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Ci sono studi e primi report sul cosiddetto long 
Covid, ossia i postumi della malattia pandemi-
ca infettiva che lascia strascichi anche a volte 
permanenti, non facili da individuare e nem-
meno da curare, se non fosse che le persone che 
ne accusano i sintomi si accorgono solamente 
che “prima stavano bene, ora non più”. Tosse 
persistente, mal di testa, febbri, affaticamen-
to, fiatone, scompensi cardiaci. E pressione 
arteriosa al contrario di prima, ossia chi ce 
l’aveva bassa, ora ce l’ha alta e viceversa. Sono 
problemi che più a meno hanno segnalato tutti 
i medici dopo o durante il periodo di lungode-
genza in uscita dalla positività del virus. Invece 
notiamo uno strano silenzio attorno agli effetti 
collaterali – molto simili a questi – che si ve-
rificano nelle persone che obbligatoriamente 
hanno dovuto fare la terza dose. Come il sotto-
scritto, che ha più di 50 anni ed ha rischiato di 
morire per un’embolia polmonare. 
I medici, al momento del ricovero, hanno ac-
certato la presenza, attraverso ecocardiogra-
fia, analisi del sangue (dove il d-dimero era su-
periore di 7 volte la norma)  e tac al torace, di 
una pericardite al cuore e un’embolia polmo-
nare bilaterale in corso, causa di un estremo 
“fiatone” in un primo momento scambiato per 
infarto. Non c’è stato alcun medico che, saputo 
che prima stavo benone e nessun altro fatto 
era intercorso dall’embolia se non la terza dose 
booster, che ha sostenuto la tesi che a scate-
nare la pericardite e quest’ultima ai polmoni 
poteva essere stata solo la dose in questione, 
fatta appena la settimana prima. “Non è certo”, 
“Forse”, “Non è sicuro che dalla pericardite o 
miocardite può scaturire embolia”. Ma allora, 
e qui il giornalista a fatica subentra alla per-
sona che ha avuto un danno ed un rischio, ci 
viene spontanea la domanda: perché se regna 
sovrano il dubbio e l’ignoranza sugli effetti del-
la dose booster, non li si comincia a studiare, 
analizzare e monitorare? O forse dei postumi 
del Covid si può anche parlare, mentre la tersa 
dose è top secret?
Luca Guazzati
l.guazzati@senzaeta.it
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PILLOLE

Contratto sanità, 
ci siamo
E’ stata firmata il 16 giugno, dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali, 
l’ipotesi per rinnovo del contratto per il personale del comparto della 
sanità (triennio 2019-2021), dopo che il Comitato di Settore Regio-
ni-Sanità il 6 giugno aveva definito l’Atto di Indirizzo Integrativo ne-
cessario per la chiusura del negoziato.
Ora il contratto sarà trasmesso dall’Aran al Comitato di Settore per 
il parere, al Governo per eventuali osservazioni e alla Corte dei conti 
per la certificazione dei costi.
“Ringrazio per la proficua collaborazione le organizzazioni sindacali, 
l’Aran e il suo Presidente, Antonio Naddeo, perché la firma dell’ipotesi 
di contratto del comparto sanità – ha sottolineato, subito dopo la fir-
ma, il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga 
– è un importante passo in avanti per il servizio sanitario e rappresen-
ta un riconoscimento dovuto a categorie professionali, come infer-
mieri e operatori socio sanitari che rappresentano uno dei pilastri su 
cui si basa l’organizzazione e la qualità del lavoro della nostra sanità”.
“Grazie alla collaborazione Governo-Regioni – ha spiegato Davide Ca-
parini, Assessore al Bilancio della Regione Lombardia e Presidente 
del Comitato di Settore Regioni–Sanità – sono state individuate le 
risorse necessarie per il rinnovo del contratto, complessivamente 
a 241,6 milioni, che finanzieranno l’indennità del personale assegna-
to ai servizi di pronto soccorso, il trattamento accessorio e il nuovo 
ordinamento professionale. Ciò comporterà un aumento economico 
per i dipendenti del comparto, riconoscendo così la dedizione e la 
professionalità di chi, fra l’altro, ha dato un contributo fondamentale 
per fronteggiare l'emergenza Covid-19”.

PGEU, REGOLE 
E FARMACI UE
Il valore della condivisione delle informazioni e delle 
esperienze per garantire una migliore assistenza farma-
ceutica sul territorio e agire sulla legislazione europea 
del farmaco per arrivare ad una armonizzazione delle 
norme vigenti nei diversi stati membri della UE, al fine 
di garantire a tutti i cittadini europei uguale accesso 
al farmaco. Queste le premesse dei lavori del Simposio 
annuale del PGEU (raggruppamento dei farmacisti ter-
ritoriali europei), presieduto dal segretario nazionale di 
Federfarma Roberto Tobia, che si è concluso a Roma.

Rivoluzione Energia, 
nuove soluzioni
La Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, e Seaside, ESCo 
del Gruppo Italgase player nazionale nell’efficienza ener-
getica e nella sostenibilità, lanciano la open innovation 
challenge “Start your energy revolution”, con il supporto 
tecnico di Digital Magics. La sfida mira a raggiungere una 
nuova frontiera digitale e sostenibile per la gestione del 
calore negli edifici residenziali. Attraverso l’individuazio-
ne di soluzioni all’avanguardia, la call punta a rendere gli 
immobili più efficienti in termini di consumi, anche grazie 
a una maggiore collaborazione attiva tra ESCo e privati.

La morte cardiaca improvvisa giovanile, e in 
alcuni casi infantile, è un evento che si veri-
fica spesso in soggetti apparentemente sani, 
talvolta anche negli atleti, al di sotto dei 40 
anni: è la causa prevalente di morte improv-
visa nei bambini, negli adolescenti e nei gio-
vani adulti ed è spesso la prima – e purtrop-
po l’ultima – manifestazione di una patologia 
sottostante, fino ad allora ignorata. L’ISTAT 
riporta che i decessi per arresto cardiaco in 
Italia dal 2003 al 2017 nella fascia di età 0-39 
anni siano stati 157; tuttavia questa risulta 
oggi essere una stima molto inaccurata del 
fenomeno, dato che la letteratura medica 
parla di circa 1.000 decessi di persone under 
35 ogni anno. L’80% degli eventi mortali 
avviene a domicilio e in oltre il 40% dei casi 
senza la presenza di testimoni.

Morti improvvise
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PNRR, Speranza: “Firmati i contratti istituzionali di sviluppo. Nasce una 
sanità più vicina ai bisogni delle persone”
“Con 30 giorni di anticipo rispetto alla milestone europea del PNRR ho firmato i contratti 
istituzionali di sviluppo con tutte le Regioni e le Province Autonome italiane – spiega il mini-
stro della Salute, Roberto Speranza –. Sono 6000 progetti per costruire il Servizio Sanitario 
Nazionale del futuro. Nasceranno 1350 case di comunità, aperte fino a 24 ore al giorno e 400 
ospedali di comunità. Così la sanità sarà più vicina ai bisogni delle persone”.

Mascherine: Ordinanza ponte su trasporti, esami di stato, strutture sa-
nitarie e Rsa
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza ponte, in vista dell'entrata 
in vigore del decreto, con cui viene prorogato l'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, 
nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l'obbligatorietà 
dell'uso delle mascherine per gli esami di stato.

Istituito al Ministero il tavolo tecnico sul tumore del pancreas 
 Si è insediato al Ministero della Salute il tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche 
relative al tumore del pancreas, istituito il 9 giugno scorso su iniziativa del sottosegretario 
Pierpaolo Sileri. In apertura dei lavori, Sileri ha dichiarato: “Ho fortemente voluto la costi-
tuzione di un tavolo specifico su questa neoplasia, una delle più aggressive, con un tasso di 
sopravvivenza tra i più bassi e con un elevato impatto sociale e sanitario, proprio per la sua 
particolare complessità, che richiede un approccio multidisciplinare. L’esperienza condotta 
in questi anni con altri tavoli di approfondimento ci ha insegnato che mettere insieme chi 
“vive” la malattia tutti i giorni, perché si occupa di trattarla o perché rappresenta i pazienti e 
le loro famiglie, è il modo migliore per rilevare i fabbisogni, elaborare proposte, potenziare la 
formazione e la ricerca. Da parte del Ministero e mia personale posso assicurare il massimo 
impegno, pur nel poco tempo che ci separa dalla fine di questa legislatura, nel trasformare in 
indicazioni operative le proposte che emergeranno dal tavolo di lavoro, e nell’ individuare gli 
opportuni finanziamenti”.
Il tavolo di lavoro è composto da chirurghi, oncologi, dirigenti sanitari, rappresentanti delle 
associazioni dei pazienti, ed ha l’obiettivo di elaborare entro la fine del prossimo mese di set-
tembre una serie di proposte operative ed organizzative volte a contrastare l’insorgenza del 
tumore pancreatico, velocizzare la diagnosi, potenziare gli strumenti di prevenzione, mettere 
a fattor comune le best practices di cura sperimentate sul territorio, potenziare la formazione 
del personale e la ricerca clinica.
Il tumore al pancreas è una neoplasia difficile da trattare, con un tasso di sopravvivenza netta 
a cinque anni dell’11% per gli uomini e del 12% per le donne e con un tasso di recidiva a sei 
mesi dall’intervento del 50% per i pazienti operati. In Italia nel 2020 sono state stimate oltre 
14.000 nuove diagnosi, e nello stesso anno si sono registrati oltre 12.000 decessi. Il tumore 
al pancreas rappresenta attualmente la terza causa di morte per cancro dopo il carcinoma 
polmonare e quello del colon retto, superando il numero di decessi per carcinoma della mam-
mella. Le statistiche attuali e, in particolare, le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, prevedono che l’incidenza di questa malattia aumenterà notevolmente nei prossimi 
40 anni.
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PRIMO PIANO

Un segnale importante per la comunità, 
che va oltre il territorio di Roma, l’e-
mergenza della pandemia che chiama 

a raccolta tutte le forze e i sacrifici, il lavoro 
di squadra e le competenze. Acea, mettendo 
a disposizione un hub vaccinale inizialmente 
destinato ai suoi dipendenti e poi aperto a 
tutta la cittadinanza, contribuisce per dispo-
nibilità e dinamicità a soluzioni che riguarda-
no la Società del futuro, creando un modello 
che ha pochi precedenti in Italia: l’azienda 
che per sensibilità e disponibilità, investe nei 
servizi… a tutto tondo per la città, con azio-
ni che vanno oltre le proprie competenze. E 
costituiscono esempio illuminato di spirito 
di gruppo, lavoro di squadra, capacità di si-
nergie pubbliche fra enti. Sull’Hub vaccinale 
i dati parlano chiaro.
Circa 900 vaccini al giorno, ventisei posta-
zio¬ni, due sale post-vaccino, con capien-
za massima di settanta persone, due sale di 
emergenza per anamnesi e quindici linee vac-
cinali. Questi i numeri del servizio alla cittadi-
nanza messo in campo dal Gruppo Acea che, 
con l’hub vaccinale di via delle Cave Ardeatine 
a Roma, attivo da maggio 2021, ha voluto dare 
un contributo alla campagna vaccinale anti 
Covid 19. Acea è stata la prima multiutility 
italiana ad allestire uno spazio dedicato alla 

MODELLO ACEA: 
AL SERVIZIO DEL FUTURO

Il Gruppo ha messo 
a disposizione 

della cittadinanza 
il suo hub vaccinale 

e investe 
nell’energia pulita 

donando 
colonnine al 

Gemelli: ecco un 
obiettivo 

“green e smart”

cittadinanza. Una grande soddisfazione per 
tutti gli attori coinvolti e per l’azienda capi-
tolina poter mettere a disposizione della po-
polazione, ed anche dei dipendenti, il sito di 
via delle Cave Ardeatine che in questi mesi ha 
contribuito fattivamente con uomini e mezzi 
al piano nazionale anti Covid-19, in collabora-
zione con l’Unità di Crisi Covid della Regione 
Lazio e della Asl Roma 1. 
“Una bella realtà – ha detto il gen. Figluolo du-
rante la sua visita all’hub vaccinale - Ringra-
ziamo la presidente di Acea, Michaela Castelli, 
l'amministratore delegato, Giuseppe Gola e 
tutto lo staff di Acea che, lavorando sotto la 
guida dell'Asl Roma 1 e quindi dell'assessore 
D'amato, ha realizzato, in quello che una volta 
era l'autoparco, un hub vaccinale ben fatto, di 
notevoli dimensioni e anche molto frequentato. 
Anche da persone giovani.”
Allestito in brevissimo tempo, il centro vacci-
nale ha rappresentato un punto di riferimen-
to molto importante per il territorio in cui l’a-
zienda opera da oltre cento anni e, sin dai pri-
mi giorni della sua attività, il sito ha registrato 
un grande afflusso di prenotazioni e sommi-
nistrazioni. L’iniziativa, al servizio della lot-
ta al Coronavirus, è stata molto apprezzata 
anche dalle istituzioni e il centro è stato più 
volte visitato dal presidente della Regione La-
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di Luca Guazzati

LA PRIMA MULTIUTILITY 
ITALIANA AD ALLESTIRE UNO 
SPAZIO DEDICATO ALLA 
VACCINAZIONE DEI 
DIPENDENTI, POI DIVENTATO 
PERMANENTE 
PER SOSTENERE LA 
CAMPAGNA PUBBLICA 
DELL’ASL CAPITOLINA

zio Nicola Zingaretti, dall’ex sindaca Virginia 
Raggi, dal commissario straordinario per l’e-
mergenza Covid 19, generale Francesco Paolo 
Figliuolo, dall’assessore Sanità e Integrazione 
Socio-Sanitaria Alessio D’Amato e dal diretto-
re dell’Inmi Lazzaro Spallanzani, Francesco 
Vaia.  Lo scorso anno nel periodo estivo, l’hub 
ha continuato senza sosta la sua attività e dal 
mese di settembre è partita ufficialmente la 
somministrazione della dose booster. In ra-
gione delle caratteristiche strutturali e strate-
giche dell’Hub Acea, la Regione Lazio lo ha in-
dividuato quale una delle principali strutture 
sul territorio autorizzato a somministrare le 
prime dosi del nuovo vaccino Novavax. Dall’i-
nizio della campagna a fine gennaio 2022, 
sono state somministrate oltre 140mila dosi, 
un numero importante per un’iniziativa che il 
Gruppo Acea sta portando avanti insieme alla 
Regione Lazio e alla Asl Roma 1 in questo mo-
mento di emergenza pandemica.

Green economy e digitale
Ma c’è molto di più, quando parliamo di 
ACEA. Mai sentito parlare di smart city? Non è 
un modo di vivere la città che appartiene sola-
mente a quelle capitali del nord che si vanta-
no di avere modelli e stili di vita… del futuro. 
Anche Acea sta cercando di cambiare Roma. E 
ci sta riuscendo, con investimenti mirati e in-
telligenti e con la collaborazione dei cittadini 
- non solo romani - che ci credono. D’altronde 
oggi non si può più restare fermi a guardare: 
il modo di fare acquisti, di studiare, di muo-
versi, le città stesse stanno cambiando grazie 
alle innovazioni apportate dalle tecnologie 
digitali. Questo è un processo irreversibile 
che influisce sulla quotidianità di ogni singola 
persona. Un’evoluzione, quella della digita-

lizzazione, che ingloba un grande progetto, 
quello delle Smart City e dell’e-mobility.  Ve-
diamo allora come Acea intende tutto questo: 
cominciando dalla affermazione: "Un’espe-
rienza di mobilità urbana sostenibile”. Molto 
più che uno slogan, una visione, un approccio, 
un modo di vivere totalmente nuovo, digitale 
ed ecologico. 
Iniziamo dalla necessità di muoversi in città. 
“Combiniamo il nostro know-how green - ci 
dicono in Acea - e il nostro approccio sempre 
ispirato al futuro, con la mobilità elettrica. 
Un nuovo mercato in cui entriamo, un nuovo 
modo di muoversi in cui crediamo, una nuova 
cultura della mobilità e una tecnologia intelli-
gente che cambia lo stile di vita delle persone 
e sostiene l’ambiente”. Ma scoperta la missio-
ne e l’obiettivo, vediamo ora qualche… azione 
pratica. 

