuare 
negli spazi comuni (spogliatoi, bagni, 
ecc.), nei momenti di pausa, riunioni di 
staff, ecc.
Il secondo livello del corso è invece 
partito lo scorso 7 maggio e si conclu-
derà a metà giugno. Si rivolge a tutto il 
personale di assistenza, con 4 aule 
al giorno, mattina e pomeriggio, saba-
ti e domeniche compresi. L’obiettivo è 
quello di fornire ai lavoratori, impiega-
ti in attività d’assistenza a contatto con 
pazienti asintomatici, le indicazioni spe-
cifiche per la gestione del rischio biolo-
gico, l’impiego corretto dei DPI messi 
loro a disposizione, la corretta manuten-
zione, conservazione e smaltimento. Il 
programma rappresenta un importante 
approfondimento delle tematiche tratta-
te nel primo livello.
Al termine di ogni corso, ne viene re-
datta la parte docu-
mentale con relativi 
registri e questiona-
ri, presenze rilevate 
mediante la traccia-
bilità di connessio-
ne, il tutto rigorosa-
mente registrato con 
piattaforma LMS e 
protocollo SCORM. 
Massima professio-
nalità, dunque, per 
conseguire in modo 
efficace anche il 
massimo risultato.

Walter Montini, 
Presidente ARSaC.

RSA Caimi Vailate: 
Direttore Generale dott. 

Paolo Regonesi 
e il Responsabile HR 

dott. Pietro Fevola.

RSA Busi Casalmaggiore: 
Direttore Generale Marini, 
Direttore Sanitario dott. 
De Ranieri e Caposala.

RSA Soncino: 
Scaglioni Arbra, 
Presidente Silvana Comaroli 
e il Direttore Sanitario.

RSA Aragona San Giovanni: Presidente Marchini, 
Direttore Sanitario dott. Samueli.

1.500 operatori delle case di riposo delle province di Cremona, Brescia e Mantova sono stati 
virtualmente riuniti grazie all’e-learning, per imparare tutto sulla gestione dell’emergenza 
da Coronavirus. I corsi sono stati finanziati dal Fondo Interprofessionale Formazienda e da 
ARSaC. Arbra Formazione ha donati 50 tablet alle RSA 

Il dottor Domenico 
Tomassi.

www.arbra.it
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Del resto, le disposizioni sempre più 
esigenti richiedono un grado di prepa-
razione ed una formazione adeguati: 
dalla DGR n. 3018 di Regione Lom-
bardia fino l’ultimo rapporto emanato 
dall’ISS-Istituto Superiore di Sanità del 
17 aprile, ad esempio, prevedono l’ob-
bligatorietà di percorsi di formazione 
adeguati al contenimento dell’infezio-
ne da Covid19. È chiaro come richie-
ste precise, quali queste, richiedano 
risposte precise, ciò che solo perso-
nale ben formato è in grado di fornire. 
Anche per questo il corso prontamen-
te organizzato da Arbra Formazione è 
stato pensato proprio per far chiarezza 
su metodi, procedure e dotazioni, re-
sponsabilizzando al massimo gli ope-
ratori delle Residenze Sanitarie Assi-
stenziali non solo sul lavoro, ma anche 
nella vita quotidiana: da loro, infatti, 
dipende la salute di tutti gli assistiti e 
questo impone comportamenti adegua-
ti sempre, dentro e fuori la struttura 
ove si lavora.
Da notarsi, come entrambi i corsi sul Co-
ronavirus siano stati resi possibili grazie 
all’impegno di Arbra Formazione nel 
mondo dell’e-learning, non solo metten-
do a disposizione la propria piattafor-
ma di unità didattica e le aule virtuali, 
ma anche, in questo caso, donando 50 
tablet alle case di riposo partecipanti. 
Come ci spiega la Direttrice Germa-
na Scaglioni, “Puntare sulle nuove tec-
nologie, sul processo di digitalizzazione e 
sulle opportunità offerte dall’informatica 
consente di avere una marcia in più, sia 
nell’immediato – in tempi di Corona-
virus solo così è stato possibile svolgere 
comunque le lezioni -, sia in prospettiva, 
poiché la pandemia ha soltanto accele-
rato un processo di modernizzazione già 
in atto ed inevitabile”. Così, grazie alla 
formazione a distanza, Arbra Formazio-
ne ha reso presente il futuro e spalanca-
to potenzialità, che fino a ieri sembrava-
no lontane e che da oggi in poi, invece, 
sono a portata di click! n

FORMAZIENDA, 3,5 MLN PER PROGETTI 
FORMATIVI SETTORE SOCIOSANITARIO
Spada: "RSA nel mirino del Covid,  
formazione decisiva per la fase 2 e 3"

Dopo i quasi 5 milioni di euro 
dell’Avviso 1 del 2020 Formazienda, 
il fondo interprofessionale che 
finanzia la formazione delle imprese 
italiane, stanzia altri 3,5 milioni 
anche con l’obiettivo di premiare la 
partecipazione all’Avviso 2 di imprese 
del settore sociosanitario 
e socioassistenziale, delle 
farmacie e delle parafarmacie. 

"Durante l’emergenza epidemiologica il contributo del 
settore sociosanitario - commenta il Direttore del Fondo 
Formazienda, Rossella Spada (nella foto) - è stato 
cruciale. Lo sarà ancora di più nei mesi a venire, fino al 
ritorno alla normalità. Il passaggio alla Fase 2, imminente, e 
alla successiva Fase 3 obbligherà tutte le RSA a ripensare 
il proprio modo di concepire e organizzare il lavoro. Per 
questa ragione Formazienda vuole mettere le imprese del 
settore nella condizione di poter ripartire beneficiando 
di nuove conoscenze e nuovi strumenti. La modalità di 
erogazione delle attività formative per ora, e fino a diversa 
disposizione governativa, restano in modalità fad on line 
con aula virtuale". Residenze per anziani, strutture sanitarie 
e assistenziali, farmacie e parafarmacie, sono state in 
prima linea dall’inizio dell’emergenza. Servono dunque 
misure di potenziamento e di lungo periodo per affrontare 
con efficacia la Fase 2. Le modalità di assistenza verranno 
ripensate alla luce del comportamento del virus. "La 
formazione - ribadisce il direttore Spada - sarà la chiave 
di volta. Emergerà in maniera sempre più evidente la 
necessità di possedere competenze specifiche. Si tratta 
di un riallineamento che andrà ad impattare molteplici 
aspetti includendo le nuove prassi, le attrezzature più 
all’avanguardia, l’organizzazione del lavoro. I dipendenti 
devono inoltre poter contare sui percorsi di counseling 
e resilienza psicologica". Il Covid 19, anche nel settore 
socio sanitario e socio assistenziale, ha inoltre accelerato il 
processo di innovazione e digitalizzazione. Una tendenza 
trasversale che le imprese, prima dell’emergenza, avevano 
messo in agenda per il futuro. La pandemia impone ora 
l’acquisizione di nuove competenze professionali. "Accanto 
a un meccanismo di premialità da riservare alle aziende del 
settore sanitario che richiederanno l’accesso ai finanziamenti 
per condurre a termine i percorsi di formazione - conclude il 
direttore Spada - abbiamo ipotizzato di privilegiare con forza 
chi sosterrà il rinnovamento tecnologico.  Un cambiamento 
che per essere praticabile e realistico richiede competenze 
inedite che dimostreranno certamente tutta la loro utilità nella 
Fase2 e nella Fase 3".

