
I
l 31 marzo terminerà lo
stato di emergenza e, al
netto di nuovi picchi di
contagi, dal giorno dopo

l’Italia tornerà a sfoggiare il 
caro e vecchio abito a “tinta 
unita”. A due anni dal primo 
tampone positivo al Covid-
19 segnalato all’ospedale di 
Codogno, il nostro Paese è in 
procinto di voltare pagina. 
Lasciandosi alle spalle una 
lunga stagione di rinunce e 
sofferenze imposte dalla 
pandemia per proiettarsi 
«verso una fase più aperta» 
come la definisce il ministro 

Roberto Speranza. «Ora che 
la curva pandemica sta pie-
gando- sottolinea il titolare 
del dicastero della salute- 
possiamo guardare al futuro 

con ottimismo, ma con intel-
ligente gradualità. Perché 
uscire dall’emergenza non 
significa che il virus scom-
pare, ma solo che abbiamo 
ristabilito un contesto di si-
curezza per valutare l’intro-
duzione di modalità 
precauzionali meno restrit-
tive».   

NORMALITÀ PIÙ  
VICINA GRAZIE  
A VACCINAZIONI SOPRA 
IL 90 PER CENTO
Stop al sistema a colori delle 
Regioni, ma con la facoltà 

per il governo di ripristinare 
alcune zone rosse all’insor-
gere di focolai; addio alla 
mascherina, ma solo all’aria 
aperta e da tenere comunque 
a portata di mano in caso di 
assembramenti rappresen-
tano solo un paio di condi-
zionalità a cui si lega questa 
fase di interregno verso la 
normalizzazione. Attesa con 
trepidazione dalla società ci-
vile e dall’intero mondo eco-
nomico che pregustano 
l’avvicinamento di un tra-

Covid, al via la fase “convivenza” 
Dopo due anni di chiusure e limitazioni, il governo si appresta a rendere più libera la vita di 
cittadini e imprese. Adottando una linea tra «l’intelligente gradualità» del ministro Speranza e 
«al più presto» del premier Draghi

Roberto Speranza,  

ministro della Salute

In abbinamento alla stampa nazionale 

U
scire dalla logica dell’emergenza 
per entrare, gradualmente, in 
quella della sorveglianza. A que-
sta parola d’ordine si ispira il 

nuovo progetto Ccm “Analisi e strategie di 
risposta agli effetti a lungo termine dell’in-
fezione Covid-19 (long Covid)”, finanziato dal 
ministero della Salute e coordinato dall’Isti-
tuto superiore di sanità. Presentata ai primi 
di febbraio nel corso del webinar “Long 
Covid: pronti a fronteggiare l’impatto pre-
sente e futuro della pandemia?” organizzato 
online dall’Iss, l’iniziativa si propone non 
solo di monitorare gli effetti a lungo termine 
dell’infezione per accrescerne le conoscenze 
e uniformarne la gestione clinica a livello na-
zionale, ma anche di realizzare una mappa 
dei centri di cura. «Se a distanza di quattro 
settimane dall’infezione e nonostante la ne-
gatività del test, i sintomi persistono- af-
ferma Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss- 
ormai sappiamo di trovarci di fronte a una 
condizione che oggi viene inquadrata come 
Long-Covid. Le conoscenze sul quale sono 
tuttora oggetto di numerose indagini e in 
questa prospettiva di approfondimento va in-
quadrato questo progetto».  

OCCHI APERTI SUL LONG COVID
Senso di affaticamento, mal di testa, disturbi 
dell’attenzione, perdita dell’attenzione e di-
spnea i cinque effetti più comuni associati a 
questa condizione di recrudescenza del virus, 
avvertita secondo una review del 2021 da 
circa l’80 per cento dei pazienti risultati già 
positivi una prima volta. La punta dell’ice-
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LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO

EXPOSANITÀ 2022

Fervono i preparativi per il salone d’eccellenza dedicato ai campi della 
salute, dell’innovazione tecnologica e dell’assistenza sanitaria, in 
programma alla Fiera di Bologna dall’11 al 13 maggio. La 
manifestazione si svolge in contemporanea con Cosmofarma a pagina 8
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U
scire dalla logica dell’emergenza 
per entrare, gradualmente, in 
quella della sorveglianza. A que-
sta parola d’ordine si ispira il 

nuovo progetto Ccm “Analisi e strategie di 
risposta agli effetti a lungo termine dell’in-
fezione Covid-19 (long Covid)”, finanziato dal 
ministero della Salute e coordinato dall’Isti-
tuto superiore di sanità. Presentata ai primi 
di febbraio nel corso del webinar “Long 
Covid: pronti a fronteggiare l’impatto pre-
sente e futuro della pandemia?” organizzato 
online dall’Iss, l’iniziativa si propone non 
solo di monitorare gli effetti a lungo termine 
dell’infezione per accrescerne le conoscenze 
e uniformarne la gestione clinica a livello na-
zionale, ma anche di realizzare una mappa 
dei centri di cura. «Se a distanza di quattro 
settimane dall’infezione e nonostante la ne-
gatività del test, i sintomi persistono- af-
ferma Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss- 
ormai sappiamo di trovarci di fronte a una 
condizione che oggi viene inquadrata come 
Long-Covid. Le conoscenze sul quale sono 
tuttora oggetto di numerose indagini e in 
questa prospettiva di approfondimento va in-
quadrato questo progetto».  

OCCHI APERTI SUL LONG COVID
Senso di affaticamento, mal di testa, disturbi 
dell’attenzione, perdita dell’attenzione e di-
spnea i cinque effetti più comuni associati a 
questa condizione di recrudescenza del virus, 
avvertita secondo una review del 2021 da 
circa l’80 per cento dei pazienti risultati già 
positivi una prima volta. La punta dell’ice-
berg di una sintomatologia che arriverebbe 
a 55 evidenze complessive segnalate dagli 
studi più accreditati e addirittura oltre le 100, 
disturbi psicologici e dermatologici inclusi, 

in base a una ricerca dell’Università del Mi-
chigan che si spinge a stimare circa 100 mi-
lioni di persone alle prese con conseguenze a 
lungo termine del Covid in tutto il mondo. 
«Di fronte a numeri del genere- prosegue 
Brusaferro- è importante inventariare la 
quantità di persone che ha questo tipo di pa-
tologia, intanto per caratterizzarla al meglio 
ma anche per ridimensionare il fenomeno 
grazie alla conoscenza. In quest’ottica si in-
serisce l’istituzione di una rete nazionale di 
sorveglianza prevista dal progetto, capace di 
condividere le “buone pratiche” uniformando 
i protocolli diagnostici e di trattamento». Il 
Long Covid diventa dunque l’ultimo insidia 
da cui difendersi in un quadro epidemiolo-
gico che in compenso migliora di giorno in 
giorno. Con un numero di ospedalizzazioni 
in progressiva riduzione, tassi di occupazione 
delle terapie intensive in sensibile calo e, so-
prattutto, con una casistica di campioni po-
sitivi ormai circoscritta a un’unica variante 
del coronavirus. «Come già avevamo indicato 
nelle passate flash survey- sottolinea il pre-
sidente dell’Iss- ci troviamo al cospetto di 
un’epidemia monopolizzata dalla variante 
Omicron, con un’incidenza in discesa che si 
può osservare in tutte le fasce d’età, com-
prese quella 0-9 anni e 10-19 anni. È bene 
tuttavia continuare a rispettare le misure 
comportamentali individuali e collettive, te-
nendo presente che la Omicron può reinfet-
tare anche chi ha avuto precedenti contatti 
con altre varianti». 

FOCUS SUI BOOSTER  
E MONITORAGGIO  
IN CORSO SULLA QUARTA DOSE
Senza dimenticare naturalmente la re-
gola aurea della protezione vaccinale e 

l’importanza di mantenerne elevata la co-
pertura in tutte le fasce d’età, compresa 
quella tra i 5 e gli 11 anni. Tanto più alla 
luce dello studio retrospettivo sulla terza 
dose pubblicato l’altra settimana sul Bri-
tish Medical Journal da ricercatori del-
l’Iss che non solo ne conferma l’efficacia, 
ma “promuove” la scelta di averla antici-
pata prima dei sei mesi dal completa-
mento del ciclo primario. «Soprattutto 
nella fase in cui la variante Delta costi-
tuiva il ceppo dominante- evidenzia Bru-
saferro- ridurre l’intervallo tra la seconda 
dose e il richiamo è stato provvidenziale. 
Per fortuna l’alta adesione alla vaccina-
zione anti-Covid prosegue anche con la 
terza dose, sebbene ci sia purtroppo an-
cora una quota dei nostri concittadini 
over 20- circa 4 milioni di persone - che 
fanno fatica ad accogliere l’offerta dei 
vaccini». Un’offerta che non si sa ancora 
di preciso se si fermerà a tre inoculazioni 
o, almeno per mettere in sicurezza alcune 
categorie ritenute più esposte, ne met-
terà in circolazione una aggiuntiva. «At-
tualmente- chiarisce comunque 
Brusaferro- le prove sono insufficienti 
per sostenere una raccomandazione di 
una seconda dose di richiamo del vaccino 
anti Covid sulla popolazione generale. In 
ogni caso il nostro Paese, così come gli 
altri Paesi europei, sta monitorando at-
tentamente la situazione con Ema, fermo 
restando che oggi il focus è sui booster. È 
questa la sfida più importante dell’intera 
partita, ma via via che avremo dati più 
precisi ed evidenze scientifiche li valute-
remo. Con l’obiettivo comune di tornare 
alla normalità il prima possibile».  
■ Giacomo Govoni

MALATTIE RARE 

L’analisi di queste patologie e i nuovi scenari 

dalle parole di Arrigo Schieppati, ricercatore 

presso Istituto Mario Negri                       pagina 34                       
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nutrizionista Debora Rasio                             pagina 54
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Primo Piano

I
l 31 marzo terminerà lo stato di 
emergenza e, al netto di nuovi pic-
chi di contagi, dal giorno dopo l’Ita-
lia tornerà a sfoggiare il caro e vec-
chio abito a “tinta unita”. A due 

anni dal primo tampone positivo al Co-
vid-19 segnalato all’ospedale di Codogno, 
il nostro Paese è in procinto di voltare pa-
gina. Lasciandosi alle spalle una lunga 
stagione di rinunce e sofferenze imposte 
dalla pandemia per proiettarsi «verso una 
fase più aperta» come la definisce il mi-
nistro Roberto Speranza. «Ora che la 
curva pandemica sta piegando- sottoli-
nea il titolare del dicastero della salute- 
possiamo guardare al futuro con ottimi-
smo, ma con intelligente gradualità. Per-
ché uscire dall’emergenza non significa 
che il virus scompare, ma solo che ab-
biamo ristabilito un contesto di sicurezza 
per valutare l’introduzione di modalità 
precauzionali meno restrittive».   

NORMALITÀ PIÙ VICINA GRAZIE 
A VACCINAZIONI SOPRA IL 90 PER 
CENTO
Stop al sistema a colori delle Regioni, 
ma con la facoltà per il governo di ripri-
stinare alcune zone rosse all’insorgere di 
focolai; addio alla mascherina, ma solo al-
l’aria aperta e da tenere comunque a por-
tata di mano in caso di assembramenti 
rappresentano solo un paio di condizio-
nalità a cui si lega questa fase di interre-
gno verso la normalizzazione. Attesa con 
trepidazione dalla società civile e dall’in-
tero mondo economico che pregustano 
l’avvicinamento di un traguardo da ascri-
vere, secondo il ministro, a una campa-
gna vaccinale che ha saputo far breccia 
nei nostri connazionali. «Con oltre 133 
milioni di somministrazioni di vaccino 

effettuate in Italia- evidenzia Speranza- 
siamo già al 91 per cento della copertura 
con la prima dose di persone over 12. 
Questa adesione massiccia ci ha per-
messo di affrontare l’ondata della va-
riante Omicron senza chiusura genera-
lizzate, al contrario di quanto accaduto in 
altri Paesi come Austria e Germania». Un 
senso di responsabilità collettiva che si è 
tradotto in un calo significativo dell’inci-
denza di positivi ogni 100 mila abitanti, 
nell’aumento dei posti letto disponibili 
per terapie intensive e ricoveri ordinari e, 
da qualche settimana, in un approccio 
più morbido verso le limitazioni agli spo-
stamenti. In particolare per coloro che 
rientrano in Italia da Paesi extra-Ue, a 
favore dei quali il ministro della Salute 
ha firmato un’ordinanza che li dispensa 
dal precedente obbligo di presentare 
l’esito negativo di un test antigenico o 
molecolare per il coronavirus, consen-
tendone lo sbarco dietro la sola esibi-
zione del Green Pass. «Ancora in questa 
fase- sostiene Speranza- la certificazione 
verde continua a confermarsi strategica 

nella gestione del Covid. Uno strumento 
con cui i nostri concittadini hanno am-
piamente imparato ad avere a che fare, 
basti guardare ai numeri di quelli scari-
cati. Per questo siamo prudenti sull’idea 
di smantellarlo in tempi brevi: è impor-
tante fare un passo alla volta, anche os-
servando quello che succederà in quel 
pezzo di mondo che tra pochi mesi en-
trerà nell’autunno». 

DA APRILE LA ROAD MAP DELLE 
RIAPERTURE, SCUOLE IN TESTA
Ma l’allentamento della stretta sui viag-
giatori è solo un primo tassello della exit 
strategy dalla pandemia che l’Esecutivo 
intende mettere in campo nelle prossime 

settimane. Attraverso una roadmap di mi-
sure dal tratto decisamente più soft che 
vadano a investire tutti i campi e che 
scoccheranno dal 1 aprile, ovvero dal 

primo giorno dopo la fine dello stato di 
emergenza. È da questa data che inizie-
ranno davvero ad aprirsi scenari nuovi, 
per ammissione diretta del leader di Pa-
lazzo Chigi. «L’Italia è in ripresa- annun-
cia Draghi- in quadro epidemiologico è in 
forte miglioramento e ci offre margini 
per rimuovere le restrizioni residue alla 
vita di cittadini e imprese. A cominciare 
dalle scuole, che resteranno sempre 
aperte per tutti e dove saranno eliminate 
le quarantene da contatto. Cesserà ovun-
que l’obbligo delle mascherine all’aperto 
e quello delle mascherine Ffp2 in classe». 
E non è tutto, perché tra le intenzioni del 
premier ci sono anche quelle di cancel-
lare lo smart working, da concedersi solo 
con accordi individuali, affrancarsi gra-
dualmente dall’utilizzo del certificato 
verde rafforzato cominciando da fiere, 
sport e spettacoli all’aperto e non proro-
gandone l’obbligo dopo il 31 marzo al-
meno per gli alberghi e le altre strutture 
ricettive, specie in vista delle imminenti 
festività pasquali. «Pur continuando a 
monitorare con attenzione la situazione 
sanitaria pronti a intervenire in caso di 
recrudescenze- afferma Draghi- il nostro 
obiettivo è riaprire del tutto, al più pre-
sto». Sullo sfondo resta infine il nodo 
quarta dose, finora prevista soltanto per 
le categorie di persone più fragili e per 
gli immuno-compromessi. «Anche per 
tutti gli altri-conclude il ministro Spe-
ranza- il richiamo è da considerare pro-
babile, perché il virus non stringe la 
mano e se ne va per sempre. In ogni caso 
la valutazione definitiva la faremo dopo 
l’estate». ■ Giacomo Govoni

Al via la fase “convivenza” 
Dopo due anni di chiusure e limitazioni, il governo si appresta a rendere più libera la vita di cittadini e imprese. Adottando una linea 
tra «l’intelligente gradualità» del ministro Speranza e «al più presto» del premier Draghi

Roberto Speranza, ministro della Salute

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

Vaccinazioni
Somministrazioni di vaccino 
effettuate in Italia

133 mln
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I Saloni

T
ornate in presenza dal 15 al 18 
novembre 2021, Medica e 
Compamed, le principali piat-
taforme mondiali di informa-
zione e comunicazione per 

l’industria della tecnologia medica e dei 
fornitori del settore, hanno fatto segnare 
numeri straordinari, confermando il loro 
status di evento internazionale. Almeno 
46mila visitatori (con una quota interna-
zionale del 73 per cento) provenienti da 
150 Paesi hanno colto l’opportunità di 
confrontarsi di persona con i 3.033 espo-
sitori di Medica e i 490 di Compamed a 
Düsseldorf. Gli addetti ai lavori si sono 
così aggiornati sulla gamma completa di 
innovazioni per l’assistenza ambulatoriale 
e ospedaliera, potendo sperimentare molti 
di questi prodotti dal vivo nei padiglioni 
fieristici. «L’atmosfera nei padiglioni era 
molto rilassata e caratterizzata da un 
senso di ottimismo diffuso. Parlando con 
i nostri clienti, abbiamo ben inteso che le 
aspettative sono state abbondantemente 
superate. Finalmente si è potuto creare 
nuove relazioni e rafforzare quelli esi-
stenti», afferma Erhard Wienkamp, am-
ministratore delegato di Messe Düssel-
dorf. Grazie alla combinazione delle 
attività fieristiche con quelle digitali, 
«Medica e Compamed 2021 hanno dato 
un forte impulso al settore. Gli espositori 
si sono detti felici di essere venuti a Düs-
seldorf e stanno già valutando le opzioni 
di partecipazione per il prossimo anno», 
annuncia Christian Grosser, direttore He-
alth & Medical Technologies di Messe 
Düsseldorf. Ricordiamo che Medica e 
Compamed 2022 si svolgeranno dal 14 al 
17 novembre. I portali delle manifesta-
zioni hanno offerto un ricco programma 
coordinato con gli appuntamenti fieristici 
dal vivo. Questo ha permesso agli utenti 
di accedere ai live stream per assistere a 
tutti gli eventi in programma sul palco 
della fiera, tra cui la 44esima German Ho-
spital Conference e la Medica Medicine + 
Sports Conference. Infine, tramite lo spe-
ciale strumento di Matchmaking gli 
utenti hanno potuto ottenere tutte le in-

formazioni sui prodotti innovativi, acce-
dendo direttamente agli show-room on-
line degli espositori.  

LA MEDICINA DEL FUTURO
La gestione della pandemia sul fronte del-
l’attuazione di nuovi approcci terapeutici 
e modelli di cura ha rappresentato un leit-
motiv di molti dei contributi evidenziati 
in forum e conferenze. Proprio la Medica 
Medicine + Sports Conference ha appro-
fondito la questione del ritorno allo sport 
dopo una malattia di lunga durata, mentre 
il Medica Econ Forum (organizzato da Te-
chniker Krankenkasse) e il Medica Health 
It Forum si sono concentrati sulla digita-
lizzazione dei processi nel settore sanita-

rio. In linea con questo, gli espositori 
hanno offerto molte innovazioni per il set-
tore clinico e ambulatoriale. Anche la 
scena delle start-up si conferma molto di-
namica e ricca di proposte, come hanno 
confermato la decima Medica Startup 
Competition e la tredicesima Healthcare 
Innovation World Cup sul palco del Me-
dica Connected Healthcare Forum. Per 
quanto riguarda la Coppa del mondo del-
l’innovazione, la giuria di esperti ha sele-
zionato tra le 300 domande 12 start-up 
per la finale del 15 novembre. In gara di-
spositivi innovativi e applicazioni intelli-
genti per il networking digitale e l’inte-
grazione dei processi nel senso 
dell’internet of medical things. A trionfare 
è stata Implandata Ophthalmic Products 
dalla Germania con un microsensore im-
piantabile e biocompatibile per la cura 
del glaucoma a distanza. Nella finale della 
Startup Competition, svoltasi il 16 no-

vembre, ci si è confrontati su intelligenza 
artificiale (Ia), app per la salute e robotica. 
La finlandese Phonolyser ha avuto la me-
glio con la sua soluzione di prodotto per 
l’analisi intelligente del suono del cuore. 
Nello specifico, il dispositivo combina 
l’intelligenza artificiale (elaborazione e 
analisi del segnale), la tecnologia Dop-
pler (ultrasuoni) e l’analisi del suono per 
valutare e indagare in modo completo la 
presenza di malattie cardiache congenite. 

LE PROSPETTIVE DEL SETTORE 
ELETTROMEDICALE
Nonostante le continue restrizioni al mo-
vimento internazionale delle merci, l’as-
sociazione tedesca dei produttori elettrici 
ed elettronici (Zvei), ha previsto per il 2021 
una crescita dell’8 per cento per il merca-
to mondiale della tecnologia elettromedi-
cale. Anche per questo motivo, Medica e 
Compamed rappresentano una vetrina im-
portante per gli espositori che mirano a in-
crementare export e rapporti commercia-
li sia sui mercati europei che su quelli in-
ternazionali. «Per poter modellare insieme 
il mercato sanitario di domani con idee e 
concetti innovativi, abbiamo bisogno di 
una forte rete industriale nella tecnologia 
medica. Lo scambio personale è ancora in-
sostituibile, anche in tempi di trasforma-
zione digitale, ed è stato desiderato da mol-
ti dei nostri membri dopo più di un anno 
e mezzo di pandemia», asserisce Marcus 
Kuhlmann, responsabile della tecnologia 
medica presso l’associazione industriale te-
desca Spectaris. Insieme a Zvei, Spectaris 
ha organizzato il Medica Tech Forum che 
ha affrontato, tra le altre, le questioni ri-
guardanti l’accesso al mercato interna-
zionale e i requisiti normativi per la tec-
nologia medica. Discussa anche l’applica-
zione del nuovo regolamento Ue sui di-
spositivi medici (Mdr).  
■ Francesca Druidi

Dal post-pandemia verso il futuro
È andata in archivio l’edizione ibrida di Medica 2021. Nell’attesa dell’edizione 2022 si fa il punto sulle innovazioni dei prodotti medici e 
sulle tendenze attuali della tecnologia applicata al comparto, dal digitale alla robotica, dall’Ia “all’Internet of Medical Things”

Le tendenze lungo l’intera catena 
del processo di produzione della 
tecnologia medica e gli sviluppi dei 
prodotti hanno determinato l’attivi-
tà fieristica degli espositori e dei vi-
sitatori di Compamed (questa volta 
nei padiglioni 13 e 14) e il program-
ma dei suoi due forum specializzati 
integrati. Tante le innovazioni pre-
sentate, come elettronica stampata, 
soluzioni di sensori intelligenti e 
opzioni microfluidiche per le sfide 
nella diagnostica point-of-care.

LE NOVITÀ  

PER I FORNITORI 

Visitatori 
Hanno partecipato a Medica e 
Compamed 2021, un pubblico 
proveniente da 150 Paesi 

46 mila

Photo: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
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D
al primo al secondo wee-
kend di maggio. Per alline-
arsi alle esigenze di ripiani-
ficazione del calendario 
espositivo manifestate da 

BolognaFiere ai suoi partner, il board or-
ganizzativo di Exposanità ha deciso in 
spirito di massima collaborazione di po-
sticipare di un’altra settimana il via al-
l’edizione 2022 della mostra regina nel 
campo della salute, dell’innovazione tec-
nologica e dell’assistenza sanitaria. In-
vitando gli operatori professionali di 
aziende Usl, ospedali, case di riposo, 
studi medici, farmacie, centri riabilitativi 
e università ad allungare il conto alla ro-
vescia fino all’11 maggio- e non più fino 
al 4- quando le luci di Exposanità si riac-
cenderanno per guidarli attraverso una 
ricognizione a 360 gradi dell’offerta sa-
nitaria e dei paradigmi di healthcare 
emergenti. In un crocevia epocale di ri-
pensamento complessivo del sistema. 

I NUOVI EQUILIBRI DI  
HEALTHCARE, NEL POST-COVID
“Rivolti al futuro, la sinergia al centro” il 
claim scelto dagli organizzatori per la 
campagna di comunicazione della bien-
nale felsinea, che nei mesi scorsi in un 
mini-ciclo di avvicinamento online ha 
anticipato alla health communitty un 
paio di “trend topic” della ventiduesima 
edizione. Il primo focalizzato sul pa-
ziente cronico e sulla gestione integrata 
della sua presa in carico; il secondo sui 
servizi per la non autosufficienza, per 
studiare nuovi modelli di assistenza ri-

volti ai più fragili alla luce di una vi-
cenda pandemica che ne ha minato gli 
equilibri. “Che cosa ci ha insegnato que-
sto periodo di emergenza?” sarà non a 
caso una delle grandi domande che ri-
suonerà durante le tre giornate di Expo-
sanità, di scena in concomitanza con Co-
smofarma, evento leader dell’health e 
del beauty care. «Siamo sicuri che un 
tessuto produttivo attento e reduce da 
due anni di restrizioni e lockdown- so-

stiene Marilena Pavarelli, project mana-
ger di Exposanità- comprenderà che si 
tratta di una decisione a tutela di tutti. 
Questo aspetto, unito al momento deli-
cato che i servizi sanitari e assistenziali 
ancora attraversano, non ci avrebbe per-
messo di realizzare l’anno scorso la ma-
nifestazione che avevamo immaginato, 
per aprire di una riflessione non più pro-
crastinabile in fatto di politiche sanitarie 
e organizzazione del nostro Ssn». Salvo 
improvvise recrudescenze del quadro 
epidemiologico al momento non con-
template, la prossima primavera sarà in-
vece la cornice perfetta per celebrare i 40 
anni della manifestazione bolognese, ri-
lanciandone a quattro anni di distanza 
dall’ultima edizione in presenza il ruolo 
di avamposto privilegiato della salute. 
Uno standing che onorerà accompa-
gnando il pubblico professionale alla 
scoperta degli scenari alternativi di cura 
e assistenza imposti dal Covid e preve-
dendo un significativo arricchimento 
dell’offerta nel campo dell’igiene e della 
sanificazione degli spazi in ambito sani-
tario, proprio nell’ottica di contenere la 

circolazione del virus. 

RIABILITAZIONE, COHOUSING 
SOCIALE E TELEMEDICINA
A rendere ancor più avvincente questa 
escursione tra i sentieri inesplorati dei 
nuovi fabbisogni clinici, saranno le 11 
angolazioni espositive in cui tradizional-
mente si articola Exposanità: hospital, sa-
nità digitale, diagnostica, laboratorio, 
Mit, Medetech, sanità animale, Horus, 
terza età, primo soccorso e salute amica. 
In un layout dinamico tra contenitori 
nuovi e collaudati, la ribalta spetterà alle 
apparecchiature di terapia intensiva per 
neonati e adulti, ma anche alle idee in-
novative per rifondare l’architettura del-
l’intero sistema sanitario sul paradigma 
ospedale, domiciliarità e residenzialità. 
Si conferma ampio lo spazio riservato al 
mondo della disabilità, con prodotti e ser-
vizi speciali per l’ortopedia e la riabilita-
zione, sia fisica che neurologica. Più il 
fiore all’occhiello rappresentato dal pro-
getto Cohousing, un vero e proprio esem-
pio di ambienti condivisi, funzionali e at-
trezzati allestito all’interno del quartiere 
espositivo all’ombra delle Due Torri. De-
sta interesse poi il debutto di Exposanità 
Toolbox, la cassetta degli attrezzi digi-
tale dove condividere gratuitamente do-
cumenti, video, studi e ricerche che po-
tranno essere utili a tutti i professionisti 
dei servizi sanitari nella gestione del-
l’emergenza epidemiologica. Fuori dalla 
“galassia” Covid-19, la carrellata di novità 
annunciate includerà anche i laboratori di 
emodinamica ed elettrofisiologia, con 
un’area dimostrativa ospitata all’interno 
del salone Hospital dedicata alla sala ope-
ratoria emodinamica. Iniettore angiogra-
fico, ecografo, navigatore circolatorio, 
ablatore e lampada scialitica alcune delle 
attrezzature mediche in mostra, che ver-
ranno presentate agli operatori nelle loro 
funzionalità innovative. Per la parte con-
vegnistica, da non perdere il dibattito 
sulla telemedicina, cruciale per leggere 
gli orizzonti tecnologici del Ssn, e il ciclo 
di incontri tra manager sanitari che met-
teranno sul piatto le possibili ricette per 
risolvere la dicotomia delle cure tra pre-
sidio territoriale e ospedaliero.  
■ Giacomo Govoni

Le sinergie tra ospedale e territorio
Verranno poste sotto i riflettori da Exposanità 2022, che dall’11 al 13 maggio accompagnerà i visitatori attraverso una 
ricognizione a 360 gradi dell’offerta sanitaria tra i padiglioni di BolognaFiere. Più spazio alla sanificazione

PER LA PARTE CONVEGNISTICA 

Da non perdere il dibattito sulla telemedicina, 
cruciale per leggere gli orizzonti tecnologici 
del Ssn

I Saloni
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Medicina riabilitativa

P
uò essere definita la medicina 
“del funzionamento”. È la me-
dicina fisica e riabilitativa, che 
non si occupa dei disturbi di or-
gani specifici, come ad esempio 

cardiologia o neurologia, ma si concentra 
soprattutto sulle conseguenze disabili-
tanti di molte condizioni patologiche. Un 
settore di particolare rilevanza per il suo 
crescente impatto sanitario e sociale è quel-
lo delle condizioni di cosiddetta multi-
morbilità disabilitante, cioè di quelle si-
tuazioni in cui diverse malattie insieme 
contribuiscono alla disabilità della perso-
na, e in cui un approccio centrato solo sul-
la “cura” isolata di ogni singolo problema 
è del tutto inadeguato. Ad analizzare pro-
spettive e criticità della riabilitazione è Gio-
vanna Beretta, direttore della struttura 
complessa di Medicina riabilitativa e neu-
roriabilitazione dell’Ospedale Niguarda, 
neo presidente di Simfer, la Società italiana 
di medicina fisica e riabilitativa.  