EnErgia pulita dEntro 
l’ospEdalE

E’ del 21 aprile di quest’anno la donazio-
ne di 25 stazioni di ricarica per cellulari 
e tablet progettate ad hoc per il Policli-
nico Gemelli.
Le recharge station di Acea Ener-
gia nascono per agevolare pazienti, 
familiari e visitatori durante la loro 
permanenza negli ambulatori e reparti 
dell’ospedale, fornendo una postazione 
in cui poter trascorrere il proprio tem-
po in modo attivo, e per fornire anche 
al personale medico e sanitario del Ge-
melli un supporto concreto che li possa 
agevolare durante lo svolgimento delle 
attività di assistenza e di cura. Una 
testimonianza concreta dell’impegno 
continuo dell’azienda a favore di cit-
tadini e territorio e un ulteriore segno 
concreto della fattiva collaborazione 
di Acea e Gemelli nell’attenzione ai pa-
zienti oltre le terapie.
Così Acea Energia, società commercia-
le del Gruppo Acea che si occupa della 
vendita di luce, gas e servizi a
valore aggiunto legati al mondo dell'e-
nergia, ha deciso di supportare le 
attività della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, 
Roma, fornendo un segnale concreto di 
vicinanza al territorio
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PROFESSIONI IN SANITÀ
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INQUADRAMENTO 
PROFESSIONALE

Con il Decreto Sostegni Bis, approvato nel 2021, gli Operatori Socio Sanitari, come anche gli 
assistenti sociali e i sociologi, sono entrati a pieno titolo nell’ambito del Sistema Sanitario 
Nazionale. 
Se prima erano riconosciuti solo per il ruolo prettamente sociale, dopo questo decreto, acqui-
siscono ufficialmente una funzione sanitaria. La novità è dettata dall’articolo 34 (9-ter) del 
decreto, un bel passo avanti nel processo di riconoscimento giuridico di queste tre categorie, 
svincolandoli dal preesistente inquadramento del ruolo tecnico. 
A cantare vittoria non è tutta la categoria, perché questo passaggio va a vantaggio dei soli di-
pendenti della sanità pubblica, ma si spera in un effetto domino che abbia ricaduta anche per 
gli operatori che lavorano nella sanità privata legati a contratti di lavoro ben diversi.

Già dal primo impatto avevamo avu-
to la sensazione che dedicare atten-
zione alla figura professionale degli 

Operatori Socio Sanitari, i cosiddetti O.S.S., 
così come abbiamo fatto con altre specia-
lizzazioni appartenenti al mondo sanitario, 
non sarebbe stato semplice. Ma non imma-
ginavamo di ritrovarci in un labirinto in cui 

districarsi tra enti formativi, regole regionali, 
una sentenza del Consiglio di Stato e l’appro-
vazione da parte del Parlamento italiano con 
il decreto Sostegni bis del passaggio di questa 
categoria dal ruolo tecnico a quello socio-sa-
nitario.
L’OSS è una figura professionale nata venti 
anni fa, attualmente in Italia sono più di 200 

FORMAZIONE E 
INQUADRAMENTO 
PROFESSIONALE 
DEGLI OSS
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TITOLO DI STUDIO 
PER DIVENTARE
O.S.S.
Dietro questa professione c’è un ‘mercato’ in evoluzione che ha avuto uno slancio con la pandemia. 
Le strutture che propongono corsi per OSS sono quasi sempre enti privati, e possono essere convenzionati con la 
Regione in cui operano, di conseguenza è facile capire che il programma di studi non è uguale sull’intero territorio 
nazionale. 
Generalizzando, per accedere ad un corso OSS bisogna aver compiuti i 18 anni, essere in possesso del diploma di 
scuola secondaria di primo grado, o una qualifica professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 
2005. Ai cittadini stranieri è richiesto un titolo di studio equipollente ma anche la conoscenza della lingua italiana 
almeno del livello B1. Con la pandemia molti corsi si svolgono sulle piattaforme web, anche per questo settore c’è 
una offerta sia in presenza che online. I corsi sono strutturati con un certo numero di ore, diverse da ente a ente, 
suddivise tra la parte teorica e la pratica e lo stage.
Gli attestati sono rilasciati dopo il superamento di un esame. Gli enti formativi più frequentati sono quelli accre-
ditati presso le PA delle regioni, validi su tutto il territorio nazionale e riconosciuti dai paesi dell’Unione Europea. 

mila gli operatori che vi appartengono, e si-
curamente la pandemia da Covid -19 ha mes-
so in risalto tra le professioni socio-sanitarie. 
Per quasi 20 anni le istituzioni hanno dato 
poca importanza a questa categoria, poco tu-
telata, poco ascoltata, poco considerata.
Ci è voluta un’epidemia per far sì che questi 
operatori ricevessero le giuste attenzioni. Ma 
per quanto sia stato fatto negli ultimi anni e 
con lo slancio dettato proprio dalle esigenze 
pandemiche, i lavoratori di questa categoria 
sono ancora in un limbo, se così si può defi-
nire la grande incertezza che ruota intorno a 
loro sia dal punto di vista dell’inquadramen-
to professionale sia per la formazione stessa, 
non c’è una conformità a livello nazionale.
Per non parlare poi della differenza di trat-
tamento tra chi lavora nel pubblico e chi nel 
privato. Da anni queste persone attendono 
che si faccia chiarezza. Anche a livello asso-
ciazionistico l’offerta è vasta, sono molte le 
associazioni sparse lungo la Penisola legate 
a questa categoria.

CHI È L’OSS
L’OSS è colei/ui che svolge attività di tipo 
socio-assistenziale e socio-sanitaria. E’ un 
professionista che si incontra negli ospedali, 
nelle residenze sanitarie assistite, o semire-
sidenziali, ma anche a domicilio del paziente; 
la sua attività è indirizzata a soddisfare i biso-
gni primari della persona/paziente nell’am-
bito delle aree proprie di competenza. E’ una 
figura professionale che svolge la sua attività 
in collaborazione con altri operatori profes-
sionali dediti all’assistenza socio-sanitaria.
Negli ospedali o cliniche collabora prevalen-
temente con l’infermiere, svolge mansioni 

su assegnazione di questi, ma può soddisfa-
re anche compiti in autonomia, dipende dal 
contesto in cui si trova ad intervenire. Con la 
pandemia da Covid-19 anche gli OSS, come 
i medici e gli infermieri, si sono trovati in 
prima linea a fronteggiare i tanti contagiati. 
Spesso hanno fatto da ponte tra il malato e il 
personale medico o infermieristico, sono sta-
te delle figure importanti per tanti pazienti, 
ascoltandoli e confortandoli. 
Purtroppo nella triste e lunga lista dei de-
cessi ci sono anche molti di loro, morti per 
adempiere al proprio dovere nelle strutture 
in cui si sono trovati ad operare. 
L’OSS è una figura professionale molto riva-
lutata, richiestissima nelle RSA e nei centri 
per anziani, anche in seguito alla carenza di 
infermieri che con la pandemia hanno avuto 
la possibilità di passare a lavorare negli ospe-
dali e dal privato al pubblico. 

FORMAZIONE E 
INQUADRAMENTO 
PROFESSIONALE 
DEGLI OSS

di Nicoletta Di Benedetto
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Molte sono le associazioni legate alla 
figura dell’Operatore Socio Sanita-
rio, si è dato voce ad alcune di loro 

attraverso una serie di domande per capirci 
di più. Ne è venuto fuori quanto segue.
Antonella Luci è la presidente dell’Associa-
zione AIMON con sede in Lombardia, lavora 
in un’azienda pubblica a Brescia, è entrata 
come ausiliaria 15 anni fa e poi è stata stabi-
lizzata come OSS.
Compiti dell’associazionismo 
e territorialità 
"L’associazione è stata costituita per andare 
ad interpellare le istituzioni sia nazionali che 
regionali. Io sono stata chiamata ad un in-
contro in Regione Lombardia, dove sappiamo 
molto bene che gli OSS sono la maggior parte 
nelle RSA. Se l’operatore non c’è praticamen-
te la RSA chiude. Le associazioni servono per 

tutelare la figura professionale e per fare da 
tramite con le istituzioni. Chiediamo un regi-
stro nazionale obbligatorio e di mettere intor-
no ad un tavolo tutti gli attori interessati per 
fare chiarezza".
Quali sono le rivendicazioni della catego-
ria in questo difficile periodo?
"Le rivendicazioni sono parecchie, vogliamo 
essere riconosciuti istituzionalmente. Non vo-
gliamo dipendere dalle regioni che ne fanno 
solo un business. E’ stato fatto anche un appel-
lo al Ministero della Salute e ho mandato una 
comunicazione al Presidente del Consiglio, mi 
è stato risposto dalla segreteria, per solleci-
tare il Ministero della salute a prendere una 
posizione".
La natura contrattuale è in discussione?
"I contratti sono tanti, c’è il contratto della 
sanità pubblica, poi i contratti della sani-

DAL MONDO 
DELL’ASSOCIAZIONISMO: 
VOCI A CONFRONTO 
DAL NORD AL SUD

Antonella Luci è 
la presidente 

dell’Associazione 
AIMON, lavora in 

un’azienda 
pubblica a Brescia, 

entrata come 
ausiliaria 15 anni fa 

è poi è stata 
stabilizzata

come OSS
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tà privata. C’è di tutto dalle cooperative alle 
agenzie. Siamo entrati a far parte dell’area 
socio-sanitaria con il decreto sostenibilità, 
però noi chiediamo di entrare nell’area di assi-
stenza, perché praticamente noi assistiamo le 
persone. Ma questo è a discrezione dell’azien-
da. La cosa importante da fare è un contratto 
unico sia per il pubblico che per il privato, ma 
qui devono intervenire i sindacati".  
Perché la stragrande maggioranza degli 
OSS non sono iscritti?
"Non lo so. L’Associazione che rappresento ha 
un certo numeri di scritti, ma è molto diffici-
le ottenere delle iscrizioni, forse perché non si 
crede nella forza dell’associazionismo, o per-
ché negli anni si son dette tante di quelle cose, 
ma poi non è successo niente. La mia associa-
zione ha diversi coordinamenti, il segretario 
è di Taranto, poi c’è il coordinamento in Pie-
monte, in Veneto, in Campania e in Sardegna." 
Servirebbe una federazione unica nazio-
nale?
"Io sono a sostegno di questa tesi. Ci dovrem-
mo unire, perché saremmo più credibili, in 
questo momento non c’è proprio una grande 
unione. Siamo una categoria un po’ chiusa, 
quando ci dobbiamo mettere in gioco poi ci 
tiriamo indietro".

Andiamo dal Nord al Sud, le stesse domande 
sono state poste a Giuseppe D’Angelo Presi-
dente dell’Associazione CREOSS con sede a 
Catania e con più di 3000 iscritti sparsi in 
tutta Italia. D’Angelo è un infermiere da 33 
anni, lavora presso il Policlinico San Marco di 
Catania. 
Compiti delle Associazioni e territorialità
"Le associazioni nascono come punto di forza 
per portare avanti e tutelare questa nuova 
professione. L’OSS è una figura professiona-
le che oramai giuridicamente è entrata a far 
parte della sanità, parlando di pubblico. Nel-
la nostra associazione oltre a tutelare dia-
mo molti servizi, ci proponiamo dopo che la 
persona ha conseguito l’attestato per fornire 
ulteriori supporti. In Sicilia sono quattro le 
associazioni nate un po’ di anni fa. E solo qui 
le associazioni sono presenti all’interno della 
commissione degli esami, attraverso dei loro 
rappresentanti, c’è l’infermiere e anche l’OSS 
tra i commissari". 
Quali sono le rivendicazioni della 
categoria in questo difficile momento?
"In primis la stabilizzazione, perché tantissi-
mi sono stati assunti nel periodo critico della 
pandemia. Saranno stabilizzati, tra il 30 giu-
gno e il 31 dicembre prossimo, tutti coloro che 
hanno 18 mesi di lavoro e almeno 6 mesi svolti 
durante il Covid. Invece come rivendicazione, 
il ruolo sanitario che gli è stato dato è da ri-

spettare, perché l’OSS, diciamo, non fa più le 
pulizie ma supporta l’infermiere nei compiti 
igienico-alberghiero durante la giornata di 
lavoro. Fa ciò che l’infermiere faceva prima di 
essersi munito del titolo di laurea".
Parlando della natura contrattuale, è in 
discussione?
"ll contratto diciamo esiste a livello nazionale 
pubblico, e anche a livello privato. Ad oggi non 
so con precisione il numero esatto, ma nel pri-
vato ci sono tantissimi contratti perché l’OSS 
può lavorare come libero professionista, come 
cococo, tanto per citarne qualcuno, molti OSS 
lavorano per le cooperative, con le agenzie, 
possono lavorare anche a partita IVA". 
Perché la stragrande maggioranza degli 
Operatori Socio Sanitari non sono iscritti 
alle associazioni.
"Perché c’è molta disinformazione. Molti non 
lo sanno, non le conoscono che c’è l’esistenza 
delle associazioni che in qualche modo li pos-
sono aiutare. Qui in Sicilia sono scritti circa il 
50%, l’altra metà non è che non ne sia a co-
noscenza perché, tornando al discorso già af-
frontato, durante l’esame per l’attestato ci si 
interfaccia anche con un commissario manda-
to da un’associazione. Ma comunque non tutti 
ci si iscrivono".
Servirebbe una federazione unica nazio-
nale delle associazioni?
"Diciamo che più di una associazione unica, 
come dicevo prima le associazioni danno an-
che dei servizi, e quindi la presenza sul territo-
rio è positiva, non so se un’unica struttura an-
drebbe bene. Invece parlando di ordine, o col-
legio o albo, ci si potrebbe fare un pensiero". 

Giuseppe D’Angelo 
è il Presidente 
dell’Associazione 
CREOSS, 
è un infermiere con 
33 anni di servizio, 
lavora presso il 
Policlinico 
San Marco 
di Catania

Nel Decreto sostegno Bis, 
l’articolo 34 (9-ter) cita così: 

Al fine di dare completa attuazione all’integrazione 
sociosanitaria e di fare fronte al perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
il personale dipendente del Servizio sanitario 

nazionale appartenente ai profili professionali 
di assistente sociale, di sociologo e di operatore 
sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di 
cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della 

Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di 
quanto previsto dall’articolo 5 della legge 11 gennaio 

2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario 
istituito dal presente comma, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica
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Da quando è stata istituita la loro figura 
professionale, gli OSS non hanno avu-
to l’attenzione e la dignità che merita 

un ruolo importante, empatico, come il loro, 
diventato sempre più rilevante soprattutto 
durante e in seguito l’emergenza Covid. 
Ma quali sono le rivendicazioni della catego-
ria in questo periodo difficile? È in discussio-
ne la relativa natura contrattuale? Servirebbe 
una Federazione unica nazionale delle Asso-
ciazioni OSS? Sono alcune domande che Sen-
zaetà ha girato ai responsabili di: Associazio-
ne OSS 2.0, Io sono OSS, Unitoss, Migep. Ecco 
una panoramica delle loro risposte.

Una nuova “cultura” 
socio-sanitaria
Sicuramente, si è fatta più netta “un’altra idea 
di fare assistenza ma, soprattutto, la necessità 
di restituire - o fondare dall’inizio – una cul-
tura all’operatore socio-sanitario che troppo 
spesso viene visto come una persona poco 

    OSS, una figura 
che sembra non
    avere protettori

Cosa pensano 
gli operatori 

socio-sanitari del 
loro ruolo? 
Quali sono 

le rivendicazioni 
della categoria? 

Attestati e formazione 
sono in cima alla lista 

delle problematiche: 
ne abbiamo parlato 

con i rappresentanti 
di alcune associazioni 

istruita, poco consapevole, priva di responsa-
bilità e mera esecutrice di compiti facilmen-
te replicabili” dice Letizia Luzzi, segretaria 
nazionale dell’Associazione OSS 2.0., che se-
gnala come non di rado i contesti lavorativi 
schiaccino la competenza di questi lavoratori 
in ricatti contrattuali o economici, “troppo 
spesso stretti tra un posto in cooperativa al 
minimo monte ore e la disoccupazione”.

Una miriade di contratti diversi
Di metà giugno è la notizia che nel pubblico 
impiego è stata firmata una “preintesa” del 
rinnovo contrattuale, che dovrebbe entrare 
in vigore dal gennaio 2023, il condizionale è 
d’obbligo. 
Perché la preoccupazione più grossa, dice 
ancora Luzzi, “è la miriade di contratti: tra 
cooperative sociali, privati e religiosi sono ve-
ramente troppi, molti iniqui e molti scaduti da 
tempo come quello AIOP ARIS RSA, che lo è da 
ben 14 anni! Il problema sta nella gestione de-
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gli OSS nel settore privato e nelle cooperative 
che contrattualizzano gli operatori come “au-
siliari” (cioè addetti alle pulizie): una figura 
che contiene in sé più figure, come una scatola 
cinese da poter usare a piacimento e che lava 
i piatti, le finestre, toglie i ragni, somministra 
farmaci, posiziona, esegue igiene e imbocco, 
pulisce i pavimenti tra demansionamento, 
abuso di professione infermieristica e compe-
tenze proprie che nel tempo si perdono”.