di Letizia Rossi

La tecnologia in aiuto 
di gestione e cura

Nelle prime riflessioni sul futuro post Covid 
delle RSA c’è senza dubbio la tecnologia: 
innovativi strumenti di gestione, ma 
anche di cura, di telemedicina, che 

potranno essere di aiuto a strutture, profes-
sionisti e pazienti. Ne è convinto il professor Elia 
Ricci, Presidente di AIUC, l’Associazione Italia-
na Ulcere Cutanee.
«In questo momento di grande difficoltà – 
spiega Ricci – con AIUC e SIMITU, l’as-
sociazione per i diritti dei pazienti affetti 
da ulcere cutanee, abbiamo per esempio 
avviato un sistema gratuito di assistenza 
a distanza, mettendo in contatto i pazien-
ti con i professionisti e facendo in modo 
che questi ultimi possano vedere tramite 
web immagini e schede».
Attraverso un form sul sito di AIUC è 
possibile inviare quesiti medici con immagini e ri-
chieste di indicazioni sui centri specializzati per il 
trattamento delle lesioni da decubito e delle ulce-
re vascolari. «Non solo – prosegue il presidente di 
AIUC – stiamo lavorando anche a un altro sistema 
di analisi delle piaghe, Wound Viewer, che per-
mette di diagnosticarle in modo molto rapido e attra-
verso una serie di parametri. Grazie a questo inno-
vativo strumento abbiamo già assistito circa 300/400 
pazienti in remoto».
La tecnologia può venire incontro anche alle neces-
sità di gestione e sorveglianza dei pazienti, per otti-
mizzare e migliorare il lavoro del personale.
«Una delle cose che la pandemia ha messo in evi-
denza – spiega Ricci – è stato purtroppo un sistema 
sanitario impoverito in modo drammatico. Perciò 
dalla tecnologia può venire un aiuto per una 
miglior gestione con poche risorse, soprattut-
to nelle RSA. Ora come ora la spesa maggiore è 
per il personale e non sempre le strutture hanno a 
disposizione personale a sufficienza».

Attraverso un monitoraggio altamente tecnologi-
co dei pazienti per esempio è possibile concentra-
re le risorse laddove necessarie migliorando sia il 
controllo da parte del personale sia la sicurezza del 
paziente. «Soprattutto in questo momento in cui è 
necessario limitare i contatti e gli accessi alle stan-
ze, e tenendo conto del fatto che la convivenza con 

il virus sarà purtroppo lunga, sistemi che 
sorvegliano i movimenti delle persone 
sono di grande aiuto: se il monitoraggio 
non occupa troppo il personale si potrà 
dare maggior attenzione al paziente che 
ha bisogno o destinarlo alla mobilizzazio-
ne. Ci sono diversi strumenti e ricerche 
in atto, tra questi per esempio MentorA-
ge, che monitora i movimenti delle 
persone all’interno di RSA e case di 
cura per migliorarne il benessere e con-

temporaneamente garantire maggior qualità al lavo-
ro degli operatori. Il tutto ovviamente rispettando la 
privacy di tutti». MentorAge, sviluppato da Waldner, 
sorveglia in tempo reale e in anonimato l’attività dei 
residenti, segnalando eventuali situazioni di rischio, 
inviando una notifica agli operatori. Il sistema, per-
sonalizzabile in base alle esigenze di una struttura, 
funziona grazie a una tecnologia non invasiva che 
non prevede sensori da indossare. «Una serie di 
alert avvertono di eventuali rischi e permet-
tono di dare maggior attenzione al paziente. 
Per un paziente allettato il sistema è in grado di dire 
se si muove troppo, o troppo poco, per esempio nel-
le ore notturne. Oltre alle emergenze il sistema può 
così prevenire anche le cadute e non solo: anche il 
rischio di sviluppare piaghe da decubito, funzionan-
do così anche a livello preventivo». Prosegue il dot-
tor Elia Ricci. «Sono possibilità importanti da met-
tere in campo in un momento di affanno mai visto 
– conclude il presidente di AIUC – laddove servirà 
un potenzialmente del controllo a distanza». n

Strumenti e sistemi innovativi permettono assistenza da remoto 
e migliorano il lavoro del personale

abbiamo per esempio 
avviato un sistema 

gratuito di assistenza 
a distanza, mettendo 
in contatto i pazienti 
con i professionisti e 
facendo in modo che 
questi ultimi possano 
vedere tramite web 
immagini e schede
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di Francesca Pavesi

Risk Management e RSA 
nell’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus ha travolto come 
uno tsunami tutti i processi e  protocolli 
esistenti nelle RSA e ha sicuramente inte-
ressato il sistema socio-sanitario mettendo 

a dura prova i soggetti preposti alla valutazione dei 
rischi connessi al contagio e alla attivazione delle 
necessarie misure di prevenzione.

