
N
emmeno un’epidemia dila-
gante che, specie nei primi 
mesi, ha trovato nel nostro 
Paese uno dei terreni predi-

letti di circolazione, ha arrestato la 
marcia dell’industria farmaceutica ita-
liana. In crescita costante dal 2009 gra-
zie all’export e alla composizione mista 
del settore, formato dal 40 per cento di 
aziende a capitale italiano e dal 60 per 
cento a capitale estero. Con le prime, 
fortemente internazionalizzate, che 
sono andate a occupare mercati prima 
non presidiati. Mentre le seconde 
hanno rimpolpato il nostro tessuto pro-
duttivo, oggi meglio equipaggiato di 
fronte all’emergenza sanitaria rispetto 
a tanti Paesi europei, dove non a caso 
si parla di reshoring delle aziende far-

maceutiche. «Anche nella fase più in-
tensa della pandemia – sottolinea Mas-
simo Scaccabarozzi, presidente di 
Farmindustria - non siamo mai andati 

in mancanza di farmaci. Abbiamo avuto 
momenti di carenza dovuti all’aumento 
di ordini per accaparramento fino al 
150 per cento, ma li abbiamo gestiti 
molto bene assieme all’Aifa». 

Quindi gli italiani non hanno mai 
rischiato di trovarsi senza farmaci?
«No, questo non è un pericolo che l’Ita-
lia può correre perché da noi è presente 
l’industria. Da due anni siamo il primo 
produttore di farmaci in Europa, per un 
valore arrivato a 34 miliardi di euro. 
Con un progresso del 22 per cento nel-
l’ultimo decennio, mentre la manifat-
tura italiana è calata mediamente del 
14 per cento, e un incremento del 10 
per cento dell’occupazione negli ultimi 

Industria farmaceutica in costante crescita
L’Italia continua a correre. Da due anni è il primo produttore di farmaci in Europa, per un valore 
arrivato a 34 miliardi di euro

Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria  

In abbinamento alla stampa nazionale 

L
a scienza porterà l’Italia, e si 
spera tutto il mondo, fuori dalla 
crisi sanitaria che è ormai diven-
tata economica e sociale. È l’au-

spicio del ministro della Salute Roberto 
Speranza, che il 2 dicembre scorso ha il-
lustrato in Parlamento il piano strategico 
sui vaccini anti-Covid19, piano che do-
vrebbe portare a gennaio alle prime vac-
cinazioni. Serve naturalmente ancora 
molta prudenza perché «nessun vaccino 
ha fino ad ora ricevuto l’approvazione 
dell’Ema (Agenzia europea per i medici-
nali) o della Food and drug administra-
tion statunitense». I segnali sono però 
incoraggianti, tali da far accelerare il Go-
verno sulla definizione delle linee guida 
di visione e azione da adottare. Si tratta 
di un piano strategico che diventerà pre-
sto esecutivo, tenendo conto dei processi 
autorizzativi delle agenzie regolatorie e 
dell’effettiva disponibilità dei vaccini.  

VACCINO GRATIS PER TUTTI
Il primo asse è fondamentale: «l’acquisto 
del vaccino è centralizzato e sarà sommi-
nistrato gratuitamente a tutti gli italiani», 
ha rimarcato il ministro Speranza. «Il 
vaccino è un bene comune, un diritto che 
va assicurato a tutti, indipendentemente 
dal reddito e dal territorio di apparte-
nenza. Nessuna diseguaglianza sarà am-
messa». Per il momento non è prevista 
l’obbligatorietà di vaccinazione, si valu-
terà durante la campagna il tasso di ade-
sione dei cittadini. L’obiettivo da 
raggiungere il prima possibile è l’immu-
nità di gregge. Ma quando inizierà la 