Il rischio di perdere competenze
Una visione che trova conferma anche in 
Alessandro Pini, presidente nazionale Uni-
toss (Unione Italiana OSS), il quale rileva 
come “somigliamo agli infermieri che chiede-
vano il riconoscimento della loro professione 
prima che questa venisse regolamentata con 
interventi importanti a livello normativo. 
Oggi, come allora, gli operatori sanitari riven-
dicano tutela e inquadramento contrattuale 
adeguato alle loro importanti mansioni”. 
Per Pini c’è bisogno di “un Coordinamento na-
zionale, con rappresentanza istituzionale del-
la professione ed un elenco pubblico consulta-
bile da tutti i cittadini destinatari della nostra 
assistenza: uno strumento che tuteli i pazienti 
dall'uso improprio delle figure socio-sanitarie 
e la categoria degli OSS dall'abuso di profes-
sione causato dal fenomeno dei falsi diplomi 
OSS, condizione che periodicamente scuote il 
nostro Paese con perquisizioni e arresti nelle 
agenzie di formazione non autorizzate. 
Ad oggi ancora non è possibile verificare la 
validità di un diploma OSS e, sappiamo, molti 
operatori lavorano senza averne titolo. 
È un fatto gravissimo e inaccettabile per tutti 
quanti, operatori e pazienti”.

La formazione: un importante 
nodo da sciogliere
Anna Maria Riccardi, vice presidente nazio-
nale dell’Associazione Io sono OSS, come gli 
altri intervistati punta molto sul fatto che, a 
proposito di formazione, ci sia una enormità 
di corsi organizzati da numerosi enti, in cui 
non si sa esattamente cosa e come si insegna, 
“non ci sono regole a livello nazionale, che è 
poi quello che noi auspichiamo: almeno 1200 
ore di insegnamento, metà di teoria e metà di 
pratica nelle diverse strutture, stesse materie 
di studio in tutto il Paese, in modo che la for-
mazione sia uniforme. Inoltre, ora per accede-
re a un corso di OSS basta la licenza media. Noi 
chiediamo che invece si sia almeno diplomati. 
Tra le nostre rivendicazioni c’è anche quella di 
istituire un registro nazionale con l’adesione 
obbligatoria, mentre oggi ci sono solo registri 
regionali con adesione facoltativa”.

Super OSS e/o viceinfermiere?
Pure Augusto Minghetti, coordinatore nazio-
nale del Migep (Federazione nazionale pro-
fessioni sanitarie e sociosanitarie, che rag-
gruppa OSS, OSSS, infermieri generici, psi-
chiatrici, puericultrici, altre figure tecniche e 
sanitarie), tra i nodi da sciogliere c’è proprio 
la formazione che definisce senza mezzi ter-
mini “selvaggia”, con migliaia di attestati di-
versi l’uno dall’altro. Il che mette in confusio-
ne sia il lavoratore sia chi elargisce il lavoro 
e fa gli eventuali concorsi. Con la probabilità 
che quel certo corso rilasci un attestato nep-
pure spendibile. 
“L’obiettivo è equiparare attestati a livello eu-
ropeo, alzando il livello culturale e professio-
nale dell’OSS, riconoscendone le qualifiche e le 
capacità”. 
Anche per evitare altre figure all’orizzonte. 
Minghetti segnala infatti l’idea della Regione 
Veneto, il “super OSS”, mentre in Lombardia 
già si parla di un OSS con 300 ore di forma-
zione, con competenze espressamente infer-
mieristiche che si potrà definire “vice infer-
miere/assistente/collaboratore”. 
Un OSS a “basso costo” che, secondo Min-
ghetti, “fronteggerà la carenza infermieristica 
nelle strutture residenziali, semiresidenziali e 
domiciliari”. 
Un modo insomma per non creare nuove 
assunzioni, “attingendo” alle stesse risorse, 
caricate di maggior lavoro e responsabilità, 
senza però che ci sia un “ritocco” dal punto di 
vista economico.

DI METÀ GIUGNO È 
LA NOTIZIA CHE 
NEL PUBBLICO IMPIEGO 
È STATA FIRMATA UNA 
“PREINTESA” DEL 
RINNOVO CONTRATTUALE, 
CHE DOVREBBE ENTRARE 
IN VIGORE DAL GENNAIO 
2023, IL CONDIZIONALE 
È D’OBBLIGO.
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Con Francesco Facci presidente di Une-
ba Veneto, approfondiamo la situazio-
ne del personale sociosanitario nelle 

strutture in epoca post pandemica. 
Presidente, la mancanza di personale si 
sente…
"La figura degli Oos è al centro di una situa-
zione difficile nel post Covid. Ma non è certo 
l’unica. Occorre infatti fare un passo indietro: 
quando i tagli alla Sanità nazionale hanno fat-
to gravi danni sul territorio, colpendo i piccoli 
ospedali e le strutture con pochi posti letto, la 
situazione è precipitata. Faccio l’esempio del 
Veneto che conosco bene: abbiamo 33mila po-
sti letto in Rsa. Occupati da persone anziane e 
con fragilità varie. Ma sono oltre 210mila sul 
territorio a chiedere assistenza e arriveranno 
in pochi anni a 300mila. E stiamo parlando di 
una sola regione. Con la pandemia sono scop-
piati i problemi. Dopo tanti anni, figure come 
gli Oss devono ancora essere formate in ma-
niera mirata e specializzata e potenziate di 
numero. Dovevamo creare le condizioni per un 
esercito di personale da cui attingere. Invece 
siamo arrivati a casi paradossali in cui le rsa 
o le cliniche si rubano il personale a vicenda 
e l’ente pubblico la fa da padrone elargendo 
ogni tanto un bando di assunzione. Ciò vale 
per gli Oss come per gli infermieri".
E dal punto di vista contrattuale?
"In tempi non sospetti a livello sindacale le 
rivendicazioni sono state molte: l’Uneba si è 
battuta per questo, abbiamo ottenuto in una 
regione come il Veneto un contratto regiona-
le che fa capo a quello nazionale: avevamo 
proposto un Operatore sociosanitario come 

In Veneto il contratto 
Oss è una realtà

L’impegno Uneba 
ha portato la 

Regione ad 
approvare il 

1 giugno 
l’aumento di 

stipendio: un 
riconoscimento 

importante: 
parla il presidente 

Francesco Facci

figura chiave del sistema, con una retribuzio-
ne più alta, formazione complementare, uno 
scatto di livello e 129 euro in più in busta paga 
per 14 mensilità totali. La delibera approvata 
in Veneto è di giugno: gli effetti si vedranno 
a breve. Di fronte all’emergenza occorreva 
rispondere subito. Lo sforzo è senz’altro an-
che formativo: sono cambiate le esigenze e le 
strutture, il personale va reso idoneo e pronto 
a tali necessità". 
Di fronte a questo che ne pensa del riordi-
no sociosanitario del territorio?
"Il PNRR non facilita e non aiuta le strutture 
per anziani come le Rsa, dimenticate dalla 
riforma. I fondi sono riservati all’assistenza 
domiciliare ed alle Case di comunità che sarà 
l’unico presidio territoriale con una serie di 
servizi riconosciuti. Ma il problema del per-
sonale, nella fattispecie del numero e della 
formazione degli Oss di domani, resta tale. In 
secondo luogo, le Rsa che sono un presidio già 
ben presente e funzionante sul territorio (e 
su tutto il territorio nazionale), hanno avuto 
danni gravi: per due anni non è stato possibile 
fare nuove accoglienze. 
Eppure è palese quanto le Rsa siano una gam-
ba importante dell’intero sistema sociosanita-
rio: ed in ottica futura lo diventeranno sempre 
di più. Se gli anziani non vanno in Rsa, an-
dranno in ospedale? C’è posto per accoglierli? 
Allora l’appello che arriva anche dall’Uneba è: 
potenziamo le strutture per anziani, formia-
mo più personale specializzato a cominciare 
dagli Oss, figura di primo piano sul territorio, 
completando così la visione di una riforma più 
efficiente possibile”.
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In Italia ci sono 16 associazioni e diversi 
sindacati di categoria degli OSS. Troppa 
confusione tra gli Operatori Socio Sanitari, 
che in periodo di pandemia in particolare, 
visto il delicatissimo ruolo socio-sanitario 
che ne hanno di molto aumentato respon-
sabilità e impegno, oltre che orari di lavoro 
e turni, meritano un’unica organizzazione 
nazionale. La Federazione delle sigle, o as-
sociazione unica che sia, potrebbe meglio 
tutelare a livello nazionale diritti dei lavora-
tori e regolamentarne formazione, accesso 
e contratti di lavoro, facendo anche sentire 
il peso di una categoria che è stata, è e sarà 
nell’occhio del ciclone ad ogni emergenza 
sanitaria.

ASSOCIAZIONI
AIMON 
Associazione Movimento OSS Italia
www.movimentoossitalia.it  
info@movimentoossitalia.it
Brescia
Presidente Antonella Luci 
340 2421245 |

AIPOSS 
Associazione Italiana Professionisti 
Operatori Socio Sanitari

ANOSS 
Associazione Nazionale degli Operatori 
Sociali e Sociosanitari
www.anoss.it
segreteria@anoss.it 
Piacenza
Presidente nazionale Nicola Pisaroni 
 3935409973

ASIOSS 
Operatori Socio Sanitari
Napoli
https://www.facebook.com/asioss.oss

ASSIOSS
Associazione a tutela 
degli operatori socio sanitari
www.assioss.info
contatti@assioss.info
Terni

CNOSS
Coordinamento Nazionale Operatori
Socio Sanitari (costola della FIALS

FIALS 
Federazione Italiana Autonoma Lavoratori 
Sanità (anche OSS)
www.fials.it. 
fials@fials.it
Segretario generale nazionale 
Giuseppe Carbone
Sede operativa Brindisi   tel. 0831.568356
Sede legale Rom, tel.  06.35341726

FIOSS
Federazione Italiana Operatori 
Socio Sanitari 
Agrigento
ww.fiossitalia.com
info@fiossitalia.it 
Presidente Marco Cavallaro
Cell. 3343071900
presidente@fiossitalia.com

IO SONO OSS
Associazione Nazionale degli 
Operatori Socio Sanitari ed Assistenziali 
www.associazioneiosonooss.it
amministrazione@associazioneiosonooss.it
Luca Gusperti
0374 726153

MIGEP 
Federazione nazionale Professioni Sanitarie 
e sociosanitarie, OSs, OSSS
Mgep2001@libero.it
3318672871 - 3393990278
Angelo Minghetti CTO Torino
Loredana Peretto Asl 14 Verbania
Salvatore Logica CTO Torino

OSS2.0
Associazione Nazionale Socio Sanitari
www.ossduepuntozero.it
info@ossduepuntozero.it
Empoli
Cell TOSCANA. 3713389002
Cell PUGLIA  3792518194

UNITOSS
Unione italiana OSS
www.unitoss.it
info@unitoss.it
Firenze 
Tel/Fax 055.6273013.  
Cell. 3315799582
David Di Pirro.  
ddipirro@unitoss.it

SINDACATO 
DI CATEGORIA
SHCOSS 
Sindacato Professionale 
Human Caring SHC Sanità Nazionale
Crema
https://www.facebook.com/SHCOSS/
shc.nazionale@gmail.com

SINDACATI 
“TRADIZIONALI”
FP CGIL 
www.fpcgil.it
Serena Sorrentino – Segretaria generale - 
sorrentino@fpcgil.it
Ufficio Stampa e Comunicazione
Giorgio Saccoia 
335.63.88.949
saccoia@fpcgil.it

Roma
fpcisl@pec.cisl.it
FP CISL
Maurizio Petriccioli 
Tel. 06440071

UIL FPL
www.uilfpl.it
info@uilfpl.it
Roma
Michelangelo Librandi, Segretario Generale 
UIL-FPL
Rossella Buccarello, Segretario Nazionale 
UIL-FPL Sanità Privata 06.865081

USB
www.usb.it
Tel. 06 59640004 

ULS 
Unione Lavoratori Sanità (anche OSS)
www.sindacatouls.it
uls@sindacatouls.it
ROMA
Segretario Generale Antonino Gentile
Portavoce e Coordinatore Nazionale 
Anna Rita Amato
Tel. 06 92915408  
Cell. 3337562320
Cell. 3927058048
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È in atto la revisione del profilo dell’OSS. 
Perché? Lo spiega così Marco Vitelli, 
responsabile delle professioni sanita-

rie OSS per la Funzione Pubblica della CGIL 
nazionale: “Da quando è stato istituito l’OSS, 
oltre 20 anni fa, il mondo e di conseguenza 
anche il lato socio-sanitario, è assolutamente 
cambiato. Anche durante il Covid, lo abbiamo 
visto tutti, gli OSS hanno surrogato gli infer-
mieri, assumendosi responsabilità che non 
competevano loro. Non perché lo volessero, 
naturalmente, ma in quanto nella fase emer-
genziale, soprattutto nelle strutture private, 
la carenza infermieristica si è fatta sentire, e 
tanto. Il ruolo degli OSS è cresciuto, e questo 
va loro riconosciuto, lo dice la storia”, com-
menta Vitelli. 

Gli OSS continuano a 
rimanere al palo
Al momento, ci sono due strade che si stan-
no percorrendo, per ridisegnare la figura 
dell’OSS, maturata e migliorata nel tempo. 
Tra gli step futuri, il percorso formativo: per 
diventare OSS serve sicuramente almeno il 
diploma di scuola superiore, non si può più 
accedere solo con la III media. “In tutto il Pa-
ese, la cultura sanitaria in senso generale si è 
molto elevata. Non solo la parte medica, ma 
tutto il personale non medico, dall’infermiere 
al tecnico di laboratorio, al fisioterapista, per 
i quali ci sono ormai corsi accademici di alto 
livello. Ma questa evoluzione non riguarda 
gli OSS, nonostante facciano parte del lavo-
ro d’équipe che normalmente avviene nelle 
strutture sanitarie: sono rimasti al palo”, evi-
denzia il sindacalista. In pratica, si è di fron-
te a un motore a due velocità, a scapito della 
professionalità degli operatori socio-sanitari 
che intanto si sono acculturati poiché, rileva 
Vitelli, non sono pochi tra di loro coloro che, 
laureati in diverse discipline, sono diventati 
OSS, molto spesso per necessità di trovare 
una professione per la sopravvivenza, que-
sta è la realtà. Nonostante ciò, essere laureati 
non basta per avanzare di carriera e avere 
una retribuzione maggiore, perché l’acces-
so ai corsi OSS solo con il diploma di scuola 

CGIL: “OSS al palo da 20 
anni, tempo di cambiare”

Anche per il sindacato 
urge avanzare 
nella carriera, 

nella retribuzione, 
nella considerazione. 
Ecco cosa ci ha detto 
Marco Vitelli della FP 

CGIL nazionale

media inferiore è uno scoglio attuale davvero 
insormontabile.
Così, l’ipotesi di contratto (ora al vaglio di la-
voratrici e lavoratori) appena conclusa nella 
sanità pubblica, lascia fuori ancora una volta 
l’OSS perché manca appunto “quel” requisi-
to di accesso all’area superiore, il diploma di 
scuola superiore.

La figura dell’OSS senior: 
una soluzione?
Come riporta Vitelli, il sindacato ha cercato 
di trovare una modalità “transitoria” per su-
perare la barriera del diploma, identifican-
do una nuova figura, quella dell’OSS senior, 
pure in concerto con l’Aran (l’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni). Dunque un diplomato che 
potrebbe avanzare nella carriera, avere più 
soldi e responsabilità. Il fatto è, rileva ancora 
Vitelli, che su questa (relativa) revisione del 
profilo OSS, la Conferenza Stato Regioni, l’or-
gano preposto a farlo, non dà segnali di “ri-
cezione” e ascolto, nonostante stia studiando 
una rivisitazione della figura dell’operatore 
socio-sanitario che rivela limitazioni ormai 
non più adeguate a soddisfare i bisogni delle 
attuali strutture sanitarie.