Ne abbiamo parlato con 
il dottor Roberto Ia-
copetti di Cremona, 
commercialista, esperto 
di Risk Management e si-
stemi di controllo, Orga-
nismo di Vigilanza e DPO 
presso importanti RSA. 
(www.studioiacopetti.it)

Quali sono gli ambiti 
maggiormente interes-

sati dai rischi contagio?
I rischi interessati sono stati maggiormente 
• Valutazione del rischio in ambito protezione dei 

dati personali 
• Valutazione del rischio in ambito della salute e si-

curezza
• Valutazione del rischio in ambito della salute degli 

ospiti 
Ma non ultimo anche il rischio di cessazione del ser-
vizio offerto. Le RSA infatti erogano un servizio pub-
blico essenziale che non può esser interrotto. Ma la 
mancanza di personale a causa della malattia vera o 
presunta puo creare un inaccettabile vuoto operativo 
nel servizio offerto. Ma procediamo con ordine, pos-
siamo dire che il rischio di violazione dei dati per-
sonali è fin da subito passato in secondo piano. Di 
fronte alla salute e alla vita delle persone sono am-
missibili delle deroghe ai principi generali di tutela. 
Già la stesso GDPR lo prevede al considerando 46 un 
esplicito riferimento alle epidemie quale condizione 
fondante una legittimità autonoma di trattamento dei 
dati personali. Inoltre anche il Comitato Europeo per 
la Protezione dei Dati (EDPB) si è mosso per unifor-

mare le deroghe ammissibili all’interno dell’Unione 
in favore delle misure per contenere il contagio.  

Quali sono i casi in cui si è richiesta una dero-
ga ai principi?
Sicuramente, tra le altre, la necessità di verificare 
lo stato di salute con la misurazione della tempera-
tura corporea o per raccogliere dichiarazioni circa 
l’assenza di contatti con soggetti affetti dal virus o 
la provenienza da paesi a rischio ha derogato alla 
richiesta del consenso, altrimenti necessaria. 

Come ha operato la gestione del rischio verso 
la salute degli ospiti e dei lavoratori?
Certamente in questo caso non vi sono state deroghe 
per la rilevanza degli interessi in gioco anzi, trattan-
dosi di un’epidemia, sono stati aumentati i presidi 
di controllo. Trattandosi di epidemia, il Governo ha 
dichiarato lo stato di emergenza avocando a se tut-
ti i conseguenti poteri. Il Governo ha stabilito delle 
regole e lo stesso hanno fatto le Autorità Sanitare al 
fine di attuare una efficace prevenzione, ma i tempi 
e i modi con cui questa epidemia si è manifestata 
hanno reso difficile il raggiungimento degli obiettivi 
di questa tutela e prevenzione.

In che senso?
La Cina, com’è noto, non è stata maestra di traspa-
renza nel diffondere i dati del contagio e nelle prime 
settimane il virus si e diffuso anche per la presenza 
di soggetti asintomatici e in assenza di una politica 
che valorizzasse un controllo massivo con analisi di 
tamponi. Ma partiamo dalla premessa che la gestio-
ne del rischio è costituita dalle tre note fasi della 
valutazione, l’analisi e il trattamento (la cosiddetta 
“risposta al rischio”) e ha lo scopo di prevenire un 
evento avverso. Trattandosi di un’emergenza, tutta la 
gestione del rischio ha richiesto la necessità di ade-
guarsi alle normative imperative e cogenti, quindi 
da un lato il rischio era già valutato dalle Autorità, 
dall’altro la valutazione delle cause del contagio e la 
conseguente misurazione delle probabilità di acca-

dimento hanno da subito trovato un limite nell’asso-
luta carenza di informazioni e per mancanza di sto-
ricità di casi simili su cui fare un’analisi. Anche in 
merito ai trattamenti (interventi obbligatori imposti 
dalle autorità) tra cui principalmente la riduzione / 
eliminazione dei contatti biologici tra gli ospiti e le 
persone (personale e parenti) vi è stata un’obiettiva 
difficoltà dovuta alla specifica tipologia di servizio 
prestato che richiede continui contatti ravvicinati 
per un’assistenza h24 ( si pensi all’alzata mattutina 
dell’anziano, l’assistenza al bagno, e al pasto…). 
Nella RSA socialità e animazione sono (erano?) ele-
menti chiave caratterizzanti la qualità del servizio 
per tendere a riportare all’interno della struttura un 
ambiente il più possibile simile a una famiglia piut-
tosto che un ospedale. Nel Centro Diurno la condivi-
sione degli spazi è condizione essenziale del servizio 
caratterizzato da un luogo protetto ove l’anziano può 
trascorrere la giornata in compagnia e superare la 
solitudine. In ambito disabilità, infine, la Comunità 
è l’elemento aggregante e strumento fondamentale 
per allentare tensioni e portare benessere al disabi-
le. In questa dimensione si è svolta e si svolge l’ero-
gazione dei servizi socio sanitari. Dunque le dispo-
sizioni ci sono state e le RSA le hanno adottate con 
il dovuto impegno e senso di responsabilità anche se 
poi i risultati non sono stati quelli sperati per ragioni 
di oggettiva difficoltà.  Le RSA non sono un reparto 
infettivi degli ospedali e come tali non si sarebbe-
ro mai potute convertire in poche settimane sia per 
ragioni strutturali (disposizioni delle stanze e degli 
impianti), che per ragioni organizzative (formazione 

del personale, protocolli da rivedere). L’aver agito 
nel rispetto delle disposizioni ricevute non ha ga-
rantito il risultato sperato, ma in tali casi estremi si 
deve ammettere come dicevano i romani “ad impos-
sibilia nemo tenetur”, nessuno è tenuto a fare cose 
impossibili. Si è potuto chiudere le scuole, i bar, i 
ristoranti, tutti i luoghi di aggregazione e contatto, 
ma come si poteva chiudere le RSA? Chi si sarebbe 
preso incarico gli ospiti? Non dimentichiamo che le 
RSA hanno ospiti che non hanno strutture familiari 
idonee ad ospitarli.
La questione è che il rischio non era un rischio in-
terno prevedibile ma piuttosto era un rischio esterno 
e imprevedibile. Nel caso di rischio aziendale, quale 
rischio interno e tipico esso è noto nelle sue cause ed 
effetti. Si pensi al rischio biologico per casi di cla-
midia, legionella o morbillo, in questi casi i fattori 
di rischio sono noti e quindi è possibile definire dei 
protocolli di prevenzione.  Il rischio epidemiologico 
da COVID-19 è territoriale ed è esterno alle RSA 
e ha avuto quale causa principale di diffusione la 
libera circolazione dei soggetti la mancata denuncia 
tempestiva dei primi focolai di contagio. La distin-
zione non è di poco conto. Soprattutto in ambito di 
responsabilità per gli infortuni sul lavoro. Se un ri-
schio è interno ad un’azienda, nel senso che ha una 
dipendenza diretta dall’attività esercitata in quell’a-
zienda, esso comporta una responsabilità diretta del 
Datore di Lavoro verso il dipendente infortunato.
L’INAIL ha dovuto precisare con specifica nota che 
il contagio da COVID debba ritenersi rischio spe-
cifico (quindi indennizzabile) in quanto se il lavo-