Vaccino Covid, la 

speranza per il Paese
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campagna e quante dosi avrà a disposi-
zione il nostro Paese (secondo asse), che 
ha sottoscritto tutti i contratti formaliz-
zati dal’Unione europea? «Se i processi 
autorizzativi andassero a buon fine, le 
dosi saranno distribuite agli Stati mem-
bri in proporzione alle rispettive popo-
lazioni a partire dal primo trimestre del 
2021 e con una più significativa distri-
buzione delle dosi nel secondo e terzo 
trimestre, per completarsi sostanzial-
mente nel quarto trimestre», ha ag-
giunto Speranza. L’Italia, in base agli 
accordi stipulati, ha opzionato 202 mi-
lioni e 573mila dosi. Probabilmente oc-
correranno due dosi, a breve distanza 
temporale, per ciascuna vaccinazione e 
al momento non si ha certezza sulla du-
rata dell’immunità prodotta dal vaccino; 
la dotazione è comunque potenzial-
mente sufficiente a coprire l’intera po-
polazione e garantire una riserva di 
sicurezza. Nello specifico, il contratto 
con AstraZeneca metterà a disposizione 
40,38 milioni di dosi, quello con Joh-
nson & Johnson 53,84 milioni; Sanofi 
40,38 milioni; Pfizer/BNT 26,92 milioni; 
CureVac 30,285 milioni e Moderna 
10,768 milioni. Illustrando il terzo asse 
relativo ai tempi di autorizzazione dei 
vaccini, Speranza ha affermato che «la 
corsa contro il tempo che la comunità 
scientifica sta compiendo cammina di 
pari passo con la massima sicurezza e il 
pieno rispetto di tutti i protocolli di ga-
ranzia e controllo». 

COME AVVERRÀ  
LA CAMPAGNA VACCINALE
Nella fase iniziale di limitata disponibi-
lità di vaccini, è necessario definire delle 
priorità in modo chiaro e trasparente, te-
nendo conto delle raccomandazioni in-
ternazionali ed europee. Il quarto asse 
individua per questo le prime categorie 
da vaccinare: operatori sanitari e socio-

sanitari (1,4 milioni di persone); resi-
denti e personali Rsa (570 mila persone); 
persone in età avanzata over 80 (4 mi-
lioni, cui si aggiungono 13 milioni di 
persone tra 60-79 anni e poi 7 milioni 
403 mila con almeno una comorbilità 
cronica). Oltre all’impiego di siti ospe-
dalieri o peri-ospedalieri, verranno or-
ganizzati centri vaccinali ad hoc e unità 
mobili, con una progressiva articola-
zione sul territorio, che coinvolgerà 
anche medici di medicina generale e pe-
diatri di libera scelta, sanità militare e 
medici competenti delle aziende. 

UNO SFORZO  
SENZA PRECEDENTI
Gli aspetti relativi alla logistica e alla 
catena di approvvigionamento (supply 
chain), stoccaggio e trasporto dei vaccini 
- il quinto asse - saranno di competenza
del Commissario straordinario per l’at-
tuazione delle misure di contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiolo-
gica Covid-19 della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. Il sesto asse riguarda
la governance del piano di vaccinazione
che verrà assicurata dal coordinamento
costante tra il ministero della Salute, la

struttura del Commissario straordinario 
e le Regioni e Province autonome. In de-
finitiva, la strategia vaccinale si artico-
lerà in diverse fasi, il cui il modello 
organizzativo dipenderà da diversi fat-
tori, che includono la quantità di vac-
cino disponibile, la numerosità delle 
categorie target prioritarie per la vacci-
nazione, e aspetti logistici legati alla ti-
pologia di catena del freddo 
(estrema/standard) necessaria per il loro 
trasporto e stoccaggio. 
Per la realizzazione delle attività del 
piano si sta, inoltre, predisponendo un 
sistema informativo efficiente e inter-
facciabile con i diversi sistemi regionali 
e nazionali (settimo asse), per poter ot-
timizzare tutti i processi organizzativi e 
gestionali a partire dalle forniture, fino 
alla programmazione e gestione delle 
sedute vaccinali. Saranno, infine, poten-
ziate le attività di sorveglianza immu-
nologica per assicurare il massimo 
livello di sicurezza nel corso di tutta la 
campagna di vaccinazione. L’Aifa, in ag-
giunta alle attività di farmacosorve-
glianza normalmente previste per 
farmaci e vaccini, promuoverà l’avvio di 
alcuni studi indipendenti post-autoriz-
zativi sui vaccini Covid. Il ministro Spe-
ranza ha richiamato le opposizioni 
all’unità di intenti. «Non possiamo per-
metterci divisioni, serve un patto Paese, 
con tutti dentro, per la riuscita della 
campagna di vaccinazione». Le limita-
zioni che caratterizzeranno le festività 
natalizie serviranno, nell’ottica dell’Ese-
cutivo, ad abbassare la curva dei contagi 
da coronavirus, scongiurare la terza on-
data e garantire migliori condizioni per 
la riuscita del piano. Con presidi sanitari 
in difficoltà e personale impegnato in 
prima linea contro il Covid, infatti, la 
campagna di vaccinazione partirebbe nel 
peggiore degli scenari possibili.  
■ Francesca Druidi