Un disegno di legge 
per riformare figura e profilo
Un canale “parallelo” per ridisegnare l’OSS è 
il Disegno di legge, il n. 1966, dal titolo “De-
lega al governo in materia di riforma della 
figura e del profilo dell’operatore socio-sani-
tario”, su iniziativa parlamentare della sena-
trice 5S Barbara Guidolin, e firmata da par-
lamentari di varia provenienza: si basa sulla 
convergenza di obiettivi come la formazione 
più adeguata e un suo innalzamento, un rico-
noscimento di nuove competenze e maggiore 
remunerazione.
I primi beneficiari di un cambiamento di 
rotta, sia per il disegno di legge sia per il re-
styling del ruolo, sarebbero comunque gli 
OSS del pubblico. E gli altri, quelli che lavo-
rano nella giungla di contratti della sanità 
privata? Vitelli è convinto che, “se avanzia-
mo nel pubblico anche di un piccolo punto, 
questo sarà da traino per tutte le altre realtà, 
con nuove fasi di rinnovo contrattuale e di 
considerazione. L’OSS avrebbe un contratto 
omologato, riconoscimenti contrattuali coe-
renti, una formazione ad hoc, tenendo conto 
dell’avanzamento di tutto il panorama dei 
professionisti con i quali lavora in contatto 
quotidianamente”. 
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L'INTERVISTA

Macché resilienza, 
la Sanità va 
riformata con poteri 
straordinari

Parla il sen. Tomasssini: “Prendiamo ciò che già 
funziona come la rete delle farmacie dei servizi. 
Sul territorio esaltiamo il coraggio delle 
periferie e non la battaglia Pubblico-Privato 

La nostra intervista stavolta concerne 
un tema delicato: la confusione che si 
fa sui termini e sugli indirizzi che - in 

gran parte forzati dalle scadenze del PNRR 
- dovrebbero essere le linee guida, gli ispira-
tori della nuova riforma della sanità italiana. 
Sentiamo che ne pensa un vero esperto della 
materia, il Sen. Antonio Tomassini che, oltre 
ad essere medico, è stato Presidente della 
Commissione Sanità al Senato, eletto nella 
XIII, nella XIV, XV e XVI legislatura.
Si parla di riordino sanitario fra resilien-
za e territorialità: nel post covid che suc-
cederà?
"Il Covid ha evidenziato un problema che già 
c’era e che, da politico, mi vede seriamente 
preoccupato, Il PNRR è indubbio che garanti-
sca dei fondi. Il problema è come ci si prepara 
per una programmazione seria e utile, che li-
vello abbiamo di rete per spendere bene i fon-
di, e soprattutto chi ha quel la determinazione, 
quei poteri straordinari, per applicare la rifor-
ma sociosanitaria che serve e andare fino in 
fondo. Per esempio, le Regioni hanno una linea 
ed un indirizzo comune oppure parlano, come 
al solito, una babele di lingue diverse? Nessu-
no ha affrontato per tempo le reali necessità, 
indicando priorità, funzioni, settori dove inter-
venire e come. Regna la confusione. Faccio un 
esempio solo: si parla di digitalizzazione come 
fattore fondamentale, del fatto che in Sanità 
da domani non dovrà più circolare un pezzo di 
carta. Ora, di strutture di alto livello che sono 
riuscite a mettere in atto un processo di digi-

talizzazione idoneo, ne conosco due, in Italia, 
non di più. Ebbene adesso bisogna correre. 
Tra sei o sette mesi, saremo obbligati ad avere 
un sistema avanzato digitale in funzione, al-
trimenti non usufruiremo dei finanziamenti 
previsti per migliorare la Sanità… Ma mettere 
in rete il SSN italiano è altra cosa, quando si 
assiste dentro allo stesso ospedale a episodi di 
incomunicabilità fra il primo piano e il terzo!" 
Sarà dunque uno tsunami che ci colpirà a 
freddo, queso riordino sanitario forzato? 
"Proviamo a individuare le priorità. Poi ser-
virà dare per queste pieni poteri di attuazione.
Primo: la Sanità ha dimostrato che oggi non 
c’è una scala gerarchica, che funziona me-
glio per il paziente acuto il sistema pubblico 
ospedaliero, piuttosto che il sistema privato 
che c’è fuori. La Sanità deve avere pari digni-
tà e diritti a tutti i livelli: certamente vedo un 
percorso in cui le cure passano prima a casa 
del malato. L’invecchiamento porta a disabi-
lità e neurodegenarazione, necessariamente 
occorre una prima cura a domicilio. E con l’a-
vanzare dei mezzi tecnologici la Home care è 
sempre più efficace. Invece l’ospedale per acuti 
vede la cronicità, la malattia più grave, dove 
subentrano terapie che richiedono macchinari 
sofisticati. Tutto questo richiede una centrale 
di coordinamento e poi tanti ruoli e funzioni 
di aiuto, la possibilità di associarsi fra medi-
ci, la cosiddetta farmacia dei servizi. Ci sono 
già leggi che vanno in questa direzione. La 
farmacia dei servizi in alcune Regioni come 
l’Emilia Romagna ha risolto il problema della 
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NON SERVONO 
TERMINI 
ANGLOSASSONI DA 
INTERPRETARE. 
INVECE È URGENTE 
ALLARGARE IL 
NUMERO CHIUSO

territorialità, nelle Marche ha molto aiutato 
nell’emergenza sisma, quando i piccoli ospe-
dali hanno chiuso… Con chiarezza bisogna 
ammettere che, oggi per domani, l’unica rete 
sanitaria che funziona è quella delle farmacie! 
E se non si parte da tali presupposti, dalle cose 
che funzionano, si imbrogliano le persone con 
false promesse…
Secondo: ritengo che i vari settori della Sanità 
debbano recuperare pari dignità. Non succeda 
che quando devo andare a curarmi all’estre-
mo confine dell’impero, vado dal più stupido e 
meno capace.
Terzo: dobbiamo lottare per una digitalizza-
zione reale, completa, capillare, partendo da 
quelle reti che già hanno dimostrato di funzio-
nare, come ho detto prima.
Infine, basta con la battaglia fra Pubblico e 
Privato. Il Privato non avrà mai la possibilità 
di sostituire il settore pubblico ma può sup-
portarlo e contribuire a migliorarlo. Con del-
le specifiche: il welfare del lavoro e aziendale 
sarà per forza del settore privato!
Facciamo un passo indietro: alcune decisioni 
per il riordino sanitario su base territoriale 
sono già state prese…
Quando ero Presidente della Commissione Sa-
nità del Senato, varammo una legge sulla sa-
nità territoriale che riconosceva, nel 2000, le 
Unità di Cura Primarie. Subito dopo arrivò il 
ministro Turco a chiamarle Case della Salute. 
Adesso vediamo altri nomi di fantasia, gettati 
là per fare di una materia già complessa, una 
programmazione impossibile. Posso dire che 
prima di ogni altra cosa, occorre riempire tali 
strutture con cure vere e personale qualifica-
to, con una burocrazia snella e una serie di 
servizi vicini ai cittadini".
Ma c’è il problema personale: non ci sono 
medici, infermieri…
"E’ il nodo del numero chiuso: sicuramente 
concordo che bisogna allargare le fila. Trovo 
oligarchico e anacronistico che il sigillo del 
titolo possa essere solo un’esclusiva dell’Uni-
versità. Ci sono Ospedali che potrebbero essere 
titolati anche per l’assegnazione di titolo di 
qualifica altrettanto validi. Facendo un esem-
pio europeo, gli ospedali atti all’insegnamento 
ci sono e qui i giovani medici sono sicuramente 
sorvegliati e tutelati ma soprattutto se consi-
deriamo che l’unico modo di diventare specia-
listi è avere assistito ad una casistica impor-
tante. Sarebbe retorica paragonare uno spe-
cializzando italiano ad uno straniero, quando 
il primo può avere avuto a disposizione una 
casistica di malati di 4/5 letti al massimo di 
un reparto clinico universitario…"
Nella sua esperienza in Senato, spesso 
oggi l’ordinaria amministrazione prende 
il sopravvento e la programmazione resta 
al palo. Anche in Sanità dove pure i fondi 

stanno arrivando dal PNRR, l’organizza-
zione della nuova territorialità dovrebbe 
essere punto focale di un impegno priori-
tario….
"Una legge che finanziava i nuovi ospedali ci 
fu nel 1988. Ben poche Regioni avevano por-
tato avanti dei progetti e quando fui nominato 
io alla Commissione Sanità, c’erano ben 144 
strutture ospedaliere incompiute in Italia. 
Alla fine dell’operato della mia Commissione, 
il pungolo costante verso le Regioni per atti-
varle in tal senso, produsse qualche effetto: di 
ospedali incompiuti ne erano rimasti solo 30. 
Oggi bisogna rimboccarsi le maniche andare 
con poteri straordinari a stimolare la pro-
grammazione e arrivare il più presto possibi-
le all’esecutività delle opere e dei progetti. Mi 
ricordo che andammo all’epoca in posti dove 
l’ospedale era ancora alla posa della prima 
pietra. In altri dove il cantiere si era blocca-
to e, finiti i soldi, si chiedevano altri fondi. Le 
situazioni sono diversissime, complicate: per 
questo devono essere prese soluzioni mirate e 
diversificate. Oggi, la situazione non è cambia-
ta. Invece è “sport nazionale” parlare di nuovi 
termini e indirizzi di “comportamento” come 
se fossero reali soluzioni pratiche: personal-
mente ad esempio ho una certa avversità al 
termine resilienza. Abbiamo italianizzato un 
termine anglosassone che stenta a mutuare 
esigenze e situazioni lontane e diverse dalle 
nostre. In Italia ciò non esprime una qualità 
positiva ma sporigena, Noi dobbiamo invece 
portare avanti le nostre qualità migliori, i mo-
delli, i prototipi che funzionano meglio e che 
conosciamo. A volte nel più piccolo e sperdu-
to degli ospedali, esiste un medico coraggioso 
che trova una cura su misura, un modello tera-
peutico efficace. E quell’innovativo metodo per 
quel territorio è ciò che meglio funziona, ciò 
che ci voleva. Ecco, noi dobbiamo trovare quel 
coraggio di fare, senza sforzarsi di interpreta-
re termini e  terminologie poco significanti".
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di Luca Guazzati

Cervello-Ambiente. Il ruolo dei 
microrganismi intestinali

Un nuovo studio, 
coordinato dal 

Dipartimento di 
Fisiologia e 

farmacologia 
Vittorio Erspamer 

della Sapienza, 
ha individuato alcuni 

ceppi batterici che
mediano gli effetti 

benefici di 
un ambiente 

arricchito sulla
plasticità del sistema 

nervoso centrale

La Sapienza non è nuova all’approfondi-
mento di tematiche attinenti alla con-
nessione Cervello-Ambiente, nell’ambi-

to della ricerca scientifica. 
Negli ultimi anni è stato dimostrato che un 
ambiente arricchito dal punto di vista moto-
rio, sensoriale e sociale può avere un effetto 
benefico sul sistema nervoso centrale, poiché 
ne favorisce la plasticità cerebrale e la funzio-
ne cognitiva.
Tuttavia, non era ancora stato indagato il 
possibile ruolo dei microrganismi intestinali 
nel mediare questi effetti benefici.
Un nuovo studio, coordinato da Cristina Li-
matola del Dipartimento di Fisiologia e far-
macologia Vittorio Erspamer della Sapienza, 
ha analizzato in un modello sperimentale 
murino le modifiche indotte dagli stimoli am-
bientali – di un ambiente arricchito rispetto 
alle condizioni standard dello stabulario – sul 
microbiota intestinale e sui suoi metaboliti. 
Questa ricerca ha permesso di identificare 
alcuni ceppi batterici e i prodotti del loro me-
tabolismo – in particolare, gli acidi grassi a 
catena corta – che mediano gli effetti benefici 
dell’ambiente arricchito sulla plasticità del 
sistema nervoso centrale.
Lo studio, pubblicato sulla rivista Communi-
cations Biology, nasce dalla collaborazione 
dei dipartimenti di Fisiologia e farmacolo-
giaVittorio Erspamer, di Chimica, di Biologia 
ambientale e l’NMLab della Sapienza con l’I-

stituto Pasteur Italia, l’Istituto italiano di tec-
nologia, il Cnr, l’Università Di Trieste e l’IRC-
CS Neuromed di Pozzilli.
“Il nostro lavoro – spiega Cristina Limatola, 
coordinatrice dello studio – aggiunge alle 
attuali conoscenze due elementi fondamen-
tali. Il primo è che le cellule microgliali – cioè 
le cellule del sistema nervoso centrale con 
funzione immunitaria – rappresentano l’in-
terfaccia tra ambiente e segnali provenienti 
dal microbiota intestinale. La seconda è che i 
cambiamenti dell’ambiente in cui viviamo e gli 
stimoli che da esso riceviamo contribuiscono 
in modo cruciale a determinare la composizio-
ne del nostro microbiota”.
Per ottenere questi risultati è stato neces-
sario un approccio multidisciplinare, che 
ha unito le competenze di neurofisiologia e 
metabolomica – la scienza che studia il meta-
boloma, ovvero l’insieme di tutti i metaboliti 
che partecipano ai processi biochimici di un 
organismo – con la metagenomica – cioè la 
branca della genomica che studia le comuni-
tà microbiche nel loro ambiente naturale – e 
la bioinformatica.
“Questa ricerca – conclude Cristina Limatola 
– evidenzia il ruolo del microbiota, del meta-
boloma, delle cellule dell’immunità innata e 
degli acidi grassi a catena corta nei meccani-
smi di comunicazione tra cervello e ambiente 
e apre la strada a nuove interpretazioni di 
questo cross-talk bidirezionale”.
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Residenza
Idice
Una residenza accogliente progettata per i bisogni assistenziali di persone 
anziane, con le più avanzate tecnologie legate agli ambienti sanitari.

Contatti
Residenza Anni Azzurri Idice
Via Bruno Bottau, 9
40055 Castenaso (BO)
Tel: 051 199201
residenzaidice@anniazzurri.it

anniazzurri.it

La Residenza Anni Azzurri Idice è una 
nuovissima struttura all’avanguardia 
sia dal punto di vista delle tecnologie 
utilizzate come la domotica per il 
benessere dell’ospite, sia dal punto di 
vista ambientale grazie all’utilizzo di fonti 
rinnovabili.
È dotata di 100 posti letto organizzati 
in camere singole e doppie, dotate di 
ogni confort, dalla tv al bagno privato. 
Sono inoltre presenti spazi comuni, sale 
polifunzionali e un’ampia e spaziosa 
palestra attrezzata per la riabilitazione.

La residenza offre ospitalità e servizi 
assistenziali sia a persone autosufficienti, 
che a persone con diverse condizioni 
di non autosufficienza e/o grave 

decadimento cognitivo. È possibile 
effettuare soggiorni di lungodegenza o 
temporanei, nonché ricoveri di sollievo. 
Si possono inoltre attivare percorsi di 
riabilitazione e stimolazione fisica e 
cognitiva. Per persone over 65 è inoltre 
possibile usufruire di un periodo di 
convalescenza post traumatica o a 
seguito di intervento chirurgico in un 
ambiente protetto e sorvegliato.

La retta giornaliera di degenza varia in 
funzione delle caratteristiche dell’ospite, 
delle sue condizioni cliniche, del comfort 
alberghiero, della durata del soggiorno e 
della presenza di convenzioni applicabili 
alla persona interessata al ricovero.

Gruppo
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L'INCHIESTA

TERZA DOSE ED EFFETTI 
COLLATERALI: PERCHÉ 
NESSUNO DICE NIENTE?