La serie di podcast realizzata da Sim-
fer sul Libro Bianco della medicina fi-
sica e riabilitativa in Europa vuole dif-
fondere i capisaldi di questa discipli-
na. Qual è il ruolo oggi del fisiatra?
«La medicina fisica e riabilitativa non si 
basa solo sul tradizionale modello “bio-
medico”, ma abbraccia una prospettiva 
“biopsicosociale”, che tiene conto dei vari 
fattori che influenzano la salute: biologi-
ci, personali e ambientali. Le competenze 
del medico specialista, il fisiatra, coprono 
un ambito molto ampio, che va dalle cure 
farmacologiche all’uso delle energie fisi-
che e all’esercizio terapeutico, dall’uso di 
protesi e ausili alla patente di guida per le 
persone con disabilità. Sono essenziali buo-
ne capacità diagnostiche e terapeutiche, ma 
anche competenze relazionali e gestiona-
li, per un’efficace presa in carico della per-
sona. La riabilitazione non si fa “alle per-
sone” ma “con le persone” ed è nella 
maggior parte dei casi un lavoro di squa-
dra, in cui il fisiatra deve saper interagire 
efficacemente con il paziente, la sua fa-
miglia e con molti altri professionisti. In 
Europa, la medicina fisica e riabilitativa è 
riconosciuta come disciplina medica “pri-
maria” e la specializzazione post-laurea pre-
vede nella maggior parte dei Paesi un cor-
so di studi di quattro o cinque anni». 

Quali sono gli interventi che invo-
ca per restituire alla riabilitazione il 
ruolo che merita all’interno del Ssn?
«L’assistenza riabilitativa gioca un ruolo 
importante nel quadro dell’offerta sanita-

ria: circa il 12 per cento di tutte le giornate 
di ricovero erogate ogni anno nei nostri 
ospedali è destinato alla riabilitazione in-
tensiva e quasi il 4 per cento di tutte le pre-
stazioni ambulatoriali afferiscono a questa 
disciplina. La domanda di servizi riabili-
tativi resta elevata, come è lecito attendersi 
in relazione all’andamento demografico e 
alla crescente aspettativa e domanda dei cit-
tadini. Purtroppo, l’impatto della pandemia 
è stato particolarmente devastante sul 
settore della riabilitazione; è un fenome-
no di portata mondiale, come è stato rile-
vato dall’Oms, che raccomanda a tutti i Pae-
si di prendere misure per ripristinare e raf-
forzare questo tipo di servizio. In Italia ab-
biamo assistito a drastiche riduzioni di po-
sti letto dedicati alla riabilitazione e a gran-
di difficoltà di accesso alle cure riabilitative 
ambulatoriali e domiciliari. A ciò si ag-
giungono le importanti conseguenze di-
sabilitanti dell’infezione da Sars Cov2, le-
gate al crescente fenomeno della “sindro-
me Post-Covid”. Priorità assoluta è, quin-
di, il ripristino e potenziamento della rete 
di offerta riabilitativa a livello ospedalie-
ro, ambulatoriale e domiciliare. Chiediamo 
che, nel contesto delle misure previste dal 
Pnrr, questo aspetto riceva l’attenzione che 
merita, prevedendo l’adeguata valorizza-
zione delle prestazioni e la revisione del-
le tariffe, da troppo tempo non adeguate 

alla crescente complessità delle cure e al 
loro costo effettivo». 

Un altro tema sentito è quello del-
la forte disomogeneità fra le diverse 
aree d’Italia, probabilmente superio-
re rispetto ad altre specialità mediche.
«Anche prima della pandemia vi erano im-
portanti aree di inappropriatezza “per di-
fetto” nell’offerta di servizi riabilitativi nel 
nostro Paese; ad esempio, la percentuale di 
persone che sopravvive a un ictus e acce-
de alla riabilitazione in modo tempestivo 
è ancora inferiore a quella ritenuta auspi-
cabile in base ai dati della letteratura. Per 
questo va promosso lo sviluppo omogeneo 
di reti integrate di servizi riabilitativi, con 
un’organizzazione dipartimentale delle at-
tività di riabilitazione, cercando di favori-
re le sinergie fra settore pubblico e priva-
to accreditato. La Simfer propone che in 
ogni azienda sanitaria venga definito un 
“Piano attuativo locale dell’assistenza ria-
bilitativa”, in cui siano declinate le carat-
teristiche dell’offerta riabilitativa alla po-
polazione di riferimento, in termini di strut-
ture, sistemi di garanzia di continuità del 
percorso e tutela dell’accessibilità ai ser-
vizi. Il settore della formazione specialistica 
va opportunamente rafforzato, per far 
fronte a una domanda che già ora supera 
la capacità di offerta delle scuole di spe-
cializzazione. Un primo passo è stato fat-

to con l’incremento delle borse di specia-
lizzazione a livello nazionale, ma servono 
anche sforzi di adeguamento delle strutture 
formative, anche di fronte alla continua 
evoluzione tecnologica del settore». 

Come interviene la tecnologia in am-
bito riabilitativo, penso soprattutto 
alle tecnologie robotiche?
«Sul tema delle nuove tecnologie vorrei 
fare una premessa importante: la riabili-
tazione è ben consapevole delle importanti 
possibilità che esse offrono, ma non ha un 
atteggiamento di accettazione acritica; 
considera sempre preminente l’aspetto 
relazionale nella presa in carico della per-
sona. Questo principio è stato tenuto ben 
presente anche nell’organizzare la Confe-
renza di Consenso sulla robotica in riabi-
litazione, promossa dalla Simfer insieme 
alla Sirn, e i cui lavori sono durati oltre due 
anni. A fronte di una crescente- sebbene di-
somogenea- disponibilità di dispositivi 
robotici in molti settori dell’offerta riabi-
litativa, si rilevano, tuttavia, notevoli di-
screpanze nei criteri e nelle metodologie 
pratiche di impiego clinico di queste tec-
nologie, nei contesti organizzativi in cui 
sono erogate, nella valutazione dei loro esi-
ti. Era necessario iniziare a tracciare un 
quadro complessivo e condiviso di riferi-
mento, che possa chiarire i molti diversi 
aspetti di cui tener conto, perché queste tec-

nologie siano integrate nell’offerta riabi-
litativa in modo efficace, stabile, sicuro e 
accettabile da parte di tutti i diversi sog-
getti coinvolti. Anche le tecnologie digitali 
sono entrate in modo rilevante nel setto-
re, con una accelerazione significativa a se-
guito della pandemia. Le esperienze di tele-
riabilitazione, alcune delle quali promos-
se direttamente da Simfer, hanno mostra-
to come questi strumenti possano essere 
un complemento importante alle attività 
terapeutiche e informative-educative in 
presenza, consentendo di rafforzare la re-
lazione di cura. Durante le fasi più dram-
matiche della pandemia, quasi duecento 
fisiatri si sono offerti per fornire gratuita-
mente assistenza a distanza a persone che 
avevano difficoltà ad accedere alle cure ria-
bilitative». ■ Francesca Druidi

Il fulcro dell’assistenza
La pandemia ha colpito duro sulla riabilitazione, impedendo l’accesso alle terapie. A invocare 
oggi più che mai attenzione al settore è la presidente di Simfer Giovanna Beretta. Tra le 
priorità, il ripristino dei servizi e lo sviluppo di reti integrate in tutta Italia

PRIORITÀ ASSOLUTA 

È il ripristino e potenziamento della rete di offerta 
riabilitativa a livello ospedaliero, ambulatoriale e 
domiciliare

Giovanna Beretta, presidente Simfer
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U
n approccio integrato ca-
pace di tenere assieme le 
tre componenti del corpo 
umano: la psiche, il corpo 
e lo stile di vita. È quello 

adottato dal Centro Attiva, un innova-
tivo centro medico situato a Rastignano, 
ai piedi dei colli della prima provincia 
bolognese. Nato da sei anni, è composto 
da un gruppo di giovani professionisti 
dalle diverse competenze e carriere ac-
comunati dalla volontà di praticare e 
promuovere un approccio integrato alla 
salute, intendendo la cura dei pazienti 
come una relazione organica e tecnolo-
gicamente avanzata tra discipline e per-
sone collaborative, paziente incluso. 
Nel centro si trovano specialisti medici, 
operatori sanitari, dirigenti, esperti di 
pratiche olistiche e personal trainers. «Il 
nostro centro è organizzato per poten-
ziare e migliorare la salute ed il benes-
sere delle persone, attraverso una 
collaborazione tra équipe di professio-
nisti, costruendo percorsi di salute di-
segnati sulle esigenze del singolo 
paziente, attraverso terapie individuali 
integrate tra gli ambiti fisico, cognitivo, 
psicologico e psichico» spiega Paul Fa-
brizi, tra i soci fondatori del centro. 

Quali sono le specializzazioni che 
ha sviluppato il centro?
«Si tratta di un centro medico nato 
come centro riabilitativo nel 2016, e che 
oggi conta la presenza di quaranta col-
laboratori specializzati nelle più dispa-
rate discipline mediche. Ad esempio 
offriamo visite specialistiche di ortope-
dia, fisiatria, cardiologia e medicina 
dello sport. Ma il nostro core business è 
sia la riabilitazione che la medicina in-
tegrata. Medicina integrata significa un 
approccio multidisciplinare dove la 
somma dei componenti del team me-
dico formano un valore aggiunto poiché 
lavorano in squadra e quindi rappresen-
tano un prodotto e non una somma. In 
un simile contesto il paziente si trova al 
centro del progetto, abbiamo adottato 
questa metodica per arrivare alla causa 
dei sintomi del paziente. Quindi è ne-
cessario indagare le tre componenti del 
corpo umano: la psiche, il corpo e lo 
stile di vita, ponendo enfasi sugli 
aspetti riguardanti la parte nutrizionale, 
la parte cognitiva e del movimento. Per 
ottenere queste informazioni abbiamo 

creato la figura del “case manager”, un 
medico che si occupa di porre queste 
domande all’inizio del percorso di cura 
e che, all’esito, propone il miglior trat-
tamento per il paziente. A titolo d’esem-
pio, una donna in menopausa avrà come 
team leader la ginecologa, un paziente 
che lamenta dolore della schiena avrà 
l’ortopedico in collaborazione con il fi-
sioterapista o il fisiatra, per un pro-
blema di obesità ci sarà la presa in 
carico da parte della nutrizionista. At-
traverso il team leader si crea un per-
corso di cura personalizzato, tenendo 
sempre conto di questo triangolo della 
salute. In sintesi, al Centro Attiva cre-
diamo che la salute sia un percorso, un 
processo di cura costruito su misura, 
che il paziente svolge con impegno e fi-
ducia nello specialista che lo accompa-
gna. Crediamo che l’approccio al 
benessere debba essere multidiscipli-
nare, raggiungibile solo attraverso il 
coinvolgimento di corpo e mente». 

In tal modo cambia anche l’ap-
proccio nella presa in carico del pa-
ziente?
«Esatto, solitamente un medico fa fatica 
a collaborare perché si limita ad ese-
guire la propria prescrizione. Al contra-
rio, nell’approccio integrato, le visite 
sono collegiali. Inizialmente, il case ma-
nager acquisisce le informazioni che poi 
saranno integrate nel team per il tra-
mite di una collaborazione collegiale 

capace di fornire un percorso di cura del 
paziente. Questa approccio è stato preso 
dal modello bio-psico-sociale». 

Questo genere di approccio è ap-
prezzato dai pazienti? Che tipo di 
vantaggi offre?
«A questo proposito tre anni fa abbiamo 
proposto un questionario a tutti i nostri 
pazienti chiedendo le loro preferenze. Il 
risultato statistico è stato che le persone 
adorano questo approccio perché si sen-
tono prese in cura e ascoltate. Si sen-
tono partecipi nel proprio percorso di 
cura che non deve essere visto come 
una sorta di dipendenza dal centro. Noi 
forniamo al paziente le chiavi per pre-
venire, comprendere e poter applicare 
nel futuro, al comparire dei sintomi, i 
metodi di cura in maniera del tutto au-
tonoma. È una via per riequilibrare un 

sano stile di vita». 
Si tratta di un approccio che dal 

suo punto di vista potrebbe essere 
utilmente replicato anche nel si-
stema sanitario pubblico, in consi-
derazione dei limiti emersi durante 
la pandemia?
«Noi operiamo nel privato ma abbiamo 
creato anche un’associazione che si ri-
volge sia agli anziani che alle persone 
non abbienti, con un sistema di cure a 
domicilio. È evidente che nel pubblico 
un simile approccio è assente, soprat-
tutto, per quel che attiene la presa in 
cura dei pazienti cronici e lo si è visto 
durante la pandemia. In tal senso ab-
biamo proposto un approccio integrato 
per consentire alle persone di tornare 
nel più breve tempo possibile alla vita 
normale». ■ Luana Costa 

Un approccio olistico per  
la cura della mente e del corpo
La medicina integrata consiste nella creazione di percorsi personalizzati per i pazienti grazie all’apporto di una equipe 
multidisciplinare. Una scelta intrapresa dal Centro Attiva, che approfondiamo con uno dei soci fondatori, Paul Fabrizi

Centro Attiva ha sede a Bologna

www.attivalasalute.it
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I
n campo medico e biotecnologico, è 
importante tanto il lavoro compiuto 
nelle emergenze quanto quello che 
punta al miglioramento delle condi-
zioni fisiche e psicomotorie sul lungo 

periodo. Tutti siamo ormai coscienti che la 
qualità del lavoro di riabilitazione è fonda-
mentale per il corretto ristabilimento o, nei 
casi più gravi, per un tenore di vita che 
consenta al malato di vivere nelle migliori 
condizioni possibili, sia esso colpito da sin-
dromi degenerative o da blocchi transitori 
dovuti a traumi o incidenti.  
L’impegno di Equistasi® è tutto qui e si 
concretizza nel suo omonimo dispositivo. 
«La nostra è un’azienda di biotecnologie in-
novative impiegate per la produzione del 
medical device omonimo a tecnologia vi-
brazionale impercettibile, che risulta essere 
efficace nel trattamento riabilitativo di un 
ampio spettro di patologie. Punta di dia-
mante aziendale, e faro che ci siamo pro-
messi di seguire sempre, è il perseverante 
investimento nella ricerca ad alto valore 
tecnologico e scientifico. Il dispositivo me-
dico Equistasi® è registrato presso il Mini-
stero della Salute e il suo impiego punta al 
miglioramento della qualità della vita delle 
persone. Infatti, agendo sulla postura, po-
tenzia marcatamente la sensibilità proprio-
cettiva su cui si basa l’esecuzione ottimale 
dei movimenti. È indicato per il trattamento 
riabilitativo della malattia di Parkinson, 
della sclerosi multipla, dell’atassia e di di-
verse altre patologie neurodegenerative. È 
un device molto flessibile e direi universale, 
poiché è applicabile su soggetti di qualsiasi 
età, dalla terza età a quelli pediatrici. Può 
essere anche utilizzato come supporto du-
rante attività sportive amatoriali e agoni-
stiche».  
Equistasi® presenta delle caratteristiche che 
lo rendono uno strumento fortemente in-
novativo. Innanzitutto, indossabilità: il di-
spositivo si applica sulla cute durante le at-
tività motorie, in totale autonomia, o 
durante il trattamento riabilitativo effet-
tuato da parte di un fisioterapista. È facil-
mente maneggevole in quanto misura 1×2 
centimetri e ha un peso contenuto di soli 
0,17 grammi. Poi, multi-applicabilità: il di-

spositivo può essere riutilizzato più volte e 
in distretti diversi per problematiche di-
verse, a seconda delle indicazioni del tera-
pista o del medico. Infine, non è soggetto a 
scadenza: sebbene il dispositivo sia sog-
getto all’usura del tempo, non contiene ele-
menti farmacologici e non scade mai.  
«La filosofia Equistasi® è utilizzata da mi-
gliaia di persone ed è stata adottata da cen-
tri di eccellenza, in Italia e all’estero, per la 
sua natura innovativa, accessibile e funzio-
nale. A oggi, Equistasi® è l’unico dispositivo 
nanotecnologico scientificamente accredi-

tato, contando tredici studi scientifici pub-
blicati».  
L’azienda nasce nel 1996, in un laboratorio 
nella provincia milanese, dallo spirito pio-
nieristico di Milena Baroni e Giacomo Fras-
sica. «Abbiamo investito le nostre prime ri-
sorse in una ricerca tecnico-scientifica, con 
un focus sulle applicazioni sperimentali in 
ambito nanotecnologico. La nostra mira pri-
maria era la creazione di una pedana vi-
brante miniaturizzata, portatile, il cui uti-
lizzo potesse avvenire localmente e in 
autonomia. Nell’ultima decade dello scorso 

secolo, le stimolazioni a Vibrazioni Mecca-
niche totali o focali del corpo costituivano 
un segnale propriocettivo capace di poten-
ziare le reti nervose che controllano il mo-
vimento. In questa prima fase di ricerca, gli 
effetti benefici prodotti dai dispositivi vi-
branti (pedane vibranti) si sono dimostrati 
non persistenti. Ciò, insieme a una grande 
ambizione, ci ha spinto a trasformare la no-
stra passione in lavoro meticoloso e inces-
sante dando vita al dispositivo Equistasi® in 
grado di autogenerare Vibrazioni Meccani-
che Focali impercettibili indossabili con ef-
fetti duraturi nel tempo. Il nostro principale 
carburante è il desiderio di rendere dispo-
nibile al pubblico un’innovazione dirom-
pente per aumentare l’efficacia dei tratta-
menti riabilitativi tradizionali. Intuendo le 
potenzialità dell’allenamento propriocet-
tivo, Equistasi® le ha esaminate dapprima 
in ambito clinico, indagandone le applica-
zioni su condizioni fisiche dettate da pato-
logie neurodegenerative (malattia di Par-
kinson e sclerosi multipla). 
Successivamente, gli apporti del device 
sono stati valutati in aree d’intervento più 
comuni, come lo sport. I risultati si sono ri-
velati sorprendenti. Oggi, la nostra azienda 
si impegna nella diffusione di strumenti 
high-tech in grado di offrire i benefici deri-
vanti dalle Vibrazioni Meccaniche Focali 
Impercettibili, non solo a pazienti affetti da 
patologie, ma all’intera collettività». I van-
taggi del dispositivo indossabile Equistasi®, 
infatti, non rappresentano un’esclusiva dei 
soggetti affetti da patologie neurodegene-
rative: possono essere goduti anche in as-
senza di requisiti clinici di base, soddisfa-
cendo la volontà aziendale di coltivare la 
buona qualità di vita. 
■ Elena Bonaccorso

Un’azienda italiana  
mossa dalla ricerca
Milena Baroni, ceo e co-fondatrice di Equistasi® insieme al marito Giacomo Frassica, ci illustra 
l’impegno della propria azienda nella tutela della salute

Vision, mission e lavoro di équipe
«Attraverso ingenti investimenti di tempo e risorse nella ricerca scientifica – afferma 

Baroni –, la missione di Equistasi® è di ampliare i segnali di comunicazione del corpo 

umano, per ottimizzare equilibrio e movimento. La metodica di Equistasi® è volta a 

fornire supporto diretto e personalizzato alle persone, agli ospedali e ai centri di 

riabilitazione, a diretto contatto con medici e terapisti. L’azienda è strategicamente 

orientata a garantire il benessere della collettività. L’approccio manageriale dedica 

grande attenzione anche all’apprendimento continuo di figure mediche e 

fisioterapisti. La nostra équipe operativa predispone programmi di aggiornamento, 

corsi formativi e informativi ad alta specializzazione sul metodo e l’utilizzo di 

Equistasi® in ambito clinico e sportivo, che forniscono gli strumenti per fronteggiare 

le moltissime richieste terapeutiche alternative alle cure invasive e farmacologiche».

UN CODICE ETICO DI ALTO LIVELLO 

Equistasi® è una società attiva nel settore della 
produzione di innovativi dispositivi medici, che 
opera con la consapevolezza di poter creare 
prodotti in grado di migliorare la vita di coloro  
che risultano affetti da patologie, anche gravi

Equistasi® ha sede a Gorgonzola (Mi)

www.equistasi.com 
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I
l casco StarMed è prodotto da Inter-
surgical, azienda specializzata nella 
produzione e distribuzione di dispo-
sitivi medici per la respirazione, la 
cui pluriennale esperienza si è rive-

lata fondamentale nel contrasto all’epide-
mia. Durante la pandemia da Covid-19 si è 
passati da una produzione di circa 200 ca-
schi al giorno a 1.200. La ragione risiede 
nella facilità d’uso dei caschi CPAP          
StarMed, divenuti in moltissime strutture 
ospedaliere l’interfaccia paziente più ido-
nea nel trattamento dell’infezione.  
Il casco è un dispositivo conosciuto ed uti-
lizzato dai clinici italiani da più di             
vent’anni e la sua efficacia è convalidata da 
numerosi studi clinici, si tratta di uno stru-
mento semplice e molto efficace che aiuta 
anche nella protezione degli operatori sa-
nitari a contatto con malati infettivi. Il 
casco, infatti, crea un ambiente semichiuso 
attorno al capo del paziente, tutti i gas 
espirati rimangono all’interno del casco ed 
evacuati attraverso la linea espiratoria del 
circuito per ventilazione. In questo modo il 

casco permette di realizzare una terapia 
ventilatoria non invasiva sul paziente e di 
proteggere gli operatori sanitari dall’espi-
rato del paziente infetto, che non circola 
nell’ambiente. Grazie a questo isolamento 
la ventilazione tramite casco è applicabile 
anche all’esterno dei reparti di Terapia In-
tensiva e Rianimazione, liberando così 

posti letto per malati più gravi e riducendo 
i tempi di degenza.  
Considerata l’elevata domanda e l’utilizzo 
dei caschi CPAP per combattere il Covid-
19, Intersurgical ha realizzato la nuova 
valvola Ventuplus, una valvola a sistema 
Venturi che permette di poter utilizzare la 
terapia CPAP in qualsiasi reparto, standar-
dizzandone l’uso. Ventuplus è stata inse-
rita nei kit Covid-19 prodotti da 
Intersurgical e studiati per attivare la te-
rapia CPAP semplicemente utilizzando la 
sorgente di ossigeno, comunemente di-
sponibile accanto a ogni letto di ospedale, 
indipendentemente dal reparto in cui è 
ubicato. 
«La pandemia da Covid-19 ci ha insegnato 
quanto è fondamentale lavorare tutti in-
sieme, medici, strutture ospedaliere, forni-
tori di dispositivi medicali, mettendo a 
fattor comune i rispettivi know-how, cer-
cando naturalmente di migliorarli, per ge-
stire e contenere al meglio la propagazione 
del contagio – spiega l’amministratore de-
legato di Intersurgical, Stefano Bellarmi -. 

L’esperienza ha evidenziato alcune aree di 
progresso tecnologico del dispositivo su 
cui stiamo già lavorando. Inoltre, grazie ai 
feedback ricevuti dai medici e dai pazienti 
Covid-19 trattati con i caschi CPAP stiamo 
cercando di lavorare sul comfort».    
■ Luana Costa

Terapia ventilatoria efficace e non invasiva 
La produzione dei caschi per la ventilazione è aumentata esponenzialmente durante la pandemia da Covid-19. Il progresso scientifico 
ha consentito di rispondere efficacemente alle necessità degli ospedali. Facciamo il punto con Stefano Bellarmi

Intersurgical ha sede a Mirandola (Mo)

www.intersurgical.it

La risposta alla pandemia
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D
al Veneto alla Sicilia sono 
state almeno trenta, negli 
ultimi diciotto mesi, le pro-
cure della Repubblica che 
hanno aperto un fascicolo 

sulle morti imputabili probabilmente al 
Covid-19, con particolare attenzione a 
quelle avvenute nelle residenze sanita-
rie assistite. Le inchieste sono 
finalizzate alla verifica di ipotesi di reato 
di omicidio ed epidemia colposa. Torna 
dunque più che mai attuale il tema delle 
infezioni ospedaliere insorte in corso di 
ricovero, non manifestate clinicamente 
né in incubazione al momento dell’ar-
rivo in nosocomio e che si rendono 
evidenti solo qualche giorno dopo il 
ricovero. Ne abbiamo parlato con gli 
avvocati Francesco Angelini e Francesco 
Barucco, fondatori dello Sportello 
Legale Sanità a Roma. 
«Queste inchieste – spiega l’avvocato 
Angelini – si rendono necessarie soprat-
tutto in riferimento alla condizione dei 
soggetti ricoverati da tempo all’interno 
di una stessa struttura sanitaria e che 
abbiano contratto il virus durante la 
degenza. In questi casi appare evidente 
che l’infezione non possa che essere 
avvenuta all’interno della struttura, pro-
spettando precise responsabilità per non 
aver tutelato e protetto la salute di 
malati cosi vulnerabili. La domanda 
ricorrente è sempre la stessa: erano ade-
guati i dispositivi di protezione e 
soprattutto le linee di condotta decise 
dalle strutture sanitarie?». 
La legge Gelli del 2017 ha profonda-
mente riformato la materia della 
responsabilità sanitaria, sancendo in 

capo alla struttura una responsabilità di 
tipo contrattuale, da cui discende una 
particolare attenzione alla gestione del 
rischio ma anche notevoli ricadute sia 
sotto il profilo sostanziale, con un 
diverso termine prescrizionale per pro-
porre l’azione (dieci anni nei confronti 
della struttura, cinque dell’operatore), 
che sotto il profilo processuale come 
onere della prova. 
«La struttura sanitaria – continua l’av-
vocato – dovrà dimostrare di aver 
adottato un modello organizzativo fina-

lizzato a evitare o ridurre il rischio 
oppure dimostrare l’inevitabilità del-
l’evento. In pratica, l’adozione di 
specifici modelli organizzativi finalizzati 
alla riduzione dei rischi costituisce la 
prova liberatoria dell’adempimento del-
l’obbligazione scaturente dal contratto 
di ospedalità. Questa riflessione è al cen-
tro del dibattito sulle presunte 
responsabilità nella diffusione del 
Covid-19 in ambiente ospedaliero. Certo, 
l’epidemia e il contagio erano eventi del 
tutto imprevedibili e inevitabili, specie 
dopo lo stato di allerta manifestatosi a 
fine gennaio e certificato il 22 febbraio 
da una prima circolare del Ministero 
della Salute, che segnalavano, in man-
canza di un vero e proprio piano anti 

pandemia, che in Italia latitava da 
decenni, alcune norme tecniche per evi-
tare che si manifestassero precise 
responsabilità. Sono state rispettate ed 
erano adeguate? Non solo per i pazienti, 
anche per gli operatori sanitari, molti 
dei quali sono stati veri eroi e hanno 
pagato un tributo altissimo. Per loro, il 
Covid-19 è quanto meno da considerare 
come un grave infortunio sul lavoro che 
le strutture sanitarie avevano il dovere 
di prevenire». 
Ma c’è un altro risvolto della medaglia, 
secondo i legali, e cioè che i casi di 
malasanità sono aumentati in pandemia 
soprattutto perché sono stati trascurati 
migliaia di pazienti fragili affetti da 
patologie che prevedevano cure e inter-
venti tempestivi che invece sono stati 
sospesi e rinviati. «È un fenomeno deli-
cato – aggiunge l’avvocato Barucco – 
che andrebbe affrontato con più serietà 
dal legislatore e dal mondo politico. 
Senza colpi di spugna e senza allarmi-
smi. La realtà è che sono state rinviate a 
data da destinarsi visite, controlli, scree-
ning oncologici, chemioterapie, 
interventi chirurgici, mentre i Pronto 
Soccorso annebbiati dal Covid sono stati 
congestionati e hanno spesso trattato 
con troppa sufficienza alcuni casi che 
invece avrebbero avuto bisogno di molta 
cura e attenzione. Le diagnosi che sono 
state fatte in questi ultimi due anni 
hanno portato a triplicare i casi di pre-
sunta malasanità. Un dato che merita 
riflessioni da parte di tutti. Abbiamo evi-
denza di numerose problematiche 
cardiovascolari che andavano trattate 
con maggiore tempestività. E invece 
spesso si è trattenuto il paziente fuori 
dal Pronto Soccorso per diverse ore in 
attesa di un tampone o si è disposto il 
ritorno a casa in attesa di un posto 
libero». ■ Alessia Cotroneo

Il risvolto legale del Covid-19

Gli avvocati Francesco Angelini e Francesco Barucco. Lo Studio legale associato AB si trova a Roma

www.studiolegaleab.com

Con gli avvocati Francesco Angelini e Francesco Barucco dello studio associato AB, un’analisi del post pandemia, tra pazienti finiti 
in liste d’attesa sempre più lunghe, gli illeciti e le responsabilità su cui sta indagando la magistratura

UN DATO CHE MERITA RIFLESSIONI 

Le diagnosi che sono state fatte in questi ultimi due 
anni hanno portato a triplicare i casi di presunta 
malasanità

Lo Sportello legale Sanità, sito a Roma in Piazza Adriana, conta su uno staff di ol-
tre 50 collaboratori e ha valutato più di tremila casi di responsabilità medica ne-
gli ultimi tre anni. Nell’85 per cento dei casi ritenuti procedibili, ha fatto conseguire 
il giusto risarcimento ai suoi clienti senza alcun costo. La principale caratteristi-
ca dello Sportello è che chiunque vi faccia ricorso non debba anticipare alcun co-
sto. E se si considera che per poter affrontare correttamente un’azione di risarci-
mento da responsabilità medica è necessario quantomeno il lavoro contemporaneo 
di un avvocato, di un medico legale e di un medico specialista, oltre agli oneri le-
gati alle perizie disposte dal tribunale, si comprende che lo Sportello consente a 
tutti di poter ottenere giustizia, e non solo a quanti si possono permettere di so-
stenere spese legali ingenti.