STRATEGIE ANTI COVID-19 
Le misure messe in campo per superare 

l’emergenza, svelate da Franco Locatelli,  

presidente del Consiglio superiore di sanità  

e membro del Comitato tecnico scientifico            
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IL RUOLO DELLE RSA
Le residenze sanitarie assistenziali, nono-

stante il duro conto pagato durante la pande-

mia, confermano efficienza e competenza nei 

servizi resi. Il punto di Alberto De Santis           
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Primo Piano

S
i partirà dalla seconda metà 
di gennaio, somministrando 
la prima tornata di dosi alle 
fasce più deboli della popola-
zione e agli operatori sani-

tari, quindi sarà la volta delle forze del-
l’ordine e degli anziani non a rischio. 
Messe in sicurezza le categorie più “con-
tagiabili”, il piano vaccinazioni verrà 
esteso a tutto il resto del Paese, con il ra-
gionevole proposito di completarlo «en-
tro la fine dell’estate o al massimo l’ini-
zio dell’autunno 2021». A svelare la road 
map di progressiva uscita dal tunnel del 
Covid-19 è Franco Locatelli, presidente 
del Consiglio superiore di sanità e mem-
bro del Comitato tecnico scientifico, in 
pista da inizio febbraio per supportare le 
attività di coordinamento finalizzate al 
superamento dell’emergenza epidemio-
logica.  

UNA MAXI CAMPAGNA VACCI-
NALE DA 202 MILIONI DI DOSI
«Sarà a tutti gli effetti – prosegue Loca-
telli - quella che può essere definita la 
più grande campagna di vaccinazione di 
massa che ha mai avuto corso nel Paese. 
Salvo dilazioni, le prossime date certe 
sono il 29 dicembre e il 12 gennaio, 
quando l’Agenzia europea del farmaco si 
pronuncerà rispetto alla documentazione 
fornita dalle prime due aziende sui vac-
cini a Rna». Di Pfizer e Moderna i due 
farmaci ormai in avanzata fase di esame 
da parte di Ema, la cui approvazione da-
rebbe il via libera all’arrivo di circa 3,4 

milioni di dosi vaccinali nel nostro 
Paese. Una prima tranche utile per vac-
cinare subito 1,7 mln di persone, in at-
tesa di ricevere la gigantesca dotazione 
di 202 milioni di dosi opzionata dal-
l’Italia per dare attuazione all’intero 
piano (basato su due dosi per ciascun 

vaccinato) e conservare anche delle 
scorte di sicurezza. Nel frattempo però 
occorre tenere la barra dritta rispetto al 
pericolo di una terza ondata, che po-
trebbe sorprenderci dopo le festività na-
talizie qualora non le trascorressimo con 
la sobrietà e la prudenza raccomandate 
dal Dpcm di dicembre. «Credo che le 
scelte del Governo – prosegue Locatelli 
- siano evidentemente ispirate al princi-
pio della massima cautela, per non va-
nificare tutto quanto è stato raggiunto in 
queste settimane. In particolare attra-
verso la differenziazione del profilo di ri-
schio nelle diverse regioni, grazie alla 
quale si sono riportati decisamente più 
sotto controllo numeri che mostravano 
una crescita assai importante». Primi fra 
tutti quelli relativi ai contagi, in sensi-
bile decelerazione negli ultimi giorni al 
pari dei posti letto occupati sia in area 
medica che nelle terapie intensive. Più 
lenta a flettere invece la parabola dei 
decessi, ma secondo Locatelli l’inver-
sione della curva è vicina. «I decessi per 
Covid-19 – osserva - sono quelli che più 

feriscono, che artigliano le nostre co-
scienze e le nostre sensibilità. Tuttavia 
ritengo che tra pochi giorni potremo as-
sistere a una consistente riduzione an-
che di questo parametro». 