E’ ora di istituire 
una Commissione 

di monitoraggio: 
moltissimi i casi 

segnalati da 
cittadini, comitati e 

persino medici

Arrivano in redazione numerosi casi 
- documentati - di reazioni post vac-
cinali con effetti collaterali anche 

gravi, tali da richiedere ricovero e terapie 
d’urgenza. Sono nati e continuano a nascere 
Comitati che attestano con referti alla mano 
che la dose booster causa effetti indesidera-
ti e fuori controllo di varia natura: i casi più 
diffusi sono pericardite, miocardite, embolia 
polmonare. Molte persone sono state colpite 
da tali effetti e ricoverati. Sempre più video-
testimonianze circolano con nomi, cognomi e 
dati su facebook ed altri social. 
E chissà quanti, in forma meno grave, hanno 
accusato dolori e fiato corto, spossatezza, 
mal di testa ma hanno dato la colpa al caldo, 
allo stress.
Il giornalista Mario Giordano poi ha squas-
sato il silenzio e denunciato con forza nella 
sua trasmissione televisiva i possibili “danni 
collaterali” che può causare la dose booster. 
La speranza è che tali effetti non siano per-
manenti. Ma...  chi può dirlo, dal momento 
che nessuno sta studiando questi casi? 
Noi di Senzaetà proponiamo allora che la 
Sanità pubblica intervenga su tali problema-
tiche istituendo una Commissione medico 
scientifica che monitori questi casi e le perso-

ne che ne frani richiesta per effetti collaterali 
palesi che ci sono e continuano a manifestar-
si. Riteniamo infatti che mentre il silenzio su 
questi fatti non aiuti né incentivi la popola-
zione a vaccinarsi, invece lo studio, l’analisi e 
l’approfondimento medico possano aiutare a 
capire di più sul Covid e sulle sue cure, e non 
ultimo sull’efficacia reale dei vaccini e delle 
dosi iniettate. Sembra infatti - da alcune se-
gnalazioni - che spesso capita per vari motivi, 
non ultimo degli errori umani, che non sem-
pre chi somministra la dose vaccinale non 
abbia responsabilità… Per esempio la fiala di 
ogni vaccino contiene più di una dose e capi-
ta che siano state iniettate più dosi insieme… 
In ogni caso è giunta l’ora di studiare non solo 
il Covid e il vaccino possibile, quanto tutti gli 
effetti collaterali che le dosi scatenano.
È quantomeno curioso che nessuno in Italia 
– né enti istituzionali, né l’Iss e tantomeno 
i politici – avvertano l’esigenza di promuo-
vere un momento di riflessione pubblica su 
quanto è successo in Italia dopo la compar-
sa del Covid e con l’inizio delle vaccinazioni. 
Tanti sono gli interrogativi sospesi – da come 
è stata “misurata” prima, seconda e terza 
dose alla tempestività e appropriatezza delle 
misure predisposte – e che oggi tornano ad 
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incombere a fronte delle casistiche rilevate 
e dell’incertezza delle prospettive che si pro-
filano al nostro orizzonte. Ci sarà una recru-
descenza della pandemia? Quali vaccini do-
vremo utilizzare? Non dovremmo sviluppare 
una strategia diversificata? È pronto il nostro 
sistema sanitario a farvi fronte? Soprattutto: 
sono pronte le persone ad una quarta dose 
booster e ai suoi effetti collaterali? Chi può 
stimare tali effetti? Perché nessuno li cita, 
nessuno li studia?

Nessuno vuol mettere in dubbio 
l’efficacia dei vaccini
Ma è innegabile che la protezione assicurata 
dal vaccino svanisca progressivamente ed 
inesorabilmente: intorno alla 15esima set-
timana cala al 50% e – anche dopo la terza 
dose – finisce con l’invertirsi intorno al 7°-
9° mese. Da questo momento il beneficio 
diventa negativo: chi si è vaccinato rischia 
di ammalarsi di più di chi non è vaccinato! 
Sono questi i risultati incontrovertibili pub-
blicati sul New England Journal of Medicine, 
su JAMA, su BMJ. Ma soprattutto sono dati 
pubblicati dal nostro Istituto Superiore di Sa-
nità (ISS), che però si guarda bene dal com-
mentarli.
A questo punto, stante il silenzio anche dei 
virologi e dei professori su tale punto, ci si 
domanda se la reiterazione delle sommini-
strazioni vaccinali possa aver “stressato” il 
sistema immunitario. Questo è preoccupan-
te, perché non solo espone il vaccinato ad 

un maggior rischio di infezione da Omicron, 
ma ne indebolisce la capacità di risposta nei 
confronti di altre malattie. Non si capisce poi 
perché – contravvenendo alla tradizione mil-
lenaria della Medicina e alla stessa evidenza 
sperimentale – si sia voluto vaccinare anche 
chi era guarito, sostenendo senza prova alcu-
na che l’immunità naturale non fosse effica-
ce. Assurdità intollerabili.

A fronte di dati relativi agli eventi 
avversi si registra la mancata 
attivazione di un programma di 

farmacovigilanza attivo
Ciò non solo impedisce di avere un quadro 
statistico affidabile, ma molti studi eviden-
ziano come nelle fasce più giovani di popola-
zione, laddove il beneficio atteso dai vaccini 
è minimo o inesistente, si registra un incre-
mento di morti cardiache improvvise e mio-
carditi. In particolare, uno studio condotto 
dal prestigioso MIT di Boston insieme all’U-
niversità di Israele ha calcolato un eccesso 
di eventi avversi cardiaci di +25% a seguito 
della vaccinazione negli under 40. C’è poi 
una casistica che abbiamo vagliato, dove non 
si escludono correlazioni fra complicanze al 
cuore come cause scatenanti di embolie pol-
monari.

Su come gestire queste 
complicanze nessuno dice nulla
Oggi si cominciano a conoscere i meccanismi 
che spiegano gli eventi avversi, e desta parti-
colare preoccupazione non solo la persisten-
za della proteina Spike nell’organismo anche 
a distanza di 4 mesi dalla vaccinazione, ma 
altresì il fatto che in una percentuale non irri-
levante di persone (24%) vengano stimolati 
auto-anticorpi che innescano una deregula-
tion del sistema immunitario.
Infine, la situazione sanitaria sta deraglian-
do pericolosamente. Da una parte mancano 
medici, infermieri, Oos ed altro personale. Ne 
parliamo continuamente, sulle nostre pagine. 
Dall’altra, mentre ci si preoccupa di istruire 
processi ideologici contro i medici che solle-
vano dubbi e critiche, altri medici – a migliaia 
– sono stati sospesi e rischiano la radiazione 
solo per essersi appellati ad un diritto costi-
tuzionale, per aver dubitato dell’efficacia vac-
cinale o richiamato l’attenzione sugli eventi 
avversi. 
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EVENTI

“Sonno, nutrizione e benessere 
psicosociale: nuovi paradigmi”: queste 
le sfumature del Convegno Italia Sonno 

2022 che si è svolto a Roma il 18 e il 19 
giugno. Un incontro che ha visto l'intensa 
partecipazione di specialisti internazionali di 
vari settori, non solo quelli che si dedicano da 
sempre al “dormire bene” (c’erano neurologi, 
pneumologi, nutrizionisti, psicologi, biologi, 
medici del lavoro, dentisti). Già, perché da 
tempo ci si è resi conto che l'argomento 
non può essere dimenticato all’interno della 
nostra società improntata come sappiamo 
alla iper-velocità e all'ultra connessione, 
tanto da far considerare un lusso il sonno, 
alterandone quantità e qualità. "Proprio 
così", sostiene uno dei due responsabili 
scientifici del Convegno, Sergio Garbarino, 
neurologo del dipartimento di neuroscienze 
dell’Università di Genova e docente di 
medicina del lavoro all'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma. 
“I problemi che derivano dalla mancanza di un 
buon sonno ristoratore”, spiega il professore, 
“hanno effetti quali sonnolenza, fatica, mal 
di testa, irritabilità, difficoltà relazionale sia 
a livello sociale sia lavorativo. Ma di questi 

disturbi se ne parla molto poco. Eppure, un 
terzo della nostra vita lo impieghiamo a 
dormire e quindi non è possibile pensare che 
una parte così importante sia trascurabile”.

Nella nostra società veloce e super 
connessa il sonno è visto come un lusso
Del sonno giusto, regolare, dunque, non se 
ne può proprio fare a meno. È anche una 
questione di sicurezza. La perdita di sonno, 
soprattutto se si va sotto le 4 ore, significa 
incorrere in disastri importanti per tutti: 
basti pensare a chi guida un aereo, un treno, 
un bus, a un chirurgo, alle forze dell’ordine. 
Ciascuno di questi lavoratori deve avere 
la mente lucida per operare al meglio e 
non ridurre l'attenzione per se stessi e la 
comunità in totale.
“In questo convegno”, ha sottolineato 
Garbarino, “l'idea nuova è mettere il sonno 
al centro della prevenzione poiché ha 
collegamenti con tutto, oltre la sicurezza, ad 
esempio con l'alimentazione e/o l'attività 
fisica. L’alterazione del ciclo sonno veglia 
porta un disequilibrio nell’organismo umano 
che invece va visto in modo armonico, 
cercando di “riposizionare” i tempi della 

DORMIRE BENE 
PER VIVERE MEGLIO

A Roma la 9a edizione 
del Convegno Italia 

Sonno 2022 ha legato 
l’argomento (anche) alla 
nutrizione e al benessere 
psicosociale di tutti noi

LA SINDROME DEL TURNISTA
Durante il convegno si è molto parlato 
del Social Jet leg, la sindrome del 
turnista (che non riguarda però solo i 
lavoratori notturni), ovvero la perdita 
di ore di sonno ogni giorno, tanto da 
accumularne durante la settimana fino 
a una notte intera. Con un recupero 
molto difficile (non serve molto il 
riposino pomeridiano) poiché legato 
allo sfasamento dell’orologio biologico 
circadiano e questo si cronicizza nel 
tempo, con disturbi nella salute certo e 
quindi nella sanità, ma pure con un costo 
indiretto dal punto di vista economico. 
Da dire anche che sopra i 50 anni di età 
diminuisce la capacità di riadattarsi al 
normale ritmo sonno-veglia. Il sonno 
perso è perso per sempre.
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Sopra i 50 anni 
di età diminuisce 

la capacità di 
riadattarsi al 
normale ritmo 
sonno-veglia. 

Il sonno perso è 
perso per sempre

nostra vita alla luce di una esistenza meno 
frenetica rispetto a quella odierna”.

Un approccio multidisciplinare per 
saperne di più e prevenire
Un approccio multidisciplinare per i diversi 
disturbi del sonno è il filo rosso che ha 
legato i vari interventi. L’altra responsabile 
scientifica del Convegno, Loreta Di Michele, 
pneumologa, Azienda Ospedaliera S. Camillo-
Forlanini di Roma, ha parlato tra l’altro 
dell’apnea ostruttiva del sonno che in tutto il 
mondo interessa miliardi di persone. Si tratta 
di una malattia respiratoria che si estrinseca 
la notte e si manifesta con un sintomo 
neurologico che è la sonnolenza diurna 
con tutto quello che ne consegue. Come si 
accennava, è un problema sottovalutato, 
perché si pensa che tale sonnolenza, ha 
rilevato la dottoressa Di Michele, “sia legata 
alla stanchezza, allo stress, al troppo lavoro, 
ma in realtà è la cattiva qualità del sonno. Se 

la malattia perdura negli anni porterà a uno 
stato di infiammazione generalizzata che fa 
invecchiare prima, producendo anche danni 
cardiovascolari”.

Cosa si può fare nello specifico riguardo 
questa patologia? 
“Tanto”, secondo Di Michele, "prima di tutto 
una diagnosi precoce". Partendo anche dalle 
visite dal dentista quando si è piccolini: è lui 
lo specialista che ha la capacità di capire se la 
respirazione del bimbo avviene correttamente 
con il naso, e non con la bocca (soprattutto in 
presenza di adenoidi e tonsille). Il che non fa 
sviluppare la struttura massiccio facciale nel 
modo giusto cioè verso l'avanti. E questo può 
far predisporre all'apnea notturna".
Importante, hanno detto con forza i tanti 
specialisti, è parlare più diffusamente dei 
disturbi del sonno, non sottovalutarli, perché 
con le soluzioni mediche e scientifiche 
adeguate possono essere corretti e/o limitati.

OCCHIO ALL’ALIMENTAZIONE
Polifenoli, antiossidanti, acidi grassi 
insaturi come gli Omega 3, generosa 
presenza di vitamine e minerali: in 
estrema sintesi, il ricco patrimonio 
della dieta mediterranea che sarebbe 
utilissima, oltre che per i noti vantaggi 
per la salute, anche per “scacciare” 
l’insonnia, come stanno dimostrando gli 
ultimi studi.
E, a proposito di nutrizione, suggerisce 
la dottoressa Di Michele: “Non bisogna 
prendere subito la pasticca se non si 
riesce a dormire, ma capire cosa si fa 
di sbagliato che va contro il sonno, a 
volte sono banalità a volte sono cose 
più importanti. L'alimentazione è 
importantissima: è un errore andare a 
dormire senza aver mangiato perché si 
è a dieta ma anche mangiare troppo". 
L'equilibrio è dunque l'obiettivo, per una 
buona vita nella sua globalità.

Loreta Di Michele, pneumologaSergio Garbarino, neurologo

di Cinzia D'Agostino
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OSPEDALI

Il Gemelli "prende" il 
Fatebenefratelli

La Società Benefit 
della Fondazione Policlinico 

Universitario Agostino 
Gemelli Irccs rileva la 

gestione 
dell’AoFatebenefratelli dalla 

Casa Generalizia 
dell’Ordine 

Ospedaliero di 
San Giovanni di Dio

Accantonata la vendita al Gruppo San 
Donato, l’operazione sostenuta da SIT 
(Società Isola Tiberina) per il salva-

taggio e il rilancio dell’Azienda ospedaliera di 
Roma Fatebenefratelli Isola Tiberina compie 
un altro passo. La gestione dell'ospedale pas-
sa, infatti, dalla "Casa Generalizia dell’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio" alla "Ge-
melli Isola Spa", Società Benefit creata dalla 
Fondazione Policlinico Universitario Ago-
stino Gemelli Irccs. L’obiettivo è “rendere il 
Fatebenefratelli Isola Tiberina un polo di ec-
cellenza in ambito sanitario e un centro per 
l’innovazione e la ricerca al servizio di tutti 
e sostenibile nel tempo”, si legge in una nota 
diramata dalla Fondazione Gemelli.
Gemelli Isola, costituita lo scorso mese di 
aprile, è governata da un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto dal presidente Paolo 
Nusiner e dai consiglieri Daniele Piacentini 
(amministratore delegato e direttore gene-
rale), Sergio Alfieri, Marco Elefanti e Mariella 
Enoc.
L’accordo tra le parti tratteggia l’avvio di un 
nuovo capitolo per la Sanità Cattolica che, 
nelle intenzioni, “porterà nei prossimi cin-
que anni il Fatebenefratelli Isola Tiberina ad 
affermarsi come una rinnovata eccellenza del 
panorama sanitario nazionale”. La nuova ge-
stione, oltre a garantire la sostenibilità della 
struttura, avrà l’obiettivo di valorizzare le 
competenze esistenti e l’integrazione con il 
know how e le elevate professionalità della 

nale; siamo grati a tutti gli Enti e alle Istitu-
zioni coinvolte nell’operazione, con particola-
re riferimento ai fondatori della Società Isola 
Tiberina (SIT), per aver proposto al nostro Po-
liclinico un’opportunità così coinvolgente ed 
una responsabilità così significativa”.
“Con tale operazione intendiamo qualificare 
l’Istituto come Ospedale al servizio di tutti”, 
sono le parole Marco Elefanti, direttore ge-
nerale della Fondazione Policlinico Universi-
tario Agostino Gemelli Irccs, “rendendolo un 
centro di innovazione organizzativa e tecno-
logica, in grado di attrarre e sviluppare le mi-
gliori risorse professionali e gestionali da met-
tere al servizio dei pazienti e dei loro familiari, 
con l’umanità e l’attenzione che i Fondatori 
delle due strutture sanitarie coinvolte hanno 
insegnato e di cui sono stati esempio”. 
Dunque, conclude la nota della Fondazione, 
“un nuovo polo di eccellenza perfettamente 
integrato con il territorio circostante che, non 
appena ottenute le necessarie autorizzazioni 
ad operare dalle Istituzioni preposte ed esau-
rite le procedure di consultazione con le parti 
sociali, genererà benefici per la comunità, con 
un’attenzione anche agli ultimi e alle persone 
in difficoltà. A questo si aggiunge la possibili-
tà di avviare nuove sinergie con la Facoltà di 
Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore per un nuovo polo di insegna-
mento nonché un importante centro di ricerca 
clinica in modo da offrire a tutti i pazienti le 
cure più innovative".