SPORTELLO LEGALE SANITÀ
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L
e apnee not-
turne sono 
un problema 
molto co-
mune ma 

spesso sottovalutato, 
che affligge oltre il 20 
per cento della popola-
zione italiana adulta. 
Esse causano, come ef-
fetto immediato, sonno-
lenza e calo di 
attenzione durante la 
giornata, oltre a una 
serie di comorbilità che coinvolgono 
l’apparato cardiovascolare e metabolico 
(ipertensione, obesità, diabete, ictus). 
Ecco perché una corretta diagnosi è 
fondamentale: è bene individuare pre-
cocemente la Sindrome delle Apnee 
Ostruttive del Sonno affinché non peg-
giori e, anzi, possa regredire grazie alla 
terapia più idonea.              
Proprio a tal fine, Vedise Hospital pro-
muove su tutto il territorio nazionale 

due importanti progetti per la diagnosi 
e la terapia di questa patologia: il 
nuovo servizio di Polisonnografia Do-
miciliare e l’approccio multidiscipli-
nare del Dental Sleep Team.                                                   
Una diagnosi accurata e affidabile è il 
primo passo per individuare o esclu-
dere le apnee del sonno. È per questo 

che il Policlinico Universitario Campus 
Bio-Medico di Roma, in collaborazione 
con Vedise Hospital, offre un servizio 
nazionale di Polisonnografia Domici-
liare che permette di accedere alla dia-
gnosi senza attendere lunghe liste di 
attesa. L’esame utilizza un innovativo 

dispositivo domiciliare, WatchPAT 
ONE®, che si indossa come un pratico 
orologio da polso durante il sonno not-
turno, nel pieno comfort della propria 
camera da letto. Tramite un’apposita 
App, il Policlinico Universitario Cam-
pus Bio-Medico riceve direttamente 
uno screening accurato dei dati rilevati 
e, in appena 3 giorni, elabora e invia via 
email il referto. Inoltre, il dispositivo 
non deve essere restituito, nel pieno ri-
spetto delle norme di prevenzione anti 
Covid-19. Per saperne di più visita il 
sito  www.polisonnografiadomiciliare.it 
o chiama il numero verde 800 959361. 
Ed ecco che per i livelli di Osas lievi o 
moderati viene in aiuto il Dental Sleep 
Team, una rete di Odontoiatri specia-
lizzati nelle patologie del sonno, che 
sempre più coprirà il territorio nazio-
nale per assistere le persone che si ri-
conoscono in questa situazione.  
■ Lucrezia Gennari

La salute parte dal sonno
Risvegli notturni e russamento: i primi sintomi della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno 
(Osas - Obstructive Sleep Apnea Syndrome)

UN ADULTO SU DUE RUSSA DURANTE IL SONNO

POLISONNOGRAFIA 

DOMICILIARE 

L’esame utilizza  
un innovativo 
dispositivo  
domiciliare,  
WatchPAT ONE®,  
che si indossa  
come un pratico 
orologio da polso 
durante il sonno 
notturno
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U
na soluzione vincente nata da 
un’intuizione. Un tuffo nel 
mare di Senigallia e si ac-
cende la lampadina per la 
produzione di un nuovo pro-

dotto, impiegato anche per assicurare una 
corretta igiene del naso nella gestione del-
la malattia da Covid. Estate 2014, France-
sco Capomagi, amministratore delegato del-
la società Tred è intento a nuotare sott’ac-
qua: «Mi cattura il fatto che, pur avendo il 
naso pieno d’acqua, questa non mi entra in 
gola. “Semplice - mi spiegherà poi il nostro 
direttore scientifico - è il riflesso palatale 
che, stimolato dalla pressione dell’acqua, 
fa sollevare il palato molle impedendo al-
l’acqua di inondarti la gola”». Così nasce 
Atomix Wave, un kit composto da una so-
luzione salina biocompatibile e da un ero-
gatore a soffietto che in pochi secondi ri-
muove il muco dal rinofaringe. 

In che modo questa intuizione si è 
tradotta in un prodotto di largo con-
sumo?
«Da quel momento ho deciso di sviluppa-
re un sistema capace di stimolare il rifles-
so palatale e in grado di consentire alla no-
stra soluzione salina biocompatibile di 
raggiungere il rinofaringe, senza scende-
re in gola, e rimuovere il muco infetto che 
frequentemente ristagna, provocando tos-
se e divenendo fonte di infiammazioni e in-
fezioni. Ma impongo una conditio sine qua 
non: deve assolutamente essere facile da 
usare. E cosi, dopo un anno di prove, nel 
2015 presentiamo Atomix Wave».  

Quale azienda attualmente com-
mercializza il prodotto?
«Si tratta della Tred, una società nata dal-
l’esperienza di un medico particolarmente 
esperto nelle soluzioni di lavaggio nasale. 

È la prima azienda a proporre una soluzione 
salina ipertonica, dotata di una percentuale 
maggiore di sale rispetto a quella fisiolo-
gica, così denominata perché ha la stessa 
percentuale di sodio cloruro, presente nei 
liquidi intracellulari. Il vantaggio del-
l’ipertonica è quello di richiamare i liqui-
di verso l’esterno, attirati dalla maggiore sa-
linità. A quei tempi, però, la Tred era una 

società la cui attività si basava sullo svi-
luppo di prodotti da cedere ad aziende far-
maceutiche o del settore. Tale soluzione fu 
denominata Iperclean e successivamente 
ceduta. Negli anni successivi, la direzione 
scientifica si rese conto di un problema di 
inefficienza del tampone, mettendone in 
breve tempo a punto un nuovo tipo più effi-
cace. Il prodotto era stato ceduto in pre-

marketing a una grossa azienda farma-
ceutica che successivamente fu assorbita da 
un’altra società. Ci si trovò dunque con il 
deposito del marchio di una nuova solu-
zione “Atomix” ma senza l’impegno di ac-
quisto da parte della casa farmaceutica. A 
quel tempo, nel 2011, fui contattato e rilevai 
la società investendo su Atomix Spray. Suc-
cessivamente, abbiamo integrato ulteriori 
prodotti».  

Fra questi vi è appunto anche Atomix 
Wave.
«Esattamente. Sentivo l’esigenza di creare 
un prodotto che igienizzasse davvero a fon-
do il naso. Per realizzarlo ci abbiamo im-
piegato un anno anche per via del mio par-
ticolare scrupolo. Sono convinto che 
un’azienda piccola abbia il dovere di rea-
lizzare eccellenze se vuole restare compe-
titiva sul mercato. E il prodotto che avevo 
in mente doveva essere perfetto con la con-
dizione imprescindibile della semplicità 
d’uso. Ci siamo riusciti con Atomix Wave, 
un soffietto che, attraverso uno specifico ter-
minale nasale, genera un getto a una pres-
sione ottimale per attivare in automatico 
il riflesso palatale La soluzione lavante en-
tra in una narice, raggiunge il rinofaringe 
ripulendolo dal muco infetto, per uscire dal-
l’altra parte. Tutto avviene in appena tre se-
condi e senza assumere, soprattutto nei 
bambini, particolari posizioni del capo».   

Questo innovativo sistema ha trovato 
applicazione anche durante l’emer-
genza pandemica?  
«Certamente, nell’aprile del 2020, quasi al 
termine della quarta ondata pandemica, si 
rilevò per la prima volta un problema le-
gato alle tante persone guarite dal Covid 
ma che a distanza anche di sessanta o no-
vanta giorni continuavano ad avere un esi-
to positivo al tampone di controllo. Una cir-
costanza che comportava lunghe quaran-
tene e periodi di isolamento. Questo pro-
blema ci fu esposto da un otorino di Co-
dogno, il primo epicentro dell’epidemia, il 
quale ci consigliò di rivolgerci a un medico 
dell’ospedale Sacco alla ricerca di una so-
luzione simile al nostro prodotto. Questo 
fu testato su sette pazienti con il risulta-
to di una simultanea negativizzazione. È 
evidente che il ruolo naturalmente svolto 
dal muco intrappolava le cariche virali an-
che di cellule inattive. Da allora l’abbiamo 
proposto come soluzione per le persone 
guarite da Covid e a conforto sono stati 
pubblicati lavori scientifici che hanno di-
mostrato l’impatto positivo di una corret-
ta igiene nasale nella gestione della ma-
lattia Covid». ■ Luana Costa

L’INNOVAZIONE 
Un soffietto che, attraverso uno specifico 
terminale nasale, genera un getto a una 
pressione tale da stimolare in automatico 
l’attivazione del riflesso palatale

L’importanza dell’igiene del naso 

Francesco Capomagi, amministratore delegato 

della Tred di Milano - www.tredmedical.com

Studi scientifici hanno dimostrato come un corretto lavaggio rinofaringeo possa influire anche sulla gestione della 
malattia Covid. Il presupposto è un prodotto che consente una pulizia profonda delle mucose. Francesco Capomagi 
presenta Atomix Wave

Tred è specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di dispositivi me-

dici, per lo più dedicati all’area respiratoria, con particolare expertise nell’am-

bito dell’igiene delle vie aeree superiori. Creata nel 2000, per il primo decennio 

si era dedicata allo sviluppo di prodotti da cedere ad aziende in grado di pro-

muoverli e commercializzarli; dal 2012, a seguito dell’entrata di nuovi soci e di 

una riorganizzazione dell’attività, la Tred svolge direttamente, tramite una pro-

pria rete di agenti, le attività di promozione dei prodotti presso la classe medi-

ca specialistica - Pediatria, Pneumologia, ORL e Allergologia, i settori principali 

- distribuendo i propri prodotti in farmacia e sanitarie, attraverso i principali gros-

sisti farmaceutici. Lo sviluppo di un dispositivo medico in Tred avviene attraverso 

differenti fasi e attraverso uno studio meticoloso. In primo luogo, vi è una ana-

lisi della letteratura scientifica per l’identificazione del Medical Need. Succes-

sivamente vi è l’ideazione e lo sviluppo di un dispositivo medico adeguato. Tale 

dispositivo dovrà soddisfare tre requisiti: deve essere efficace, facile da utiliz-

zare ed economicamente alla portata di tutti. 

STEP BY STEP

Innovazione
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N
umerosi brevetti e marchi 
registrati per un’attività che 
non ha competitor sul mer-
cato. Comedical produce e 
commercializza prodotti per 

il settore medico e ospedaliero, ma so-
prattutto opera nel campo dello sviluppo 
di reagenti e metodi analitici finalizzati al 
dosaggio di sostanze stupefacenti, farmaci 
e marcatori di abuso alcolico in campioni 
di tessuto umano, di interesse clinico e 
forense (principalmente la matrice chera-
tinica, il sangue, la saliva e l’urina). 
L’azienda vanta una lunga storia: è nata a 
Trento all’inizio degli anni 2000, per vo-
lontà della famiglia Gardumi e oggi im-
pegna una decina di persone tra medici, 
chimici e biologici, in un settore di nicchia 
estremamente specializzato, dove sono ri-
chiesti standard elevatissimi di compe-
tenza e professionalità per la ricerca di so-
luzioni altamente innovative. «La nostra 
sfida non è finalizzata a battere la concor-
renza, quasi assente nell’ambito in cui 
operiamo, ma a convincere la commit-
tenza dell’efficacia dei nostri metodi e delle 
nostre soluzioni - spiega Andrea Gardumi, 
amministratore delegato della società -. 
Negli ultimi vent’anni, da quando è stata 
fondata l’azienda, abbiamo aperto nuove 
strade».  
Due sono le divisioni di core-business che 
vanta la società: una più tradizionale, le-
gata alla produzione e alla commercializ-
zazione di prodotti per il settore medico e 
ospedaliero con gel e creme per uso me-
dicale, lubrificanti per l’urologia e acces-
sori per l’infusione di farmaci. La seconda, 
molto più sofisticata, riguarda invece lo 
sviluppo di prodotti, metodi e prove d’ana-
lisi per la ricerca tossicologica in saggi 
quali i capelli, gli annessi piliferi, le un-
ghie, la saliva, il sangue e l’urina. È que-
sta seconda divisione l’attività principale 
dell’azienda e quella con il maggiore va-
lore aggiunto. «Lavoriamo prevalente-

mente su matrici biologiche di interesse 
clinico e forense - continua Gardumi - alla 
ricerca di quei marcatori che documen-
tano l’uso di sostanze psicoattive nell’or-
ganismo da parte dell’individuo: dagli stu-
pefacenti all’alcol. I metodi che 
sviluppiamo consentono di evidenziare, 
ove presenti, queste tracce e sono sicuri, 
robusti, efficaci e standardizzati. Sono me-
todi che funzionano». La riservatezza dei 
temi affrontati e la delicatezza dei contesti 
in cui si opera richiedono altissime ga-
ranzie sull’affidabilità dei risultati. «Le so-
luzioni tecnologiche che utilizziamo e le 
metodologie che sperimentiamo vengono 
quasi sempre registrate da parte nostra 
con un brevetto oppure con un marchio. Vi 
è innanzitutto da sottolineare come le so-
luzioni siano tutte sviluppate al nostro in-
terno». Nello stabilimento di Trento, An-

drea Gardumi e il suo team realizzano le 
metodologie che commercializzano e le 
sperimentano nei loro laboratori. A riprova 
dell’affidabilità e dell’innovatività di tali 
procedure, sono numerose le pubblica-
zioni di carattere scientifico che il team 
Comedical ha prodotto per riviste specia-
lizzate, ad elevato impact factor dal 2008 
a oggi.  
Anche in ragione di ciò, Gardumi e la sua 
squadra sono in contatto costante con i 
principali centri di ricerca a livello intera-
zionale e con gli attori più importanti del 
settore: dalle università pubbliche, alle 
principali società scientifiche, fino all’Isti-
tuto Superiore della Sanità. I committenti 

di Comedical sono tipicamente laboratori 
ospedalieri, di medicina legale, di ricerca 
e strutture di pronto soccorso. «I risultati 
refertati dalle analisi eseguite tramite i 
nostri metodi vanno poi nelle mani di chi 
li ha commissionati - per lo più periti, me-
dici legali, pubblici ministeri o altri - af-
finché vengano utilizzati nell’ambito delle 
finalità specifiche per le quali sono stati ri-
chiesti». L’azienda ha espressamente man-

tenuto per scelta le proprie contenute di-
mensioni, rivelandosi così sempre 
particolarmente attenta e flessibile nello 
sviluppo delle soluzioni che il mercato ri-
chiede. In tal modo riesce a soddisfare le 
esigenze più particolari per il mondo della 
sanità e per quello della ricerca.  
■ Luana Costa

Prodotti e tecniche di analisi  
per la ricerca delle droghe

Con Andrea Gardumi, amministratore delegato di Comedical, scopriamo reagenti e metodologie 
analitiche, assolutamente innovative e rigorosamente made in Italy, per la ricerca di sostanze 
stupefacenti, farmaci e marcatori d’abuso alcolico nei tessuti umani

La crescita  
all’estero
La committenza italiana, per 
Comedical, è quella prevalente ma il 
mercato estero è in costante 
espansione. «Riceviamo molte 
richieste dalla Germania e dalla 
Spagna, per quanto riguarda l’Europa, 
e dal Regno Unito. Siamo presenti in 
Brasile e in area maghrebina con filiali 
dirette e in Ghana attraverso una 
società consociata. Siamo determinati 
a concentrarci sull’estero, convinti che 
il mondo sarà il nostro mercato» 
sottolinea Andrea Gardumi.

GARANZIE DI AFFIDABILITÀ 
Le soluzioni 
tecnologiche che 
utilizziamo e le 
metodologie che 
sperimentiamo 
vengono quasi sempre 
registrate da parte 
nostra con un brevetto 
oppure con un marchio

Andrea Gardumi, amministratore delegato di 

Comedical la cui sede principale è a Trento

www.comedical.biz
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N
egli ultimi due anni abbia-
mo vissuto un’emergenza 
epidemiologica inedita, che 
ha messo a dura prova tut-
ti noi. Il settore sanitario, e 

anche quello dell’aeroambulanza, è sta-
to gravemente colpito e in poco tempo ha 
dovuto riorganizzarsi. 
Medicalfly è una società giovane e di-
namica che ha come mission la sicurez-
za del volo e la gestione del paziente cri-
tico. È stata la prima società italiana che 
nel 2014 ha ricevuto l’accreditamento Eu-
rami fino ad agosto 2021 ed è fornitore 
dei principali gruppi assicurativi, come 
Axa, Filo diretto, Ima Assistance. Medi-
calfly non è una società di broker, ma ge-
stisce organizza ed effettua le missioni 
senza intermediari. 
Durante la crisi da Covid-19, Medicalfly 
ha continuato a svolgere i suoi servizi con 
passione, sapendosi adattare ai profondi 
cambiamenti. «Il nostro settore ha subi-
to nelle prime ondate della pandemia una 
drammatica riduzione delle attività, che 
come sappiamo sono legate allo sposta-
mento delle persone e del turismo. Non 
solo i numeri sono cambiati, ma la tipo-
logia di servizio richiesto era totalmen-
te diverso. Ci siamo trovati di fronte alle 
prime ondate a richieste di trasferimen-
to di pazienti dove le condizioni cliniche 
erano talvolta seriamente compromesse, 
per l’elevato numero di casi di pazienti af-
fetti da gravi insufficienze respiratorie. 
Una sfida complessa se si pensa che alle 
problematiche cliniche, si sono aggiun-
te limitazioni normative (si pensi che in 
Italia, salvo deroghe occasionali, solo tre 

aeroporti accettavano i pazienti Covid po-
sitivi) ma anche limitazioni logistiche le-
gate alle camere di biocontenimento che 
nei light jet o medium jet utilizzati ri-
chiedono sia spazi dedicati ma anche li-
miti di peso e altezza dei pazienti da tra-
sportare. Non ultimo la componente 
emotiva e psicologica legata all’isola-
mento. Dopo la prima fase, critica da un 
punto di vista commerciale, molte società 
europee hanno visto la necessità di unir-
si e cooperare per risalire il difficile 
momento. Anche in Medicalfly, median-
te la cooperazione con altri partner eu-
ropei, in particolare modo con la più an-
tica società europea del settore, la Tyrol 
Air Ambulance, si è ottenuta una siner-
gica ripresa».  
Lo staff Medicalfly, essendo esclusiva-
mente composto da medici anestesisti in-
tensivisti, viene a tutt’oggi imbarcato su-
gli aeromobili di flotte più ampie per ot-
timizzare costi e risorse. Medicalfly è 
l’unica società dove 24 ore su 24 risponde 
un medico specialista in anestesia e ria-
nimazione con funzioni di coordinatore 
di volo, che ha all’attivo numerose mis-
sioni e conosce ciò che serve e come agi-
re in momenti difficili. «Il nostro stan-
dard, medico ed aeronautico è sempre sta-

to alto poiché passione, professionalità e 
competenza viaggiano sempre all’unisono 
e li ritroviamo nei ringraziamenti dei pa-
zienti che trasferiamo in tutte le missio-
ni. Agiamo quando il paziente, in ogni 
parte del mondo, chiama, ponendolo 
sempre al centro della nostra mission».  
Altro punto di forza dell’azienda, riferi-
sce il dottor Pietro Internicola, socio Me-
dicalfly, risiede nella sicurezza e nelle tec-
nologie mediche a bordo all’avanguardia. 
«Molte compagnie offrono prezzi van-
taggiosi ma non danno sicurezza: aerei 
molto vecchi, scarsi costi di manuten-
zione, personale medico non specialista 
e non addestrato sono i determinanti dei 
costi di gestione. Noi utilizziamo dispo-

sitivi altamente sofisticati e innovativi. 
Grazie all’Istat-300, l’unico dispositivo 
che permette di avere in 120 secondi un 
completo esame del sangue arterioso e 
venoso, siamo in grado di avere un qua-
dro generale e controllare il livello di spe-
cifiche molecole, marcatori di patologie 
cardiache. Il monitor defibrillatore Zoll 
X series rappresenta il top dei dispositi-
vi certificati per il soccorso aereo nella 
gamma del monitoraggio e della terapia 
elettrica cardiologica, con possibilità di 
eseguire monitoraggio elettrocardiogra-
fico a 12 derivazioni, pacing cardiaco, 3 
canali per la pressione arteriosa invasi-
va Ibp, Nibp, saturazione arteriosa e 
monitoraggio EtCO2, 2 canali per la 
temperatura ma soprattutto l’interfaccia 
wi-fi per l’invio dei dati grazie al telefo-
no satellitare di bordo. Offriamo il mas-
simo delle performance per ciò che ri-
guarda la ventilazione meccanica. Con il 
ventilatore Hamilton T1, è possibile ge-
stire tutte le affezioni dell’apparato re-
spiratorio che richiedono supporto ven-
tilatorio. Sia nell’adulto sia nell’età pe-
diatrica possono essere applicate tutte le 
modalità di ventilazione invasive e non 
invasive: il T1 è l’unico che offre la pos-
sibilità di utilizzo nel neonato. Il fatto che 
Medicalfly sia una società “medically dri-
ven” ci rende, inoltre, il riferimento non 
solo dei pazienti ma anche delle compa-
gnie assicurative nazionali e internazio-
nali. Infatti, come nella catena del-
l’emergenza, il sistema funziona se gli 
operatori ruotano in ogni punto della ca-
tena, non solo nel personale medico che 
risponde alla chiamata ma nello stesso 
personale che poi si ritrova a bordo degli 
aeromobili. Questo permette di capire e 
anticipare le esigenze di ogni fase, con-
sentendo il trasferimento di pazienti cri-
tici da tutti i continenti grazie ad team af-
fiatato, composto anche da infermieri di 
area critica».  
■ Ilaria Di Giuseppe 

PASSIONE, PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA 
Agiamo quando il paziente, in ogni parte del 
mondo, chiama, ponendolo sempre al centro 
della nostra mission

L’aeroambulanza può salvare la vita 

Medicalfly ha sede legale a Salerno e le sedi 

operative nell’Aeroporto di Bari Libd-Napoli Lirn

www.medicalfly.it

Leader a livello internazionale per il servizio di trasporto sanitario con aeroambulanza, Medicalfly opera da ormai 10 
anni, in collaborazione con Slamair, con professionisti altamente qualificati, sempre pronti alle nuove sfide. Ne parla 
l’anestetista e fondatore Roberto Sorrentino 

Nel mondo dell’aeroambulanza, ma anche nell’ambiente medico intensivo, bi-

sogna essere tempestivi. «Pronti ai cambiamenti, alle richieste, agli scenari, alle 

emergenze e tutto ciò, con lo strumento cardine, che è la formazione e il training. 

Robert Baden Powell, fondatore dello scoutismo, diceva “estote parati”, “siate 

pronti”. Ed è così. Ora che l’emergenza epidemiologica sembra affievolirsi, sia-

mo pronti a fronteggiare altri scenari in continua evoluzione. Non ci tiriamo in-

dietro neanche in situazioni cliniche molto compromesse, che richiedono alta 

specializzazione e sono spesso rischiose».

PRONTEZZA E CORAGGIO
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N
uova frontiera della medi-
cina contemporanea, sensi-
bilmente legata all’attuale 
progresso scientifico, la me-
dicina rigenerativa rappre-

senta un enorme potenziale per la solu-
zione di molte malattie in cui la medicina 
convenzionale si è dimostrata inadeguata. 
Combinando ingegneria, biologia, chimica 
e medicina, è possibile infatti approdare a 
sistemi capaci di offrire un nuovo approc-
cio nel trattamento di traumi e difetti nei 
pazienti, con risultati eccezionali.  
In questa direzione l’azienda svizzera IBI, 
acronimo di Industrie Biomediche Insubri, 
ha brevettato tecnologie nel campo della 
rigenerazione ossea che le hanno per-
messo di offrire prodotti e servizi in grado 
di rivoluzionare i paradigmi dell’attuale 
chirurgia ricostruttiva. 
«La filosofia di IBI – racconta Gianni Per-
tici, ceo dell’azienda – si basa sulla forte 
convinzione che sia la medicina rigenera-
tiva che l’ingegneria tissutale rappresen-
tino il vero futuro in campo medico. In ol-
tre dieci anni di ricerca scientifica, infatti, 
abbiamo sviluppato un concetto di sosti-
tuto osseo di nuova generazione al fine di 
superare i limiti offerti da tutti gli attuali 
sistemi presenti sul mercato. SmartBone®, 
questo il nome del nostro prodotto, è un 
sostituto bio-ibrido, poroso, resistente e 
biocompatibile, sviluppato specificata-
mente per la rigenerazione ossea in orto-
pedia, traumatologia, chirurgia spinale, 
orale e maxillofacciale». 
Fondata nel 2008 in Svizzera, IBI nasce 
dall’incontro di due giovani ricercatori ita-
liani appassionati di biomateriali, che in-
tuiscono l’enorme potenzialità di un’inno-
vazione in questo campo, applicata al 
mondo dei sostituti ossei. 
«Pur esistendo un mercato di sostituti os-
sei da oltre 50 anni – continua Gianni Per-
tici –, in tutto questo tempo i sistemi uti-

lizzati non sono stati interessati da grosse 
evoluzioni. Sostanzialmente, a oggi, il gold 
standard è ancora il prelievo dal paziente 
stesso, anche se tuttavia questa pratica 
sottopone l’interessato a un doppio inter-
vento. In altri casi troviamo l’osso di ca-
davere, molto usato negli Stati Uniti e che 
però va incontro a molti limiti sia di tipo 
etico, sia normativo. E poi ci sono ossa di 
origine animale oppure sintetica, come le 
classiche protesi in titanio. La peculiarità 
di SmartBone® è la sua capacità di unire 
una parte animale con una parte sintetica, 
offrendo così non soltanto una rigenera-

zione perfetta dell’osso del paziente ma 
anche performance meccaniche elevate, 
soprattutto nelle grandi ricostruzioni. 
Inoltre, quando si va a fare una biopsia, 
a distanza di due anni, quello che si trova 
è l’osso sano, senza residui del nostro 
costrutto». 
Sostituto osseo dalle eccellenti perfor-
mance, SmartBone® è sia osteocondut-
tivo, cioè fornisce supporto meccanico 
ai vasi e agli elementi cellulari che an-
dranno a colonizzare il sito di innesto, sia 
osteoinduttivo, ossia stimola l’osteoge-

nesi nel sito di innesto biocompatibile e 
biodegradabile, e presenta una micro-
struttura e una porosità tali da favorire 
una veloce ed efficace rigenerazione ossea, 
dimostrandosi particolarmente adatto a 
differenti tipologie d’intervento. 
«Nel settore dell’oncologia pediatrica – 
aggiunge Gianni Pertici –, SmartBone® 
non ha praticamente competitor, poiché di 

fatto sui bambini non è possibile interve-
nire con la classica protesi in titanio come 
succede con gli adulti, perché le ossa dei 
bambini sono ancora in evoluzione, in cre-
scita, mentre il titanio resterebbe stabile. 
A oggi nessuno era riuscito ad aiutare i pa-
zienti di questa categoria, con il nostro si-
stema invece finalmente anche questi 
bambini hanno un’alternativa. Attual-
mente stiamo completando degli studi 
molto importanti con il dottor Raimondo 
Piana, luminare in Ortopedia e Traumato-
logia, da cui sono uscite già delle pubbli-
cazioni che dimostrano come siamo andati 
a sostituire, per esempio, interi pezzi di fe-
more in alcuni pazienti del Cto di Torino, 
permettendo quindi una rigenerazione 
davvero importante dove l’alternativa con-
venzionale sarebbe stata l’amputazione 
dell’arto». 
Investendo gli ultimi 10 anni nella ricerca 
scientifica, IBI ha lavorato su questo pro-
mettente prodotto con un approccio acca-
demico, ottenendo le certificazioni europee 
più rigorose e risultati straordinari so-
prattutto sulla pratica clinica, raggiun-
gendo circa 100mila pazienti e circa 100 
pubblicazioni scientifiche su riviste inter-
nazionali. 
«Il nostro obiettivo – conclude Gianni Per-
tici – è quello di dimostrare le grandi per-
formance del nostro materiale anche nella 
chirurgia spinale, intervenendo sulle fu-
sioni dei corpi inter vertebrali con una so-
luzione più biologica e naturale rispetto 
alla convenzionale a base metallica». 
■ Andrea Mazzoli

Una rivoluzione nel  
campo della rigenerazione ossea

Con un’innovativa combinazione di materiale biologico e sintetico, SmartBone® si 
contraddistingue come un sostituto osseo dalle incredibili performance, in grado di rivoluzionare i 
paradigmi dell’attuale chirurgia ricostruttiva. Ne parliamo con Gianni Pertici, ceo dell’azienda

Biocompatibilità e grande resistenza
Con sede a Mezzovico-Vira, in Svizzera, l’azienda IBI S.A. è un punto di riferimento 
nel mercato dei sostituti ossei grazie al proprio rivoluzionario SmartBone®. Questo 
sostituto bio-ibrido è composto da una matrice ossea di origine bovina e da 
poliesteri alifatici biocompatibili e biodegradabili. La matrice ossea bovina, 
largamente utilizzata come sostituto osseo nel mondo, ha una struttura chimica e 
morfologica molto simile a quella dell’osso umano, purtroppo però, a causa dei 
trattamenti, perde le sue caratteristiche biomeccaniche diventando fragile. 
L’aggiunta di un film polimerico poroso e omogeneo aiuta a rinforzare la struttura 
ossea, rendendo l’innesto elasto-plastico, quindi molto resistente, ma soprattutto 
facile da modellare e addirittura filettabile. La presenza, infine, dei frammenti di 
collagene favorisce l’attecchimento cellulare, permettendo quindi il rimodellamento 
completo dell’osso bovino che scompare senza lasciare residui.

SMARTBONE® 
Un sostituto bio-ibrido, poroso, resistente e 
biocompatibile, sviluppato specificatamente  
per la rigenerazione ossea in ortopedia, 
traumatologia, chirurgia spinale, orale e 
maxillofacciale

IBI si trova a Mezzovico-Vira (Svizzera)

www.ibi-sa.com
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S
ostware di intelligenza artifi-
ciale e gamification: la tecno-
logia supporta gli studenti 
nel superare le selezioni uni-
versitarie delle facoltà medico-

sanitarie. Con questa prerogativa nasce nel 
2014 wauniversity.it, una piattaforma e-
learning che offre corsi completi online e 
offline, simulazioni del test, ebook, video 
lezioni, esercitazioni con quiz inediti ca-
librati sulle domande dei test passati. Oggi 
conta il contributo di oltre duecento per-
sone tra tutor e docenti, tutti esperti del 
test di ammissione a medicina e ai corsi 
a numero programmato. «Nel corso degli 
anni abbiamo sempre aggiornato gli stru-
menti di preparazione cercando di rende-
re l’apprendimento più veloce ed efficace 
con lezioni di anatomia in realtà virtuale, 
full immersion di studio estive, corsi di pri-
mo soccorso e di suture» spiega Alessan-
dro Lai, fondatore di WAUniversity e 
ideatore della piattaforma. Il valore di 
WAU! sta nella community di studenti, tu-
tor e docenti provenienti da tutta Italia che, 
in virtù del modello formativo, hanno ne-
cessità di interagire il più possibile al-
l’interno dei gruppi di studio digitali. 