LINEE GUIDA PER CURE A CASA  
E OK A RIAPERTURA SCUOLE
Altra strategia di recente adozione per 
alleggerire il carico delle strutture ospe-
daliere riguarda la definizione di un pro-
tocollo per curare a casa i pazienti infet-
tati dal virus. Un documento messo a 
punto nei giorni scorsi dal gruppo di la-
voro del Ministero della salute a cui ap-
partiene anche il Cts, che fornisce le li-
nee guida per le terapie domiciliari ai 
medici di famiglia affiancandogli il per-
sonale delle Usca, unità speciali di con-
tinuità assistenziale. «Ritengo che il 
ruolo dei medici di medicina generale – 
sostiene Locatelli – sia cruciale e vada 
portato al centro della gestione dei ma-
lati. Proprio per la prossimità e per il 
contatto che hanno con i loro assistiti, 
questi medici devono essere assoluta-
mente inclusi il tutto il processo, so-
prattutto nell’ambito delle cure domici-
liari». Tra le indicazioni farmacologiche 
contenute nel protocollo denominato 
“Gestione domiciliare dei pazienti con 
infezione da Sars-Cov-2” si segnala l’ok 
al paracetamolo per i sintomi febbrili e 
agli antinfiammatori se il quadro clinico 
del paziente Covid inizia ad aggravarsi. 
Da evitare gli antibiotici, gli antireuma-
tici e l’eparina e no anche ai cortisonici, 
tranne che in casi di emergenza. Regole 
che riguardano tutti e a maggior ragione 
gli anziani, ritenuta la categoria più de-
bole al cospetto dell’epidemia a diffe-
renza ad esempio dei bambini e dei ra-
gazzi, meno suscettibili al Covid-19 
rispetto agli adulti e con rara presenta-
zione clinica severa. Tanto che secondo 
il Cts non si giustifica il blocco delle 
scuole in presenza, contro cui si batte da 
tempo anche il ministro dell’istruzione 
Lucia Azzolina. «Bisogna avere il corag-
gio di dire – chiosa Locatelli – che chiu-
dere la scuola non solo espone i ragazzi 
a una deprivazione sociale, culturale e 
affettiva, ma non aiuta a proteggerci dal 
contagio. La nostra scuola è nelle condi-
zioni di assicurare sicurezza degli stu-
denti fino alla fine dell’anno scolastico. 
E lo scandisco. Fino alla fine dell’anno 
scolastico. Pertanto deve essere tutelata 
al massimo come si fa con le attività la-
vorative». ■ Giacomo Govoni

Profilare il rischio ha pagato
La strategia di “colorare” le regioni in base al livello di esposizione al contagio ha prodotto risultati confortanti secondo Franco 
Locatelli. Che conferma il via alle vaccinazioni a metà gennaio e sostiene il rientro in classe dei ragazzi

CHIUDERE LA SCUOLA 

Non solo espone i ragazzi a una deprivazione 
sociale, culturale e affettiva, ma non aiuta a 
proteggerci dal contagio. La nostra scuola è nelle 
condizioni di assicurare sicurezza degli studenti 
fino alla fine dell’anno scolastico

Franco Locatelli, presidente del Consiglio 

superiore di sanità e membro del Comitato tecnico 

scientifico
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cinque anni. Ricordo inoltre che siamo primi a livello 
continentale per presenza di imprese del farmaco a ca-
pitale americano e tedesco, e secondi per presenza di 
imprese francesi, svizzere e giapponesi. E questo è im-
portante anche nell’ottica della crisi che abbiamo vis-
suto, dove c’era mancanza di dispositivi, mascherine, 
disinfettanti per via delle continue corse al ribasso che 
hanno indebolito la competitività in questo ambito».  

Com’è normale che sia, l’interesse di tutti con-
verge sul vaccino anti-Covid, per sapere quando 
sarà disponibile e in che quantità. Quali sono le 
sue previsioni in tal senso?
«Io sono molto ottimista sui vaccini, ma anche molto 
prudente. Per l’Europa la buona notizia è che, a diffe-
renza ad esempio dell’Hiv dove sono serviti anni, la 
sequenza virale è stata messa a disposizione subito, a 
febbraio, dai cinesi. Permettendoci di partire veloce-
mente con una ricerca straordinaria che oggi ci porta 
ad avere più di 200 progetti di vaccino, di cui 47 sono 
sperimentazioni sull’uomo e almeno 13-14 che sono 
giunti alla fase 3, l’ultima prima dell’approvazione. Di 
questi, alcuni sono vicinissimi alla conclusione degli 
studi. Tuttavia il vaccino sarà disponibile solo quando 
tutti i dossier di ricerca saranno completati e quando 
le autorità regolatorie li avranno validati. Tra l’altro è 
importante che arrivi più di un vaccino perché avremo 
bisogno di miliardi di dosi».  