Fondazione Policlinico Universitario Agosti-
no Gemelli Irccs. 
Diversi gli interventi infrastrutturali previ-
sti fin da subito nell’ambito dell’operazio-
ne, spiega la nota, tra cui la ristrutturazione 
dei posti letto dedicati al Servizio Sanitario 
Nazionale che saranno tutti ammodernati 
nell’arco dei cinque anni, l’apertura di nuo-
ve sale operatorie, il rinnovamento dell’area 
dedicata ai pazienti solventi, il miglioramen-
to degli spazi comuni e dei percorsi di acco-
glienza e di cura degli ammalati.
“Il percorso avviato oggi - dichiara Carlo Frat-
ta Pasini, presidente della Fondazione Poli-
clinico Universitario Agostino Gemelli Irccs 
- rappresenta un’evoluzione cruciale per il più 
antico e più centrale degli ospedali della cit-
tà di Roma, volto a rendere il Fatebenefratelli 
Isola Tiberina un punto di riferimento nazio-



UNO.DoMo
L’assistenza domiciliare 
a portata di mano

La piattaforma software con app dedicata per la 
gestione dei servizi socio-assistenziali sul territorio 

Piattaforma Desktop
Gestionale per il coordinatore, per la programmazione degli 
interventi, il coordinamento del lavoro degli operatori, la 
verifica dell’esecuzione delle attività.
La piattaforma permette, inoltre, di gestire contratti, appalti, 
interventi e operatori sul territorio.

App Mobile
L’app per l’operatore, mostra gli interventi pianificati e gli 
interventi previsti. Per ogni utente sono disponibili il numero di 
telefono e indirizzo per poterlo contattare e raggiungere a 
domicilio. In caso di imprevisto l’operatore può richiedere 
autonomamente una sostituzione tramite l’app.

Softwareuno INS srl
Borgoricco (PD) | t. +39 049 933 63 60
www.softwareuno.it | info@softwareuno.it



30 senzaetà
www.casadicuravillapini.it

RIABILITAZIONE

Un’eccellenza nella chirurgia ad alta 
complessità protesica. L’Ortopedia 
dell’Ospedale Villa dei Pini Gruppo 

KOS si posiziona oggi come un punto di rife-
rimento nelle Marche, sia per l’alto numero 
di interventi in elezione, sia per la qualità 
professionale dell’équipe. 
“La nostra casistica è molto ampia, riguarda 
interventi chirurgici protesici ad elevata spe-
cializzazione, con esclusione della traumato-
logia in urgenza – spiega il dott. Nicola Genti-
li responsabile dell’équipe ortopedica di Villa 
dei Pini -. Trattiamo le patologie degenerative 
delle principali articolazioni: ginocchia, anca, 
spalla, caviglia, piede e mano. Prendiamo in 
carico pazienti di ogni fascia d’età, dai bam-
bini agli anziani”.
L’équipe di Gentili è formata dai chirurghi: 

Pierluigi Giansante, Antonio Torella, Giovan-
ni Beccarisi, Gabriele Caraffa, Maria Gabriella 
Pignati, Matteo Lagorio. L’alto volume di lavo-
ro ha reso il reparto un centro di riferimento 
per le ultime novità in ambito protesico.
 “Attualmente siamo coinvolti in diversi pro-
getti che riguardano la chirurgia protesica, 
utilizziamo materiali all’avanguardia, vicini 
alla biologia del paziente, con un occhio anche 
al design - spiega il dott. Pierluigi Giansante 
-. Ci occupiamo anche di patologia traumati-
ca dello sportivo, in primis rotture meniscali e 
dei legamenti. I progetti ai quali partecipiamo 
sono rivolti a pazienti ad alta richiesta funzio-
nale, ovvero “giovani”, spesso ex sportivi, che 
sviluppano un’artrosi precoce, persone che la-
vorano, fanno ancora un po’ di sport e voglio-
no continuare a farlo. Il nostro ritmo di lavoro 

      ORTOPEDIA 
d’eccellenza a 
      Villa dei Pini

L’Ospedale registra 
il più alto 
numero di 

interventi di alta 
complessità 

protesica
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I CHIRURGHI 
GENTILI E GIANSANTE: 
“LA PRESA IN CARICO 
È COMPLETA, 
IL PAZIENTE È 
SEGUITO IN TUTTO 
IL PERCORSO, 
COMPRESA LA 
RIABILITAZIONE”

raggiunge 300 casi di protesi l’anno – conti-
nua Giansante -. Eseguiamo interventi con 
chirurgia mininvasiva, artroscopica e rigene-
rativa delle forme di usura della cartilagine”. 
Una particolarità del reparto di Ortopedia 
dell’ospedale marchigiano di Villa dei Pini è 
la presa in carico completa.  “Siamo un’équipe 
sulla quale il paziente può contare, dalla visi-
ta specialistica ambulatoriale all’intervento 
chirurgico, fino al post operatorio – aggiun-
ge Gentili -. Protesi e riabilitazione sono in 
convenzione, la riabilitazione è seguita nelle 
strutture del Gruppo Santo Stefano KOS – 
conclude-, un vantaggio importante perché 
consente continuità assistenziale secondo un 
protocollo terapeutico interno strutturato, 
condiviso e multidisciplinare”.

PROTESI SU MISURA,
INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
È stato eseguito nei giorni scorsi a Villa dei 
Pini, casa di cura del Gruppo Kos, un inno-
vativo intervento di protesi al ginocchio. Ad 
una paziente affetta da osteoartrosi è stata 
impiantata una protesi realizzata su misu-
ra, una tecnica avanzata che rappresenta 
la nuova frontiera dell’artroplastica e che 
consente numerosi vantaggi per il paziente. 
Villa dei Pini, punto di riferimento sul terri-
torio da oltre 60 anni, conferma così la sua 
attenzione verso gli ultimi progressi in cam-
po medico-scientifico e un’attività ortopedica 
all’avanguardia, sia nelle metodiche che nelle 
tecnologie, condotta da un team di professio-

nisti di comprovato valore.
“La perfetta aderenza della protesi alla morfo-
logia ossea del paziente – spiega il professor 
Raul Zini, alla guida dell’equipe ortopedica 
che ha eseguito l’intervento – comporta risul-
tati decisamente migliori nella ripresa delle 
funzionalità del ginocchio. Questa tipologia 
di impianto consente una maggior conserva-
zione del tessuto osseo, una riduzione della 
perdita ematica durante l’intervento ed una 
riduzione dei tempi chirurgici e di conseguen-
za dei rischi settici”.
La protesi viene costruita negli Stati Uniti e 
distribuita in Italia dalla Mass Medica: “Que-
sto sistema – spiega Massimo Ferrari, clinical 
specialist di Mass Medica - ha una storia clini-
ca di circa 10 anni all’estero, è stato appena 
introdotto in Italia e applicato in strutture di 
riferimento a livello nazionale. L’innovazione 
sta nella personalizzazione dell’impianto: la 
tac eseguita sul paziente viene trasmessa al 
produttore, l’azienda statunitense Conformis, 
che in 5/6 settimane costruisce la protesi, con 
lo strumentario annesso, come fosse un abito 
su misura”. 
Questa innovazione consente un grande sal-
to di qualità in materia di artroplastica di 
ginocchio, perché le protesi standard non 
riescono a raggiungere un’aderenza ottimale, 
con conseguenze a livello di funzionalità del 
ginocchio. 
Oltre ai vantaggi per il paziente, la persona-
lizzazione dell’impianto consente una mi-
gliore gestione dei processi, perché vengono 
prodotti solo gli apparati che servono.

Da sinistra, il dott. Marcello Occhialini,
il prof. Raul Zini e il dott. Giorgio Ponzetto 
dell’equipe di Ortopedia di Villa dei Pini
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MOBILITÀ

Quanto costa la 
sedentarietà?

Agli italiani 
non piace lo 
sport attivo. 

E questo 
fenomeno ha un 

impatto 
economico sul 

sistema sanitario 
nazionale. 

Una ricerca ha 
stimato come

A guardarsi intorno, tra gente in bici an-
che tra il traffico cittadino o in tenuta 
da corsa, non sembrerebbe, eppure 

noi italiani siamo un popolo di sedentari. Il 
che ha pure un suo prezzo per tutta la so-
cietà. Lo sostiene la ricerca “Il costo sociale 
e sanitario della sedentarietà”, realizzata lo 
scorso marzo da Svimez (Associazione per 
lo sviluppo nel mezzogiorno) e Uisp (Unio-
ne Italiana sport per tutti), con il sostegno 
di Sport e Salute SpA. Attraverso l’impiego di 
tecniche statistiche ed econometriche, il re-
port ha avuto l’obiettivo appunto di stimare 
l’impatto economico del fenomeno della se-
dentarietà sul sistema sanitario nazionale, 
evidenziando differenze importanti tra Sud e 
Nord d’Italia che frenano la diffusione della 
pratica fisica e sportiva. Un gap determinato 
pure da disuguaglianze socioculturali e pure 
per una differente disponibilità di impianti e 
strutture organizzate.

Disomogeneità tra 
le regioni italiane
La ricerca rivela che nel Centro Nord il 42% 
della popolazione adulta pratica sport rego-
larmente e il 26,8% saltuariamente, mentre 
al Sud le percentuali subiscono una inversio-
ne. Infatti, nelle regioni meridionali la mag-
gioranza dei connazionali pratica sport sal-
tuariamente (33,2%) e solo una minoranza 

in modo abituale, il 27,2%. Le conseguenze 
di tutto ciò, negative per la salute e il benes-
sere complessivo, fanno dunque lievitare la 
spesa pubblica sanitaria e peggiorare lo stile 
di vita della popolazione, le cui aspettative 
risultano essere di tre anni inferiori proprio 
al Sud rispetto al Centro-Nord: lo dice nel 
dettaglio Luca Bianchi, direttore Svimez, che 
aggiunge come si tratti di “sperequazioni che 
si riflettono in particolar modo sui giovani del 
Mezzogiorno. Infatti, la pratica sportiva degli 
adulti mostra nel complesso una certa omoge-
neità tra Centro-Nord e Mezzogiorno rispetto 
al campione degli under 16 dove emergono le 
maggiori differenze”. In proposito, Bianchi è 
convinto che “le risorse del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (Pnrr) saranno decisi-
ve, soprattutto per il Sud, al fine di superare 
la crisi del settore sportivo acutizzata dalla 
pandemia, e dove mancano impianti sportivi 
pubblici ma soprattutto per ridurre le disu-
guaglianze tra cittadini e territori”. 

Precisa correlazione tra 
attività fisica e benessere
Per cambiare rotta, è una “autentica opportu-
nità”, quella del Pnrr, anche secondo Tiziano 
Pesce, presidente Uisp, per il quale “la ricerca 
ha messo in luce questioni importanti soprat-
tutto per i decisori pubblici. Nel nostro Paese 
c'è bisogno di investire maggiori risorse nella 
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IN QUANTO A 
PRATICA 
SPORTIVA, MEGLIO 
NORD E CENTRO. 
E SONO 
SOPRATTUTTO I 
GIOVANI LAUREATI 
A DEDICARSI ALLO 
SPORT

pratica motoria e sportiva”, scommettendo 
pure sulla manutenzione degli impianti pre-
esistenti, oltre che crearne di nuovi. Pesce 
ricorda del resto come la sedentarietà com-
porti conseguenze economiche, “con la cre-
scita della spesa sanitaria di circa 50 euro a 
persona”, spesa che potrebbe essere conte-
nuta con una pratica fisica continuativa per 
promuovere la salute, con azioni concrete 
da parte delle Istituzioni, a tutti i livelli, in 
una nuova visione dello sport che superi le 
disuguaglianze sociali e porti “benefici alle 
famiglie e ai giovani. Insomma, c'è ancora da 
passare dal dire al fare”. Pure per Pesce il dato 
preoccupante riguarda in particolare i giova-
ni, che sono sempre più sedentari: “Abbiamo 
alle spalle due anni di pandemia e di stop for-
zato delle attività sportive: c'è una situazione 
molto negativa tra i minori e quindi ancora 
una volta evidenziamo il ruolo dello sport 
come terza agenzia educativa, dopo famiglia 
e scuola, strumento per trasmettere valori ai 
ragazzi, ma all'interno del sistema scolastico 
c'è ancora poca attenzione verso l'attività mo-
toria”. 

Come si è svolta la ricerca
Nel report “Il costo sociale e sanitario della 
sedentarietà”, gli adulti tra i 30 e i 50 anni 
rappresentano il 33% del campione, mentre 
gli over 60 sono poco meno del 3% degli in-
tervistati. La maggiore incidenza di risposte 
è quella dei giovani nella fascia tra i 16 ai 20 
anni (19,2% con una quota di donne che sale 
al 64%), mentre la fascia di età tra i 21 e i 30 
anni vede il 12,8% delle risposte totali con 
un’incidenza simile alla classe di età dai 51 ai 
60 anni (il 13,5% dei rispondenti). 
Perché tra i rispondenti over 60 la percentua-
le è così bassa? È ragionevole ipotizzare che 
la scarsa partecipazione degli ultrasessan-
tenni sia dovuta alla minore alfabetizzazione 

Lo sport dipende 
anche 
dall’ampiezza dei 
Comuni
A praticare sport sono soprattutto 
laureati, nel 50% dei casi, cifra che 
scende al 35% tra i diplomati, al 
20% tra chi ha il diploma di scuola 
media inferiore, sotto il 10% fra co-
loro che hanno la licenza elementa-
re o nessun titolo di studio. La ricer-
ca, condotta tra dicembre 2020 e 
settembre 2021, coinvolgendo 2229 
cittadini, ha evidenziato inoltre che 
i livelli di pratica sportiva sono più 
alti nei grandi comuni oltre i 50 mila 
abitanti e in quelli delle zone limi-
trofe alle aree metropolitane e nei 
comuni fino a 10 mila abitanti.

digitale di questa fascia d’età. Ciò potrebbe 
essere confermato anche dalla scelta, da par-
te degli esperti, di raccogliere i dati attraver-
so la modalità CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing), che si basa sulla compilazione 
delle domande via web insieme ad una stra-
tegia di diffusione dell’indagine prevalente-
mente mediante canali web e social. 
La speranza è che sia solo questa la ragione, 
anche perché la regolare attività fisica, pur 
moderata, e per ogni età, come sottolineano 
molti studi, contribuisce a ottimizzare l’e-
sistenza, sia per quanto riguarda lo stato di 
salute, prevenendo e alleviando molte pato-
logie croniche, sia a livello di soddisfazione 
degli interessi personali e allo sviluppo delle 
potenzialità e dei rapporti sociali. E dunque 
va incentivata, per di più tra i cittadini ma-
turi.

Luca Bianchi, direttore Svimez

Tiziano Pesce, presidente Uisp

di Cinzia D'Agostino
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Raffaella Bocchetti
Nutrizionista

Se qualcuno volesse 
interloquire e porre domande 
alla nostra esperta, scriva qui 
a info@senzaeta.it.