Cos’è wauniversity.it?
«È una piattaforma di social-learning che 
aiuta gli studenti a superare le selezioni 
universitarie per l’ammissione alle facol-
tà medico-sanitarie a cui partecipano cen-
tomila studenti l’anno. I nostri corsi on-
line live, il simulatore d’esame, le video le-
zioni e il metodo WAU! hanno aiutato ol-
tre settantamila aspiranti medici a vince-
re le selezioni. Tutto si basa su un modello 
formativo dove lo studente è la risorsa 
principale e le esperienze di studio in grup-
po unite alla competizione costruttiva fa-
cilitano l’apprendimento. Il sostware per-
sonalizza il percorso di studio proponen-

do esercitazioni, simulazioni d’esame, sfi-
de e competizioni nazionali online che ren-
dono più interattive le attività di forma-
zione tradizionale». 

Perché nasce questa idea?
«Nel 2010 ho perso le selezioni per me-
dicina e la frustrazione che a 18 anni si 
prova per questo insuccesso è devastante. 
Due settimane dopo l’uscita delle gra-
duatorie ho analizzato meglio il test e ho capito che il metodo di studio scolastico 

non era adeguato. Ho ideato un metodo 
che permette una valutazione del livello 
di preparazione e delle possibilità di vin-
cere il concorso. In questo modo sai dove 
devi migliorare e cosa studiare. Insieme 
ai miei compagni siamo riusciti a vince-
re le selezioni l’anno dopo. Il metodo fun-
zionava e così abbiamo sviluppato un sost-
ware didattico capace di replicare auto-
maticamente il metodo che oggi permet-
te a più del 70 per cento dei nostri corsi-
sti di vincere le selezioni, in cui solo il 15-
20 per cento dei candidati può garantirsi 
un posto all’Università». 

Quali richieste provengono da que-
sto segmento di mercato?
«Il 52 per cento degli studenti spende 650 

euro l’anno in ripetizioni private e uno su 
tre va male in matematica. Gli studenti ci 
chiedono aiuto per capire e memorizzare 
materie come biologia, anatomia, geneti-
ca, chimica e risolvere esercizi comples-
si di matematica, fisica e logica. Cercano 
libri specifici per la preparazione alle se-
lezioni e vogliono seguire lezioni preva-
lentemente in gruppo, per sentirsi meno 
soli in questa sfida». 

Quali sono le difficoltà incontrate 
dagli studenti nell’approccio agli 
esami? 
«L’esame è composto da sessanta quiz. Chi 
ottiene il punteggio più alto in cento mi-
nuti supera l’esame. Le difficoltà sono la 
gestione del tempo, evitare gli errori che 
comportano penalità e controllare l’ansia 
dovuta alla competizione. Gli studenti non 
hanno un metodo di studio adeguato e 
questo li porta a soffrire la mole di infor-
mazioni da apprendere». 

In che modo la piattaforma aiuta a 
superarli?
«Pare che il tempo di concentrazione me-
dio delle ultime generazioni sia 8-12 se-
condi e dagli studi delle neuroscienze sem-
bra che dipenda dalla dopamina, il neu-
rotrasmettitore rilasciato quando faccia-
mo qualcosa che ci fa star bene. Dunque 
abbiamo reso più stimolante lo studio, 
usando metodi come il teach to learn e la 

gamification. Abbiamo definito un per-
corso di formazione interattivo che per-
mette di prendere consapevolezza dei 
progressi e provare soddisfazioni conti-
nue». 

Quali sono i risultati conseguiti?
«Nati nel 2014, oggi siamo la communi-
ty online di aspiranti professionisti della 
salute più grande d’Italia. Abbiamo ero-
gato trentamila ore di formazione e pub-
blicato otto libri con elementi interrativi 
come i QR code che attivano elementi in 
3d, vendendo oltre quarantamila volumi 
e materiali didattici per superare le sele-
zioni universitarie. Il portale online con-
ta circa due milioni di visite l’anno ed è tra 
i principali punti di riferimento di questo 
settore». ■ Luana Costa

LO STUDIO STIMOLANTE 
Usiamo metodi come il teach to learn e la 
gamification. Abbiamo definito un percorso di 
formazione interattivo che permette di prendere 
consapevolezza dei progressi e provare 
soddisfazioni continue

Il nuovo metodo per studiare online

Alessandro Lai, ideatore del metodo WAU! - https://wauniversity.it

Non sempre gli studenti che si approcciano al mondo universitario sono in possesso degli strumenti utili a superare le 
prove di ammissione alla facoltà di Medicina. Da qui nasce una piattaforma di e-learning con simulazioni e corsi di 
comprovata utilità. Alessandro Lai presenta WAU!

• Oltre 70mila studenti di tutta Italia si preparano con il metodo di WAU! e nel 

2021 il 70,9 per cento dei corsisti ha superato il test di ammissione, occupando 

le prime posizioni delle graduatorie locali di Medicina, Veterinaria e Professio-

ni sanitarie.   

• La collana editoriale Simone-WAU! è pubblicata in coedizione con Edizioni Si-

mone ed è presente in tutte le librerie italiane e online.  

• Del team WAU! fanno parte lo staff dell’azienda, docenti, collaboratori e tanti 

ex studenti e tutor che, dopo aver passato la prova d’accesso, si mettono a di-

sposizione per aiutare i nuovi studenti a superare i test di medicina, veterina-

ria e professioni sanitarie.

WAU! IN PILLOLE

Innovazione
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Innovazione

T
utta la sanità a portata di 
smartphone e accessibile 
in un click. Un approccio 
rivoluzionario guida l’atti-
vità di Delivery Care e 

consente la presa in cura non solo di 
singoli soggetti fragili ma di interi 
nuclei familiari. L’azienda è una start 
up innovativa e una società benefit 
che, attraverso una piattaforma on 
line, è in grado di offrire servizi 
domiciliari di assistenza socio sanita-
ria (medici, infermieri, fisioterapisti, 
educatori, oss), teleconsulenza, dia-
gnostica e molto altro, anche 
attraverso gruppi di acquisto, in 
modo da rendere più smart, sosteni-
bile e conveniente l’esperienza 
sanitaria a domicilio. «Ci contraddi-
stinguiamo rispetto ai competitor per 
l’ampia gamma dei servizi offerti - 
spiega il presidente Luigi Pisante -. 
Non ci dedichiamo solo all’assistenza 
domiciliare per soggetti fragili o 
anziani non autosufficienti ma pren-
diamo in carico tutti i componenti 
della famiglia che, attraverso alcuni 

semplici strumenti, sono in grado di 
ottenere a domicilio visite e consu-
lenze».  
«Il nostro target principale è compo-
sto da neogenitori tra i 35 e i 45 anni, 
che hanno confidenza con le tecnolo-
gie e si trovano in una fase della vita 
su cui spesso grava una triplice 
responsabilità: la cura e il benessere 
di loro stessi, la gestione assisten-
ziale dei propri genitori e figli, il 
lavoro che occupa gran parte delle 
loro giornate – sottolinea il vicepresi-
dente Aldo Rossi -. La risorsa di cui 

riescono a godere di meno è proprio il 
tempo. Ebbene, noi gestiamo per loro 
conto l’assistenza dei propri cari, por-
tando i servizi direttamente a casa e 
creando sistemi di tutela e tempo 
libero per i più piccoli».  
Il progetto nasce dalla constatazione 
della scarsità di servizi adeguati per 
questa tipologia di bisogni e dall’idea, 
quindi, di creare una piattaforma 
capace di gestire un sistema di abbo-
namenti attraverso lo smartphone. 
«Al numero di telefono, attivo 24 ore 
su 24, risponde il nostro medico di 
base offrendo 25 specializzazioni per 
videoconsulti medici gratuiti per un 
intero anno. L’offerta riguarda una 
prima fascia di visite mediche di con-
trollo, primo soccorso e prestazioni a 
consumo disponibili al costo di 90 
euro/anno a famiglia. Ma la vera 
innovazione rispetto all’assistenza 
domiciliare tradizionale è quella di 
superare alcune inefficienze logisti-
che».  
La società ha per esempio avviato una 
fruttuosa collaborazione con il 
gruppo Unicasa Italia Spa e Laserwall 
sfruttando l’esperienza maturata da 
Aldo Rossi nel mondo condominiale e 
nell’aggregazione dei bisogni. Grazie 

a queste collaborazioni siamo ad oggi 
presenti in 11mila condomini in Ita-
lia, di cui 8mila solo a Milano.  
Oltre alla comodità di richiedere i 
servizi in modo rapido, semplice e 
intuitivo, un ulteriore passo in avanti 
è rappresentato dalla possibilità di 
aggregare le richieste e, di conse-
guenza, anche i bisogni. A titolo 
d’esempio, un condomino può rice-
vere l’informazione che riguarda il 
prossimo arrivo di un infermiere 
gestendo più richieste e consentendo 
di abbattere i costi. «In tal modo – 
sottolinea Rossi -, abbiamo creato 
un’economia di scala a favore dei 
nostri utenti: si raccolgono più biso-
gni che verranno soddisfatti in 
un’unica uscita e generando, in primo 
luogo, un abbattimento dell’impatto 
economico; la riduzione dei costi è 
infatti significativa. Secondaria-
mente, si interviene sul contesto 
ambientale riducendo viaggi e sposta-
menti, nel caso di aggregazione di più 
richieste. Infine, otteniamo anche un 
beneficio sociale grazie alla possibi-
lità di costituire gruppi comuni di 
utenti per l’erogazione della stessa 
tipologia di servizio». Un esempio su 
tutti è la ginnastica dolce per gli 
anziani: il costo per un’ora di fisiote-
rapia si aggira attorno a 50 euro ma, 
se si crea una classe di anziani che 
necessitano dello stesso servizio, la 
spesa sarà di molto inferiore, anche 5 
euro all’ora, ottenendo vantaggi non 
solo economici: i pazienti avranno 
infatti spazi di socialità quotidiani 
all’interno di ambienti protetti come 
i condomini. La vicinanza al cliente 
tramite i “veicoli” condomini e bache-
che digitali rende il costo di 
acquisizione del servizio molto basso 
e, per quanto digitale, rende tale ser-
vizio capillare e tangibile sin dalle 
fasi iniziali. ■ Luana Costa

L’assistenza a portata di click
L’innovazione tecnologica coinvolge l’assistenza sanitaria attraverso sistemi semplici e intuitivi che consentono la gestione di 
richieste aggregate con un grande beneficio in termini economici, ambientali e sociali. Luigi Pisante e Aldo Rossi descrivono il
rivoluzionario approccio di Delivery Care

Le prospettive dello smart caring 

La pandemia ha solo accelerato un modello già prevedibile nel settore sanitario, 

sempre più orientato verso l’assistenza a domicilio. Così come accaduto nell’ambito 

dell’attività lavorativa con lo smart working, anche lo smart caring diventerà una 

formula di offerta dei servizi alla persona cha farà parte delle abitudini quotidiane. 

La semplicità di acquisto, la tempestività, la professionalità e la profilazione del 

cliente sono gli elementi chiave che Delivery Care valorizza per creare un nuovo 

modello di sanità sostenibile, in linea con i principi del Pnrr.

L’AGGREGAZIONE DELLE RICHIESTE 

Si raccolgono più bisogni che verranno soddisfatti 
in un’unica uscita generando un abbattimento 
dell’impatto economico e ambientale

Delivery Care ha sede a Milano  

www.deliverycare.it 
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Dispositivi

U
n dispositivo medico capace 
di guarire le ferite croniciz-
zate grazie alla luce led blu. 
A produrlo è Emoled, start up 
fiorentina nata per portare 

sul mercato per la prima volta questo pro-
dotto. «Le ferite croniche rappresentano un 
serio problema medico a livello mondiale 
con un significativo impatto sulla salute e 
la qualità di vita dei pazienti e notevoli co-
sti sociali» spiega Lorenzo Targetti, am-
ministratore delegato di Emoled. Questo 
dispositivo consente infatti di intervenire 
anche sulle ferite più recalcitranti che non 
rispondono alle terapie comunemente in 
uso. 

Da dove nasce l’idea di realizzare 
questo nuovo dispositivo?
«Il processo di riparazione di una ferita do-
vrebbe durare nel suo complesso non più 
di quattro settimane ma, a causa di pato-
logie o particolari condizioni fisiche, può 
verificarsi uno stallo della fase infiamma-
toria che causa la cronicizzazione della fe-
rita. Fra le patologie più diffuse vi sono le 
ulcere degli arti inferiori, originate pre-
valentemente da insufficienza venosa, che 
affliggono l’un per cento della popolazio-

ne adulta e il 3,6 per cento della popola-
zione oltre i 65 anni di età, mentre il pie-
de diabetico, una complicanza che colpisce 
un paziente con diabete mellito su tre, rap-
presenta la causa più frequente di ampu-
tazione degli arti inferiori nel mondo». 

Quali sono le caratteristiche di que-
sta particolare luce?
«In verità, fin dall’antichità l’uomo ha 
utilizzato la luce solare come terapia. Con 

l’avvento della luce artificiale e, in parti-
colare, quella di sorgenti di luce mono-
cromatiche come i laser e i Light Emitting 
Diodes (LEDs), l’impiego della luce in me-
dicina ha avuto un grande sviluppo, per-
ché è stato possibile studiare le interazio-
ni fra specifiche lunghezze d’onda e siste-
mi biologici. Soltanto in tempi recenti, 
però, è stato possibile scoprire gli effetti be-
nefici della luce blu sulla guarigione del-
le ferite a causa della difficoltà tecnica di 
realizzare sorgenti monocromatiche che 
emettessero in questa banda di colore». 

Si tratta di scoperte frutto di im-
portanti ricerche. Come funziona il di-
spositivo?   
«Negli ultimi anni abbiamo promosso 
un’importante attività di ricerca in colla-
borazione con organizzazioni scientifiche 
operanti nell’ambito della fotonica e del-
la medicina, finalizzata a esplorare il po-
tenziale di questa innovativa terapia. Oggi 
la gamma delle patologie trattate con la 
luce led blu è ampia: ulcere degli arti in-
feriori, ulcere vasculitiche, piede diabeti-
co, piaghe da decubito, ustioni, ferite da 
trauma, deiscenze chirurgiche, fino anche 
a un’ampia gamma di disturbi dermatolo-
gici. Grazie a questi studi è stato dimo-
strato che la luce blu, attraverso il processo 
di fotobiomodulazione, è in grado di ri-

solvere l’infiammazione, ridurre il dolore 
e stimolare il processo di rigenerazione dei 
tessuti. Le lunghezze d’onda utilizzate 
dal dispositivo medico Emoled sono, infatti, 
in grado di modulare l’attività di vari fat-
tori biologici che intervengono nel pro-
cesso di riparazione dei tessuti, favoren-
done un sito positivo». 

In che modo vi siete resi conto del-
le possibilità aperte da questa luce?  
«Tutto è nato quasi per caso, come spesso 
accade all’origine delle innovazioni. Nel-
l’ambito di un progetto di ricerca del La-
boratorio di Spettroscopia non Lineare 
(Lens) e dell’Istituto di Fisica applicata Nel-
lo Carrara (Ifac-Cnr) di Firenze, era stato 
sviluppato un prototipo che impiegava la 
luce blu allo scopo di favorire la coagula-
zione del sangue. Durante la sperimenta-
zione i ricercatori si sono resi conto che 
l’uso della luce blu aveva un inaspettato ef-
fetto collaterale: riduceva significativa-
mente i tempi di guarigione delle ferite, 
migliorandone il risultato cicatriziale. 
Come imprenditore ho colto la sfida ed in-
sieme al professor Francesco Pavone, re-
sponsabile del laboratorio di biofisica e bio-
fotonica presso il Lens, ho deciso di svi-
luppare e portare sul mercato un disposi-
tivo medico in grado di sfruttare le pro-
prietà della luce blu per la guarigione del-
le lesioni cutanee. Ne è nata una realtà im-
prenditoriale, la Emoled, la cui missione 
è trasformare risultati della ricerca scien-
tifica nell’ambito della fotonica in stru-
menti al servizio della medicina, grazie a 
un team di persone con competenze elevate 
e multidisciplinari. 

In che modo ha influito la pandemia 
sulla ricerca?
«Con la recente pandemia, a fronte della 
crescente richiesta di metodi germicidi, 
Emoled ha promosso uno studio del La-
boratorio di Microbiologia e Virologia 
dell’Università di Siena per verificare la 
capacità virucida della luce blu, già nota 
per la sua capacità battericida nel mon-
do scientifico. I test di laboratori hanno 
confermato che la luce blu, a certe den-
sità di energia, è in grado di inattivare il 
Covid-19».  
■ Luana Costa

La funzione curativa della luce blu
Grazie al particolare processo di fotobiomodulazione, la luce blu è in grado di risolvere l’infiammazione, ridurre il dolore e stimolare 
la rigenerazione dei tessuti. Lorenzo Targetti, amministratore delegato di Emoled, ne racconta le proprietà terapeutiche

Progetti per il futuro
Emoled, che ha una spiccata vocazione all’innovazione, sta studiando in 
collaborazione con altre aziende, prodotti e soluzioni di mercato capaci di 
contribuire alla sanitizzazione degli ambienti di vita. La prossima sfida è, invece, lo 
sviluppo di uno strumento di imaging a basso costo, in grado di acquisire 
informazioni su parametri indicativi dello stato di salute della ferita, ad esempio, il 
livello di vascolarizzazione dei tessuti o la presenza di un eventuale carica batterica, 
che possa essere di supporto alle decisioni terapeutiche dei clinici. I lavori sono in 
corso e la ricerca continua.

PATOLOGIE TRATTABILI 
Ulcere degli arti inferiori, ulcere vasculitiche, 
piede diabetico, piaghe da decubito, ustioni, ferite 
da trauma, deiscenze chirurgiche, fino anche a 
un’ampia gamma di disturbi dermatologici

Emoled ha sede a Firenze – www.emoled.com
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N
essun periodo come gli ul-
timi due anni ci ha fatto 
comprendere direttamente 
quanto il settore medico-
ospedaliero sia centrale per 

una corretta ed elevata qualità della vita. 
Essere dotati di ottimi dispositivi medici 
fa la differenza nel salvare una vita. Da-
niele Brazzo ci racconta un’eccellenza ita-
liana conosciuta nel mondo. «Oscar 
Boscarol produce e distribuisce disposi-
tivi medici per l’emergenza: da oltre tren-
t’anni realizziamo nella nostra sede di 
Bolzano gli aspiratori medicali di secreti 
della famiglia Bsu (Boscarol Suction 
Unit); nella gamma degli articoli di no-
stra produzione rientrano anche i sistemi 
di distribuzione di ossigeno medicale per 
i veicoli di emergenza, dispositivi di tra-
sporto e immobilizzazione e borse e zaini 
appositamente studiati per il soccorso; 
completano il nostro catalogo dispositivi 

di rianimazione, palloni di ventilazione, 
articoli di diagnostica e medicazione. 
Obiettivo della Boscarol è sempre stata 
la ricerca di soluzioni all’avanguardia, 
qualitativamente ineccepibili, che ri-
spondessero alle necessità di chi opera 
per soccorrere e aiutare chi si trova in si-
tuazioni di emergenza. Questo lo spirito 
che ha portato i nostri prodotti a confer-
marsi un valido aiuto, nonché un indi-
spensabile supporto e un costante 
riferimento per tutti gli addetti ai lavori».  

Il nome della vostra azienda ha 
una storia importante.  
ELISABETH EBNER: «L’azienda prende 
il nome dal suo fondatore, mio marito, 
che l’avviò ormai più di trent’anni fa con 
l’obiettivo di fornire prodotti di qualità 
specifici per il primo soccorso e la prote-
zione civile. La sua esperienza venten-
nale nel settore lo ha spinto a cercare 
prodotti che fossero specificatamente 
pensati per l’utilizzo extra-ospedaliero 

del primo soccorso e con questa idea di 
fondo intraprese l’attività di produttore. 
Oggi la Boscarol, guidata da me e da Da-
niele Brazzo, ceo e da sempre collabora-
tore del fondatore ora defunto, è 
un’azienda leader a livello mondiale, che 
destina circa la metà della propria pro-
duzione ai mercati esteri, europei e mon-
diali». 

La vostra produzione include una 
vasta gamma di prodotti medici. Tra 
questi, ce n’è uno che rappresenta 
maggiormente l’azienda?  

DANIELE BRAZZO: «Nella nostra sede di 
Bolzano produciamo gli aspiratori medi-
cali di secreti, prodotti grazie ai quali 
siamo conosciuti in tutto il mondo: il no-
stro aspiratore fisso per i mezzi di soc-
corso e quelli portatili studiati 
appositamente per rispondere alle esi-
genze di affidabilità e usabilità degli ope-
ratori sono il fiore all’occhiello di una 
produzione made in Italy di cui andiamo 
orgogliosi. Il nostro OB 3000, top di 
gamma tra gli aspiratori portatili, vanta 
un peso di soli 2,6 kg completo di batte-
ria e accessori: qualità che rende indub-
biamente più agevole l’intervento 
dell’operatore, che anche grazie allo 
spessore di soli 11 cm del dispositivo, 
può portarlo in spalla facilmente avendo 

entrambe le mani libere. È dotato di un 
circuito elettronico di ultima genera-
zione e di un controllo a microprocessore 
interno che consente la memorizzazione 
dei dati di costruzione del dispositivo e 
di funzionamento: una particolare fun-
zione avvisa l’utilizzatore della necessità 
di procedere con la revisione program-
mata di sicurezza».  

Quali sono, più nello specifico, le 
caratteristiche di questo aspiratore?
D.B.: «L’aspiratore può essere montato in 
ambulanza o altro mezzo di soccorso uti-
lizzando l’apposita staffa di supporto e ri-
carica OB WB conforme alla En 1789, 
mentre ha un’autonomia a ciclo libero di 
60 minuti (±10 per cento). Il grado di pro-
tezione IP44 contro l’ingresso di liquidi e 
solidi è il più alto della categoria e il vuo-
tometro analogico è fluorescente per 
poter essere controllato anche in condi-
zioni di scarsa visibilità. È stato inoltre 
progettato e testato per l’utilizzo nel set-
tore avionico, rispondendo positivamente 
alle specifiche conformità richieste (Rtca 
Do160G). L’ultimo modello della fami-
glia Boscarol Suction Unit non ha co-
munque portato alla sostituzione 
completa dei modelli precedenti, che 
continuano a essere venduti in tutto il 
mondo, soprattutto il nostro cavallo di 
battaglia, l’aspiratore OB 2012».  

Quali sono i principali mercati di 
riferimento? 
E.E.: «A oggi possiamo dire di coprire 
gran parte del mondo con la distribu-
zione dei nostri dispositivi, fatta ecce-
zione per alcuni paesi per i quali 
abbiamo cominciato a lavorare per otte-
nere le certificazioni necessarie alla ven-
dita. Siamo orgogliosi di portare il nostro 
made in Italy in Italia in primis, ma 
anche nel mondo». ■ Elena Bonaccorso

Dispositivi made in Italy

Daniele Brazzo, ceo ed Elisabeth Ebner,

presidente e moglie del fondatore. Oscar Boscarol 

ha sede a Bolzano – www.boscarol.it 

Con Daniele Brazzo, ceo, ed Elisabeth Ebner, presidente di Oscar Boscarol, alla scoperta dell’azienda, eccellenza nazionale attiva 
in un settore saltato decisamente alla ribalta nell’ultimo biennio

Qualità garantita e certificata
«Imprescindibile – afferma Daniele Brazzo – per la nostra categoria di prodotti ma 
anche intrinseca alla nostra visione e missione è la conformità a tutte le normative 
vigenti, inclusa la ECE r10 Rev. 5 sulla compatibilità elettromagnetica e alla DO-160 
riferita ai nostri modelli di aspiratori per uso avionico e alla più generica En 1789 per 
le autoambulanze. L’azienda ha sviluppato il proprio sistema Qualità in accordo con 
i modelli Iso 9001 (Sistemi di gestione per la qualità) e Iso 13485 (Dispositivi medici 
- Sistemi di gestione della qualità) e dallo scorso anno, con l’entrata in vigore del 
nuovo Mdr 745/2017, ci siamo adeguati al nuovo regolamento: tutti i dispositivi in 
classe I di nostra produzione sono quindi conformi al Mdr 745/2017 e il prossimo 
obiettivo, entro la scadenza del certificato, resta quello di rendere conformi al 
regolamento anche i dispositivi di classe superiore alla I».

OB 3000 
Top di gamma tra gli 
aspiratori portatili, 
vanta un peso di soli 2,6 
kg completo di batteria 
e accessori: qualità che 
rende indubbiamente 
più agevole l’intervento 
dell’operatore
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Sanificazione

U
na delle conseguenze di-
rette della pandemia da 
Covid-19 è stata la mag-
giore attenzione alla qua-
lità dell’aria negli 

ambienti domestici, di studio e di la-
voro. Già da anni l’Istituto Superiore di 
Sanità ha puntato l’accento sulle pro-
blematiche e i rischi connessi all’inqui-
namento dell’aria nei luoghi chiusi 
(abitazioni, uffici, scuole, ospedali, pa-
lestre, mezzi di trasporto ecc.), oltre che 
all’aperto, definendolo il fattore di ri-
schio ambientale più rilevante per la 
salute pubblica e conducendo attività di 
monitoraggio e ricerca indirizzate a 
identificare azioni efficaci per la ridu-
zione dell’esposizione della popola-
zione e per il controllo delle sorgenti di 
emissione. Le principali criticità sani-
tarie sono rappresentate immancabil-
mente dall’elevato numero di ore 
giornaliere di permanenza della popo-
lazione all’interno degli edifici. Fattore 
che, se già di per sé rischia di diventare 
problematico nella quotidianità, 
quando ci si trova a dover combattere 
con un nemico invisibile, un virus alta-
mente contagioso che circola attraverso 
droplet e attraversa le vie aeree, di-
venta il primo terreno d’intervento per 
gli addetti ai lavori.  
Tra le aziende italiane leader nel set-
tore della sanificazione impiantistica e 
ambientale spicca Panzeri Spa, specia-
lizzata in realizzazione e progettazione 
impiantistica su grandi opere in tutta 
Italia.  
«L’affidabilità e l’efficienza degli im-
pianti realizzati, supportati da soluzioni 
tecnologicamente all’avanguardia, in 
aggiunta ad ambienti di lavoro salubri 
e sanificati – spiega il presidente Mario 
Panzeri – sono i pilastri su cui si basa 

l’operatività dell’azienda, il cui obiet-
tivo è sempre stato quello di garantire 
alla clientela le soluzioni ottimali per 
poter vivere e lavorare in luoghi sicuri 
e confortevoli. Nell’ultimo biennio se-
gnato della pandemia, la contagiosità 

del virus ha reso gli ambienti interni 
meno sicuri, basti pensare al settore 
terziario (vendita al dettaglio, ristora-
zione, attività alberghiera e intratteni-
mento) che ha dovuto inizialmente 
ridurre, in alcuni casi successivamente 
sospendere, le proprie attività, in attesa 
di una soluzione per rendere più salu-
bri e nuovamente accessibili i propri 
luoghi di lavoro. Nonostante la Panzeri 
Spa adottasse già da diverso tempo so-
luzioni tecnologiche favorevoli al con-
cetto di salubrità, basate sull’utilizzo di 
materiali ad alte performance che per-
mettessero nei diversi campi di appli-
cazione un beneficio sulla qualità 
dell’aria e dell’ambiente, l’eccezionalità 
della situazione ha richiesto un ulte-
riore sforzo nella ricerca di soluzioni 
che potessero garantire ambienti di la-
voro con un alto livello di sanitizza-
zione, soprattutto per quelle aree di 
difficile delocalizzazione delle man-
sioni poiché di primaria necessità, e 
successivamente di tutte quelle attività 
terziarie che vedevano il loro business 
basato sull’interazione fra persone. In 
questi campi, l’introduzione dei dispo-
sitivi di protezione e il distanziamento 
non bastano. Per questo abbiamo av-
viato una partnership con società lea-
der nel settore della sanitizzazione, il 
cui obiettivo era quello di fornire un 
servizio completo e chiavi in mano per 
la sanificazione sia degli ambienti che 
degli impianti di canalizzazione del-
l’aria. Il processo, basato sull’utilizzo di 
nanotecnologie, fornisce un’azione vi-
rucida e battericida, ed è garantito e 
certificato come da direttive ministe-
riali. Questo nuovo processo ha per-
messo di fornire alla clientela un 
servizio tailor made, integrando all’at-
tività di manutenzione degli impianti a 
corredo dei building, la sanificazione 
dei locali con un’efficacia long life su 
tutte le superfici degli ambienti, pro-
muovendo tale servizio a tutti coloro 
che cercavano un supporto per favorire 
la riapertura delle proprie attività sia 
nel settore pubblico che privato». 