Come verrà distribuito e somministrato?
«Per quanto riguarda l’organizzazione delle dosi, il mi-
nistro Speranza assieme a quello tedesco, francese e 
olandese, si è mosso in anticipo creando una coali-
zione per i vaccini e sensibilizzando la Commissione 
Europea sulla necessità di evitare accaparramenti e di 
si garantire un accesso equo a tutti i Paesi comunitari. 
Questo ha portato alla firma di accordi tra Ue e sei 
aziende: Astra Zeneca, Sanofi, Pfizer, Jansen, Moderna 
e CureVac per un totale di 1,300 miliardi di dosi pre-

notate, più una prelazione per altre 600 milioni di 
dosi. Dopodiché l’Italia negozierà il suo fabbisogno di 
vaccini direttamente con la Commissione, che incari-
cherà le singole aziende di assegnarli al nostro Paese». 

Capitolo Covid-19 a parte, su quali altre aree 
patologiche si sta concentrando la ricerca farma-
ceutica e quali sono gli studi più rilevanti in 
corso in questo periodo?
«Nell’ambito della farmaceutica, settore leader per in-
vestimenti in ricerca e sviluppo, oggi assistiamo a 
un’evoluzione straordinaria soprattutto nel campo 
delle terapie personalizzate. Tra tutti i farmaci in pi-

peline, il 40 per cento sono terapie personalizzate, che 
diventano il 70 per cento guardando solo all’oncolo-
gia. Si sta sviluppando una forte specializzazione nelle 
biotecnologie, nei vaccini e negli emoderivati. Quanto 
alle aree, la parte del leone spetta all’oncologia, ma 
anche le neuroscienze, immunologia, il cardiovasco-
lare occupano uno spazio di rilievo». 

Nel post Covid il Ssn è atteso al passaggio da 
un modello a silos a uno più ampio, che investa 
anche la sfera dell’Hta. Quale strategia andrà 
perseguita da questo punto di vista?  
«Credo che il Covid abbia fatto comprendere da un lato 
l’importanza di avere un Ssn universalista, dall’altro 
abbia messo a nudo alcuni limiti strutturali di un si-
stema vecchio di controllo dei costi. Oggi c’è bisogno 
di efficienza specialmente nell’allocazione delle ri-
sorse sanitarie, perché abbiamo visto quanto un virus 
sia capace di mettere in ginocchio non solo la salute, 
ma l’intera economia mondiale. La farmaceutica ad 
esempio è un silos dentro un silos, sottoposto addirit-
tura a due tetti di spesa: quello della convenzionata 
che ogni anno spende un miliardo in meno, e quello 
della farmaceutica ospedaliera che ogni anno sfora di 
tre miliardi. A parità di impegno, basterebbe spostare 
un miliardo da un silos all’altro per non sprecare de-
naro sul territorio mentre negli ospedali, dove si lotta 
contro il Covid, sono a corto di risorse».  
■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

LA BUONA NOTIZIA PER L’EUROPA 

È che la sequenza virale del 
Covid-19 è stata messa a 
disposizione a febbraio, dai 
cinesi. Permettendoci di 
partire velocemente con una 
ricerca che oggi ci porta ad 
avere più di 200 progetti di 
vaccino
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I Saloni

L’
appuntamento è al 2021. Ad 
aprile, da giovedì 22 a do-
menica 25, si terrà - dopo il 
rinvio di quest’anno - la 
nuova edizione di Cosmo-

farma Exhibition, la rassegna organizzata 
da Bos (BolognaFiere Cosmoprof – Se-
naf), nell’ambito di una “settimana della 
salute” a Bologna che vedrà in contem-
poranea anche lo svolgimento di Exposa-
nità, mostra internazionale al servizio 
della sanità e dell’assistenza in pro-
gramma il 22 e il 23 aprile. «Tutto il com-
parto del farmaco italiano, dalle case pro-
duttrici alla rete territoriale è impegnato 
al massimo grado nel rispondere ai biso-
gni del Paese: sono certo che da questa 
crisi uscirà ancora più forte e Cosmo-
farma sarà senz’altro un’occasione per di-