Il dottor Roberto Iacopetti.
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ratore non può provare l’episodio del contagio lo 
stesso si può presumere dalle mansioni svolte e dal 
dato epidemiologico territoriale. Sempre l’INAIL ha 
precisato che tale automatismo non opera al fine di 
attribuire una responsabilità al Datore di lavoro, la 
quale dovrà pur sempre essere dimostrata provando 
un dolo o una colpa grave nell’aver ignorato o male 
applicato le misure di prevenzione.
Infatti sostiene “si deve ritenere che la molteplicità 
delle modalità del contagio e la mutevolezza delle 
prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto 
di continuo aggiornamento da parte delle autorità in 
relazione all’andamento epidemiologico, rendano pe-
raltro estremamente difficile la configurabilità della 
responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.

Come considera l’opinione di chi pensa che 
nelle RSA si avvenuta una “strage di anziani”?
È comprensibile lo stato d’animo di chi ha perso un 
congiunto nell’emergenza Coronavirus, all’interno di 
una RSA, i dati comunicati dai media rappresenta-
no una realtà effettivamente piena di interrogativi. 
Ma i dati che vengono proposti dovrebbero essere 
spiegati in modo da non indurre il cittadino a con-
clusioni affrettate. Le percentuali di decessi nelle 
RSA è elevato, è vero, ma è vero anche che i dati 
che stanno arrivando circa la elevata percentuale di 
decessi nelle residenze per anziani sono riferibili 
a tutte le strutture simili esistenti in ogni parte del 
mondo. D’altronde è solo in queste residenze che 
coabitano persone che per età o patologie pregresse 
sono più esposte agli esiti fatali del contagio e que-
ste strutture non sono certo create per l’isolamento 
ma, al contrario, sono pensate per la socializzazio-
ne e la convivenza. Ogni possibile riconversione ri-
chiede tempo e risorse. Sicuramente questo virus ha 
messo in crisi la nostra presunzione di onnipotenza 
e ha messo a nudo le nostre debolezze e le nostre 
paure, non è facile accettare l’impotenza e ammet-
tere che taluni eventi sovrastano la nostra buona 
volontà, ma cercare a tutti costi dei colpevoli non 
è giusto e ingrato, soprattutto nei confronti di quelli 
che si sono sacrificati. In questo senso va letto l’in-

tervento del Consiglio Nazionale Forense, che, con 
una decisione formale, ha preso una netta posizione 
di disapprovazione e sdegno verso quegli avvocati 
che incoraggiano azioni giudiziarie nei confronti dei 
medici e professionisti sanitari impegnati in prima 
linea a combattere contro il Coronavirus. Questi av-
vocati, dice il Consiglio Nazionale Forense, “ledono 
il decoro e la dignità della classe forense”. Inoltre nel 
documento si “esprime la gratitudine a tutti i medici 
e professionisti sanitari quotidianamente impegnati 
nella cura e assistenza dei cittadini colpiti dal conta-
gio”. Come non condividere tali affermazioni? 

Come si è posta la politica di fronte a questa 
situazione?
Esistono varie proposte di legge con le quali si pro-
pone di rivedere la responsabilità del sanitario in 
occasione di questa epidemia. Le proposte sono 
molte ma si può ipotizzare che potrebbe essere ri-
conosciuta una generalizzata limitazione della re-
sponsabilità penale alla colpa grave, che tenga con-
to dei fattori imprevedibilità e difficoltà oggettiva in 
ragione dei diversi fattori organizzativi e di contesto 
in cui si sono svolti gli infausti eventi (quantità di 
pazienti contemporaneamente coinvolti, livello or-
ganizzativo della struttura in relazione allo speci-
fico rischio emergenziale, il grado di pressione e/o 
urgenza, anche in relazione alla specifica area ge-
ografica). D’altronde ad oggi non sono ancora note 
le dinamiche del contagio, i tempi di replicazione 
e di diffusione del virus, non sono note le percen-
tuali dei contagi perché non sono stati fatti i tam-
poni,  non sono noti quali percentuali dei contagi 
sono stati superiori alla media. Possiamo però dire 
che nelle RSA ci sono soggetti con fragilità estre-
me che probabilmente sarebbero stati colpiti an-
che nelle loro abitazioni private. Gli operatori delle 
RSA sono stati e sono in prima linea a fronteggiare 
questo maledetto virus mettendo quotidianamente 
a rischio la loro salute e quella dei loro  familiari e 
ma oltre a non essere ricompensati con un segno di 
riconoscenza sono messi alla gogna mediatica quali 
responsabili di questa tragedia.  n

GESTIONEdi Elena Puglisi

I nuovi angeli

Sono sempre di più le persone che si prendono 
cura dei propri familiari con disabilità, pato-
logie croniche o con problemi dovuti all’in-
vecchiamento. La legge li ha definiti “care-

giver” e fanno parte ormai di una rete silenziosa di 
assistenza che il più delle volte si svolge tra le mura 
domestiche, finendo per diventare un lavoro a tempo 
pieno. 
Tra queste persone che si dedicano ai propri fami-
liari ci sono mamme che assistono il figlio con disa-
bilità, ma soprattutto famiglie che si trovano da un 
giorno all’altro a gestire le difficoltà a cui conduce 
inevitabilmente la vecchiaia. 
Secondo le stime dell’Istat ci sono circa 7 milio-
ni di caregiver in Italia. La maggior parte di loro 
sono donne di età compresa tra 45 e 64 anni, che 
nel 60% dei casi hanno dovuto abbandonare la loro 
attività lavorativa per assistere i loro cari non più 
autosufficienti. 
Queste persone dedicano all’assistenza familiare 
dalle 10 alle 20 ore settimanali, occupandosi 
dell’acquisto e della somministrazione di farmaci, 
ma anche dei pasti, degli spostamenti e della cura 
dell’igiene personale nel caso di persona non auto-
sufficiente. A tutela dei caregiver la legge statale ha 
previsto, oltre alla legge 104 e al congedo straordi-
nario, un fondo di 20 milioni all’anno per azioni di 
sostegno nel triennio 2018-2020.
In attesa di una legge nazionale che tuteli maggior-
mente questa categoria, molte regioni sono interve-
nute sul territorio in loro aiuto con iniziative e fondi 
per il sostegno alla cura domiciliare. 
La prima regione a prevedere tutele maggiori 
per i caregiver è stata l’Emilia Romagna che 
nel 2014 ha emanato una legge con la quale ha inte-
grato la figura del caregiver nei servizi assistenziali 
e socio-sanitari, predisponendo un assegno di cura 
di cui possono beneficiare mensilmente. L’obietti-
vo della Regione però è quello di costruire una rete 
assistenziale che coinvolga i singoli e allo stesso 