Obiettivo sanitizzazione
Alla Panzeri Spa, una delle aziende leader di settore nella sanificazione impiantistica e degli ambienti di lavoro, è tempo di grandi 
trasformazioni per raccogliere e rilanciare le sfide del cambiamento gestionale e generazionale

La Panzeri nasce nel 1968 come azienda installatrice di impianti idrico-sanitari e di 
riscaldamento. Negli anni Settanta, con la diffusione del condizionamento d’aria come 
nuova esigenza di comfort, si indirizza verso l’installazione di impianti sempre più 
specifici, complessi e di elevato livello qualitativo. Nel 1987, su spinta di una sempre 
crescente attenzione sul time management, viene sviluppata una nuova strategia di 
montaggio che parte in sede. Panzeri diventa così pioniera nella prefabbricazione e 
pre-assemblaggio delle centrali termiche nella propria officina, dove grazie a strumenti 
di elevata capacità tecnologica, avviene un incessante monitoraggio delle procedure 
di lavorazione. Nel 1990, con l’inaugurazione della nuova sede a Gironico in cui 
vengono strategicamente collocati anche il magazzino e le officine meccaniche, si 
apre una nuova fase aziendale, il cui motore è rappresentato dallo sviluppo 
dell’engineering: Panzeri è ormai in grado di rivolgersi a qualsiasi tipo di committente, 
riuscendo ad offrire un pacchetto evoluto di servizi come parte di un sistema “chiavi in 
mano” altamente tailor-made. A partire dagli anni 2000, Panzeri Spa diventa una 
struttura altamente specializzata e di estrema diversificazione. Nel 2011 con il nuovo 
centro operativo di Luisago, che rappresenta il connubio perfetto tra tecnologia ed 
ecosostenibilità, con sistemi a basso consumo energetico e materiali naturali, si corona 
una nuova fase della storia aziendale, che adesso guarda all’ecosostenibilità e alla sfida 
del cambiamento climatico. 

Il comitato direttivo. Da destra, Valentina Panzeri (direttore finanza e controllo), Gabriele Panzeri (vice- 

presidente), Mario Panzeri (presidente), Felice Nava (direttore generale), Emiliano Iammarino (direttore 

operativo) e Stefano Venturini (direttore tecnico)

UN SERVIZIO COMPLETO  
Sanifichiamo ambienti e impianti di 
canalizzazione dell’aria, grazie a un processo 
basato sull’utilizzo di nanotecnologie con azione 
virucida e battericida, garantito e certificato 
come da direttive ministeriali

Una storia da raccontare
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Panzeri è un’azienda storica, dall’espe-
rienza cinquantennale, impegnata in un 
importante rinnovamento manageriale 
e operativo fondato sulla valorizzazione 
del patrimonio culturale e dell’exper-
tise accumulata in oltre 50 anni di sto-
ria imprenditoriale. Si tratta di 
un’evoluzione che affianca il passaggio 
generazionale all’interno della società, 
affrontando l’uscita di figure storiche 
che hanno contribuito all’affermazione 
dell’azienda, con l’introduzione di una 
più efficiente e moderna struttura ma-
nageriale, facente capo alla nuova fi-
gura del direttore generale, l’ingegnere 
Felice Nava, che ricopre un ruolo 
chiave dal punto di vista del coordina-
mento e nella visione strategica. 
«L’azienda ha intrapreso un percorso di 
rigenerazione sia in termini di proget-
tazione che di affinamento della strut-
tura organizzativa – continua il 
presidente – attuando rinnovate meto-
dologie di approccio ai processi deci-
sionali e operativi, integrando sistemi 
di controllo del dato più efficienti e fa-
vorendo una forte spinta alla condivi-
sione del know-how attraverso flussi 
comunicativi di qualità superiore tra i 
diversi department aziendali. Il pro-
getto è finalizzato alla promozione del-
l’innovazione, dell’efficienza, del 
miglioramento nell’allocazione delle ri-
sorse e nell’ampliamento del ventaglio 
di opportunità di crescita aziendale at-
traverso la valorizzazione professionale 
e personale di ogni membro dell’orga-
nizzazione». 
Particolare attenzione è rivolta al rin-
novamento dei rapporti tra la Panzeri e 
i suoi stakeholder, attraverso lo svi-
luppo di progetti strategici multidisci-
plinari e la valorizzazione del capitale 
umano interno che ha un ruolo essen-
ziale in questa transizione, in cui 
l’obiettivo è, né più né meno, che l’ec-
cellenza, e in termini di fatturato si de-
clina nell’asticella posta sull’auspicato 

traguardo dei 50 milioni di euro di fat-
turato medio nel triennio 2021-2023. 
«Se le origini artigianali hanno garan-
tito all’azienda la manualità operativa 
e il “saper fare” – concludono dall’im-
presa comasca – sono stati l’aumento 
della complessità e delle dimensioni 
degli impianti che hanno costituito 
negli anni una sfida produttiva e ge-
stionale che ha richiesto lo sviluppo di 
competenze sempre più ingegneristica-
mente complesse, e hanno aperto la 
possibilità di sviluppo di altre business 
area strategiche. Allo stesso tempo, la 
presenza continua del presidente Mario 
Panzeri e dei figli Gabriele e Valentina, 
assicura ogni giorno un approccio per-
sonale, garantendo apertura al dialogo. 
Siamo convinti che questo piano rige-
nerativo in tutti gli ambiti di processo 
ci consentirà di migliorare il nostro po-
sizionamento e ottenere il vantaggio 
competitivo atteso e dimostrato già nel 
corso dell’anno 2021, con 130 persone 
impiegate, un fatturato superiore ai 50 
milioni di euro e la presenza di com-
messe in tutta Italia gestite da 3 hub 
strategici». 
Forte della sua attenzione alla centra-

lità dell’uomo, la Panzeri Spa è attiva 
da diversi anni anche nel sociale, soste-
nendo l’associazione sportiva dilettan-
tistica “Se Vuoi Puoi” e l’associazione 
“Un Sorriso In Più”. La prima è nata nel 

2016 con l’obiettivo di sostenere tutte 
le persone affette da sclerosi multipla, 
mentre la seconda opera come onlus 
sul territorio comasco e promuove pro-
getti dedicati alle persone fragili, in 
particolare ad anziani e a bambini. 
«Siamo convinti – conclude l’azienda – 
che ciò che rende le imprese, così come 
le associazioni, uniche e umane, siano i 
concetti comunitari su cui esse si fon-
dano, dove il saper lavorare insieme ri-
sulta essere la giusta linfa per 
differenziarsi da un mondo che troppo 
spesso dà spazio all'individualismo».  
■ Alessia Cotroneo

CRESCITA CONTINUA 
Le origini artigianali hanno garantito all’azienda la 
manualità operativa, l’aumento della complessità e 
delle dimensioni degli impianti hanno aperto la 
possibilità di sviluppo di altre business area 
strategiche

Mario Panzeri, presidente della Panzeri di 

Luisago (Co) - www.panzeri-spa.it

Aero Gravity è il solo impianto di indoor skydiving in Italia che permette di 

provare il brivido di un’esperienza di lancio in un cilindro di cristallo alto 8 

metri, e che, grazie a 6 potentissime turbine e un flusso d’aria con una velo-

cità fino a 370km/h, riesce a vincere la forza di gravità e sostenere il volo.  

Sin dalla progettazione Panzeri Spa ha curato l’installazione dell’Unità di Trat-

tamento Aria per la distribuzione dell’aria all’interno di tutta la struttura, e con 

l’inizio della pandemia, nel 2020, si è creato un rapporto molto intenso ri-

guardante la criticità del momento con l’intento di trovare una soluzione per 

contrastare il Covid-19.  

«Aero Gravity ha creduto per prima nel nostro sistema di sanificazione ba-

sato su un atomizzatore ad ultrasuoni e su un Presidio Medico Chirurgico al-

tamente disinfettante, atossico, eco-friendly, certificato contro l’eliminazione 

del virus Sars-Cov-2 in meno di un minuto e con una residualità di 5 giorni. 

Grazie all’utilizzo di questo sistema direttamente all’interno dell’Unità di Trat-

tamento Aria abbiamo sanificato tutte le aree comuni e grazie a un disposi-

tivo portatile, ancora oggi utilizzato all’interno dell’area volo, è stato possi-

bile utilizzare il canale di volo in totale sicurezza riducendo al 99,99 per cen-

to i rischi legati al Covid-19».

IL PROGETTO AERO GRAVITY
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Eccellenze italiane

U
na condizione che affligge 
non più di 5 persone ogni 10 
mila. Sulla base di questa 
soglia, fissata dall’Ue per sta-
bilire quando si è in presen-

za di una malattia rara, in Italia si è stila-
to un elenco che a oggi ne riconosce circa 
900 appartenenti a 16 categorie diagnosti-
che, cioè malattie di organi e apparati 
come il circolatorio, il nervoso e il meta-
bolico «In molti documenti- osserva Arri-
go Schieppati, ricercatore presso il Dipar-
timento malattie rare dell’Istituto Mario Ne-
gri- si legge che le malattie rare sarebbero 
circa 8 mila e 30 milioni i pazienti affetti 
solo in Europa. Non potendo però verifica-
re con precisione l’affidabilità di questi nu-
meri, meglio riferirsi al dato ufficiale del-
la definizione europea». Redatto nel 2001 e 
ampliato nel 2017, l’elenco italiano è strut-
turato in registri aggiornati dagli speciali-
sti delle reti regionali: l’Istituto Mario 
Negri è responsabile di un rapporto annuale 
sui dati del registro lombardo. 

Che livello di diffusione delle ma-
lattie rare emerge da questi registri, 
anche nel confronto con altri Paesi?
«I pazienti riconosciuti in Lombardia at-
tualmente viventi sono 81226, con una pre-
valenza delle malattie rare stimata in 807 
per 100 mila abitanti. I dati dei registri di 
altre regioni (per esempio Veneto e Tosca-
na) consentono di compiere stime analoghe. 
Al di là dei numeri, è importante sottoli-
neare che nel nostro Paese da almeno 20 
anni il tema delle malattie rare è ben pre-
sente a medici, ricercatori e autorità sani-
tarie, in linea con l’attenzione che a queste 
patologie riserva l’Ue. Basti pensare che per 
numero di centri clinici inseriti nelle Reti 
europee di riferimento (Ern) istituite nel 
2017, l’Italia è tra le prime in Europa». 

Che impatto ha avuto il Covid sulle 
persone affette da malattie rare e sui 
loro percorsi di cura?
«L’improvvisa esplosione della pandemia da 
SarsARS-CoV-2 ha determinato un impat-
to importante sulla cura di molte malattie 
croniche, incluse quelle rare. La gran par-

te dei pazienti affetti da malattia rara sono 
considerati più vulnerabili, e quindi espo-
sti a un rischio maggiore di ammalarsi e di 
morire di Covid-19. Ancora non abbiamo 
dati dettagliati sull’incidenza in termini di 
morbidità e mortalità sui malati rari, men-
tre sul piano dell’accesso dei pazienti alle 
cure sondaggi condotti da Eurordis docu-
mentano che la pandemia ha comportato vi-
site rimandate, impossibilità di accedere agli 
ospedali anche per urgenze e assistenza do-
miciliare interrotta. Situazioni in alcuni casi 
ancora attuali».  

A livello di accessibilità alla sommi-
nistrazione vaccinale invece?
«Agli inizi della campagna di sommini-
strazione il Ministero aveva stabilito un 
elenco di condizioni cliniche rare a cui ri-
conoscere la precedenza. L’ultimo dato 
sull’andamento della campagna tra i pa-
zienti rari risale a maggio 2021, fornito dal-
la federazione Uniamo, secondo cui già più 
del 50 per cento degli intervistati aveva ri-
cevuto la prima dose. Interessante il dato 
che solo il 3 per cento si dichiarava restio 
a vaccinarsi, probabilmente per timore che 
la propria condizione rappresentasse una 

controindicazione. Peraltro, un documento 
dei coordinatori delle Ern afferma che in pra-
tica non ne esiste nessuna specifica per i pa-
zienti rari, al di là di quelle comuni a tutte 
le persone». 

Su quali malattie rare si sta focaliz-
zando in questo momento l’attività di 
ricerca del vostro dipartimento?
«Il Centro per le malattie rare dell’istituto 
Mario Negri, nato da un’intuizione dei pro-
fessori Garattini e Remuzzi, svolge da 30 
anni un servizio di informazione ai mala-
ti, ai familiari e agli operatori sanitari. A cui 
affianca un’attività di ricerca clinica indi-
pendente e lo studio di farmaci, occupandosi 
nello specifico di 20 patologie rare tra cui 
malattie nefrologiche, neurodegenerative, 
tumorali, endocrine. Per quelle genetiche 
che coinvolgono il rene e il sistema im-

munitario, il centro può accogliere diret-
tamente i pazienti portando avanti un’atti-
vità di ricerca sia sperimentale che clinica. 
Ne esistono poi una consistente percentuale 
ancora senza diagnosi né classificazione de-
nominate Mrnd, che vengono affrontate a 
livello globale attraverso il lavoro in rete fra 
clinici e ricercatori di tutto il mondo».  

La terapia genica è sotto la lente per 
intervenire anche nel campo delle ma-
lattie rare. Quali scenari di applicazione 
si stanno realisticamente aprendo lun-
go questa traiettoria?
«Negli ultimi anni l’applicazione clinica del-
le moderne tecniche di sequenziamento del 
Dna ha rivoluzionato l’industria farma-
ceutica con la messa a punto di terapie ge-
niche e cellulari. Il numero delle terapie ge-
niche per malattie rare approvate cresce e 
include ad esempio il trattamento del defi-
cit familiare di lipoproteina lipasi, della di-
strofia retinica ereditaria, della Sma e del-
la beta-talassemia. Sono inoltre in corso di 
sviluppo le terapie cellulari per le malattie 
rare, tra cui quelle basate sull’utilizzo del-
le cellule staminali pluripotenti (iPSC) e sul-
la manipolazione genetica dei linfociti T».  

Com’è impegnato l’Istituto Mario 
Negri su questo fronte?
«L’Istituto ha dedicato a queste aree di ri-
cerca uno specifico laboratorio che si occupa 
di creare modelli in vitro di malattie gene-
tiche rare. L’obiettivo è studiare i mecca-
nismi molecolari coinvolti nella progres-
sione della malattia stessa e di identifica-
re terapie mirate, utilizzando tecniche di bio-
logia cellulare, di biologia molecolare e di 
microscopia». ■ Giacomo Govoni

Fari spianati sulle malattie rare
Partendo dal monitoraggio della realtà lombarda, l’Istituto Mario Negri rappresenta la pietra angolare nello studio di queste 
patologie. Molte delle quali ancora senza una diagnosi né una classificazione. Il punto di Arrigo Schieppati

Arrigo Schieppati, ricercatore del Centro malattie 

rare dell’Istituto Mario Negri

UNO SPECIFICO LABORATORIO DELL’ISTITUTO MARIO NEGRI  
Si occupa di creare modelli in vitro di malattie 
genetiche rare, studiare i meccanismi molecolari 
coinvolti nella progressione della malattia 
e di identificare terapie mirate con tecniche di 
biologia cellulare, di biologia molecolare e di 
microscopia
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A
bitudini sbagliate, poca atti-
vità fisica e vita sedentaria. 
Ma anche muscoli deboli e 
poco tonici, che aiuterebbero 
a mantenere una postura cor-

retta in grado di sostenere adeguatamente 
la colonna vertebrale. 
Insomma, chi non ha mai provato, a un 
certo punto della propria vita, quel tipi-
co dolore causato dal mal di schiena, che 
interferisce in maniera determinante 
sulle abitudini quotidiane e che colpisce 
indistintamente giovani ed anziani? La-
voro, sport o qualsiasi movimento “scon-
tato” possono diventare “nemici” del no-
stro benessere. Spesso viene sottovalutato 
e si tende a pensare che “passerà da solo” 
e quando ciò non avviene può essere se-
gnale di uno stato infiammatorio che po-
trebbe degenerare. 
Come e quando, allora, chiedere aiuto? A 
condurci sulla strada migliore è solo un 

professionista, con la sua competenza, 
esperienza e capacità di ascolto. Ed è da 
oltre trent’anni che il dottor Claudio Ira-
ce, specialista in Neurochirurgia, è a di-
sposizione dei pazienti nel trovare la giu-
sta soluzione a un male che attanaglia 
molti, ma di cui ci si può liberare effica-
cemente.  

Qual è il suo punto di forza?
«Uno degli interventi chirurgici più fre-
quenti è quello per l’ernia discale lom-
bare. Si svolge in microchirurgia me-
diante un approccio mini-invasivo, at-
traverso una piccola incisione cutanea; 
usando il microscopio operatorio e uno 
strumentario dedicato, oltre a una tecni-
ca estremamente rispettosa dei tessuti, si 
rimuove la porzione di disco fuoriuscita. 
Anche se si tratta di un intervento di bre-
ve durata, il chirurgo deve conoscere le 
potenziali complicanze e il modo di af-
frontarle; tra queste, la prima e poten-
zialmente più insidiosa, è il cosiddetto 
“errore di livello”, cioè rimuovere un di-
sco diverso da quello interessato dall’er-
nia. Per evitare tale rischio, nel 2010 ab-
biamo pubblicato una metodica, definita 
‘IRACE method’, che riduce drastica-

mente questa complicanza; in sintesi, tale 
metodica definisce i compiti del personale 
della sala operatoria coinvolto nell’in-
tervento chirurgico, individuando i pun-
ti critici da monitorare: esatta identifi-
cazione anatomica del livello da operare 
e grado di attenzione dell’équipe chirur-
gica». 

Ernia discale lombare e stenosi 
del canale lombare sono il suo pane 
quotidiano. Cosa sono e quando bi-
sogna rivolgersi a uno specialista?
«Sono patologie che colpiscono percen-
tualmente diversi target di età. Molti gio-
vani, specialmente tra i 30 e 50 anni, sof-
frono di mal di schiena dovuto a ernie o 
protrusioni discali, o discopatie, a volte 
anche in maniera combinata; dolore che 
può limitare la vita sociale e lavorativa. 
La stenosi del canale, invece, è un re-
stringimento dello speco vertebrale a li-
vello cervicale e/o soprattutto lombare, da 
cui sono affette persone dai 60 anni in su, 
colpendo fino a 1 persona su 3. In en-
trambi i casi bisogna partire dai sintomi. 
Posto che quasi tutti hanno sperimenta-
to almeno una volta il cosiddetto colpo 
della strega, nell’80 per cento dei casi 

questi episodi di dolore si risolvono nel-
l’arco di massimo due settimane grazie a 
riposo e farmaci. Per l’altro 20 per cen-
to, invece, una cura a base di antinfiam-
matori e cortisonici può non essere ri-
solutiva. A quel punto, dopo essersi rivolti 
al medico curante, ma avendo constata-
to che il trattamento non ha dato i risul-
tati sperati e magari il dolore è accom-
pagnato da sciatalgia, bisogna rivolger-
si a uno specialista (fisiatra, ortopedico 
o neurochirurgo). Quest’ultimo può an-
dare a fondo e capire bene cosa generi 
quel male che si avverte, alla luce anche 
di un esame strumentale; ogni paziente 
ha una storia a sé e bisogna sempre ascol-
tarlo con attenzione. In caso di indica-
zione ad intervento chirurgico, che nel-
la maggior parte dei casi non è urgente, 
può essere utile sentire il parere di un al-
tro specialista, la cosiddetta ‘second opi-
nione’». 

Quale vita può aspettarsi un pa-
ziente operato?  
«Il paziente giovane operato per ernia di-
scale lombare ha una ripresa della vita in 
tempi rapidi: una o due notti di degenza, 
circa 3 o 4 settimane di convalescenza. 
Per riprendere l’attività sportiva, sarà va-
lutata la costituzione fisica del paziente, 
la sua consuetudine ad esercitare il tipo 
di sport richiesto e, ovviamente, il tipo di 
sport. Per quanto riguarda gli operati di 
stenosi del canale, essi vanno incoraggiati 
a riprendere subito le normali attività 
come il semplice camminare, sempre 
nel rispetto delle altre patologie da cui 
magari sono affetti». ■ Lea Di Scipio 

IL “METODO IRACE” 

Una strategia originale, pubblicata nel 2010, e 
riconosciuta a livello internazionale come una 
delle metodiche per evitare una delle 
complicanze più insidiose della chirurgia a livello 
lombare, vale a dire l’errore di livello

Dire addio al mal di schiena

Il medico neurochirurgo Claudio Irace opera a 

Milano - www.claudioirace.com

Giovani o anziani, palestrati o no, le patologie legate a questo disturbo possono sconvolgere la vita delle persone e la 
loro routine. Il dottor Claudio Irace mette in campo la sua esperienza trentennale in materia
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L
e modeste alterazioni della 
glicemia a digiuno possono 
essere predittive dello svi-
luppo del diabete di tipo 2, il 
più diffuso. Scoprirle fin 

dagli esordi sottoponendosi a un con-
trollo mirato riveste dunque un’impor-
tanza capitale per prevenire la comparsa 
della malattia vera e propria, che in Ita-
lia interessa circa 3,5 milioni di persone 
con un tasso di crescita del 60 per cento 
nell’ultimo ventennio. «Il diabete- sot-
tolinea Emanuele Bosi, primario di Me-
dicina generale indirizzo diabetologico 
ed endocrino-metabolico al San Raffaele 
di Milano- è un ottimo paradigma per 
dimostrare come la diagnosi precoce sia 
in grado di prevenire le fasi più avan-
zate della patologia, migliorandone 
anche la prognosi a lungo termine».  

Quali mosse permettono di gio-
care d’anticipo sul diabete?
«Di fronte a una persona che, sulla base 
dei marcatori di rischio e dei segnali 
precoci, mostra la possibilità concla-
mata di sviluppare una patologia, pos-
siamo intervenire da subito sullo stile 
di vita o a livello farmacologico. Appli-
cata al diabete, se la diagnosi viene fatta 
precocemente si rischiano meno com-
plicanze nel lungo periodo. A partire da 
quelle cardiovascolari, quali infarto, 
ictus o ischemie agli arti inferiori». 

Anche il diabete di tipo 1 vede lie-
vitare i propri tassi di insorgenza. 
Quali novità preventive stanno 
emergendo su questo versante?
«Il diabete di tipo 1, che colpisce quasi 
esclusivamente bambini, adolescenti e 
giovani, è slegato da disordini alimen-
tari, sovrappeso o sedentarietà. Si tratta 
di una forma autoimmune che consiste 
nella progressiva perdita funzionale 
delle cellule beta pancreatiche che pro-
ducono insulina. Di questo meccanismo 
non vi è alcuna avvisaglia di tipo cli-
nico, ma si può identificare attraverso 
screening, cioè un’indagine a tappeto 
che vada a misurare gli anticorpi contro 
le cellule che producono insulina. Al 
momento sottoporre bambini e adole-
scenti a questi test è una scelta volon-
taria, talvolta incentivata da apposite 
campagne per progetti di ricerca». 

In ambito terapeutico invece, che 
passi avanti si segnalano?
«Sulle persone che presentano questi 

anticorpi nel sangue si può intervenire 
con terapie sperimentali che preven-
gano o rallentino l’evoluzione verso la 
malattia clinica. Per farlo a oggi non ab-
biamo strumenti di sicura efficacia: c’è 
qualche buona notizia ottenuta con il 
teplizumab, un anticorpo monoclonale 
non ancora accessibile terapeutica-
mente. L’aspetto da sottolineare però, è 
che nel momento in cui grazie agli 
screening sappiamo che un bambino ha 
una probabilità elevata di sviluppare 
diabete 1, possiamo sorvegliarne l’an-
damento. Trattandolo molto precoce-

mente con l’insulina ed evitando la co-
siddetta chetoacidosi diabetica che fino 
a 100 fa, quando non si conosceva l’in-
sulina, poteva portare addirittura al 
coma e alla morte». 

Sul piano del comportamento del 
paziente, quali buone pratiche pos-
sono prevenire disturbi di natura 
endocrina e metabolica? 
«Quando parliamo di diabete di tipo 2, 
il comportamento da adottare è sempre 
lo stesso: correggere la condotta ali-
mentare e svolgere regolare attività fi-
sica. Quest’ultima previene anche 
l’obesità infantile e vale più di tanti far-
maci, con l’ulteriore vantaggio di non 
avere effetti collaterali negativi. Abbi-
nare una dieta sana al movimento fisico 
rappresenta la difesa migliore non solo 
contro il diabete, ma anche rispetto a 
malattie associate come l’ipertensione, 
il fegato grasso e in prospettiva, le ma-
lattie cardiovascolari».  

Che grado di esposizione all’infe-
zione da Sars-CoV-2 hanno avuto i 

malati di diabete e come hanno ri-
sposto alla somministrazione del 
vaccino anti Covid?
«Già dalle prime statistiche cinesi appa-
riva chiaro come il virus colpisse con 
maggior severità la popolazione diabe-
tica che non era più suscettibile al con-
tagio, ma chi contraeva l’infezione 
moriva di più, soprattutto per via della 
glicemia. Quindi abbiamo imparato a 
essere più aggressivi con la terapia d’in-
sulina perché se in tempi normali ba-
stavano i farmaci orali, durante 
l’infezione i valori di molti diabetici 
tendevano ad alzarsi significativamente. 
Sui vaccini invece attendiamo dati com-
plessivi, tuttavia quelli preliminari ci 
dicono che i soggetti con diabete ri-
spondono alla vaccinazione esattamente 
come chi non ce l’ha, sia in termini di 
efficacia che di sicurezza. Pertanto ab-

biamo sempre raccomandato ai nostri 
pazienti di sottoporsi alla somministra-
zione». 

L’ospedale in cui lei opera si sta 
potenziando molto sotto il profilo 
della telemedicina. Come si è rive-
lata efficace nei consulti e nell’as-
sistenza di pazienti diabetici?  
«Personalmente la trovo molto utile, 
specie per il video consulto. Per il primo 
contatto tra medico e paziente diabetico 
la presenza fisica resta preferibile ma, a 
meno di complicazioni che richiedano la 
visita, nella maggior parte dei controlli 
successivi essere davanti a uno schermo 
equivale a essere dietro la scrivania del-
l’ambulatorio. Anzi, per certi versi è 
meglio in quanto fa risparmiare tempo 
e sacrificio ai pazienti, in primis a quelli 
anziani che spesso devono essere ac-
compagnati. Si può migliorare in alcuni 
passaggi tecnici, ma in generale non ho 
dubbi che la telemedicina sia la strada 
giusta da percorrere e su cui investire». 
■ GG

La diagnosi precoce doma  
una malattia sempre più diffusa

Emanuele Bosi, primario di Medicina generale al 

San Raffaele di Milano, indirizzo diabetologico ed 

endocrino-metabolico

Grazie a screening che vanno a misurare gli anticorpi contro le cellule che producono insulina, è possibile prevenire le 
complicanze legate al diabete, migliorandone la prognosi. Come conferma Emanuele Bosi

LE BUONE PRATICHE DEL PAZIENTE 

Abbinare una dieta sana al movimento fisico 
rappresenta la difesa migliore non solo contro il 
diabete ma anche rispetto a malattie associate 
come l’ipertensione, il fegato grasso e in 
prospettiva, le malattie cardiovascolari

Eccellenze italiane



Pag. 37 • Marzo 2022

Osservatorio medico - scientifico

L
e ulcere degli arti inferiori sono 
una malattia cronica invalidan-
te e frequente, che colpisce l’1 
per cento della popolazione e il 
3,5 per cento della popolazione 

sopra i 65 anni, fra cui maggiormente le don-
ne con un rapporto di circa 3 a 1 rispetto agli 
uomini. Diverse sono le cause che portano 
all’insorgenza di questa patologia, di cui di-
scutiamo con il dottor Paolo Madeyski, spe-
cialista in Chirurgia e in Senologia, che da 
quasi 30 anni si occupa di ulcere degli arti 
inferiori e piedi diabetici complicati. «Le ul-
cere degli arti inferiori possono essere fle-
bostatiche, e rappresentare una compli-
canza di insufficienza venosa superficiale, le 
varici, o di insufficienza venosa profonda, la 
sindrome postflebitica, oppure possono es-
sere arteriose o ischemiche, diabetiche, 
traumatiche o ancora potrebbe trattarsi di 
collagenopatie». 
Anche per la loro varietà, la terapia delle ul-
cere degli arti inferiori non è standardizza-
ta e ciò presenta vari problemi medici e so-
ciali, tra cui i costi a carico del paziente e del 
sistema sanitario nazionale. «Tra le terapie 
a disposizione, ci sono quelle mediche, con 
trattamento farmacologico generale e topico, 
quelle chirurgiche, più invasive, che agi-
scono sia per eliminare le cause che per trat-
tare le complicanze e l’ossigenoterapia in ca-
mera iperbarica e infine la camera normo-
barica che rappresenta l’evoluzione del-
l’utilizzo della camera iperbarica nel trat-
tamento di diverse patologie infettive o le-
gate a deficit circolatori negli ultimi tren-
t’anni – spiega il dottor Madeyski -. Nella 
camera iperbarica generale si ottiene un au-
mento della pressione ambientale, l’iper-
barismo, mentre rimane invariata la con-
centrazione di ossigeno. Questo determina 
un aumento della disponibilità di ossigeno 
per i tessuti, che va ad agire sia per contat-
to che nel sangue, in parte legato alla emo-
globina, e in parte libero, sui tessuti devi-
talizzati o sofferenti». 
Vi sono però delle controindicazioni che li-
mitano l’uso della camera iperbarica. «Ci 
sono ovvie controindicazioni mediche, come 
la preesistenza nel paziente di malattie 
cardiocircolatorie, respiratorie e cocleove-
stibolari, personali, quali patologie psico-
logiche o claustrofobia, e soprattutto sociali. 