mostrarlo», ha dichiarato Andrea Man-
delli, presidente Fofi. La farmacia arri-
verà a Cosmofarma forte dell’esperienza 
vissuta in prima linea durante l’emer-
genza sanitaria per garantire la tutela 
della salute dei cittadini. «La pandemia ha 
accelerato l’evoluzione della farmacia, fa-
cendo emergere pratiche positive da man-
tenere anche in futuro, a cominciare dal-
l’ampliamento della distribuzione 
attraverso le farmacie di molti medici-
nali che precedentemente erano distri-
buiti tramite le strutture pubbliche. La 
formazione, tema portante del prossimo 
Cosmofarma, si conferma una leva es-
senziale per il futuro di una farmacia pre-
sidio del Ssn, che vuole essere sempre 
più professionale per rispondere pronta-
mente alle esigenze di salute della popo-
lazione», ha aggiunto Marco Cossolo, pre-
sidente Federfarma. Intanto, è stata 
lanciata la nuova campagna pubblicitaria 
dell’evento, ideata e firmata dall’agenzia 
Gruppo Vento. “I valori al centro” è il 
pay-off scelto, che punta sul potere della 
relazione, sulla forza della condivisione, 
sullʼimportanza della formazione e lʼuti-
lità del digitale. «Nessuno di noi poteva 
prevedere quanto successo né tutto 
quello che ne sarebbe conseguito. In que-
sti mesi di emergenza sanitaria abbiamo 
continuato a lavorare per un’edizione po-
sitiva e propositiva, ricca di interessanti 
novità», dichiara Gianfranco Ferilli, am-
ministratore delegato Bos. «È arrivato il 
momento di agire e reagire, di andare 

avanti. Noi non ci siamo mai arresi». 

VACCINI E NON SOLO,  
LE SFIDE DELLA FARMACIA
Il 7 e 8 novembre scorsi si è svolta su una 
piattaforma virtuale b2b l’iniziativa on-
line di Cosmofarma, Live ON Line Sum-
mit. È stato un momento di incontro e 
confronto per oltre 2mila professionisti 
del mondo della farmacia, anche grazie al 
programma di convegni che ha segnato il 
punto di partenza per gli approfondimenti 
che si completeranno durante la 24esima 
edizione di Cosmofarma. Tra i temi di 
maggiore interesse della due giorni: far-
macia di relazione, digitalizzazione, e-
commerce e consumi con l’approfondi-
mento sui cosmetici. Grande era l’attesa 
nei confronti del ruolo delle farmacie 
nella distribuzione e somministrazione 
dei vaccini. Fofi e Federfarma hanno ri-

badito la piena disponibilità per rendere 
possibile, anche in Italia, la sommini-
strazione del vaccino in farmacia. Nel re-
sto del mondo, infatti, sono 36 i Paesi 
dove la somministrazione dei vaccini è 
possibile in farmacia, di questi 14 sono 
paesi europei. 

FORMAZIONE E SERVIZI:  
I VALORI AL CENTRO
La 24esima edizione di Cosmofarma for-
nirà una panoramica completa su pro-
dotti e servizi per il settore farmaceutico, 
parafarmaceutico e sanitario, dermoco-
smetica, prodotti naturali e alimenti die-
tetici, servizi per la farmacia e spazi de-
dicati al mondo della distribuzione. 
Direttrice principale sarà la formazione, 
l’aggiornamento professionale come stru-
mento per affrontare le sfide del futuro 
della farmacia. Il tema della formazione 
sarà protagonista di un nuovo filone di 
convegni, che esplorerà tutte le sfaccet-
tature di questo importante argomento 
con diversi approcci: quello manageriale, 
per rendere più competitiva la farmacia 
attuando una gestione più strategica; 
scientifico, con il coinvolgimento di me-
dici e studiosi sui temi di maggior rilievo 
e approfondimenti per incrementare le 
competenze del farmacista; istituzionale, 
con tematiche relative allo scenario poli-
tico, economico e legislativo del settore. 
Debutterà al padiglione 30 il Training 
Hub, che ospiterà convegni e workshop 
rivolti ai farmacisti, promossi da opinion 
leader del settore, aziende espositrici e 
imprese specializzate che offrono per-
corsi formativi. Non sarà l’unica novità. 
SportZone sarà l’area dimostrativa e for-
mativa dedicata al mondo dello sport in 
farmacia, dove verrà dato ampio spazio ad 
appuntamenti di approfondimento con 
l’intervento di sportivi, farmacisti, nutri-
zionisti e altri esperti: dall’alimentazione 
all’integrazione, dai dispositivi medici ai 
device di supporto di ultima generazione. 
L’area di Free From Hub sarà animata 
dalle principali aziende del comparto con 
la possibilità di presentare le ultime no-
vità e fare informazione e formazione, ol-
tre che trovare importanti partner com-
merciali italiani ed esteri. Non 
mancheranno speech e approfondimenti 
con il coinvolgimento degli esperti del 
mercato. ■ Francesca Druidi