tempo le strutture sanitarie e le onlus già attive sul 
territorio. A raccogliere questo paradigma è stato il 
comune di Bologna che ha stanziato un milione 
di euro per realizzare entro l’anno prossimo una rete 
di servizi a supporto dei caregiver. A Bologna sono 
circa 10mila le persone che si prendono cura di un 
familiare con necessità assistenziali dovute all'età, a 
patologie di deterioramento cognitivo o a disabilità. 
L’amministrazione ha pensato ad una rete di servizi 
di orientamento e aiuto pratico che non fosse un sem-
plice assegno in denaro, ma il frutto di un accordo 
tra istituzioni, Rsa, case di cura e aziende sanitarie. 
Il Comune di Bologna intende quindi farsi garante 
delle soluzioni messe in atto a sostegno dei caregi-
ver che spesso si trovano ad accudire il familiare 
all’improvviso per il sopraggiungere di una patolo-
gia. Ecco perché il primo servizio messo a disposi-
zione sarà un numero telefonico dedicato all’ascolto 
e al supporto dei caregiver con l’obiettivo di fissare 
un eventuale appuntamento, anche a domicilio, per 
una consulenza ulteriore. Seguirà via via l’attivazio-
ne di altri servizi: l’aiuto nella gestione di pratiche 
burocratiche o di commissioni quotidiane come la 
spesa a domicilio o il ritiro di farmaci, ma anche un 
servizio di trasporto e accompagnamento della per-
sona assistita presso le strutture sanitarie. Infine gli 
ultimi due step del progetto: facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta nell'individuazione di assistenti 
familiari e proporre servizi di pulizie domestiche o 
manutenzione degli alloggi a prezzi agevolati.
Nel mettere in atto il progetto sarà indispensabile 
per il Comune sperimentare nuove forme di evoluzio-
ne delle strutture residenziali verso l'offerta di altri 
servizi mirati a rispondere direttamente al benessere 
del caregiver. Su questo la giunta ha già in cantiere 
un percorso di condivisione e progettazione con tut-
te le forze produttive della città, gestori di strutture 
Rsa inclusi, mirato a fare emergere proposte evoluti-
ve e innovative capaci di andare anche oltre l'offerta 
attuale di servizi assistenziali tradizionali. n
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di A.V.

Competenza e specializzazione:
perchè scegliere un partner 
esterno per i servizi di
ristorazione nelle RSA

rie. Questi menù possono prevedere, ad 
esempio, pasti arricchiti in proteine e 
spuntini ipercalorici per aumentare l’ap-
porto nutrizionale. Inoltre, per i pazienti 
disfagici o per quelli che hanno difficoltà 
deglutitorie, si possono prevedere diver-
se consistenze mantenendo un’alta qua-
lità nutrizionale e sensoriale per evitare 
l’aspirazione del cibo senza trascurare il 
piacere di mangiare.
Particolare importanza, in questo mo-
mento, è rivestita dalla difesa della salute 
dei dipendenti, favorendo la loro perma-
nenza nei locali delle strutture durante 
la giornata: Elior mette a disposizione 
delle RSA servizi per la ristorazio-
ne non solo degli ospiti, ma anche 
degli addetti attraverso soluzioni che 
vanno dalla ristorazione tradizionale a 
formule innovative. Ad esempio, le RSA 
possono installare Food360, un siste-
ma che, attraverso vetrine intelligenti 
refrigerate, consente la fornitura del 
servizio di ristorazione in modalità self-
service: il dipendente prenota e paga 
tramite APP il pasto, e successivamente 
lo ritira in completa autonomia. I menù 
sono disponibili a qualsiasi ora della 
giornata, un fattore particolarmente im-
portante per le realtà che operano su tur-
ni. Sempre pensando ai dipendenti e a 
tutela della loro sicurezza, è stata creata 
la Bottega Elior, un market a libero 
servizio per acquistare piatti pronti per 
la pausa pranzo o snack durante tutta la 
giornata. Un mix di offerta composto da 
prodotti freschi, pasti in ATP (atmosfera 
protettiva) – un nuovo sistema di confe-
zionamento che consente di conservare 
a lungo i piatti cucinati senza alterare 
caratteristiche nutrizionali e organolet-
tiche – e per le diete speciali, healthy 
snack e prodotti di prima necessità per 
permettere al dipendente di trovare beni 
di prima necessità senza doversi recare 
al supermercato.
Tutte queste soluzioni sono completate 
dall’impiego di avanzati sistemi di disin-
fezione, che mettono i locali in sicurezza 

Distanziamento sociale, dispo-
sitivi di protezione, disinfe-
zione, garanzia di sicurezza 
e igiene: questi concetti sono 

diventati parte integrante del quotidiano 
di ognuno di noi in questi mesi caratte-
rizzati dall’epidemia di Coronavirus, e 
in particolare nelle Residenze Sanitarie 
Assistenziali.
Proprio per la complessità del contesto e 
l’importanza che le soluzioni a garanzia 
della sicurezza degli ospiti rappre-
sentano, è oggi più che mai importante 
che le RSA possano contare su partner 
competenti e altamente professionali, 
per gestire le attività fondamentali ad 
assicurare le migliori cure, come la ri-
storazione e la pulizia degli ambienti. 
Elior, per supportare sempre al meglio 
i propri clienti, in questo momento di 
emergenza mette tutta la propria espe-

a garanzia della salute e del benessere di 
ospiti e operatori: grazie all’esperienza 
di Elior Servizi l’azienda è in grado di 
offrire attività allineate alle più innova-
tive tecnologie come la micro-nebuliz-
zazione con perossido di idrogeno o 
con atomizzatore elettrostatico. n