Le camere iperbariche a disposizione dei pa-
zienti sono poche e spesso presenti in 
strutture private, ciò causa sicuramente la 
mancanza di posti letto, costi alti di produ-
zione e di utilizzo, ma principalmente la diffi-
coltà per le strutture ospedaliere e i soggetti 

domiciliari al raggiungimento delle came-
re stesse, con conseguente aumento dei co-
sti sociali e personali». 
Nel tentativo di porre rimedio a queste com-
plicazioni, il dottor Paolo Madeyski, chirurgo 
generale dal 1972, ha brevettato un dispo-
sitivo per il trattamento e la cura delle ul-
cere flebostatiche e dei tessuti devitalizza-
ti degli arti inferiori e in modo particolare 

per le complicanze del piede diabetico. «La 
camera normobarica distrettuale per l’ossi-
genoterapia ha subito richiamato l’atten-
zione di vari operatori sanitari, tanto da me-
ritare la produzione a livello industriale. L’os-
sigenoterapia in normobarismo, applicata in 
maniera distrettuale, rappresenta la solu-
zione a tanti problemi della camera iper-
barica. Il concetto sostanziale è quello di con-
sentire l’applicazione locale della terapia ese-
guita in camera iperbarica a patologie a 
estensione limitata, con il vantaggio di 
non avere controindicazioni assolute. Non 
si lavora in iperbarismo ma in normobari-
smo, ossia non si lavora introducendo tut-
to il corpo nella camera iperbarica ma sol-
tanto la parte del corpo che abbisogna del-
l’ossigenoterapia. Nella camera per ossige-
noterapia distrettuale la percentuale inter-
na di ossigeno a contatto con la lesione è cir-
ca del 95 per cento rispetto al 21-23 per cen-
to della camera iperbarica generale. In tale 
maniera, con meno ossigeno disciolto nel 
plasma ma un aumento dell’ossigeno a 
contatto con l’ulcera, l’iperbarismo ridotto 
viene compensato dall’aumento della di-
sponibilità di ossigeno. Dunque, si ottiene 
un effetto terapeutico a volte migliore di 
quello che si ottiene nella camera iperbari-
ca tradizionale, ma non ha alcuna con-
troindicazione, e si abbattono i costi sia per-
sonali sia sociali». Il concetto di terapia nor-
mobarica distrettuale trova applicazione 
in diversi reparti di chirurgia generale a in-
dirizzo vascolare e nei reparti di dermato-
logia. Altri progetti si stanno evolvendo al 
fine di ampliare le potenzialità del nuovo di-
spositivo. ■ Costanza Manca

Il nuovo trattamento  
per il piede diabetico
Con un’esperienza trentennale nel trattamento delle ulcere degli arti inferiori, il dottor Paolo 
Madeyski fa il punto sulle diverse terapie oggi possibili, a seconda della tipologia del problema. 
Particolare attenzione va all’innovativa ossigenoterapia in normobarismo

La camera normobarica MP System
La camera normobarica per l’ossigenoterapia distrettuale di Madeyski è un 
dispositivo certificato per uso ospedaliero o ambulatoriale che permette di 
monitorare tempi, orari, temperature e umidità in modo da modellare la terapia e 
adattarla al paziente e alla sua patologia. L’ossigenoterapia normobarica distrettuale 
rappresenta l’evoluzione della terapia iperbarica per il trattamento dei tessuti 
devitalizzati o poco vitali per cause locali o generali, come le piaghe da decubito, le 
ferite complesse, le piaghe nei diabetici, negli arteriopatici e nei flebopatici. 
Rimangono al solo appannaggio della camera iperbarica generale i trattamenti di 
alcune patologie come la malattia da decompressione, l’embolia gassosa arteriosa, 
la sindrome da schiacciamento, la trombosi dell’arteria o della vena della retina, le 
lesioni da radiazioni, le osteomieliti croniche o acute, le insufficienze vascolari 
periferiche e le fratture a rischio.

VANTAGGI: RIDUZIONE DI ESPOSIZIONE, RISCHIO E COSTI  
E FACILITÀ DI ESECUZIONE 
L’ossigenoterapia in normobarismo consente 
l’applicazione locale della ossigenoterapia a 
patologie a estensione limitata, senza 
controindicazioni. A domicilio la medicazione è 
fatta da un familiare e non necessita la presenza di 
un medico o infermiere salvo i controlli periodici a 
seconda dei casi

MP System ha sede a San Donà di Piave (Ve)

www.mpsystem.info
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Telemedicina

«N
on è vero che se 
c’è familiarità con 
il diabete sei con-
dannato. E non è 
vero nemmeno 

che monitoraggi non invasivi, semplici e 
scientificamente rigorosi servano a poco. 
Prevenire il diabete o conviverci, garan-
tendosi una qualità alta della vita, si 
può. In tempi di Coronavirus, si deve». 
Annalisa Cervelli, presidente del Cda di 
Alpha Pharma, non vuole sentire parlare 
della “medicina che verrà”, piuttosto di 
quel che si deve e può fare, “qui e ora”, 
per non farsi travolgere due volte dal 
virus: «Nell’inquietudine della pande-
mia, prevenzione e cura del diabete sono 
urgenze che richiedono interventi im-
mediati per una patologia che nel 
mondo provoca un decesso ogni otto se-
condi. C’è bisogno di uno scatto in più, 
non solo da parte della comunità scien-
tifica. Se è vero che dalla cura della sa-
lute dei più deboli dipende il futuro dei 
più forti, allora per rinsaldare questo ne-
cessario patto generazionale anche in un 
momento di post pandemia, c’è bisogno 
di spingere sull’acceleratore della tele-
medicina, rendendola più efficace, sicura 
e semplice da utilizzare».  
Ragiona, Cervelli: «L’emergenza Covid-
19 ha insegnato che bisogna farsi tro-
vare pronti. Affrontare il dramma dei 
pazienti diabetici, che quasi sempre pre-
sentano altre patologie croniche e che 
pertanto sono quelli che corrono il ri-
schio più alto, significa lavorare al mas-

simo sui sistemi di monitoraggio a di-
stanza e sulla frontiera del teleconsulto. 
Una mission, quella della telemedicina 
applicata, alla quale Alpha Pharma si sta 
dedicando senza risparmio di energie in 
termini di ricerca, sviluppo e commer-
cializzazione di sistemi avanzati. Senza 

dimenticare che la partita più grossa, 
anche nel periodo di post pandemia, la 
si gioca in termini di prevenzione». Co-
stituita nel 2011, Alpha Pharma ha da 
subito voluto dare impulso all’innova-
zione nei sistemi di monitoraggio glice-
mico. Ora l’azienda, che ha sede alle 
porte di Bari, occupa un posto in prima 
linea nel panorama della medicina pre-
dittiva e di precisione. Un cammino a 
passi da gigante che in meno di dieci 
anni ha portato l’azienda pugliese a po-
tenziare gli asset necessari – a comin-
ciare dai fornitori esteri fino alla rete di 
informatori scientifici sempre più capil-
lare ed estesa - per trasformarsi in una 
società per azione, quotarsi in borsa e 
percorrere le traiettorie prestigiose del 
mercato azionario.  
Il traguardo economico e finanziario 
ormai all’orizzonte è coniugato con una 
dose sempre più massiccia di investi-
menti nell’innovazione del monitorag-
gio di parametri in grado di spegnere la 
paura, prevenire rischi e ridurre al mi-

nimo danni ed effetti gravi per la salute. 
Un italiano su dodici ha il diabete e un 
milione e 200mila italiani non sanno di 
averlo: è dentro questa cornice che 
Alpha Pharma si muove offrendo sul 
mercato risposte di sistema nella pre-
venzione, cura e monitoraggio, come 
l’ultima generazione di glucometri 
ibridi, semplici e accurati, e una piatta-
forma di controllo a distanza dei valori 
glicemici. 
L’analisi di scenario fatta da Cervelli è 
schietta: «Le persone con diabete sanno 
cosa sia un’ipoglicemia. Ma gli inconsa-
pevoli non lo sanno e possono confon-
dere i sintomi o sottovalutarli. C’è tanta 
gente che rischia la vita senza render-
sene conto. Il problema è investire sulla 
prevenzione e quindi sulla dimensione 
culturale ed educativa. Un processo 
lungo e complesso. Cura e migliore qua-
lità della vita sono processi altrettanto 
complessi, ma chiamano medici e im-
prenditori della salute e del benessere a 
fare meglio e subito. Specie in questo 

Covid e diabete, spegnere la paura
L’azienda pugliese Alpha Pharma Service investe nei servizi avanzati per l’acquisizione automatica dei parametri metabolici e 
l’analisi e la gestione delle situazioni di allerta. Annalisa Cervelli, presidente del Cda: «I nostri servizi di telemedicina applicata a 
prevenire, curare e ad evitare effetti gravi» 

IRIS EVOLUTION PLUS 

Tramite questo glucometro ci si collega 
direttamente alla control room della piattaforma 
Iris Health Care e la persona con diabete ha 
l’esatta misura del rischio

Annalisa Cervelli, presidente del Cda di Alpha 

Pharma Service - www.a-ps.it
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quadro di sindemia più che di pandemia. 
Si è convinti che il diabete sia da curare, 
più che da scongiurare. Non si tratta 
solo di evitare la malattia, ma di ridurre 
gli effetti fortemente impattanti».  
Per farsi un’idea del costo non solo in 
termini di decessi, piuttosto, del peso 
delle malattie non trasmissibili - dal dia-
bete alle patologie cardiovascolari - 
basti citare un dato contenuto nel Glo-
bal Action Plan dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità: la non adozione 
di misure di prevenzione comporta una 
perdita di produttività e un’escalation di 
costi sanitari, pari a 47 trilioni (47 mi-
liardi di miliardi) di dollari americani. 
Che equivalgono a più del settanta per 
cento del prodotto interno lordo mon-
diale di un anno (al 75 per cento, nel 
2010). 
«Chi ha un’ipoglicemia – spiega l’ammi-
nistratore delegato di Alpha Pharma - ri-
schia trenta volte di più di altri e, tra 
ricoveri e prima terapia, gravita per una 

media di sei, sette mesi sul sistema sa-
nitario, a costi elevatissimi. Figuriamoci 
in epoca Covid quanto enorme sia l’im-
patto». 
La risposta concreta è il monitoraggio. 
A partire dall’utilizzo di glucometri ac-
curati. Quelli commercializzati dall’Al-
pha Pharma sono tra i pochi in grado di 
trasmettere in automatico le misura-
zioni della glicemia a una sala digitale 
(control room) e di ricevere indicatori 
essenziali come l’Adrr (Average daily 
risk range), indice che predice il rischio 
di iper o ipoglicemia.  
«Non basta avere un rilevatore di glice-
mia all’avanguardia. L’automonitorag-
gio serve a poco se non si costruisce 

attorno un sistema funzionale. Ed è per 
questo – dice ancora Cervelli - che ab-
biamo pensato al sistema Iris Health 
Care, il “filtro” che mancava tra paziente 
e medico. Utilizzando il nostro gluco-
metro Iris Evolution Plus ci si collega 
direttamente alla control room della 
piattaforma Iris Health Care e la persona 
con diabete ha l’esatta misura del ri-
schio. Il medico può monitorare le mi-
surazioni in tempo reale ed 
eventualmente correggere la terapia. 
Eventualmente anche il farmacista può 
rendere immediato l’intervento di me-
diazione con la persona diabetica. E il fa-
miliare o il care giver di sostegno, può 
orientare meglio l’aiuto. L’alleanza vir-

tuosa tra medici, farmacisti, pazienti e 
familiari è la nostra scommessa».  
Il sentiero è tracciato e accoglie sfide 
sempre più complesse. Glucometri con 
tecnologie automatiche di comunica-
zione bidirezionali (paziente-piattaforma; 
piattaforma-paziente), sistemi di moni-
toraggio continuo della glicemia, dispo-
sitivi di test su emoglobina glicata 
HbA1c e sul profilo lipidico: tutto questo 
è il qui e ora di Alpha Pharma. E non è 
un caso che “filosofia aziendale” sia rias-
sunta in “piccoli gesti, grandi risposte”. 
Conculde Cervelli: «Un giorno potremo 
dire che il diabete non fa più paura, quel 
giorno è oggi».  
■ Lucrezia Gennari

A
lfa Pharma Service (Aps), trentacin-
que dipendenti e in forte espansione, 
è tra le aziende leader nel monitorag-
gio e nell’assistenza e cura di pazienti 

con diabete. L’azienda ha una vasta gamma di 
prodotti elettromedicali connessi ad un servi-
zio avanzato di telemedicina in grado di cor-
reggere la terapia e garantire l’intervento pre-
coce attraverso l’acquisizione automatica dei 
parametri metabolici e per l’analisi e la ge-
stione delle situazioni di allerta. Dispositivi e 
servizi, autorizzati e quindi conformi al Gdpr 
sulla privacy, sono il frutto di attività di ricerca 
e sviluppo condotta in collaborazione con la 
società partner Emtesys e nascono da un co-
stante dialogo con medici, pazienti ed asso-
ciazioni.  

Dietro a ogni scelta aziendale c’è la necessità 
di realizzare progetti e soluzioni innovative per 
migliorarne la qualità della vita da un lato, e 
dall’altro ridurre i costi sanitari. Ed è per questo 
che l’azienda ha come interlocutori organizza-
zioni, enti di ricerca e istituzioni della sanità 
pubblica oltre che di quella privata. 
Gli investimenti 2020-2024 in ricerca e svi-
luppo prevedono l’aumento ogni anno della 
propria quota di mercato con una progres-
sione che al termine del quadriennio raggiun-
gerà in Italia una platea di 360mila persone 
con diabete. 
Migliorare la qualità della vita di chi soffre, in-
novare per prevenire malattie e allungare le 
aspettative di vita sono dinamiche che non 
possono prescindere da valori etici alla base 

delle scelte: riservatezza e vita privata sono 
elementi essenziali nella cultura della respon-
sabilità. Nella telemedicina applicata, la pri-
vacy, gli archivi informatici e i dati personali 
sono considerati da Alpha Pharma Service un 
patrimonio da proteggere allo stesso modo 
dei beni immobili e mobili e delle risorse 
umane. 

TELEMEDICINA E PRIVACY

Trentacinque dipendenti, il partner Emtesys per la ricerca e investimenti in quattro anni per 
raggiungere 360mila persone con diabete. Dietro ogni scelta di Aps, soluzioni innovative per 
migliorare la qualità della vita dei malati cronici e ridurre i costi sanitari
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I Saloni

C
osmofarma Exhibition si pro-
ietta verso il futuro al servi-
zio del farmacista, analiz-
zando le direzioni in cui si 
muove il settore creando si-

nergia tra gli attori. L’edizione 2022 del-
l’evento leader dell’health care, del be-
auty are e di tutti i servizi legati al mon-
do della farmacia è in programma dal 13 
al 15 maggio a BolognaFiere; torna così 
nel suo tradizionale posizionamento in 
primavera e alla durata di tre giorni. Lo 
fa dopo due anni di pandemia, in cui i far-
macisti e le farmacie sono stati, e si con-
fermano tuttora, punto di riferimento 
strategico nella lotta al Covid-19, e l’edi-
zione straordinaria ReAzione di settem-
bre 2021. «Attraverso la campagna di co-
municazione- “Incontri Ri-avvicinati. La 
Sinergia al Centro” è il claim della ma-
nifestazione- abbiamo voluto sottolinea-
re l’importanza del contatto e della rela-
zione che, in particolare all’interno del-
la farmacia, rappresenta il fondamento 
dell’attività quotidiana. È ciò che i citta-
dini hanno dichiarato di porre al primo 
posto, insieme alla salute», afferma Ro-
berto Valente, consigliere delegato di Bos 
srl (joint venture tra BolognaFiere Co-
smoprof S.p.A. e Senaf) che organizza 
l’evento. 

SINERGIE VINCENTI PER  
L’EVOLUZIONE DELLA FARMACIA
Quella della sinergia allora, della neces-
sità di collaborare per evolvere, è la di-
rezione intrapresa da Cosmofarma per 
questa nuova edizione. Fondamentale la 
collaborazione istituzionale. «Per la pros-
sima edizione è confermata la partnership 
tra Cosmofarma, Federfarma, Fofi, Fon-
dazione Cannavò e Utifar: una collabo-
razione volta a valorizzare una farmacia 
sempre più  legata al territorio e capace 
di rispondere efficacemente alle nuove 
esigenze di salute dei cittadini, come di-
mostrato fin dall’inizio della pandemia», 
ha sottolineato Marco Cossolo, presi-
dente di Federfarma. La partnership tra 
gli enti si riflette nel programma di 
eventi formativi e informativi proposto 
dalla fiera, in particolare nel filone isti-
tuzionale, teso a fare il punto sullo sce-
nario politico ed economico. Il palinsesto 
si articolerà in altri due filoni tradizionali: 
quello scientifico per approfondire i temi 
di maggior attualità grazie al coinvolgi-
mento di esperti provenienti dal mondo 
dell’università e della ricerca; quello 
manageriale con l’obiettivo di proporre 
nuovi spunti per rendere sempre più 
performante e competitiva la farmacia. 
«Stiamo ormai andando verso la fine del 
secondo anno di pandemia. C’è ancora 
molto da capire e da scoprire anche nel-
l’ambito dell’evoluzione della nostra pro-
fessione-commenta Eugenio Leopardi, 
alla guida di Utifar-. Il prossimo futuro 
riserverà molte questioni sulle quali ri-
flettere e non mancheranno ulteriori 
sviluppi della nostra professione. Co-

smofarma 2022 sarà l’occasione per il 
confronto su questi importanti temi». An-
che il dinamismo del settore beauty, 
sempre più attrattivo per startup e Pmi 
innovative, trova spazio in fiera, attra-
verso la rinnovata collaborazione con Co-
smetica Italia, la voce dell’industria co-
smetica nazionale e della sua filiera e in 
particolare con il Gruppo Cosmetici in 
Farmacia. «Il consiglio qualificato dei far-
macisti, supportato dall’offerta di prodotti 
e servizi di alta qualità, è ormai centra-
le e imprescindibile per le persone che, 
attente alla propria salute e al proprio be-
nessere generale, si rivolgono e si affi-
dano a loro», commenta il presidente Lui-
gi Corvi. 

LE INIZIATIVE SPECIALI 2022  
TRA NOVITÀ E CONFERME
Non mancheranno momenti di appro-
fondimento specifico con aree espositive 
riconoscibili nei padiglioni. «Per il 2022- 
aggiunge Francesca Ferilli- abbiamo pen-
sato di introdurre alcune novità allar-
gando la nostra proposta nell’ambito 
delle iniziative speciali con l’obiettivo di 
indirizzare il farmacista verso nuovi 
trend e fornirgli l’opportunità di ampliare 

le proprie conoscenze, attraverso appro-
fondimenti verticali atti a soddisfare le 
nuove esigenze del mercato». Un’area spe-
ciale, Cosmofarma Digital, sarà dedicata 
allo sviluppo digitale in farmacia. L’obiet-
tivo è quello di aiutare i professionisti a 
formarsi in ambito digitale per sostene-
re e promuovere il loro business. Altra no-

vità è la Sport Zone, che ospiterà realtà 
del mondo dello sport e nella quale do-
manda e offerta avranno modo di con-
frontarsi. Gli sportivi che si rivolgono al 
farmacista come consulente per il proprio 
benessere, troveranno tutte le ultime 
novità di prodotto, dall’alimentazione ai 
medicamenti, dagli orologi sportivi ai di-
spositivi medici di ultima generazione. La 
formazione la farà da padrona, con la pos-
sibilità di partecipare a un ricco pro-
gramma di appuntamenti di approfon-
dimento dedicati, presentazioni dei pro-
dotti più innovativi e interventi di pro-
fessionisti del settore (fisioterapisti, nu-
trizionisti e farmacisti specializzati). In-
fine, Cosmofarma Junior in Farma ac-
cenderà i riflettori sulla pediatria in 
farmacia, con uno spazio dedicato ai 
prodotti e ai servizi per la cura del bam-
bino dall’infanzia all’adolescenza. Torna 
Cosmofarma PetCare, progetto espositi-
vo dedicato alla veterinaria in farma-
cia che pone il focus sulla salute del-
l’animale, promuovendo l’applicazione di 
soluzioni innovative. La farmacia si con-
ferma canale privilegiato per la vendita 
dei principali prodotti per l’alimentazione 
e la cura degli animali. In larga parte del 
2021 le vendite hanno segnato un sen-
sibile trend in crescita: +10,2 per cento 
rispetto allo stesso periodo del 2020. Da 
non perdere la terza edizione Cosmofar-
ma Young, la vetrina per le aziende 
emergenti nate da non più di due anni, 
che permette ai partecipanti di avere al-
l’interno della manifestazione un conte-
nitore di servizi, visibilità e strumenti.  
■ Francesca Druidi

L’unione fa la forza
Rafforzare la relazione tra cliente e farmacista, ma anche la collaborazione tra associazioni e 
imprese del mondo della farmacia, un mondo in costante evoluzione. La 25esima edizione di 
Cosmofarma Exhibition si annuncia piattaforma di confronto, scambio e aggiornamento

COSMOFARMA JUNIOR IN FARMA 

Accenderà i riflettori sulla pediatria in farmacia, 
con uno spazio dedicato ai prodotti e ai servizi 
per la cura del bambino dall’infanzia 
all’adolescenza
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S
i profila una chiusura di 2022 
prossima ai 12,5 miliardi di 
euro per l’industria cosmeti-
ca di casa nostra, che attra-
verso la fotografia congiun-

turale appena scattata dal Centro studi di 
Cosmetica Italia lancia segnali di robu-
sta ripresa. Prefigurando addirittura il 
sorpasso sui valori pre-pandemici del 
2019, quando il fatturato globale era sta-
to di poco superiore ai 12 miliardi. «Le 
proiezioni- osserva il presidente Renato 
Ancorotti- confermano la capacità delle 
aziende cosmetiche di adattarsi a scenari 
in evoluzione senza abbassare gli stan-
dard di qualità, puntando in primis sul-
l’innovazione e sulla ricerca. Peculiari-
tà che dovremo continuare ad affinare e 
applicare soprattutto considerando le 
numerose variabili, tra cui l’incertezza 
dello scenario geopolitico, che si pro-
spettano». 

L’Italia è tradizionalmente trai-
nante nel mercato globale del make-
up. Da quali Paesi la domanda export 
è più vitale e di quali prodotti in par-
ticolare?
«La vocazione ai mercati internazionali 
è esemplificata proprio dal dato ineren-
te al make-up: oltre il 67 per cento di 
quello consumato in Europa è prodotto 
da imprese italiane, a livello mondiale si 
tocca il 55 per cento. Negli ultimi anni 
le esportazioni hanno subito inevitabili 
rallentamenti dovuti alla pandemia, ma 
restano comunque un fattore determi-
nante per le nostre aziende e già nel 2021 
i dati preconsuntivi ci indicano una cre-
scita del 13 per cento sul 2020. Nella top 
3 delle principali destinazioni dell’export 
cosmetico italiano troviamo Francia, 
Germania e Usa con un peso rispettivo 
del 12,1 per cento, 10,8 per cento e 10 per 
cento sul totale esportazioni. Tra i co-
smetici made in Italy più richiesti al-
l’estero troviamo invece prodotti per i ca-
pelli, prodotti per il corpo e profumeria 
alcolica». 

I canali digitali sono venuti in soc-
corso di diversi settori durante 
l’emergenza sanitaria. Come li han-
no sfruttati le imprese cosmetiche e 
investendo su quali strumenti?
«Il digitale è un emblema dell’accelera-
zione impressa dalla pandemia ad alcu-
ne dinamiche già in atto: nel 2021 l’e-
commerce è diventato il quarto canale 
per distribuzione di cosmetici in Italia, 
crescendo del 23 per cento rispetto al-
l’anno precedente. La spinta data dalle 
esperienze di lockdown non si è quindi 
esaurita, anzi. Le vendite online sono or-
mai imprescindibili e ciascuna realtà ha 
individuato le modalità più adeguate per 
rispondere a queste esigenze, puntando 
su portali e-commerce piuttosto che sul-
l’interazione col consumatore grazie ai 
social network. Appare però chiaro che 
l’industria cosmetica, attraverso la tec-
nologia digitale, sta ridisegnando l’espe-
rienza per i consumatori che hanno cam-
biato il loro comportamento d’acqui-
sto». 

Come associazione siete molto at-
tenti alle tematiche della responsa-
bilità sociale e ambientale. Attra-
verso quali iniziative promuovete 

questo modello tra le realtà produt-
tive?
«Siamo convinti che lo sviluppo del-
l’impresa oggi debba necessariamente co-
niugare produttività e attenzione agli 
aspetti ambientali e sociali. Per questa ra-
gione da diversi anni come associazione 
promuoviamo il progetto “Sostenibilità 
in azienda” che si prefigge proprio di ac-
crescere la consapevolezza delle impre-
se sulle opportunità legate a una gestione 
sostenibile delle proprie attività, dei 
prodotti offerti al mercato e della filiera. 
Attraverso il coinvolgimento di esperti 
su questi temi, proponiamo sia una for-
mazione specifica che un supporto con-
creto nell’applicazione di metodi e stru-
menti volti a migliorare le proprie pre-
stazioni ambientali». 

La cosmetica non è solo un vezzo, 
ma non di rado assume anche una 
funzione sociale. In quali frangenti 
sanitari e per quali trattamenti, ad 
esempio, si sta affermando questo 
suo valore?
«I cosmetici sono compagni indispensa-
bili per il benessere e la cura di sé. La 
loro funzione sociale è balzata in primo 
piano nel corso della pandemia, quando 

i cosmetici per l’igiene personale sono ri-
sultati fondamentali per prevenire e 
contenere il contagio. Altra testimo-
nianza dell’importante contributo che la 
cosmetica offre alla quotidianità di cia-
scun individuo è fornita dall’esperienza 
de “La forza e il sorriso”, onlus patroci-
nata da Cosmetica Italia: le donne in cura 
oncologica che partecipano ai laborato-
ri di bellezza promosso gratuitamente 
dalla onlus trovano nel make-up e nei 
prodotti cosmetici vere e proprie armi per 
riconquistare fiducia, autostima e sere-
nità».  

Per i giovani che si affacciano al 
mondo del lavoro il vostro settore of-
fre molte opportunità. Quali sono i 
mestieri della cosmetica più inte-
ressanti in prospettiva?
«In Italia l’industria cosmetica dà lavo-
ro a 36 mila persone che salgono a cir-
ca 400 mila considerando l’intera filiera, 
la cui ampiezza offre una variegata gam-
ma di sbocchi occupazionali: dalla for-

mulazione alla produzione fino al con-
trollo dei prodotti, dal marketing tecni-
co al commerciale. Ecco perché accanto 
a figure con un percorso di studi in am-
bito chimico e cosmetologico, il settore 
richiede anche addetti specializzati in 
economia e marketing di canale. Le 
aziende sono poi sempre alla ricerca di 
professionisti con una formazione anche 
di stampo non universitario: da questa 
esigenza, ad esempio, è nato il corso Its 
per Tecnico superiore delle produzioni 
cosmetiche 4.0, un biennio post-diploma 
che permette agli studenti di acquisire 
competenze altamente spendibili in 
azienda». ■ Giacomo Govoni

Il trucco c’è. E sta molto bene

Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia

L’indagine congiunturale presentata da Cosmetica Italia mostra un settore che viaggia di nuovo sui livelli di tre anni fa.  
Renato Ancorotti ne descrive i punti di forza, rimarcandone anche il crescente valore sociale

Fatturato
Ricavi dell’industria cosmetica 

italiana nel 2022 registrati 

dall’ultima indagine 

congiunturale di Cosmetica Italia

12,5 mld
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Ricerca e innovazione

L
a cura di noi stessi passa 
attraverso semplici gesti 
quotidiani, non da ultimi 
quelli che riserviamo alla 
nostra pelle. E l’aspetto di 

quest’ultima difficilmente ci tradisce, 
anzi, è in grado di restituire, a volte con 
assoluta crudezza, la bontà di un pro-
dotto che applichiamo. 
«Il consumatore di oggi è sempre più 
attento e curioso di conoscere le singole 
formulazioni: si domanda sempre “cosa 
c’è nella mia crema?”». 
Così spiegano Silvia Perin e Cristian 
Zago, rispettivamente responsabile 
sales and marketing EMEA e direttore 
Dipartimento tecnico R&D della Farmo-
gal Cosmetic Science Srl, che hanno 
fatto del proprio lavoro una vera mis-
sione, agendo non solo sul risultato, ma 
dominando l’intero processo. 

Quale storia custodisce questa 
azienda?  
CRISTIAN ZAGO: «Farmogal nasce set-
tant’anni fa come realtà farmaceutica e 
da circa cinquanta si è specializzata nel 
settore della cosmesi professionale, gra-
zie all’idea del fondatore che ha saputo 
abbinarla alle esigenze di innovazione 
tecnologica. La nostra azienda cammina 
lungo un percorso evolutivo fatto di 
ricerca, pubblicazioni e brevetti, dedi-
candosi a sviluppare il business 
cosmetico. Ad oggi l’intera gamma pro-
fessionale si avvale di cinque trattamenti 
viso e sette corpo, oltre che di omologhi 
prodotti per la continuità domiciliare. 
Possedere un background di natura far-
maceutica, dunque, è un caposaldo che 
guida ogni giorno il nostro team di chi-
mici e farmacisti verso un rigido 
controllo della qualità delle materie 
prime e delle sue formulazioni». 

Quale gamma di prodotti offrite? 
C. Z.: «Molto vasta e completa, sia per il 
mondo professionale, centri estetici e 
spa, sia per quello casalingo. La maggior 
parte sono organizzati secondo una 
sequenza logica, altri ancora sono tratta-
menti che si susseguono per garantire il 
miglioramento di vari inestetismi che 
deturpano l’armonia del corpo e l’aspetto 
del volto o semplicemente la bellezza e 
il benessere della pelle. Tra questi spic-
cano, tra le ultime novità, “Chic new 
life”, contro l’invecchiamento, e “For-
tytwo”, per il dimagrimento. E, tra le 
tante tecnologie sviluppate negli anni, 
non possiamo dimenticare “Gomming” e 
i relativi prodotti viso, corpo e seno, che 
hanno indubbiamente rivoluzionato il 
concetto di massaggio». 