Cosmofarma,  
il futuro della farmacia
La fiera leader nel settore dell’health care, del beauty care e dei servizi legati al mondo della 
farmacia attende la nuova edizione nel 2021 per confrontarsi sulle dinamiche innescate 
dall’emergenza coronavirus e sulle strategie di sviluppo

Le iniziative speciali
Ci sarà il nuovo format dedicato alla nutraceutica: da una parte i convegni scientifici e, 

dall’altra, un’area espositiva-dimostrativa con le aziende del comparto protagoniste 

all’interno del Nutraceuticals Hub. Il Cosmetic Summit affronterà la trasformazione in 

corso nel settore dermocosmetico e l’evoluzione dell’acquisto in farmacia. Si terrà, 

inoltre, la seconda edizione di Cosmofarma Young, iniziativa che sostiene le aziende 

emergenti, attraverso un contenitore di servizi, visibilità e strumenti rivolto a chi si è 

appena affacciato al canale farmacia. Si rinnova, infine, il Premio Innovation&Research, 

giunto alla sesta edizione, per celebrare e valorizzare la capacità delle imprese di 

innovare e di investire in ricerca scientifica, in nuovi prodotti e nuovi progetti.

LA FORMAZIONE 

Si conferma una leva 
essenziale per il futuro 
di una farmacia presidio 
del Ssn, che vuole 
essere sempre più 
professionale per 
rispondere 
prontamente alle 
esigenze di salute della 
popolazione
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«O
sservando quello 
che accade nella no-
stra meravigliosa 
Puglia, ci siamo ac-
corti di una grande 

ricchezza che viene regolarmente buttata 
via, letteralmente». La ricchezza di cui 
parla l’ingegner Pasquale Moretti, diret-
tore generale e cofondatore della tarantina 
Bioenutra Srl, è quella delle acque di ve-
getazione, che già da tempo in Puglia co-
stituiscono un serio problema per quanto 
riguarda lo smaltimento: in questi scarti di 
lavorazione, si trovano principi attivi che 
possono essere recuperati e valorizzati. 
Parliamo di polifenoli, antiossidanti natu-
rali presenti nelle piante per cui sono stati 
segnalati effetti biomedici positivi a livello 
cardiovascolare e per la prevenzione dei 
processi infiammatori e delle malattie le-
gate alla senescenza. «Questo è stato l’ini-
zio del progetto “Bioenutra” – spiega Mo-
retti −. A partire dal 2014, abbiamo 
studiato e approfondito la tematica met-
tendo a punto un processo idoneo a 
estrarre, purificare e concentrare i polife-
noli dell’oliva, con l’obiettivo di ottenere 
un prodotto sostenibile, totalmente natu-
rale, realizzato senza l’uso di processi chi-
mici e senza impiego di solventi». 

Su cosa si basa la vostra iniziativa?
«Bioenutra, fin dall’inizio, ha inteso svi-
luppare un progetto di economia circolare 
con l’obiettivo di produrre principi attivi 
naturali estratti da matrici di origine ve-
getale, rinvenienti dagli scarti di lavora-
zione dell’agricoltura e dell’agroindustria, 
con esclusivo utilizzo di processi meccanici 
e fisici. I prodotti ottenuti sono degli 
estratti polifenolici che trovano impiego 
nell’industria nutraceutica, cosmetica, far-
maceutica e alimentare. Per fare questo 
abbiamo proposto un progetto imprendi-
toriale, inizialmente basato sull’economia 
della produzione dell’olio extra vergine di 
oliva, per cui oggi noi recuperiamo le ac-
que di vegetazione prodotte durante la mo-
litura delle olive e le scomponiamo nelle 
loro componenti fondamentali, allo scopo 
di estrarre i polifenoli presenti nel frutto 

dell’oliva, che hanno importanti proprietà 
benefiche, per l’uso in cosmetica, in nutra-
ceutica e vari altri campi di impiego indu-
striali. Abbiamo realizzato un impianto 
produttivo, abbiamo brevettato il processo 
di produzione e i prodotti ottenuti, e oggi 
siamo sul mercato con il nostro ingre-
diente attivo MOMAST®. Oltre ai polife-
noli si ottengono anche acqua ultra-pura e 
compost che possono essere riutilizzati in 
agricoltura». 