rienza al loro servizio: in prima linea 
nella gestione della ristorazione presso 
l’Ospedale Sacco di Milano e delle 
attività di pulizia presso l’Ospedale di 
Codogno (LO) attraverso Elior Servizi 
- società del gruppo Elior che si occupa 
di cleaning e facility - l’azienda è oggi in 
grado di mettere le competenze acquisite 
in quei contesti a valore per tutti.
I vantaggi di poter contare su uno spe-
cialista del settore sono molteplici: la 
capacità di garantire il servizio senza 
interruzioni, nonostante la situazione 
emergenziale, la possibilità di rispon-
dere reattivamente agli inevitabili 
cambiamenti del format di ristorazione 
che deve essere applicato, tenendo con-
to delle nuove disposizioni di distan-
ziamento e sicurezza, la disponibilità 
immediata e senza limitazioni dei 
dispositivi di protezione individua-
le, che oggi costituiscono aspetti cruciali 
per la difesa della salute di ospiti e col-
laboratori.
Elior, inoltre, non dimentica il ruolo 
dell’alimentazione nella prevenzione 
delle malattie: l’azienda, grazie anche 
agli investimenti in questo ambito, ha 
sviluppato il concept NutriAge, studia-
to sulle esigenze specifiche delle Resi-
denze Sanitarie Assistenziali e concepi-
sce tutti i menù affinchè possano aiutare 
l’innalzamento delle difese immunita-  www.elior.it/ristorazione/sanita

Elior mette a disposizione delle residenze per anziani la propria esperienza per garantire, 
anche in emergenza, un servizio reattivo e flessibile

Elior, grazie all’esperienza nel settore ospedaliero, è in grado 
di eseguire un ciclo completo di abbattimento della carica 
batterica e/o virus mediante disinfezioni efficaci, attraverso 
la professionalità di personale altamente qualificato, unita a 
macchinari di ultima generazione dedicati alla disinfezione 
degli ambienti. 
Nello specifico utilizziamo: il nebulizzatore a perossido di 
idrogeno, ideale per gli ambienti a rischio di contaminazione 
microbica e l’atomizzatore elettrostatico: un sistema rapido, 
eco-friendly, che riduce i rischi di contaminazione incrociata, 
ed è ideale per l’applicazione di disinfettanti su qualsiasi tipo 
di superficie.

Sistema Food 360.

Elior Italia
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Materiali tessili: 
non solo effetto barriera

Per proteggere ospiti e perso-
nale dal Covid-19, ancora 
più che in passato oggi per 
una Rsa è fondamentale 

essere in possesso di dispositivi 
realizzati in materiali che rap-
presentino un’efficace scudo nei 
confronti di virus e batteri. In 
quest’ottica, alcuni tessuti sono 

particolarmente indicati. L’effetto 
barriera non è però l’unica arma 

a disposizione per preservare la 
salute di chi vive e di chi lavora in 

queste strutture. I rischi di contagio 
diminuiscono infatti quante meno in-
terazioni si verificano tra operatori e 

anziani. Sotto questo aspetto, i mate-
riali tessili possono migliorare la qua-

Oltre che proteggere da virus e batteri, alcuni tessuti possono migliorare 
anche il comfort sia degli anziani sia degli operatori

Sicurezza e comodità
Un dispositivo fondamentale di cui il per-
sonale delle Rsa deve essere dotato per 
svolgere in sicurezza le proprie mansioni 
sono i camici. Tali capi di abbigliamen-
to possono essere monouso o realizzati in 
materiali tali che ne rendano possibile la 
sanificazione. In genere, i modelli mo-
nouso sono in non tessuto, mentre gli al-
tri, più resistenti all’usura, sono in tessuti 
veri e propri. I camici possono inoltre es-
sere dotati di altre funzionalità. Una delle 
caratteristiche che più frequentemente 
viene richiesta ai camici è quella di es-
sere antibatterici: batteriostatici, quan-
do è necessario evitare la proliferazione 
dei batteri naturalmente presenti sulla 
pelle, o battericidi, quando è necessario 
eliminare la presenza di tutti i batteri, 
per evitare la contaminazione fra degenti. 
Inoltre, in taluni casi si richiede ai camici 
di essere antistatici, in particolare per le 
attività in prossimità di apparecchiatu-
re elettroniche, che le cariche elettriche 
che si possono accumulare su tali capi 
potrebbero danneggiare. Altre funzionali-
tà spesso richieste sono la protezione da 
campi magnetici nell’utilizzo di partico-
lari strumentazioni e la caratteristica di 
ininfiammabilità. 
“Tuttavia un camice, pur dotato di queste 
caratteristiche, affinché sia indossato vo-
lentieri dall’operatore, è importante che 
sia pure confortevole, e in tal senso do-
vrebbe essere traspirante e, quando è 
il caso, anche termoregolante”, os-
serva Aldo Tempesti, responsabile 
dell’Area Ricerca e Innovazione 
di Sistema Moda Italia e della se-
zione Tessili Tecnici TexClubTec. 
Specifici materiali tessili assi-
curano tutte queste proprietà. 
Esse possono essere intrinseche 
alla fibra stessa (e in tal caso ri-
mangono permanenti per tutta la 
vita del capo) oppure ottenute 
per trattamento; in quest’ulti-
mo caso, sono assicurate solo per 
un certo numero di lavaggi.

ABBIGLIAMENTO AD HOC
Per evitare che gli ospiti chiamino gli 
operatori anche per questioni non serie, 
ma che comunque pregiudicano la 
loro qualità di vita, è importante, per 
esempio, che non sudino o non abbiano 
freddo. In quest’ottica, un abbigliamento 
più confortevole con tessuti traspiranti, 
termoregolanti e antibatterici 
rappresenta un’ottima soluzione. Lo 
stesso vale anche per il letto: materassi, 
lenzuola e coperte dovrebbero essere 
realizzati in materiali con queste 
caratteristiche, oltre che ignifughi.