Qual è la vostra clientela di riferi-
mento e quali servizi fornite? 
SILVIA PERIN: «Il core business del-
l’azienda sono sempre state le spa e i 
centri estetici. I nostri prodotti sono com-
plessi e richiedono l’intermediazione di 
un esperto poiché è necessario partire 
sempre da uno skin care test approfon-
dito. In questo modo si può agire in 

maniera mirata e personalizzata, in base 
all’inestetismo o agli inestetismi indivi-
duali, sia con trattamenti in cabina che 
con le accortezze da seguire a casa in ter-
mini di beauty routine. Per quanto 
riguarda i servizi sono innanzitutto di 
formazione, grazie a un team composto 
da 5 beauty specialist che spiegano i pro-

dotti, come personalizzare i trattamenti e 
come commercializzarli. I social media, 
inoltre, si sono rivelati essenziali perché 
permettono di raggiungere una clientela 
di tutte le età e diversamente localizzata. 
Strutturiamo e creiamo, inoltre, materiali 
marketing sia digital che cartacei per 
l’estetista, pensando a promozioni ad hoc 
che rispettano la stagionalità».  

Cosa vi differenzia dai vostri com-
petitor e quali strategie di 
marketing avete utilizzato durante 
il periodo di crisi? 
S.P. «La nostra azienda non segue le 
mode: lavoriamo su prodotti sicuri e ad 
alto profilo che perseguono risultati rea-
listicamente raggiungibili e su questo 
siamo il più trasparenti possibile. Le 
nostre sono soluzioni cosmetiche pen-
sate per ogni tipo di pelle, anche le più 
sensibili, come quelle del malato onco-
logico, evitando effetti collaterali, ma 
anche pensate nel rispetto dell’am-
biente. Il periodo di crisi, poi, ha 
rappresentato una sfida e ci ha permesso 
di approcciare nuovi sistemi di vendita 
che non avevamo mai preso in conside-
razione, come quella online. Abbiamo 
inoltre aumentato la spinta a livello 
social media marketing aiutando le este-
tiste a vendere nel web, quindi non 
contando solo sulla clientela fidelizzata».  

Quali sono i vostri punti di forza? 
C. Z.: «La nostra filosofia è che il cosme-
tico deve avere una sua specifica attività. 
Ne consegue un attento screening nella 
valutazione dei diversi ingredienti prefe-
rendo molecole, principalmente naturali, 
che dimostrino specifiche attitudini fun-
zionali sugli inestetismi da trattare. Ogni 
prodotto e ogni nostra novità sono frutto 
di un’intensa attività di innovazione, fina-
lizzando al massimo rapporto 
efficacia/sicurezza, senza siliconi e oli 
minerali. Dal punto di vista della sicu-
rezza, produrre cosmetici senza 
conservanti ha alzato l’asticella verso 
nuovi e severi standard ecosostenibili».  
■ Lea Di Scipio

Quando la cosmesi 
incontra la tecnologia

Silvia Perin e Cristian Zago, rispettivamente responsabile sales and marketing EMEA e direttore del 

Dipartimento tecnico R&D della Farmogal Cosmetic Science. L’azienda si trova a Bastia di Rovolon (Pd)

www.farmogal.it

Innovazione e ricerca. Questi i fattori chiave alla base dello sviluppo dell’industria cosmetica degli 
ultimi anni, che assicurano il costante miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti 
che utilizziamo quotidianamente per la cura del nostro corpo 

PRODOTTI SICURI 

Le nostre sono soluzioni 
cosmetiche pensate per 
ogni tipo di pelle, anche 
le più sensibili, come 
quelle del malato 
oncologico, evitando 
effetti collaterali

«Il trattamento estetico è un abito cucito su misura che tiene conto delle esigen-

ze della cliente per ottenere il massimo risultato in termini estetici, nel rispetto del 

benessere della persona e dell’ambiente». Questa la filosofia della Farmogal Co-

smetic Science, i cui studi sono stati protagonisti del progetto Feo, realizzando un 

trattamento viso e corpo specifico per pazienti che hanno subito cure oncologi-

che, con le conseguenti devastanti reazioni avverse a carico della cute. E, tra i pro-

getti tecnologici futuri, bolle in pentola un trattamento per pelli grasse a tenden-

za acneica e una speciale protezione solare, ecosostenibile e reef friendly.

UNA CAREZZA PER OGNI TIPO DI PELLE 
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Integratori

F
ederSalus, associazione che rap-
presenta 240 aziende nazionali 
e multinazionali della filiera de-
gli integratori alimentari, si uni-
sce a Integratori Italia, parte di 

Unione Italia Food, e diventa Integratori & 
Salute. La fusione sancisce l’inclusione di 
FederSalus nella grande associazione di ca-
tegoria del settore alimentare con 450 
aziende rappresentate per oltre 20 settori 
merceologici, e l’ingresso delle aziende as-
sociate FederSalus nel sistema confindu-
striale. «Questa operazione comporta un no-
tevole vantaggio sia a livello nazionale, sia 
internazionale. Non si tratta di una fusio-
ne finanziaria, ma di un’alleanza strategica 
che permette di portare a fattore comune e 
di rendere ancora più visibili due associa-
zioni che avevano entrambe le proprie ec-
cellenze, ma in modi diversi», spiega Ger-
mano Scarpa, alla guida di FederSalus dal 
2021.  

Questa fusione avviene in un mo-
mento molto delicato.
«Questa fusione nasce dalla consapevolez-
za di star vivendo un momento di forte cam-
biamento, dove ormai i giochi non si fan-
no più in Italia, come avveniva una volta, 
ma si fanno prevalentemente in Europa. Ab-
biamo, quindi, compreso che è fondamen-

tale portare la nostra voce al di fuori del Pae-
se con l’aiuto delle istituzioni. Crediamo che 
la vivacità culturale e la capacità di avere 
iniziative nel campo degli integratori del-
la FederSalus si sposi perfettamente con la 
grande capacità di Confindustria di avere 
rapporti istituzionali a ogni livello, per ave-
re un’associazione più forte e proiettata alle 
sfide del futuro che si svilupperanno in Eu-
ropa». 

Su quali obiettivi si concentrerà 

l’impegno della nuova associazione 
nel 2022 per l’ulteriore rafforzamento 
del comparto?
«In primo luogo, ci impegneremo a far par-
tire da subito il tavolo tecnico con il mini-
stero della Salute per discutere e dibattere 
su una serie di problematiche molto calde 
al momento. Nel frattempo, avvieremo la 
costruzione della rete di rapporti con i par-
lamentari europei, in linea anche con le at-
tività di Ehpm, la nostra federazione di ri-
ferimento in Europa, per aumentare il 
peso specifico della rappresentanza e raf-
forzare il peso politico nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, a partire da 
Confindustria. Infine, una volta definito il 
nuovo Consiglio direttivo, stileremo un pro-
gramma che possa assicurare la ripartenza 
dei servizi delle due associazioni come cor-
si di formazione, webinar, corsi di aggior-
namento, migliorandone l’efficacia attra-
verso l’integrazione delle conoscenze co-
muni».  

La VI indagine sulla filiera degli in-
tegratori alimentari condotta da Fe-
derSalus ha mostrato un settore resi-
liente che produce valore per il Paese 
e i consumatori. Qual è il suo bilancio 
del 2021?
«Il mercato degli integratori alimentari chiu-

de il 2021 con un valore di oltre 4 miliar-
di di euro per un totale di 292 milioni di con-
fezioni vendute, considerando anche l’e-
commerce di farmacie e parafarmacie. Ri-
spetto al 2020 si osserva un trend positivo 
del +7,3 per cento a valore e del +6,6 per cen-
to in termini di unità vendute. Si tratta di 
un mercato sano, in cui i nuovi lanci han-
no contribuito più del doppio alla crescita 
totale. Tali risultati possono essere spiegati 
considerando il valore centrale attribuito da-

gli italiani alla salute e al benessere, che si 
è consolidato nell’ultimo anno. Ad esempio, 
si conferma l’incremento dell’utilizzo di in-
tegratori a base di vitamine come mono-
composto, di integratori tesi al benessere 
(sonno e rilassamento) e ad altre esigenze 
specifiche come la digestione e lo stomaco, 
gli antiacidi, i lassativi e i prodotti per il co-
lesterolo. In questo contesto, il ruolo della 
farmacia territoriale come canale distribu-
tivo di elezione degli integratori alimenta-
ri si è consolidato con una quota in valore 
del 79 per cento; seguono grande distribu-
zione organizzata, pari all’8,8 per cento, la 
parafarmacia con il 7,6 per cento e l’e-com-
merce con il 4,8 per cento».  

Le prospettive per il 2022?
«In prospettiva emerge l’importanza di 
continuare a investire sulla qualità della fi-
liera italiana, sul riconoscimento a livello 
internazionale del ruolo dell’integratore in 
ambito di prevenzione primaria e della sua 
specifica identità rispetto all’alimento. La so-
stenibilità, inoltre, sarà un ambito di inve-

stimento sempre più importante per la cre-
scita delle aziende del comparto. Dall’ulti-
ma indagine di settore emerge che circa la 
metà delle aziende ha realizzato, o ha in fase 
di realizzazione, iniziative volte al rag-
giungimento degli Obiettivi di sviluppo so-
stenibile. Tra queste aziende, l’84 per cen-
to è focalizzato su azioni di responsabilità 
sociale e di riduzione dell’impatto am-
bientale. La sostenibilità, insieme allo svi-
luppo delle tecnologie e delle competenze 
digitali e alla formazione del personale, rap-
presentano le priorità di investimento in-
dicate da oltre il 65 per cento delle azien-
de associate». 

L’innovazione è uno dei principali as-
set del comparto. Quali sono i campi di 
sviluppo del settore e i principali trend 
che traineranno il comparto in questa 
fase- speriamo- di uscita dalla pande-
mia?
«Come ha dimostrato l’ultima indagine sul-
la filiera degli integratori alimentari, il set-
tore è vivace, dinamico e resiliente. Du-
rante gli scorsi anni colpiti dalla crisi, le 
aziende hanno saputo reagire con inve-
stimenti nella digitalizzazione e anche nel-
la sostenibilità. Ci aspettiamo, quindi, che 
questo possa essere di buon auspicio per 
il futuro, ma siamo anche pronti ad af-
frontare nuovi periodi di difficoltà in me-
rito ai tanti dibattiti in corso su alcuni in-
gredienti contenuti negli integratori. So-
prattutto le nazioni del Nord Europa sono 
in competizione con le imprese italiane nel 
segmento dei prodotti a base di erbe; per 
questo motivo la nuova associazione dovrà 
dare fin da subito un contributo, difendendo 
gli integratori alimentari e il made in Ita-
ly a livello internazionale».  
■ Francesca Druidi

Si rafforza la rappresentanza
Dalla fusione di FederSalus e Integratori Italia in Unione Italia Food nasce una nuova associazione che darà voce ai player di un 
mercato da oltre 3,7 miliardi di euro. Le sfide e le prospettive del settore degli integratori alimentari, una filiera innovativa e 
sostenibile

Germano Scarpa, presidente FederSalus al 

momento della fusione

Nel 2020 le esportazioni complessive italiane si sono ridotte del 9,7 per cento. In 

questo contesto l’export degli integratori, analizzando il codice doganale 210690 

di riferimento, ha registrato un trend a valore negativo del -4,2 per cento. La diffu-

sione della pandemia ha avuto un impatto negativo sull’export per il 43 per cento 

delle aziende di integratori alimentari, come rilevato dalla sesta indagine di 

settore condotta dal Centro Studi di FederSalus. «Nonostante ciò- commenta Scar-

pa- l’attività verso i mercati esteri si conferma una leva di crescita fondamentale 

per il settore degli integratori alimentari con ampi margini di sviluppo». Nel 2021 

le esportazioni di integratori sono riprese con un trend del +16 per cento rispetto 

all’anno precedente. «Le aziende del settore presidiano i mercati europei ed extra-

Ue. Per il futuro si evidenzia l’orientamento verso i mercati extra-europei e in par-

ticolare: Stati Uniti, Cina, Emirati Arabi e Russia. Tra le mete europee cresce l’at-

tenzione verso la Germania, primo partner commerciale dell’Italia».

IL TREND DELL’EXPORT
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I Saloni

È
stato un importante segnale di 
ripartenza lo svolgimento del-
la tredicesima edizione di Phar-
mexpo- la fiera b2b del settore 
farmaceutico, l’unica manife-

stazione del Centro-Sud Italia dedicata al 
settore- in programma dal 26 al 28 no-
vembre 2021 alla Mostra d’Oltremare di 
Napoli. «Siamo orgogliosi di organizzare 
una manifestazione dedicata ai farmacisti: 
molte delle esigenze sanitarie durante la 
pandemia sono state soddisfatte in farma-
cia, grazie a una categoria che ha dimostrato 
ancora una volta di essere sempre al servizio 
della popolazione. Ancora oggi il supporto 
che il farmacista garantisce è indispensabile, 
grazie alla capillare distribuzione, affianco 
ai farmaci, di tamponi e vaccini in ogni co-
mune italiano», sottolinea Fabrizio Cantel-
la, direttore di Pharmexpo, salone orga-
nizzato da Progecta in collaborazione con 
Fofi (Federazione ordini farmacisti italiani), 
Federfarma, Ordine dei farmacisti e le Fa-
coltà di Farmacia di tutte le principali cit-
tà del Centro e del Meridione. Sono stati ol-
tre 200, per circa 300 aziende complessive, 
gli stand protagonisti; registrati 7.700 vi-
sitatori che hanno avuto a loro disposizio-
ne 6mila mq di superficie espositiva, ma an-
che 28 convegni e complessivamente 76 re-
latori. Soddisfatto il direttore Fabrizio Can-
tella: «Far intervenire tante persone in tre 
giorni, in sicurezza tra green pass e ma-
scherina, è stata una scommessa vinta. 
Grande successo anche per i corsi di for-
mazione, parte importante che affianca 
l’area espositiva e commerciale della fiera». 
L’appuntamento con la 14esima edizione di 
Pharmexpo sarà dal 25 al 27 novembre 
2022. Già scelto il prossimo tema condut-
tore: «la digitalizzazione delle farmacie, che 
è già una realtà» ha concluso Cantella.  

LE TENDENZE IN FARMACIA
Una delle novità più rilevanti dell’edizione 
2021 è stata la presenza di robot da farma-
cia: i principali produttori hanno esposto in 
fiera i loro gioielli meccanici in grado di ge-
stire il magazzino farmaci e lo smistamento 
dei prodotti. Pharmexpo ha riservato un oc-
chio di riguardo agli integratori alimenta-
ri. L’Italia è al primo posto come quota del 
mercato europeo (23 per cento), seguita da 
Germania (13 per cento), Francia (9 per cen-
to) e Regno Unito (8 per cento). In totale, 
sono 32 milioni gli italiani che fanno uso 
di integratori alimentari. Tra questi, circa 
18 milioni li usano quotidianamente, men-
tre più di 4 milioni qualche volta al mese. 

Gran parte dei consumatori, pari al 62,8 per 
cento, ha un’età compresa tra i 35 e 64 anni, 
mentre il 60,5 per cento sono donne. 

RITORNA ENJOY GLUTEN FREE
Ha debuttato nel 2019 “Pharmexpo enjoy 
gluten free” e l’iniziativa è proseguita an-
che nel 2021 in virtù del dinamismo del set-
tore e della costante espansione del mercato 
di riferimento. Secondo gli ultimi dati Aic 
(Associazione italiana celiachia), oggi in Ita-
lia abbiamo meno della metà dei celiaci dia-
gnosticati, solo 233mila, a fronte dei 600 
mila attesi in base ai dati epidemiologici 

consolidati: 1 persona su 100 è celiaca, in 
Italia e nel mondo. Nel nostro Paese il com-
parto degli alimenti gluten free vale oltre 
300 milioni di euro, con un tasso di crescita 
annuo medio del 30 per cento. Il mondo del-
la celiachia è tornato così a confrontarsi a 
Pharmexpo nei padiglioni del quartiere fie-

ristico partenopeo. Le aziende di prodotti e 
servizi per la celiachia hanno avuto una ve-
trina d’eccezione per presentare le loro no-
vità, fare networking e attivare occasioni di 
business. Grazie alla sinergia con Univer-
sità, Ordine dei farmacisti, Federfarma e Aic, 
si sono svolti importanti convegni sul 
tema. La sezione Campania dell’Associa-
zione italiana celiachia ha, inoltre, orga-
nizzato presso Pharmexpo uno screening 
gratuito per le Anti-transglutaminasi IgA.  

UN NUOVO RUOLO PER  
LA FARMACIA NELLO  
SCENARIO POST-COVID-19
A Pharmexpo si è discusso nell’ambito dei 
convegni di nuovo posizionamento della far-
macia, di ripercussioni del Covid e di nuo-
vi modelli e strategie per il futuro. L’obiet-
tivo della fiera, anche attraverso il pro-
gramma di incontri, è definire il nuovo ruo-
lo del farmacista all’interno della sanità del 
territorio che vede la farmacia come primo 
presidio di prossimità. In base alla ricerca 
Barometro Farmacia Doxa Pharma 2021, 
condotta a giugno scorso su un campione di 
400 titolari di farmacia distribuiti in maniera 
rappresentativa su tutto il territorio nazio-
nale, cresce il modello di farmacia “consu-
lenza-consiglio”, che sale nel 2021 al 26 per 
cento, rispetto al 23 per cento dello scorso 
anno; in crescita anche la “cooperativa stra-
tegica” che sale al 22 per cento rispetto al 
19 per cento del 2020. Scendono invece la 
“farmacia di tradizione”, che dal 29 per cen-
to passa al 25 per cento, e il “drugstore” che 

passa dal 28 per cento al 24 per cento. 
L’emergenza sanitaria ha allargato la mi-
naccia dell’online. Infatti, quasi un farma-
cista su due considera il canale distributivo 
online una minaccia e la percentuale è in au-
mento. Una minoranza di farmacisti ha però 
reagito entrando nell’online non solo per ac-
quisti-vendite, ma anche per relazionarsi con 
i cittadini. Inoltre, la formazione e network 
con la medicina territoriale sono tra i prin-
cipali desiderata del farmacista. Tra gli 
elementi più rilevanti per la nuova farma-
cia, desiderati da quasi un farmacista su due, 
vi sono oggi: linee guida e formazione per 
patologia, per consigliare meglio il pazien-
te; formazione sulle migliori modalità di con-
sulenza al cittadino; formazione su farma-
ci innovativi, verso la specializzazione di far-
macie oncologiche, del dolore, del diabete; 
creazione di una relazione vincente con la 
medicina del territorio, con uno scambio di 
informazioni all’interno del triangolo me-
dico, paziente e farmacista; servizi e infor-
mazioni sul proprio ruolo imprenditoriale. 
■ Francesca Druidi

Hub di prossimità per i cittadini
L’edizione 2021 del salone dell’industria farmaceutica del Meridione si è chiusa con numeri importanti e stimoli per il settore. 
L’attesa è per novembre 2022 quando Pharmexpo tornerà per far incontrare farmacisti e medici con aziende farmaceutiche e di 
servizi per la farmacia

Donne 
Componente femminile, sul totale 

dei consumatori, che utilizza 

integratori alimentari

60,5%
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Soluzioni personalizzate

D
eenova pone al centro delle 
sue scelte il paziente impe-
gnandosi per garantire 
estrema sicurezza grazie a 
un percorso di qualità rela-

tivo non solo ai farmaci, ma all’intero 
flusso di lavoro e di micro-logistica. Le so-
luzioni di Deenova contribuiscono ad al-
leviare la crescente pressione a cui sono 
soggetti gli erogatori di prestazioni sani-
tarie: riducendo gli errori di terapia, au-
mentando la produttività e migliorando la 
logistica, ottimizzando gli sprechi e con-
sentendo il controllo sui beni sanitari sen-
sibili, contenendo i costi, contribuendo a 
ridurre il crescente divario tra l’incre-
mento dell’attività richiesta al personale 
sanitario e la scarsità delle risorse umane. 
Con progetti in Italia e all’estero (Francia, 
Malta, Germania, Spagna, Polonia e 
Regno Unito), Deenova vanta il primato 
di aver realizzato e gestito il primo sito 
italiano, operativo secondo le norme di 
buona fabbricazione per il settore farma-
ceutico (Gmp), nel quale realizza il ricon-
fezionamento dei farmaci in dose unitaria 
per oltre 20 ospedali sul territorio ita-
liano, con numerosi brevetti nel campo 
della robotica, della tecnologia Rfid per la 
tracciabilità, nonché sostware proprietari 
per la prescrizione informatizzata e la ge-
stione di farmaci e dispositivi medici. Ab-
biamo incontrato il ceo dell’azienda, 
Giorgio Pavesi. 

Quali sono le caratteristiche che 
contraddistinguono la vostra realtà?
«Deenova è attiva nella ricerca e sviluppo 
di soluzioni per la tracciabilità dei beni 

sanitari dal 2004 ed è oggi in grado di of-
frire soluzioni all’avanguardia. Il punto di 
forza probabilmente risiede proprio in 
questo: aver intuito il potenziale tecnolo-
gico all’interno del settore sanitario già 
15 anni fa, quando ancora nessuno ci cre-
deva. Questa intuizione è un notevole 
vantaggio competitivo e ci permette di ri-
spondere a richieste specifiche con stru-
menti e sistemi di automazione che sono 
destinati a migliorare per sempre le pre-
stazioni sanitarie. È necessario semplifi-
care i processi della logistica nelle 
strutture sanitarie, trasformando ogni 
istante dedicato alla “gestione delle tera-
pie”, in tempo utile per la cura del pa-
ziente. Quando la robotica entra in 

contatto con il lato umano, quello più vul-
nerabile, diventa una “robotica sensibile”, 
capace cioè di interfacciarsi con il farma-
cista, il tecnico, il medico, l’infermiere, il 
paziente, in una relazione di sostegno affi-
dabile sempre e ovunque. Le nostre solu-
zioni si differenziano per una flessibilità 
che garantisce personalizzazione ed effi-
cienza di altissimo livello. Il carattere in-
novativo che ci contraddistingue è 
confermato dalle numerose richieste da 
parte degli ospedali italiani, che grazie ai 
fondi nazionali si muovono verso la digi-
talizzazione».  

Come si è evoluta la vostra attività 
con l’emergenza epidemiologica? 
«Il nostro servizio, in prima linea anche 
nei mesi più duri, ha confermato la pro-
pria efficacia e la propria flessibilità. Ab-
biamo fatto del nostro meglio per 
supportare i professionisti e dare un con-
creto aiuto. Non ci posizioniamo come un 
fornitore di tecnologia, ma piuttosto for-
niamo un modello di business unico, in 
cui siamo partner delle strutture sanita-
rie e garantiamo un servizio completo 
24/7 grazie alla combinazione di har-
dware, sostware proprietario e persone. In 
risposta all’emergenza epidemiologica, ci 
siamo attrezzati per garantire la conti-

nuità dei servizi, attraverso l’impiego di 
tutte le precauzioni necessarie. Abbiamo 
vissuto un’evoluzione delle attività: si è 
resa ancora più evidente l’importanza del 
tempo all’interno delle strutture sanita-
rie. È cresciuta la richiesta di strumenti 
che possano semplificare la vita agli in-
fermieri, strumenti ad esempio che pre-
parino la terapia, verifichino la scadenza 
dei farmaci, somministrati poi dal perso-
nale. Queste tecnologie permettono agli 
infermieri di recuperare tempo e dedicarsi 
maggiormente ai pazienti. Durante la 
pandemia, in particolar modo, ci è arri-
vata la richiesta di estendere i nostri ser-
vizi a nuovi ambiti, come le strutture di 
lungodegenza, case di cura e Rsa». 

Quali sono i progetti per il 2022?
«Per il 2022 prevediamo di espandere le 
nostre soluzioni per le Rsa, garantendo 
sempre maggiore flessibilità e persona-
lizzazione. Ci stiamo dedicando, inoltre, a 
un progetto molto importante nel Regno 
Unito, partito come studio di fattibilità e 
autorizzato dal Ministero della Sanità in-
glese: siamo ora nella fase preparatoria e 
a breve i nostri servizi saranno attivi in 
tre ospedali. Siamo fieri di realizzare que-
sta impresa. Ancora per il 2022, abbiamo 
firmato un contratto con una catena di 
ospedali in Germania. Sarà dunque un 
anno di forte rafforzamento della nostra 
presenza oltre in confini italiani».  
  ■ Ilaria Di Giuseppe 

La robotica “sensibile”
Deenova è il leader indiscusso nell’ambito delle soluzioni di meccatronica (combinazione di 
robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici 
nelle strutture sanitarie. Ne parla il ceo Giorgio Pavesi 

Il servizio  
di Deenova

Dalla valutazione delle esigenze alla 

definizione delle soluzioni, Deenova è 

al servizio delle strutture sanitarie per 

la semplificazione della micro-

logistica, dalla farmacia al letto del 

paziente. 

Grazie a progetti su misura, affinché il 

servizio si integri perfettamente nei 

processi esistenti nelle strutture 

sanitarie, Deenova permette di 

massimizzare i benefici minimizzando 

l’impatto dell’implementazione di 

soluzioni di automazione, con un 

risparmio dimostrato compreso tra il 

15 e il 25 per cento.

IN OSPEDALE  

COME A CASA 

È necessario 
semplificare i processi 
della logistica  
nelle strutture  
sanitarie, trasformando 
ogni istante  
dedicato alla  
“gestione delle terapie”, 
in tempo utile  
per la cura del paziente

Giorgio Pavesi, ceo di Deenova.  

L’azienda ha sede a Gragnano Trebbiense (Pc)

www.deenova.com 
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L
a principale sfida nel tra-
sporto del farmaco consiste 
nel mantenimento della tem-
peratura dei prodotti termo-
sensibili. Mantenere 

l’integrità della catena del freddo costi-
tuisce una delle principali criticità della 
filiera farmaceutica e, a tal proposito, il 
maggiore interesse di Air Sea Italia è 
proprio quello di fornire soluzioni che 
garantiscano questo aspetto, assicurando 
e verificando l’integrità del prodotto du-
rante il trasporto. La società, come 
spiega l’amministratrice Claudia Marchi, 
è presente sul mercato italiano da oltre 
trent’anni ed è specializzata nella forni-
tura di prodotti e servizi per la catena del 
freddo farmaceutica e in soluzioni di im-
ballaggio per il trasporto di merci peri-
colose e sostanze infettanti.  

Qual è il vostro core business?
«Ci occupiamo di offrire prodotti e ser-
vizi testati e validati che consentono il 
monitoraggio della temperatura dei far-
maci durante le spedizioni o in fase di 
conservazione nelle aree di stoccaggio. 
Attualmente è sempre più necessario 
fare fronte alle diverse necessità della 
cold chain: accertarsi che i farmaci ven-
gano conservati in maniera adeguata, at-
traverso un monitoraggio continuo della 
temperatura. Sulla base della tipologia di 
farmaco, soluzione, campione o vaccino 
si richiedono diverse temperature di con-
servazione, che noi assicuriamo attra-
verso l’utilizzo di datalogger. Un 
datalogger è un registratore di tempera-
tura elettronico miniaturizzato utilizzato 
per memorizzare dati. I dati vengono re-
gistrati in una memoria interna e sono 
resi disponibili per essere scaricati su un 
computer. I dispositivi di Sensitech® di 
ultima generazione sono corredati di cer-
tificato di tracciabilità NIST® e di certifi-
cato di validazione su tre punti in 
formato Pdf scaricabile assieme ai dati 
registrati».  

La società è, inoltre, distributore 
esclusivo per Italia e Canton Ticino 
di Sensitech e Air Sea Containers, 
aziende con esperienza pluridecen-
nale in settori altamente specializ-
zati e fortemente regolamentati 
come quello farmaceutico, indu-
striale e delle merci pericolose. 
«Sensitech è leader mondiale nella forni-
tura di soluzioni per la visibilità della 
supply chain. Gli innovativi servizi di 
monitoraggio, uniti alle avanzate tecno-
logie, aiutano a mantenere la qualità, 
l’integrità e la sicurezza dei prodotti ad 

alto valore di tutti i clienti in ogni fase 
del trasporto in tutto il mondo. Dal 1990, 
Sensitech è stata pioniera nella pratica 
di recuperare e riutilizzare i datalogger, 
riducendo significativamente i rifiuti e 
ha continuato a innovare i programmi 
che migliorano la gestione dell’am-
biente. Da più di 25 anni Sensitech af-
fianca le principali aziende nei settori 
alimentare, farmaceutico, industriale e 
dei beni di consumo, aiutandole a pre-
servare l’integrità dei prodotti spediti, 
tutelando la brand equity e incremen-
tando la produttività, assicurando inoltre 
al consumatore la sicurezza e la confor-
mità a normative rigorose. Air Sea Con-
tainers, invece, da oltre quarant’anni è 
specializzata nella produzione e forni-
tura di imballaggi UN per la spedizione 
di merci pericolose e materie infettanti, 
conformi alle normative Iata per il tra-
sporto di merci pericolose via aerea, via 
mare e su terra. Con oltre 700 prodotti a 
portafoglio si colloca tra i leader mon-
diali del settore».  

Quali obiettivi persegue Air Sea 
Italia?
«L’eccellenza è la nostra priorità. Vo-
gliamo, infatti, stupire il cliente in ogni 
singolo momento di contatto e vogliamo 
affermarci in qualità di partner affidabile 
per i nostri clienti, fornendo prodotti e 
servizi validati, testati e certificati. Gra-
zie soprattutto al supporto offerto dalle 
due aziende di cui siamo distributori 
esclusivi, siamo certi di poter offrire pro-
dotti sempre innovativi e al passo con le 
esigenze del mercato. Abbiamo sempre 

creduto che il capitale umano fosse l’as-
set più importante di un’azienda, tanto 
da considerare prioritaria, nelle scelte e 
nelle decisioni aziendali, la soddisfa-

zione dei nostri collaboratori e dipen-
denti. Per questo motivo abbiamo deciso 
di adottare il modello della settimana 
corta, essendo certi di continuare a of-
frire a tutti i clienti e partner i medesimi 
standard di assistenza e qualità. Ab-
biamo ridotto l’orario lavorativo da 40 a 
36 ore settimanali: il venerdì il personale 
può lavorare in smart working la mat-
tina, così da poter godere nel pomerig-
gio della propria libertà».  