Tra le bevande più amate dagli italiani 
c’è sicuramente il caffè: a casa appena 
alzati, al bar in compagnia, nella pausa 

al lavoro, dopo ogni pasto. Ogni occasione è 
buona per bere una tazzina di caffè. Ma qua-
li sono le conseguenze sulla nostra salute? 
Diversi studi hanno confermato gli effetti 
positivi di un consumo moderato e regolare 
di caffè, sottolineando l’azione benefica non 
soltanto della caffeina ma anche di tutte le 
altre sostanze attive presenti: polifenoli, po-
tentissimi antiossidanti, sali minerali e, sep-
pur modeste, quantità di vitamine. 
La caffeina è una molecola che ha la capaci-
tà di stimolare il sistema nervoso centrale: 
aumenta la concentrazione, i livelli di atten-
zione e l’energia. Viene assorbita a livello in-
testinale dopo circa 30 minuti ed arriva nel 
sangue dove rimane per una durata variabile 
dalle 2,5 alle 4 ore a seconda della sensibilità 
di ognuno. Gli effetti stimolanti della caffei-
na li ritroviamo anche a livello circolatorio: 
aumenta il battito cardiaco, il flusso di san-
gue ai muscoli e la pressione arteriosa. Ma la 
caffeina apporta anche altri benefici: aiuta la 

digestione, stimolando i succhi gastrici; cal-
ma il mal di testa da cefalea ed emicrania con 
la sua azione vasocostrittrice; riduce la fati-
ca grazie all’effetto stimolante; ha un effetto 
diuretico e drenante e lievemente lipolitico, 
cioè in grado di rimobilizzare gli acidi grassi 
contenuti nel tessuto adiposo. 
Tuttavia, se consumata in eccesso ha anche 
degli aspetti negativi: riduce l’assorbimento 
di sali minerali come calcio e ferro, aumen-
ta la pressione arteriosa e facilita l’insonnia, 
irrita la mucosa gastrica e intestinale, provo-
cando fastidiosi sintomi del colon irritabile. 
Questi effetti possono essere dovuti all’ecces-
siva concentrazione di caffeina o alla presen-
za di sostante irritanti che si formano duran-
te i vari passaggi di trasformazione del chicco 
al caffè che beviamo.
Quanti caffè al giorno si possono consumare? 
È una domanda che dipende molto dalla sen-
sibilità di ognuno e dalla quantità di caffeina. 
La quantità massima consigliata (al di sotto 
della quale non ci dovrebbero essere effetti 
negativi per la salute) è di 300 mg: corri-
spondente a circa 5 tazzine di espresso (60 

Tutti i segreti   
         del caffè

Mousse light al caffè
Ingredienti
125 gr di ricotta
125 gr di yogurt greco
30 gr di zucchero di canna
1 tazzina di caffè
Cioccolato amaro
Avena soffiata
Preparazione
In una ciotola montare la ricotta con lo zuc-
chero. Aggiungere lo yogurt greco fino ad 
ottenere una consistenza spumosa. Aggiun-
gere il caffè e mescolare. Porre in frigorifero 
per almeno 2 ore. Spolverare i chicchi di ave-
na con il cacao amaro e guarnire la mousse. 
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mg cad) e a 3 tazzine di moka (85 mg cad). 
La tolleranza individuale, le condizioni fisio-
logiche come la gravidanza e l’attività sporti-
va possono variare significativamente queste 
indicazioni. E ancora di più la qualità del caf-
fè che consumiamo. 
Da cosa dipende? Ovviamente dall’origine 
del chicco ma soprattutto dalle trasformazio-
ni (tostatura, macinazione) a cui va incontro 
e dall’estrazione vera e propria che porta ad 
avere nella tazzina tutte le sue componenti: 
caffeina innanzi tutto ma anche tannini, poli-
fenoli, oli essenziali responsabili dell’aroma, 
del gusto e degli effetti positivi e negativi sul-
la nostra salute. 
Per ridurre questi ultimi è necessario che tut-
te le varie tappe del processo avvengano in 
modo da estrarre solo le sostanze benefiche. 
Un errore durante il processo può trasfor-

mare il più buono dei caffè in una bevanda 
mediocre. Che sia macchinetta espresso, 
moka o filtro i fattori che ne influenzano la 
qualità, l’aroma e il gusto sono la pulizia, la 
qualità dell’acqua, la temperatura e il tempo 
di estrazione. 
Negli ultimi anni in Italia e in tutta Europa è 
aumentata la cultura per un caffè buono, so-
stenibile e di alta qualità e quindi anche con 
maggiori effetti benefici sulla nostra salute: si 
tratta dello specialty coffee. 
Si parte da una produzione etica, tracciabile 
e sostenibile di cui si conoscono nei minimi 
particolari tutti i passaggi. Si conosce il far-
mer che lo coltiva, lo raccoglie e lo lavora in 
maniera appropriata. 
Il caffè viene poi giudicato da un buyer che ne 
valuta la qualità del chicco, eventuali difetti 
e attribuisce un punteggio: se supera gli 80 
punti su 100 è un caffè verde specialty. Infine, 
arriva il roaster che tosta il chicco: ha la re-
sponsabilità di rendere un caffè di altissima 
qualità una bevanda ancora più eccellente, 
esaltandone tutte le caratteristiche organo-
lettiche e le proprietà. 
Ciò detto potrebbe anche renderlo imbevi-
bile, troppo bruciato, amaro, con all’interno 
diverse sostanze non benefiche per il nostro 
organismo. Possiamo prediligere la moka o 
l’espresso, il caffè filtro o l’americano, l’im-
portante è scegliere un caffè di qualità buono 
e salutare.

Stimola il sistema 
nervoso e smuove 
i grassi depositati 
nel tessuto adiposo. 
I benefici 
della caffeina

ATTENZIONE ALLA 
MACINAZIONE: 
UN ERRORE NE PUÒ 
COMPROMETTERE 
L’EFFICACIA E 
RENDERE PESSIMO 
IL GUSTO
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DISFAGIA, 
PERCHÉ RINUNCIARE AL 
GUSTO DI MANGIARE?

Un incontro a Expo Sanità ci offre l’op-
portunità di parlare con Giovanni 
Varoli, titolare di IoSano, marchio di 

General Beverage, non solo della corretta ali-
mentazione per la terza età ma anche della 
preparazione e somministrazione di alimenti 
e bevande per disfagia che non perdono le 
caratteristiche originali di nutrizione, sapore 
e gusto.
Da oltre vent’anni questa formula funzio-
na e aiuta chi, per molte ragioni, non può 
ingerire pasti solidi ma ha delle fragilità 
per cui occorre una nutrizione il più pos-
sibile… normale. IoSano è una soluzione 
importante, come nasce?
“Per troppo tempo la ristorazione è stata 
considerata solo un servizio turistico, alber-
ghiero e l’alimentazione un passatempo, uno 
svago, una ricerca di benessere. E’ ora di fare 
una profonda riflessione su tutto il settore 
a cominciare dalla necessità di concepire il 
cibo come necessità di nutrirsi correttamente, 
per esempio anche dal punto di vista aerolo-
gico da parte di chi ha fragilità e problema-
tiche derivate da patologie. Inoltre il pasto è 
un momento fondamentale cui non solo non 

bisogna rinunciare ma va fatto nel modo più 
confortevole possibile, pena l’insoddisfazione, 
la malnutrizione, l’insorgenza di tantissime 
altre problematiche sia fisiologiche che psico-
logiche…
Alcune delle risposte e soluzioni che forniamo 
alle strutture terapeutiche ed alle famiglie, da 
tanti anni, sono di grande aiuto al malato di-
sfagico che ha problemi di deglutizione".
Così è nato Ristosano, un menu completo 
per disfagia che ha suscitato molti con-
sensi. Poi avete lanciato una campagna di 
sensibilizzazione al problema.
"Sì, iniziando da corsi di formazione per ad-
detti ai lavori, affinché si conosca bene sia l’op-
portunità di una corretta alimentazione, sia 
la qualità di ciò che si propone da mangiare, 
ossia il prodotto finale. Nel processo assisten-
ziale della persona, per esempio anziana, che 
riguarda tante figure come l’Operatore socio-
sanitario, il nutrizionista, il geriatra, lo psico-
logo, il logopedista ed altri ancora, questi la-
vorano per la cura e la salute del paziente, per 
non far sentire un malato di disfagia scollega-
to dalla normale alimentazione. Tutti devono 
collaborare ma per fare rete occorre conosce-

IoSano propone 
menu tradizionali e 

naturali, 
niente di 

liofilizzato, 
ricette gourmet che 

non perdono il gusto 
e la consistenza del 

cibo: parla 
Giovanni Varoli
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di Luca Guazzati

Il pasto è un 
momento 

fondamentale: 
“Ci piace pensare che 

chi ha problemi di 
deglutizione e chi no, 

possano gustare insie-
me i nostri piatti con 

soddisfazione”

re anche l’aiuto e il contributo che può fornire 
un cuoco nella preparazione di un cibo che ab-
bia le caratteristiche richieste ma non perda 
in qualità, sapore e gusto? Ecco noi facciamo 
questo: reinterpretiamo ricette gradevoli, con 
soluzioni mirate a chi ha difficoltà di disfagia 
ma non vuole perdere il gusto di mangiare"!
I menu da scegliere ed i pasti preconfezio-
nati, sono disponibili con dei distributori 
di ultima generazione anche nelle struttu-
re ospedaliere, cliniche e rsa… 
"I nostri prodotti sono realizzati e distribuiti 
mediante sistemi completamente automatiz-
zati, senza bisogno di manipolazione degli 
ingredienti e di preparazione manuale. La 
consistenza del cibo è molto importante, come 
la sua qualità: le nostre macchine distributori 
utilizzano tecnologia all’avanguardia e fanno 
tutto questo: garantiscono con standard di si-
curezza più elevati della manualità dell’opera-
tore, un grado di igiene, qualità e affidabilità 
del prodotto finale con la giusta densità, tanto 
nutrimento in poca grammatura e la soddisfa-
zione del sapore e del gusto… Infatti se voglia-
mo un cibo più facile da deglutire e che abbia 
tanta sostanza, non si può “solo” frullare ma 
occorre anche togliere l’aria che inevitabil-
mente si produce nel trattamento generan-
do più volume. Inoltre dobbiamo tener conto 
del fattore piacere: facciamo di tutto per non 
sottrarre alla persona il piacere di gustare un 
pasto. Il cibo non è solo nutrimento ma a volte 
aiuta lo spirito, la mente, la psiche e il bisogno 
d’affetto. Creare una memoria alimentare, ri-
conoscendo il pasto come “luogo” allegro e di 
soddisfazione del gusto, dà a tutte le terapie 
molto più senso che il semplice somministrare 
nutrimento".
Lo stand di ioSano alla fiera di Bologna 

è stato sempre pieno di gente perché fa-
cevate assaggiare tutti i pasti a chiunque 
passasse di lì… e la gente apprezzava!
"Ai nostri chef abbiamo dato un indirizzo pre-
ciso: cerchiamo di ricostruire in maniera tra-
dizionale e naturale dei prodotti normalmente 
su tutte le tavole delle famiglie., rispettando le 
ricette territoriali e locali.  Niente di liofilizza-
to o trattato, o derivato da processi di natura 
industriale….  Normalmente noi togliamo l’ac-
qua dai cibi, li maciniamo e “pesiamo” la con-
sistenza da raggiungere… ma restano sempre 
un risotto alla milanese, una lasagna alla bo-
lognese una carbonara… un arrosto di maiale 
piuttosto che una mousse di baccalà; fino alla 
torta di mele, la sacher, lo zabaione".
Ma come nasce un menu di ioSano?
"Abbiamo sperimentato centinaia di ricette 
ma collaboriamo con delle scuole di cucina per 
metterne in pratica molte altre, sempre nuove, 
sempre gourmet..".
Insomma vi “divertite” nel creare nuove 
ricette, che alla fine diventano un servi-
zio…
"Proprio così: il divertimento e la passione 
sul lavoro sono parti fondamentali del nostro 
essere squadra vincente e ci crediamo molto: 
altrimenti non raggiungeremmo l’obiettivo di 
creare pasti per offrire un servizio ed un aiu-
to a chi ne ha più bisogno. La disfagia è già 
un problema non vogliamo che chi ne soffre 
si senta tagliato fuori, diverso, solo. Facciamo 
assaggiare a tutti i nostri pasti per rendersi 
conto che sono normalissimi piatti, con gusto 
e sapore. Ci piace pensare che chi è disfagico e 
chi non lo è, possano entrambi gustare insieme 
un nostro menu, con il sorriso sulle labbra e 
con soddisfazione”.

OMOGENEIZZATI DI CARNE
Gli omogeneizzati di carne io sano® sono 
realizzati con carne di qualità precotta, 
macinata e polverizzata. La preparazione 
istantanea e l’emulsione con acqua bollente, 
immediatamente prima della distribuzione 
e consumazione, garantiscono la massima 
affidabilità dal punto di vista della sicurezza 
alimentare.
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L’efficientamento energetico non è un 
tocco di bacchetta magica, ma il risul-
tato della sinergia fra varie discipline: 

a partire dal miglioramento dell’efficienza 
produttiva, fino alla riduzione dei consumi 
delle apparecchiature, passando per l’effi-
cienza energetica degli edifici e comprenden-
do anche l’automazione (smart building), i 
parcheggi intelligenti (smart-parking), la mo-
bilità sostenibile (e-mobility).
Tutte queste tematiche si applicano a diver-
si settori delle attività umane, primo fra tutti 
quello sanitario. Si alzano i prezzi dell’ener-
gia, e al tempo stesso si evolvono le soluzioni 
dedicate al rapporto tra efficienza energetica 
e di processo per le strutture.
Se n’è parlato il 31 maggio scorso a Padova, 
al convegno “Strutture Sanitarie Efficienti tra 
nuove tecnologie e PNRR”, uno degli eventi 
del percorso "Energy efficiency 4.0" organiz-
zato in MCE Mostra Convegno Expocomfort 
come serie di momenti di approfondimento 
dedicati alle opportunità di efficientamento 
in ambito sanitario.
Al convegno, promosso dalla Fondazione Città 
della Speranza in collaborazione con Energia 
Media, hanno partecipato fra gli altri l’Univer-
sità Bocconi ed Assoesco, l’Associazione Ita-
liana che raggruppa le Energy Service Com-
pany e gli operatori dell’efficienza energetica.
“Diventare efficienti e contenere i costi” - dice 
Emanuele Martinelli, CEO di Energia Media 
- “significa anche porre le condizioni per un 
accesso alla cura su base territoriale, con un 
coordinamento efficace tra sistemi sanitari 
regionali anche attraverso l’utilizzo di dati e 
un travaso di best practice. In questo contesto 
abbiamo parlato di PNRR con Aies, l'Associa-
zione italiana di economia sanitaria che ha di 

recente indicato dieci aree prioritarie di inter-
vento per l’evoluzione del settore; tra queste il 
rinnovo delle infrastrutture dei grandi ospeda-
li cambiandone la logistica, aumentando fles-
sibilità e sostenibilità, dando centralità all’effi-
cienza del parco tecnologico.”
Gli edifici ospedalieri rappresentano una del-
le tipologie infrastrutturali più complesse, ca-
ratterizzate da necessità differenti sulla base 
delle diverse destinazioni d’uso: degenze, am-
bulatori, spazi commerciali, sale operatorie, 
terapie intensive, apparecchiature elettrome-
dicali, laboratori analisi, magazzini robotizza-
ti ecc. Sono edifici estremamente energivori 
(1 ospedale consuma tanta elettricità quanto 
2000 appartamenti!).
Durante il convegno sono stati presentati al-
cuni casi di studio relativi ad interventi già 
effettuati grazie alle più moderne tecnologie, 
quindi non teorici ed ipotetici, fra cui quello 
della Casa di Cura Abano Terme che tramite 
un impianto di trigenerazione per produzio-
ne contemporanea di energia elettrica - frigo-
rifera - termica ha permesso di raggiungere 
un’autoproduzione del 72% dell’energia elet-
trica necessaria, una conseguente riduzione 
dell’impatto ambientale legato alle perdite 
per il trasporto dell’energia, ed un risparmio 
energetico complessivo del 20%.
Il futuro è sempre più nella Rete: non solo in 
termini di relazioni interpersonali od in ter-
mini di comunicazione/internet, ma anche in 
termini di produzione e consumo di energia. 
Il modello decentralizzato che si sta deline-
ando prevede tanti piccoli punti di produ-
zione indipendenti ma collegati fra loro, che 
soddisfano le esigenze di consumo locali e 
scambiano il surplus in rete con altre realtà 
adiacenti.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
LA PRIORITÀ È FARE RETE

"Diventare efficienti e 
contenere i costi” - dice 
Emanuele Martinelli, 

CEO di 
Energia Media - 
“significa anche 

porre le condizioni per 
un accesso alla cura su 

base territoriale, 
con un coordinamento 

efficace tra sistemi 
sanitari regionali

di Samuele Sequi
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Quando una donazione riguarda una 
casa di riposo, una formula attuativa 
come il trust per arrivare all’eroga-

zione della cifra senza alcun problema bu-
rocratico, bancario o fiscale; infine, quando 
questo gesto importante è fatturato voluto 
fortemente  da un grande artista della lirica 
scomparso che ha voluto aiutare i musicisti 
anziani nel nome e nel ricordo di Giuseppe 
Verdi, allora l’evento di cui parliamo ha qual-
che cosa di unico e straordinario. Tutto que-
sto si deve alla competenza e puntualità della 
Fiduciaria Marche. 
Ma facciamo un passo indietro ed entriamo 
nel merito dell’operazione.
“Il trust nella sua accezione più diffusa è for-
mula utile e agile per regolare affari interna-
zionali di economia e finanza quando si parla 
di patrimoni e capitali da gestire, da ammini-
strare o del loro ‘passaggio’ familiare o socie-
tario. Si è molto parlato negli anni di una ‘via 
italiana al trust’ ma è proprio per questo che 
è meglio non auspicare una legge italiana sul 
trust che ne snaturi le funzioni internazionali 
di origine anglosassone e quindi rimanga stru-

mento originale da utilizzare in casi di com-
plessità evolutiva della materia finanziaria”. 
Abbiamo ascoltato con attenzione questa 
opinione del dott. Andrea Vasapollli, esperto 
del Sole 24ore, al Festival dell’Economia di 
Trento. Sapevamo che il succo dell’afferma-
zione avrebbe avuto la sua applicazione pra-
tica di lì a breve. 
E così è stato, nel cuore di Milano, con la pre-
sentazione del Trust Mastromei che vede 
beneficiaria Casa Verdi, la storica casa di ri-
poso per musicisti voluta da Giuseppe Verdi 
in persona.
Il 16 giugno infatti con un evento artistico e 
musicale che ha visto la straordinaria esibi-
zione di arie d’opera dal M° Marcelo Alvarez, 
tenore di fama mondiale, del soprano Valeria 
Esposito e dei musicisti Mariano Speranza 
(piano) Francesco Bruno (bandoneon) Mas-
simo Agostinelli e Andrea Zampini (chitarre), 
la Fiduciaria Marche ha reso noto e illustrato 
il Trust Giampiero Mastromei. 
Si tratta di un’operazione internazionale che 
ha risolto l’assegnazione di una parte dell’e-
redità del famoso baritono filantropo che ha 