“Affinché sia indossato 
volentieri dall’operatore, 

è importante che il 
camice sia confortevole 
e, in tal senso, dovrebbe 

essere traspirante e, 
quando è il caso, anche 

termoregolante”
Aldo TempesTi, responsabile 

dell’Area Ricerca e 
Innovazione di Sistema Moda 

Italia e della sezione Tessili 
Tecnici TexClubTec

Grazie a tessuti 
intelligenti (smart 
textile) si possono 

monitorare la 
temperatura, la 

pressione, la postura 
e altri parametri 

dell’anziano, 
trasmettendoli a 

distanza

T-shirt realizzata integrando fibre e nanotubi di carbonio, 
utile per il monitoraggio di: battiti cardiaci, umidità relativa 
(%) e temperatura (°C) ambientale (Università di Bergamo).

lità di vita degli ospiti, facendo sì che si 
rivolgano con minore frequenza al perso-
nale (vedi box).

Abbigliamento eco-friendly per 
il settore ospedaliero realizzato 

con tessuti Klopman in 
Tencel, fibra estratta dal legno 

dell’eucalipto (Alsco).

Coperta realizzata con 
tessuto che contiene 
materiale PCM (Phase 
Change Material), in 
grado di termoregolare 
la temperatura corporea 
(Servizi Ospedalieri).

Monouso? Sì, ma…
Altro strumento che riduce il rischio di 
contagio tra ospite e personale è la ma-
scherina. Di tale articolo esistono vari 
modelli. I più efficaci, che costituiscono 
dei veri e propri dispositivi di protezio-
ne individuale (Dpi), sono senza dubbio 
quelli con una capacità filtrante supe-
riore al 95%, le cui performance devo-
no rispettare i rigorosi standard europei, 
realizzati in non tessuti con valvole per 
la respirazione. Per quel che concerne i 
guanti, inoltre, quelli in lattice, oltre a 
essere pratici assicurano un efficace “ef-
fetto barriera”, mentre quelli in tessuto, 
talvolta realizzati con materiali specifici, 
sono indicati per altri usi (protezione dal 
taglio, per maneggiare oggetti molto caldi 
o molto freddi, per una presa più sicura 
nel caso di oggetti scivolosi eccetera). 
Sebbene anche in ambito sanitario i pro-
dotti monouso siano funzionali perché 
non necessitano di manutenzione, va 
comunque considerato che tali prodotti 
hanno un impatto elevato sull’ambiente. 
“Compatibilmente alle esigenze mediche 
e di sicurezza, anche in questo settore 
andrebbe valutato l’impatto ambien-
tale dei materiali che si scelgono. In 
tal senso, i tessuti, che possono essere 
sanificati abbastanza agevolmente, rap-
presentano un’ottima soluzione”, osserva 
Tempesti. n

MONITORAGGIO A DISTANZA
I materiali tessili sono il substrato ideale 
per le nuove tecnologie. La ricerca 
è molto attiva sulla messa a punto 
di capi d’abbigliamento, soprattutto 
underwear, in tessuti intelligenti (smart 
textile) in grado, per esempio, di 
monitorare la temperatura, la pressione, 
la postura e altri parametri della 
persona, trasmettendoli a distanza a un 
operatore, un infermiere o un medico. 
“Così, il paziente è sempre monitorato 
e si riduce il numero di contatti con 
gli operatori, proteggendo la salute di 
entrambi”, sottolinea Tempesti.

Abbigliamento compostabile 
e certificato CradleToCradle 
realizzato con materie 
prime e prodotti chimici 
biodegradabili (Alfredo 
Grassi).
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Tutti i vantaggi 
dell’assistenza a distanza

Per contenere la diffusione del Co-
vid 19, il distanziamento sociale 
è una misura fondamentale. So-
prattutto strutture in cui si trova-

no persone fragili, come le Rsa, dovreb-
bero limitare al minimo le interazioni non 
solo tra anziani e personale, ma anche tra 
questi ultimi e individui che non vivono 
né lavorano all’interno di esse, come for-
nitori e tecnici per la manutenzione degli 
impianti.

Materiali condivisi
In quest’ottica, disporre di 
strumenti con cui riceve-
re indicazioni a distan-
za per riparare guasti 
ai diversi impianti pre-
senti nelle Rsa è molto 
importante. Grazie alla 
teleassistenza, in molti 
casi ai tecnici è possibi-
le spiegare passo passo al 
personale della struttura 
le operazioni da eseguire 
per far tornare a funzio-
nare correttamente l’im-

Grazie a strumenti come OverSense ERA del Gruppo DSE, la comunicazione 
con i tecnici è facile e immediata, con effetti positivi sulla salute e sui costi

lumi), permettendo al tecnico di fornire 
spiegazioni più esaurienti. 
Infine, la piattaforma 
consente di coin-
volgere, qualora 
necessario, più di un 
tecnico contempora-
neamente, per un’assi-
stenza a 360 gradi. 

Comoda e veloce
Semplice da usare, la App si 
scarica su smartphone o tablet e 
ha un’interfaccia molto chiara, che 
si collega immediatamente al centro 
assistenza premendo un solo tasto. Una 
volta effettuato il collegamento, l’operato-
re deve soltanto inquadrare l’area di in-
tervento e seguire le istruzioni audio che 
l’assistenza fornisce. A tutto il resto pensa 
il tecnico dalla sua postazione. OverSense 
ERA permette dunque di ridurre il disa-
gio legato al disservizio, perché grazie a 
essa si può risolvere il problema dell’im-
pianto senza dover attendere l’arrivo del 
tecnico nella struttura. Inoltre, il suo uso 
comporta un vantaggio economico, per-
ché fa risparmiare il costo dell’uscita 
del tecnico. È possibile anche integrare 
ERA con il gestionale dell’azienda utiliz-
zatrice, previa analisi e sviluppo dell’op-
portuna interfaccia.  
Infine, OverSense ERA offre l’opportunità 
di videoregistrare il collegamento, così da 
controllare di aver seguito correttamente 
le indicazioni del tecnico o da agire in 
autonomia qualora lo stesso problema si 
ripresenti in futuro. Per chi lo desidera, la 

SIMULAZIONI VIRTUALI CHE SEMBRANO REALI 
Nel contesto attuale, anche la formazione a distanza 
rappresenta uno strumento per ridurre le possibilità di 
contagio del nuovo Coronavirus. Catalogue+ del Gruppo 
DSE è una piattaforma che consente di vivere le lezioni come 
se vi si partecipasse di persona: per esempio, permette di 
“trasferire” nella location in cui si trovano i corsisti macchinari, 
mostrandoglieli in tre dimensioni e permettendo loro di 
interagire con essi. In questo modo, i corsisti possono eseguire 
simulazioni con tali apparecchi virtuali. Questa esperienza 
formativa diventa ancora più immersiva se si utilizzano visori 
wireless con l’applicazione Oversense Pro.