Quali prospettive avete per il pros-
simo futuro?
«Negli ultimi due anni Air Sea Italia, in 
risposta all’emergenza sanitaria, ha sup-
portato il mercato con i suoi diversi pro-
dotti e servizi. Le prospettive future 
dell’azienda sono quelle di continuare a 
offrire soluzioni dagli elevati standard 
innovativi e qualitativi. Vogliamo conti-
nuare a restare al passo con i tempi 
anche grazie a un a comunicazione inte-
grata e digitale».  
■ Luana Costa 

Farmaci, assicurare la cold chain
Come efficientare la catena del freddo farmaceutica e quali sono le soluzioni per un corretto trasporto di merci pericolose e 
materie infettanti. Il punto di Claudia Marchi

Claudia Marchi, alla guida della Air Sea Italia di 

Fidenza (Pr) - www.airsea.it
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Logistica farmaceutica

L’
outsourcing logistico è 
una realtà che interessa 
la quasi totalità dei 
volumi di farmaci 
distribuiti in Italia. Stm 

Pharma Pro è una fra le realtà più 
importanti nella distribuzione dei far-
maci sul territorio Italiano ma si 
rivolge, anche grazie alle Sister Compa-
nies ubicate in altri paesi, al mercato 
estero. Con quattro sedi operative, tre 
nell’area milanese e una al Sud, nel-
l’area industriale di Pozzuoli, con circa 
50mila metri quadrati di magazzini cli-
matizzati a diversi range di temperatura: 
15-25°C, 2-8°C e -20°C, si propone come 
interlocutore specializzato non solo 
nella distribuzione ma anche nella 
gestione del confezionamento primario 
e secondario dei farmaci. La società del 
gruppo Petrone nasce dall’unione di 
due aziende: STM Group ed Eclisse. Le 
due realtà si sono fuse per sfruttare al 
meglio la sinergia tra un’azienda spe-
cializzata in logistica farmaceutica 
(STM Group) e un’azienda focalizzata 
sui servizi per Trials Clinici (Eclisse).  
«Da questa operazione è nata Stm 
Pharma Pro – spiega Pierluigi Petrone, 
presidente di Stm Pharma Pro- e 
l’azienda oggi raccoglie due diverse 
anime con le quali è possibile offrire ai 
clienti un’ampia gamma di servizi. Da 
oltre trent’anni l’azienda è uno degli 
attori nella supply chain dell’health 
care, Stm Pharma Pro è oggi partner di 
aziende farmaceutiche e, più in gene-
rale, produttrici di articoli destinati alla 

salute».  
Competenza, flessibilità, capacità di 
rispondere in tempi rapidi alle esigenze 
di un mercato in continua evoluzione 
sono le caratteristiche che contraddi-
stinguono la società, che si propone con 
un modello organizzativo basato su due 
business unit distinte: una dedicata alla 
logistica ed una dedicata al riconfezio-

namento primario e secondario di far-
maci ad uso sperimentale e 
riconfezionamento secondario di far-
maci commerciali. «Con questa doppia 
anima – prosegue Pierluigi Petrone– 
offriamo servizi a valore aggiunto ai 
nostri clienti, grazie alla capacità di pro-
gettare e realizzare soluzioni nel 
rispetto delle rigide norme cogenti che 
regolamentano sia la distribuzione sia le 
attività più legate all’ambito produt-
tivo». L’azienda è dotata di due officine 
farmaceutiche e delle autorizzazioni 
necessarie per operare in area Gmp. In 
tal modo, Stm Pharma Pro si pone come 
interlocutore anche delle aziende che 
gestiscono farmaci destinati alla speri-
mentazione clinica e che affidano in 
outsourcing il delicato compito di 
seguirne le fasi di preparazione e moni-
toraggio delle spedizioni ai centri clinici 
di tutto il mondo. «La nostra officina di 
Grezzago rappresenta il cuore dell’atti-
vità dedicata alla gestione del farmaco 
sperimentale - spiega Marina Farina, 
alla guida della divisione Clinical Trials 
-. Qui mille metri quadrati di officina 
sono adibiti al confezionamento, allo 
stoccaggio a diversi range di tempera-
tura, da 80°C; 2-8°C; 25°C, alle analisi 
chimiche e alla distribuzione ai centri 
sperimentali che così permettono di 
supportare i clienti nell’intero ciclo di 
vita dello studio clinico».   
L’azienda si caratterizza per la sinergia 
dispiegata non solo fra le due business 
unit ma nei confronti di tutte le altre 
aziende del gruppo, sempre orientate 
alla ricerca di soluzioni innovative e al 

servizio di tutti gli stakeholder. «Prove-
niamo da due anni non facili che hanno 
richiesto una grande capacità organiz-
zativa per rispondere alle esigenze 
delle aziende – aggiunge Monica 
Mutti, amministratore delegato della 
divisione Logistica - mantenendo le 
rigide prescrizioni a tutela della salute 
dei dipendenti ma necessarie per con-
trastare la pandemia. Metodo e senso di 
responsabilità ci hanno guidato nelle 
scelte che si sono rivelate efficaci e 
hanno garantito che la continuità del 
servizio non venisse mai messa in 
discussione. Proprio nel recente pas-
sato sono state realizzate collaborazioni 
e partnership il cui scopo è stato quello 
di fornire nuove soluzioni ai clienti in 
una fase critica ma che, esplorate e svi-
luppate, oggi rappresentano 
un’opportunità concreta e stabile di 
ampliamento della gamma dei servizi 
offerti ai clienti. In un mercato in con-
tinua evoluzione e caratterizzato da 
una rilevante componente regolatoria - 
che impone un preciso perimetro di 
responsabilità e richiede elevati stan-
dard di qualità - ci proponiamo come 
interlocutore qualificato capace di 
affiancare le aziende nella ricerca di 
soluzioni in grado di coniugare effica-
cia ed efficienza dei processi. Oggi 
possiamo contare su persone dal 
grande senso di responsabilità e appar-
tenenza, un capitale umano in grado di 
stringere relazioni proficue con i 
clienti, un asset fondamentale su cui 
l’azienda ha costruito e sta costruendo 
il proprio successo».■ Luana Costa

La distribuzione efficiente

Stm Pharma Pro ha sede a Grezzago (Mi) - www.stmpharmapro.it 

In un mercato in continua evoluzione come quello del confezionamento e trasporto dei farmaci, 
fondamentale è il supporto di interlocutori qualificati, capaci di affiancare le aziende nella ricerca 
di soluzioni in grado di coniugare efficacia ed efficienza dei processi: l’esempio di Stm Pharma Pro

Una guida al femminile per promuo-

vere un modello di business con al cen-

tro le persone è uno dei principali as-

set aziendali su cui Stm Pharma Pro ha 

costruito il suo valore distintivo. «Ri-

volgiamo uno sguardo attento alla 

sostenibilità, ricercando soluzioni che 

sposino logiche che comprendano la 

dimensione ambientale, sociale ed 

economica – afferma Monica Mutti -. 

Stiamo formando in azienda figure 

specializzate che contribuiscano a 

portare questa sensibilità in tutta l’or-

ganizzazione». Internazionalizzazio-

ne dei servizi, innovazione e flessibi-

lità sono le direttrici sulle quali l’azien-

da sta ampliando la propria service of-

fering proponendosi come hub euro-

peo per le aziende che hanno produ-

zioni extra Ue e necessitano di una lo-

gistica che possa rilanciare sugli altri 

paesi europei le forniture. «Abbiamo 

inoltre realizzato una partnership con 

un trasportatore per le consegne a 

casa del paziente, introducendo il ser-

vizio a domicilio per pazienti cronici o 

post ospedalizzazione».

VALORI AZIENDALI
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L’angolo dei libri

I
l mondo è dei microbi. La nostra bat-
taglia contro i nemici invisibili. Mat-
teo Bassetti, direttore della Clinica 
malattie infettive del Policlinico San 
Martino di Genova, sempre più ber-

saglio dei no vax, ha scritto un nuovo libro 
al fianco di Martina Maltagliati (Edizioni 
Piemme), nel quale fa conoscere al grande 
pubblico il mondo dei microbi, non solo del 
Covid, tema già ampiamente trattato nel 
precedente Una lezione da non dimentica-
re (edito da Cairo Publishing). «Negli ulti-
mi anni, con la pandemia, l’attenzione ver-
so le malattie infettive è massima. Nel li-
bro mi sono soffermato su virus, funghi, bat-
teri e sul perché sono diventati resistenti 
agli antibiotici, sulla malaria, le grandi pe-
stilenze del passato, la tubercolosi, la sifi-
lide. Tutte malattie infettive che ho impa-
rato a conoscere e curare e che spiego at-
traverso un mix di esperienze personali, 
scienza resa accessibile grazie al contribu-
to di Martina Maltagliati- no al “mediche-
se”- e storia dei vaccini, delle malattie in-
fettive e di chi ne è stato vittima illustre (nel 
caso dell’Hiv pensiamo a personaggi del ca-
libro di Rock Hudson, Freddie Mercury e 
Magic Johnson). Sono 250 pagine in cui spe-
ro di essere riuscito a portare il mio mon-
do al grande pubblico». 

Quali indicazioni si possono trarre 
sul futuro post-Covid?
«Il Covid ha permesso di allargare anche alla 
popolazione, e non solo ai medici, la lente 
su un mondo che c’è sempre stato e ci sarà 
sempre come quello dei microbi. Come scri-
vo, il mondo è loro: sono più di noi, esistono 
sulla Terra prima di noi e si riproducono 
molto più velocemente. Dobbiamo allora 
imparare quello che il Covid ci sta inse-
gnando: vaccinarsi nei confronti delle ma-
lattie infettive prevedibili con il vaccino, pas-
saggio importante per noi stessi e la società 
in cui viviamo; usare la mascherina quan-
do serve per evitare di contagiare gli altri 
e che gli altri contagino noi; lavarsi le mani 
più volte al giorno e distanziarsi, senza am-
massarsi come accadeva nelle file “all’ita-
liana”. Per gli italiani, spesso carenti sul pia-
no dell’educazione civica e sanitaria, il 
Covid ha rappresentato un corso accelera-
to, speriamo la lezione non vada persa».  

Un’altra raccomandazione è assu-
mere con grande cautela gli antibioti-
ci. 
«Anche in qualità di presidente della Società 
italiana di terapia antinfettiva, posso affer-
mare che in Italia usiamo male gli anti-
biotici e che li abbiamo usati malissimo du-
rante la pandemia. I numeri lo conferma-

no. In Italia si registrano i più alti tassi di 
antibiotico-resistenza in Europa insieme a 
Grecia e Romania. La vicenda azitromicina 
mi pare l’ulteriore spia di una situazione che 
deve necessariamente essere cambiata e mi-
gliorata: riuscire ad acquistare antibiotici 
senza ricetta, farsi prescrivere dal medico 
questi farmaci senza alcun approfondi-
mento o passarsi gli antibiotici tra amici e 
parenti sono evidenze di un Paese non così 
evoluto dal punto di vista medico-sanitario. 
Occorre intervenire, non per mio interesse 
ma a vantaggio dei cittadini. Usare meno, 
ma meglio gli antibiotici riduce le resistenze 
e li fa funzionare in maniera più efficace, 
senza dover per ricorrere costantemente a 
nuovi farmaci. Serve maggiore appropria-

tezza e cautela nella prescrizione, collabo-
rando all’occorrenza con gli specialisti».  

Contro l’Hiv non c’è ancora un vac-
cino a disposizione, contro il Covid sì. 
Come affronteremo la fase endemica 
della malattia?
«Ricordiamo che nel caso dell’Hiv deter-
minare una terapia efficace in grado di ri-
durre la mortalità ha richiesto almeno 25 
anni. In meno di un anno abbiamo avuto il 
vaccino e i farmaci anti-Covid. Da uomo di 
medicina, è grazie alla scienza, alla tecno-
logia e alla ricerca che oggi abbiamo armi 
che ci permettono di convivere con il virus. 
Due anni fa con i primi pazienti non sape-
vo cosa fare, ora ho diverse possibilità di 
trattarlo. La convivenza con il virus è mol-
to semplice: con il 95 per cento della po-
polazione protetta grazie a vaccinazione e 
guarigione, abbiamo uno scenario com-
pletamente diverso che ci consente di en-
trare in una nuova fase. Possiamo conti-
nuare a utilizzare gli accorgimenti che il Co-
vid ci ha lasciato, sapendo come e quando 
utilizzarli, ma senza che siano imposti per 
decreto. Sono personalmente contrario alla 
gestione di un problema sanitario per ob-
blighi e decreti: l’obbligo può funzionare 

solo nella fase in cui si avverte l’esigenza 
di accelerare nei cittadini la conoscenza di 
alcune misure, mai poi questo deve venire 
meno. Una popolazione che comprende 
l’importanza delle misure sanitarie è alleato 
del mondo medico-scientifico. Un popolo a 
cui sono imposti presidi e provvedimenti, 
venuta meno l’obbligatorietà tenderà a 
non utilizzare più quelle misure, anche se 
necessarie. Questo a mio avviso è lo sbaglio 
compiuto in Italia nella gestione della 
pandemia: anziché imporre obblighi e li-
mitazioni si sarebbe dovuto educare gli ita-
liani ad alcuni comportamenti che saranno 
importanti per affrontare le malattie infet-
tive nel futuro». 

L’arrivo di Novavax saprà convince-
re i più reticenti al vaccino?
«Me lo auguro, ma siamo arrivati di fron-
te a un numero di persone con forti pre-
giudizi ideologici verso il vaccino. Ben ven-
ga un vaccino proteico, in alternativa a quel-
li già disponibili, che risponde all’esigenza 
di chi aveva controindicazioni con i vacci-
ni a mRna, ma non credo Novavax spinge-
rà a vaccinarsi i cinque milioni di persone 
che finora non lo hanno fatto. Spero di sba-
gliarmi». 

La pandemia ha acceso i riflettori sul-
la branca dell’infettivologia e sul suo 
ruolo. Che sensazione le ha dato?
«Sono sempre stato convinto della centra-
lità delle malattie infettive nel panorama 
medico in generale e della patologia medica. 
Il Covid ha portato alla ribalta una specia-
lità già fondamentale, se pensiamo all’in-
fection control e all’appropriata prescrizione 
degli antibiotici. La pandemia ha senz’altro 
reso l’infettivologo una figura nota al gran-
de pubblico, di cui tutti hanno riconosciu-
to l’utilità. Ne sono molto orgoglioso per la 
specialità che rappresento e mi auguro che 
nel futuro ci siamo sempre più giovani a 
fare questa scelta. Ce n’è bisogno, c’è tan-
to lavoro da fare, anche dopo l’Hiv e dopo 
il Covid. Il lavoro dell’infettivologo non si 
esaurisce. Anche nei momenti più bui del-
l’emergenza non ho smesso di ricoverare nel 
mio reparto pazienti con malattie infettive 
e oggi 4/5 del reparto è occupato da pazienti 
non Covid». ■ Francesca Druidi

Convivere con i virus

L’infettivologo Matteo Bassetti

I microbi sono i veri padroni del mondo. Virus, batteri e funghi sono con noi anche dove pensiamo di essere al sicuro, perfino nei 
luoghi sterili, negli ospedali. Quali rimedi o accortezze ci offre la medicina? Ne parla il noto infettivologo Matteo Bassetti nel 
suo nuovo libro

LA PANDEMIA  

Ha reso l’infettivologo una figura nota al grande 
pubblico, di cui tutti hanno riconosciuto l’utilità. 
Ne sono molto orgoglioso per la specialità che 
rappresento e mi auguro che nel futuro ci siamo 
sempre più giovani a fare questa scelta
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I
n Italia oggi si ammalano all’anno 
55mila donne di carcinoma mamma-
rio. Resta il tumore più diffuso nel no-
stro Paese, nonostante riguardi solo 
una parte della popolazione, quella 

femminile, rispetto al secondo più frequen-
te, quello all’intestino. Paolo Veronesi, or-
dinario di Chirurgia generale all’Università 
di Milano e direttore del Programma Seno-
logia dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) 
di Milano ha scritto La vittoria sul cancro. 
Dalla parte delle donne: tutte le cure per bat-
tere il tumore al seno (edito da Sonzogno), 
una guida per le pazienti, ma anche per chi 
vuole saperne di più su questa insidiosa neo-
plasia. «La vittoria sul cancro è un auspicio, 
non ci siamo ancora arrivati-puntualizza Pao-
lo Veronesi- ma resta una realtà per la mag-
gior parte delle donne che si ammalano; in 
particolare, quelle che fanno prevenzione e 
che, grazie a una diagnosi del tumore in fase 
precoce, riescono a guarire in oltre il 95 per 
cento dei casi. Ci sono ancora però decine di 
migliaia di donne che soffrono di cancro me-
tastatico; ogni anno ne cresce il numero, per-
ché la medicina compie importanti passi in 
avanti anche in questo frangente: la so-
pravvivenza si allunga, grazie alle terapie in-
novative che la ricerca ci fornisce». 

Cosa comporta oggi una diagnosi di 
tumore mammario dal punto di vista 
dell’approccio terapeutico?
«Nel passato l’approccio terapeutico dipen-
deva essenzialmente dallo stadio della neo-
plasia: un tumore iniziale veniva curato con 
intervento chirurgico e radioterapia; nel 
trattamento del tumore più avanzato si ag-
giungevano chemioterapia e terapia ormo-
nale. Oggi la cura si basa non tanto sullo sta-
dio quanto sulle caratteristiche biologiche del 
tumore, distinguendo quattro famiglie di car-
cinomi alla mammella con approcci tera-
peutici diversi. Abbiamo i tumori ormono-
dipendenti, i più diffusi, positivi ai recetto-
ri per estrogeno e progesterone, che con-
servano la tipica ormono-sensibilità delle cel-
lule mammarie e vengono trattati, sia nel-
le forme iniziali che avanzate, con terapie or-
monali anti-estrogeniche, associate a inibi-
tori delle cicline se il tumore è avanzato. I 
tumori ormono-dipendenti possono essere 
a bassa proliferazione (Luminal-A) o ad 
alta proliferazione (Luminal-B). In que-
st’ultimo caso può essere aggiunta anche la 
chemioterapia, indicata oggi dopo esecuzione 
di test genomici- gratuiti da poco tempo in 
Italia-effettuati sul tessuto tumorale. In 
base al punteggio ottenuto dal test si deci-
de se procedere o meno con la chemiotera-

pia. Un passo in avanti nella de-escalation 
delle terapie adiuvanti, con risparmio di ef-
fetti collaterali per le pazienti e di costi per 
il Ssn».  

La terza categoria di tumore?
«Esprime un antigene di membrana- la pro-
teina HER2-grazie alla quale è possibile in-
tervenire con terapie intelligenti a bersaglio 
molecolare. Si tratta di anticorpi monoclo-
nali sempre più innovativi- trastuzumab, per-
tuzumab, TDM1, trastuzumab deruxtecan- 
che agiscono in maniera specifica ed effica-
ce su questo recettore, sia come terapia ne-
oadiuvante prima dell’intervento chirurgi-
co sia adiuvante dopo l’intervento a livello 
precauzionale».  

Qual è la forma di carcinoma mam-
mario più aggressiva?
«La categoria peggiore comprende i carci-
nomi triplo negativi che risultano eteroge-
nei tra loro, seppur tutti caratterizzati dal-
l’assenza dei tre recettori prima citati. La te-
rapia standard prevede una chemioterapia 

classica, ma il progresso è segnato dall’im-
munoterapia, ossia dalla somministrazione 
di inibitori dei checkpoint immunitari che 
permettono al sistema immunitario dell’or-
ganismo di riconoscere il tumore e aggre-
dirlo. Nuove ricerche sono in corso in que-
sti anni e possiamo attenderci importanti ri-
sultati a breve termine».  

Quali sono allora le più promettenti 

frontiere di cura?
«Al fianco dell’immunoterapia, la ricerca far-
macologica sta compiendo grandi progres-
si. In alcuni tipi di tumore al seno, le cellu-
le tumorali sulla superficie presentano pro-
teine che, agendo come recettori, si legano 
agli ormoni estrogeni, stimolando la crescita 
del tumore. Sfruttando i degradatori selet-
tivi dei recettori per gli estrogeni (o SERD), 
i nuovi farmaci anti-estrogenici sono in gra-
do di bloccare questo meccanismo. Altri far-
maci in arrivo sviluppano un’azione che-
mioterapica mirata, combinandosi con gli an-
ticorpi monoclonali». 

Lei ha curato moltissime donne e il 
suo libro vuole essere soprattutto un 
manuale, una guida in cui condensa le 
sue esperienze e conoscenze. Qual è 
l’aspetto su cui ha voluto concentrare la 
sua attenzione nel percorso di cura e di 
guarigione?
«Al netto di alcune critiche che ho ricevuto, 
ho voluto restituire un messaggio positivo, 
raccontando storie di pazienti che ce l’han-
no fatta. Questo perché ho inteso sottolineare 
il fatto che esistono oggi possibilità impor-
tanti di riprendersi e condurre una vita nor-
male dopo la malattia, intraprendendo anche 
progetti di famiglia. Il libro vuole fornire in-
dicazioni utili a chi è ammalato (ad esempio 
saper interpretare un referto) ma anche a 
donne sane che vogliono ridurre il rischio at-
traverso la prevenzione primaria (i corretti 
stili di vita) e secondaria (quali esami fare e 
a quale età)». 

Nello specifico, quali indicazioni pra-
tiche può fornire in termini di corretta 
prevenzione al tumore mammario?
«Per quanto riguarda la prevenzione pri-
maria, non conosciamo ancora le cause del 
carcinoma mammario, ma sappiamo quali 
sono i fattori di rischio su cui intervenire: 
avere una dieta equilibrata, fare attività fi-
sica, astenersi dal fumo e dal consumo di al-
col sono buone regole per ridurre il rischio 
di contrarre il tumore. Sul fronte della pre-
venzione secondaria, ricordiamo che il Ssn 
offre screening mammografici ogni due 
anni nelle donne dai 50 ai 69 anni. Possia-
mo però fare molto di più. Consiglierei alle 
donne un’ecografia su base annuale dai 35 
anni e una mammografia dai 40 anni sem-
pre su base annuale. Per le donne partico-
larmente predisposte sotto il profilo genetico 
(5-10 per cento dei tumori) la prevenzione 
deve essere ancora più serrata, con ecogra-
fia almeno due volte l’anno, mammografia 
e risonanza magnetica su base annuale».  
■ Francesca Druidi

Dal tumore al seno si guarisce

Paolo Veronesi, docente e direttore Programma 

Senologia Ieo di Milano

Grandi passi avanti sono stati compiuti nella ricerca sul cancro mammario e nella cura delle sue forme più insidiose, come il 
triplo negativo. Le frontiere dell’immunoterapia e della farmacologia, l’importanza della prevenzione nelle parole dell’oncologo 
Paolo Veronesi

IL LIBRO 

Vuole fornire 
indicazioni utili a chi è 
ammalato, ma anche a 
donne sane che 
vogliono ridurre il 
rischio attraverso la 
prevenzione primaria  
e secondaria
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L
a dieta perfetta esiste. A spie-
garcela nel libro La dieta per 
la vita (Longanesi editore) è 
Debora Rasio, oncologa e nu-
trizionista che ha dedicato la 

propria vita professionale allo studio del-
l’alimentazione come strumento fonda-
mentale per la prevenzione delle 
malattie. «La “dieta per la vita” è quel re-
gime alimentare disegnato dalla nostra 
biologia, in base alle necessità del nostro 
corpo di ricevere dal cibo che mangiamo 
un certo quantitativo di macronutrienti- 
proteine, carboidrati e grassi- ma anche 
di tutti quei micronutrienti-vitamine, mi-
nerali, oligoelementi- necessari ad atti-
vare gli enzimi che presiedono alle 
reazioni chimiche nel nostro corpo. Se 
non ne assumiamo in quantità suffi-
ciente, il corpo rischia di perdere fun-
zione cellulare, ossia la capacità di 
svolgere in modo ottimale processi quali 
riparazione del Dna, trasformazione del 
cibo in energia e attivazione del sistema 
immunitario; ogni singola funzione come 

la capacità di eliminare le tossine, di ri-
parare e generare, può venire meno».   

Esiste un tempo ideale per man-
giare e uno per digiunare, sottolinea 
nel libro. Quale deve essere l’approc-
cio più corretto alla pratica del di-
giuno?
«Il digiuno è sempre stato parte della vita 
dell’uomo, che in passato era solito al-
ternare nell’arco di 24 ore un periodo di 
assunzione del cibo che variava da 8-10 
ore a un periodo di astensione che va-
riava dalle 14 alle 16 ore. L’abitudine di 
cenare presto la sera con un pasto ipoca-
lorico si riverbera in proverbi interioriz-
zati dal sapere popolare quali “una 
colazione da re, un pranzo da principe, 
una cena da povero” e ancora “la cola-
zione falla da solo, il pranzo offrilo a un 
amico, la cena offrila al nemico”. Questi 
detti riflettono il fatto che gli uomini nel 
corso della storia hanno compreso come 
funziona la biologia del nostro corpo. I 
popoli sapevano che per mantenersi in 
salute dovevano cenare poco, in modo da 

lasciare all’organismo il tempo e le ener-
gie per riparare e rigenerare le cellule. 
Questa forma di digiuno è adatta a tutti e 
tutti la dovrebbero introdurre in vari 
modi nel proprio piano alimentare. Chi 
trova ingestibile non cenare, può saltare 
la colazione digiunando dalla sera al 
pranzo successivo. Contrariamente a 
quanto si pensa, tre pasti e più spuntini 
al giorno non costituiscono una dieta 
ideale. Diversi studi realizzati su popola-
zioni adulte hanno dimostrato, infatti, 
che è più sano diminuire il numero dei 
pasti. Più aggiungiamo merende e spun-
tini più facciamo male alla nostra salute, 
incastrando il nostro metabolismo. La 
combinazione di tre pasti e spuntini è la 
via preferenziale per sviluppare diabete, 
insulino-resistenza, obesità e altre gravi 
complicanze». 

Ci sono altre forme di digiuno.
«Sì, forme che devono essere personaliz-
zate, perché dipende dallo stato di salute 
delle singole persone. Per chi è già sot-
topeso non è indicato digiunare. Per chi è 

in sovrappeso e soffre di diabete, il di-
giuno rappresenta la strada più rapida 
per guarire dalla condizione che lo ha 
portato alla malattia. In pochi giorni di 
digiuno la glicemia si normalizza senza 
farmaci in un individuo che è già diven-
tato insulino-dipendente per un diabete 
di tipo 2 non controllato nel tempo. Si 
tratta di una forma di terapia straordina-
ria. Il digiuno è il grande medico a cui 

possiamo chiedere tantissimo, occorre 
però attuarlo». 

Perché è così difficile oggi riuscire 
a praticare il digiuno?
«Anche a causa di indicazioni alimentari 
sbagliate date per tanti anni, molte per-
sone non sono più capaci di utilizzare i 
grassi come fonte di energia e hanno 
fame dopo poche ore di digiuno; si ridu-
cono i livelli di glicogeno (risorse di glu-
cosio nel fegato e nei muscoli) e si va in 
ipoglicemia. Le persone hanno incastrato 
il metabolismo dei grassi. In realtà, la 
tolleranza al digiuno deve svilupparsi 
gradualmente perché è dentro di noi. Chi 
è abituato a digiunare non ha fame anche 
se non mangia per 24 ore. È una capacità 
intrinseca che riconquistiamo gradual-
mente, allungando di volta in volta la fi-
nestra temporale del digiuno. Così 
nell’arco di poche settimane o di pochi 
mesi sarà possibile astenersi dal cibo 
senza alcuna sofferenza. Per digiuni più 
lunghi e protratti nel tempo rispetto a 
qualche ora, è sempre opportuno seguire 
l’indicazione specifica data dal proprio 
medico, soprattutto se si è in particolari 
condizioni di salute». 

Cosa consiglia a chi cerca di smal-
tire gli eccessi a tavola?
«Il mio consiglio è quello di non imbar-
carsi in diete restrittive che alterano il 
comportamento alimentare. Quello che 
sappiamo dagli studi è che il 95 per cento 
delle persone che inizia una dieta spesso 
riprende il peso perso con gli interessi; 
inoltre, fare tante diete in realtà rallenta 
il metabolismo. Facciamoci allora gui-
dare dalla nostra filologia. Una caloria 
consumata di giorno si brucia molto più 
rapidamente e genera meno stress ossi-
dativo e infiammazione rispetto alla 
stessa caloria consumata la sera. A chi 
sente l’esigenza di eliminare i chili in più 
presi, ad esempio durante le feste, che 
tendono ad accumularsi anno dopo anno, 
consiglio di cenare alle 18 o, se non è 
possibile, consumare un pasto frugale. 
Suggerisco, ad esempio, una zuppa ricca 
di liquido e verdure con effetto natural-
mente saziante che aiuta a mangiare 
meno senza troppa fatica. Non possiamo, 
infatti, combattere contro noi stessi e il 
piacere del cibo. Durante la sera si può 
bere una tisana di acqua calda che calma 
i crampi della fame». ■ FD

Il giusto equilibrio  
tra mangiare e digiunare
Saltare una cena e svegliarsi la mattina più riparati e rigenerati è una pratica nelle corde di tutti. Basta abituarcisi 
gradualmente. L’oncologa e nutrizionista Debora Rasio spiega come attuare in modo accorto il digiuno, potente via di 
ringiovanimento cellulare 

LA “DIETA PER LA VITA”  

È quel regime alimentare disegnato dalla nostra 
biologia, in base alle necessità del nostro corpo di 
ricevere dal cibo che mangiamo macronutrienti, 
micronutrienti-vitamine, minerali e oligoelementi 
necessari ad attivare gli enzimi che presiedono 
alle reazioni chimiche nel nostro corpo

L’oncologa e nutrizionista Debora Rasio

L’angolo dei libri

Credit foto - Federico Guberti