Casa Verdi, il trust 
italiano funziona

Un evento artistico di primo 
piano nell’auditorium della 

casa di riposo milanese, con 
il tenore Marcelo Alvarez e il 

soprano Valeria Esposito 
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citato nel suo lascito Casa Verdi. Al di là della 
cifra complessiva (Casa Verdi ne destinerà 
parte alla ristrutturazione, mantenimento e 
potenziamento assistenziale della struttura, 
ha detto il direttore generale Danila Ferretti) 
il Trust Mastromei appare davvero singolare 
e ben più di una semplice ‘donazione’. “Abbia-
mo reso possibile - ha detto il Presidente della 

Fiduciaria Marche, Valerio Vico - la volontà 
testamentaria del baritono e filantropo Giam-
piero Mastromei, istituendo e amministrando, 
in qualità di trustee, il Trust Mastromei, grazie 
al settlor Enrico Putaro ed al protector Clau-
dio Righenzi. Questo evento, unico nel suo ge-
nere, ha mostrato tre ambiti molto importan-
ti: a) dare corpo e praticità ad una donazione 

FIDUCIARIA 
MARCHE HA RESO 
POSSIBILE CON 
QUESTA FORMULA 
FINANZIARIA LA 
DONAZIONE DEL 
BARITONO 
FILANTROPO 
GIAMPIERO 
MASTROMEI

PERCHE’ UN TRUST
La Fiduciaria Marche è una società fiduciaria di origine non bancaria e 
perciò indipendente che attraverso la massima legalità, trasparenza e 
riservatezza si occupa di amministrare e valorizzare i capitali dei clien-
ti a livello nazionale e internazionale. La forte crescita in controten-
denza con le varie crisi in atto, testimonia di quanto sia diventata negli 
anni – e quest’anno ne festeggia ben 50 dalla sua fondazione – un punto 
di riferimento professionale e affidabile sulle piazze e sui mercati eco-
nomico finanziari di Montecarlo, Svizzera e San Marino. La Fiduciaria 
Marche si occupa di istituzione e gestione di trust, di successioni ed 
eredità, passaggi generazionali patti societari e di famiglia, legge dopo 
di noi. Con il mandato fiduciario garantisce massima riservatezza a chi 
voglia effettuare in modo legale transazioni, operazioni di valuta e am-
ministrazione capitali, detenere un bene o porlo sui principali mercati 
di compravendita, separando sempre il patrimonio personale da quello 
familiare e societario.

di Francesca Indraccolo
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che si presentava complessa e piena di adem-
pimenti burocratici internazionali risolta con 
il ricorso alla formula del trust che per l’Italia 
costituisce una positiva novità dal punto di vi-
sta economico e finanziario; b) dare il giusto 
riconoscimento al merito dell’Artista ed al suo 
gesto nei confronti del grande compositore 
Giuseppe Verdi, di Casa Verdi e dei musicisti a 
riposo; c) non da ultimo, il valore sociale e ge-
nerativo che sostiene la crescita di una silver 
economy che guarda all’invecchiamento della 
popolazione come ad un’opportunità”.
“Da sottolineare il livello internazionale di 
simili operazioni - ha sottolineato l’Ad di Fi-
duciaria Marche Federico Barbieri - e delle 
attività finanziarie all’estero, da San Marino 
alla Svizzera, a Montecarlo che la Fiduciaria 
Marche svolge in piena trasparenza, legalità e 
riservatezza. Questo Trust Mastromei ne è un 
esempio davvero concreto e funzionale”.
La Fiduciaria Marche - ha ribadito il senior 
trust Francesco De Benedetto - si è contraddi-
stinta nel panorama italiano delle fiduciarie 
per aver avviato nel ruolo di trustee numero-

“CASA VERDI”
La chiamano così, da sempre. Niente “Casa 
di Riposo per Musicisti”, anche se quel “ripo-
so”, voluto proprio da Verdi è così intenso e 
geniale; niente parole come istituzione, fon-
dazione, istituto. Semplicemente “Casa Ver-
di”, come abitasse lì, come se chi va in quel 
luogo lo potesse incontrare. E lì è sepolto, nel 
suo mausoleo. La Casa di Riposo per Musici-
sti, tramite la fondazione Casa dei Musicisti 
– ente gestore dell’attività socio-sanitaria e 
assistenziale – mira a garantire all’Ospite mi-
gliore qualità di vita, a curarlo, a stimolare il 
recupero e potenziare le residue funzionali-
tà, a farlo vivere in un ambiente in cui possa 
sentirsi parte attiva di una comunità, in defi-
nitiva a fargli trascorrere serenamente que-
sto periodo della sua esistenza.

si progetti di Trust”. “Non solo - ha aggiunto il 
socio fondatore Mario Giugliarelli - ma anche 
quello di affidatario di patrimoni per disabili 
reso possibile dalla legge “Dopo di Noi”, dove 
il Parlamento ha riconosciuto il ruolo delicato 
e insostituibile della Fiduciaria per le famiglie 
di chi ha davvero bisogno tutelandone diritti 
e futuro”.
Il momento artistico a Casa Verdi è stato an-
ch’esso di altissimo livello. Il tenore Alvarez 
ha ricevuto applausi a scena aperta come gli 
altri musicisti che hanno interpretato non 
solo brani di lirica ma anche musiche argen-
tine di Astor Piazzolla, ricordando le origini 
argentine di Mastromei. 
In conclusione, la cerimonia di consegna da 
parte di Casa Verdi di una targa celebrativa 
per il trustee Fiduciaria Marche, che il Presi-
dente Valerio Vico ha deciso debba rimanere 
fra i numerosi e importanti cimeli e testi-
monianze storiche di cui è ricco il Mausoleo 
Verdi che è parte integrante di questa Casa 
di Riposo - ex dimora appartenuta al grande 
compositore italiano - al centro di Milano.

Il grande baritono 
e filantropo
Giampiero Mastromei è nato a Camaiore nel 1932 ed emigrato all’età di quindi-
ci anni in Argentina, iniziò lo studio del canto a Rosario e nel 1954 entrò nella 
Scuola Superiore di Arte Lirica per solisti del Teatro Colon. Nel 1962 ebbe ini-
zio la sua carriera internazionale cantando a Lisbona la parte di Paolo Albiani 
nel Simon Boccanegra di Verdi accanto a Tito Gobbi. Debuttò al San Carlo di 
Napoli in Aida e Rigoletto. La grande carriera internazionale di Giampiero Ma-
stromei è durata trent’anni e al termine di essa, a Camaiore, dedicò i suoi anni 
all’insegnamento del canto ai giovani.

Nella foto il Direttore di Casa Verdi Danila Ferretti consegna la targa a Federico Barbieri, Valerio 
Vico  e Mario Giugliarelli della Fiduciaria Marche
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     CAR-T, 
ecco la guida per     
      orientarsi
Un manuale per l‘innovativa terapia 
genica contro i tumori del sangue

Non tutti sanno che cosa sono le CAR T. e 
soprattutto cosa rappresentano nella lunga 
battaglia affrontata per “portare” questa cura 
in Italia e renderla alla portata di tutti. Così, 
l’impegno in primis della Fondazione Loren-
zo Farinelli, che ne ha fatto uno dei principali 
obiettivi per supportare la ricerca scientifica.
Ma andiamo per ordine: da oggi esiste un ma-
nuale che spiega le CAR T e contribuisce ad 
una conoscenza più precisa, più consapevo-
le. No, non si tratta di un qualche dispositivo 
elettronico per migliorare la guida delle auto-
vetture. Chi sa cosa sia il Linfoma, oppure ha 
avuto a che fare con tumori del sangue, come 
il Linfoma Non Hodgkin, oggi è venuto a sa-
pere che anche in Italia, anche se solo in po-
che regioni, è possibile curarsi proprio grazie 

a questa terapia.
E’ recente l’assegno di ricerca donato dalla 
Fondazione Lorenzo Farinelli alla Clinica Uni-
versitaria, reparto di Ematologia, dell’Azien-
da Ospedali Riuniti di Ancona. Grazie a tale 
donazione, dopo oltre un anno di lavoro, è 
stato possibile avviare la cura attraverso uno 
specifico incarico ad una giovane ricercatri-
ce. Se si pensa che due anni prima il giovane 
medico anconitano Lorenzo avrebbe dovu-
to recarsi negli Stati Uniti e spendere quasi 
un milione di euro per le CAR T… oggi tutto 
ciò sembra un miracolo. Invece no: è realtà. 
Lorenzo purtroppo non è arrivato in tempo, 
ma la Fondazione che porta il suo nome ha 
un grande merito, prima di tutto: è riuscita a 
superare con tenacia e determinazione ogni 
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CONOSCERE MEGLIO 
QUESTA TIPOLOGIA 
DI CURA CHE SOLO 
POCHE REGIONI 
HANNO ADOTTATO 
PUÒ CONTRIBUIRE A 
SALVARE VITE UMANE: 
È L’OBIETTIVO DELLA 
FONDAZIONE LORENZO 
FARINELLI 

burocrazia e ad ottenere che la terapia CAR 
T partisse anche per Ancona e per la regione 
Marche, la città e la regione di Lorenzo. 
Ma torniamo alla domanda “Che cosa sono 
le CAR-T?”. Per trovare una risposta pratica e 
immediata, che aiuti a realizzare quale sia la 
portata di questo nuovo trattamento appro-
vato per certe forme di tumore del sangue ma 
dalle più ampie implicazioni future, OTA-Os-
servatorio Terapie Avanzate ha realizzato un 
lavoro a quattro mani con l’Associazione di 
pazienti La Lampada di Aladino Onlus: nasce 
così la guida CAR-T: una terapia genica per i 
tumori rivolta ai pazienti (ma non solo). 
In sette capitoli, questo manuale comincia 
con un’introduzione ideata per spiegare cosa 
sono le terapie avanzate. I successivi sei capi-
toli corrispondono a sei domande che molte 
persone continuano a porsi: che cosa sono 
le CAR-T? Come si producono? Sono sicure? 
Contro quali malattie sono state approvate? 
Dove vengono somministrate? E, infine, cosa 
aspettarsi da questa promettente forma di 
trattamento nel prossimo futuro? 
Capitolo dopo capitolo, con un linguaggio 

Sangue, donarlo è un gesto magnifico
La recente giornata mondiale del donatore di sangue, il 14 giugno, ha per la Fondazione 
Lorenzo Farinelli un significato speciale. Donare il sangue è un gesto magnifico, uti-
lissimo, prezioso. I donatori, le associazioni di donatori e tutti coloro che operano nel 
volontariato, per il loro contributo essenziale alla comunità, sono protagonisti della 
sanità che conta. Il sangue è alla base di ogni cura e terapia per le patologie più gravi. 
La nostra Fondazione porta il nome del giovane medico scomparso per il Linfoma Non 
Hodgkin, malattia del sangue che oggi, finalmente, grazie all’impegno della Fondazio-
ne Lorenzo Farinelli, si può curare. Da aprile, dopo due anni di pratiche, è andato a 
buon fine l’assegno di ricerca per fare la terapia CAR T al Reparto di Ematologia della 
clinica universitaria degli Ospedali Riuniti di Torrette di Ancona. Un passo avanti im-
portante nella lotta ai tumori del sangue. In piena sintonia con quanto tutti i giorni fan-
no i donatori di sangue. Perché la lotta ai tumori si fa tutti giorni, anche se si celebra 
una volta l’anno.
Il Presidente della Fondazione Lorenzo Farinelli, Amalia Dusmet

semplice accompagnato da alcune immagini 
e da un glossario che aiuti a chiarire il signifi-
cato dei termini tecnici più ostici, sono state 
elaborate risposte chiare e comprensibili alle 
domande che i malati oncologici non smetto-
no di porsi sulle CAR-T.
Al momento, le indicazioni delle CAR-T ri-
mangono limitate ad alcune forme di tumori 
del sangue (leucemie, linfomi e mielomi) ma 
la ricerca scientifica sta spingendo in ma-
niera consistente nella direzione dei tumori 
solidi. Speriamo che in un futuro prossimo 
disporremo di nuove CAR-T da usare contro 
tumori ad ampia diffusione nella popolazio-
ne, migliorando così le prospettive terapeu-
tiche dei malati. 
Sappiamo che la conoscenza spesso vale essa 
stessa come medicina per sconfiggere il male. 
Anche un manuale divulgativo è senza dub-
bio un passo avanti per far capire meglio l’u-
tilità di una terapia efficace che, se applicata 
per tempo, può salvare vite. E questo corri-
sponde all’obiettivo anche della Fondazione 
Lorenzo Farinelli.
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Si ampliano le frontiere per la Università Politecnica delle Mar-
che. In particolare si moltiplicano le opportunità di studio, di 
scambio, di internazionalizzazione per gli studenti in Medicina, 
Agraria, ingegneria, Scienze e Scienze Biologiche e marine con 
le altre numerose specializzazioni anconitane che sono il fiore 
all’occhiello dell’Univpm.
Un nuovo ponte tra Marche, Università ed Europa, per raffor-
zare le attività di progettazione ed accrescere il networking 
con partner europei. A seguito di un accordo tra la Regione 
Marche e l’Università Politecnica delle Marche, nella ‘capitale’ 
dell’Unione europea, è stato attivato nei primi giorni di giugno 
un punto di coordinamento, nato per rafforzare l’attività di 
progettazione europea e instaurare contatti e cooperazioni 
utili a tutto il territorio regionale.  Non c'è dubbio infatti che 
il futuro dell'Europa e dei suoi cittadini sarà in gran parte le-
gato ai risultati nel campo della scienza e della tecnologia. Nei 
prossimi anni, la ricerca e l’innovazione saranno fondamentali 
per guidare la ripresa europea post-Covid, accelerare la tran-
sizione ecologica e la trasformazione digitale, e sostenere le 
aspirazioni di autonomia strategica dell'Unione.
Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza 
stampa questa mattina a Palazzo Raffaello da Francesco Ac-
quaroli presidente della Regione Marche, Gian Luca Gregori 
Rettore Univpm, Gian Marco Revel referente Univpm per la 
progettazione europea e Alessandro Iacopini direttore gene-
rale Univpm e dalla responsabile della sede della Regione a 
Bruxelles Antonella Passarani.
L’ufficio a Bruxelles sarà presieduto da un responsabile perma-
nente nella capitale EU, Francesco Ferlaino, affiancato da una 
nuova squadra, composta da cinque project manager e altret-
tante figure amministrative, che supporterà l’Ateneo nella ri-
cerca europea capillarmente nelle 5 aree culturali (l’industria, 
l’agro-alimentare, l’energia, la scienza del mare ed il supporto 
alle persone fragili) e nella sua importante funzione di sportel-
lo APRE Marche.
“Oggi – ha detto il presidente Acquaroli - annunciamo lo sbarco 

LA SEDE DI BRUXELLES: UN PONTE TRA 
MARCHE, UNIVERSITÀ ED EUROPA

della Politecnica delle Marche e delle sue attività di formazione 
a Bruxelles nella sede della Regione per una collaborazione 
che possa cogliere le opportunità europee strategiche per la 
crescita del nostro territorio. Una svolta epocale, in netta di-
scontinuità con un passato che ci vedeva isolati. Con una squa-
dra in presenza si moltiplicheranno le occasioni e le possibilità 
di creare nuove relazioni e di gettare le basi anche per altre 
collaborazioni. Potremo approfondire le politiche europee 
nell’ambito dell’importantissima sfida del PNRR e l’Europa co-
noscerà sicuramente meglio le Marche”.
“Ringrazio la Regione per la collaborazione nella realizzazione 
di questo progetto. Questi risultati sono il frutto di una strate-
gia costante dell’Ateneo – ha spiegato il Rettore Gregori - ba-
sata sul rafforzamento scientifico da un lato e sul presidio di 
importanti consessi Europei dall’altro, come quelli legati alle 
nuove Mission Europee. Avere una struttura e del personale è 
fondamentale per una attività di internazionalizzazione e c’è 
la possibilità di ampliare la collaborazione alle altre università 
delle Marche”.