pianto. Interamente prodotta in Italia dal 
Gruppo DSE (Digital System Enginee-
ring, www.gruppodse.it), OverSense ERA 
è una piattaforma perfetta per mettere a 
disposizione del personale delle Rsa le 
competenze e le capacità dei tecnici delle 
aziende che hanno prodotto o installato 
l’impianto.
La piattaforma permette di distribuire a 
tutti i fornitori un’App con cui sarà pos-
sibile iniziare il collegamento, inquadrare 
l’area di intervento e stabilire una comu-
nicazione vocale, visiva e interattiva con 
l’ausilio di una matita digitale per dise-
gnare sul display con precisione le aree 
oggetto d’assistenza. Tale piattaforma 
mette in comunicazione vocale, visiva e 
interattiva il richiedente e il tecnico. In 
situazioni di scarsa connettività, è pos-
sibile limitare o addirittura rinunciare al 
collegamento video, lavorando sull’ultima 
immagine visualizzata per continuare a 
dare e ricevere le indicazioni dell’assi-
stenza. Con OverSense ERA si ha anche 
la possibilità di condividere materiali 
quali immagini, disegni, filmati, tutorial, 
schede e manuali (o parte di questi vo-

piattaforma può essere utilizzata an-
che indossando degli smart glass, così 
da avere entrambe le mani libere mentre 

si interagisce con il tecnico. Un’al-
ternativa economica agli smart 

glass è un porta cellulare 
rigido che si mette al 

collo, in modo da poter 
guardare contempora-
neamente lo schermo 
dello smartphone e 
l’impianto, che ha un 
costo di 10 euro. n

SOLUZIONI SU MISURA
Per le strutture, come le Rsa, che 
utilizzano OverSense ERA per ricevere 
assistenza tecnica, scaricare l’utilizzo 
dell’App ha un costo base di 9,90 euro 
al mese per postazione, oltre a un 
costo di set up iniziale una tantum. Non 
esiste però un pacchetto standard per 
usufruire della piattaforma. Il prezzo 
può essere infatti regolato in base alle 
esigenze del cliente: per esempio, 
è possibile prevedere uno sconto a 
scalare in base all’uso, così come una 
soluzione pay per use.

OverSense ERA permette 
di ridurre il disagio legato al 
disservizio, perché grazie 
a essa si può risolvere il 
problema senza dover 
attendere l’arrivo del tecnico.

La piattaforma offre 
l’opportunità di 
videoregistrare il 
collegamento con il 
tecnico.
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Termocamera 
o termometro a infrarossi? 

“Termocamera e termometro 
a infrarossi sono due tipo-
logie di strumentazione 
che effettuano entrambe 

la misurazione della temperatura senza 
contatto, ma in modo e con funzionalità 
diverse. Nella scelta di quale utilizzare, 
vanno tenuti in considerazione tre fattori: 
l’applicazione, il tempo e i costi”.  

Quali sono le principali differenze 
tra i due strumenti?
“Il pirometro o termometro ottico sfrutta 
la tecnologia di misurazione della tempe-
ratura ad infrarossi: attraverso una lente 
viene catturata l’energia infrarossa emes-
sa da un corpo caldo per poi trasformar-
la in un segnale elettrico e visualizzarla, 
in meno di un secondo, sul display sotto 
forma di temperatura. Se da un lato que-
sto strumento ha l’indubbio vantaggio di 
essere di semplice utilizzo e veloce nella 
rilevazione, va però sottolineato che, per 
essere precisa, la rilevazione, dal momen-
to che il pirometro legge la temperatura 
di un singolo punto, dovrebbe essere fatta 
a una distanza molto ravvicinata, sicura-
mente a meno di un metro, che oggi è la 
distanza minima di sicurezza da tenere tra 
le persone. Inoltre questi strumenti non 
consentono la misurazione di corpi riflet-
tenti. Le camere termografiche, invece, 
non sono dei termometri ma dei converti-
tori di radiazione termica, assolutamente 
innocua, che permettono di rilevare l’e-
nergia termica restituendo una foto che 
rappresenta la distribuzione del calore 
dell’oggetto inquadrato”.

La misurazione della temperatura senza contatto da oggi in avanti 
sarà sempre più un elemento fondamentale della vita di aziende, luoghi 
di aggregazione, viaggio e lavoro. Abbiamo chiesto all’Ing. Giuseppe 
Carnemolla di CPE Italia di illustrarci le differenze tra i due strumenti 
e i motivi che spingono a preferire il primo

Quali sono i vantaggi di una termo-
camera?
“Il vantaggio di questo strumento è che la 
misura della temperatura non è influenza-
ta dalla distanza del target. Se, infatti, un 
pirometro ottico legge la temperatura di un 
singolo punto, una termocamera fornisce 
i valori di temperatura per ciascun pixel 
dell’intera immagine termica. La possibi-
lità di scegliere tra più ottiche permette 
di raggiungere una miglior precisione a 
ogni specifica distanza, dalle più ravvici-
nate e standard fino a quelle più elevate. 
Inoltre, a differenza del pirometro ottico 
che necessita la presenza di una persona 
che, fisicamente, rilevi la temperatura, la 
termocamera è molto più versatile e fles-
sibile, in quanto funziona in autonomia e 
può essere posizionata nel punto in cui 
serve (adeguandosi ad esempio ad altezze 
diverse – pensiamo alle persone su una 
sedia a rotelle), non ha bisogno di perso-
nale presente e, grazie a software più o 
meno complessi, può essere gestita attra-
verso un semplice display e collegata ad 
un monitor esterno o a un computer per la 
gestione di tutti i dati rilevati. Ovviamente 
ha costi diversi rispetto a un termometro a 
infrarossi e al momento mancano ancora 
precise indicazioni, soprattutto a livello di 
disposizioni normative, per capire come 
gestire i dati rilevati. Sicuramente, il con-
siglio è di affidarsi ad aziende con espe-
rienza che, oltre al dispositivo, siano in 
grado di fornire un’assistenza per il fun-
zionamento e sappiano indicare il dispo-
sitivo corretto a seconda delle esigenze di 
ogni singola realtà”. nwww.cpeitalia.it