Come descriverebbe il vostro pro-
getto di economia circolare?
«Allo stato attuale, la produzione dell’olio 
extra vergine di oliva comporta la produ-
zione di uno scarto acquoso, che viene 
principalmente smaltito sul suolo agrario, 
con importanti ripercussioni negative dal 
punto di vista ambientale. Con il nostro 
progetto si realizza il completo recupero di 
tutti gli scarti di lavorazione del ciclo pro-
duttivo dell’olivicoltura, trasformando 
quello che oggi costituisce un serio pro-
blema ambientale in un promettente pro-

getto d’impresa e in una occasione di svi-
luppo per il territorio pugliese e non solo. 
Infatti il nostro obiettivo è quello di pro-
muovere la costruzione di impianti che 
utilizzano la nostra tecnologia ovunque ci 

siano scarti da valorizzare e rifiuti da ab-
battere». 

In cosa consiste l’effetto benefico dei 
polifenoli dell’oliva?
«È ampiamente riconosciuto in letteratura 
che queste molecole, e in particolare le mo-
lecole bioattive presenti nel fitocomplesso 
prodotto da Bioenutra, sono dei potenti an-
tiossidanti, in grado di svolgere innumere-
voli azioni benefiche sull’uomo, determi-
nando effetti antinfiammatori, antiradicalici, 
cardiotonici e protettivi contro lo stress os-
sidativo delle cellule, grazie alla protezione 
offerta contro l’attacco dei radicali liberi. Tra 
il 2016 ed il 2019, constatato che il prodotto 
ottenuto poteva essere proficuamente uti-
lizzabile in campo cosmetico e nutraceu-
tico, grazie alla collaborazione con vari Di-
partimenti delle Università di Bari, Pavia, 
Chieti-Pescara, Pisa e Firenze sono stati con-
dotti approfonditi studi per dimostrare le 
importanti proprietà antiossidanti e antin-
fiammatorie del nostro Momast®. Gli studi 
e le ricerche fin qui condotte hanno dimo-
strato innanzitutto che il prodotto non è ci-
totossico e sono state sperimentalmente di-
mostrate le sue proprietà salutistiche. In 
dettaglio, queste riguardano un’azione an-
tiossidante e antiradicalica, un’azione cito-
protettiva da metalli pesanti, un’attività an-
tinfiammatoria generale, protettiva contro lo 
stress ossidativo delle cellule, cardioprotet-
tiva e di prevenzione delle malattie circola-
torie, ma anche protettiva rispetto all’osteo-
artrite. Infine, presenta un’attività antiaging 
e lenitiva, oltre che cicatrizzante e riparatrice 
del derma». ■ Renato Ferretti

Quando il benessere  
incontra la sostenibilità
L’ingegner Pasquale Moretti spiega come gli scarti della produzione dell’olio extra vergine d’oliva, 
da tempo un problema in terra di Puglia, siano ricchi di polifenoli altamente benefici che possono 
essere recuperati per l’industria farmaceutica e non solo

POLIFENOLI DELL’OLIVA 

Potenti antiossidanti, con effetti antinfiammatori, 
antiradicalici, protettivi dell’apparato 
cardiovascolare e contro lo stress ossidativo delle 
cellule

L’ingegner Pasquale Moretti, direttore generale e 

cofondatore di Bioenutra con Sede a Ginosa (Ta)

www.bioenutra.com

Un modello di business votato alla qualità
«Noi puntiamo ad una crescita graduale dell’iniziativa imprenditoriale – dice 

l’ingegner Pasquale Moretti, direttore generale e cofondatore della tarantina 

Bioenutra Srl −, avendo innanzitutto l’obiettivo di sviluppare produzioni di qualità, 

rispettose della natura e di efficacia certificata, tutti fattori che possono contribuire 

notevolmente all’affermazione dei prodotti di Bioenutra sui mercati nazionali e 

internazionali. Ulteriore obiettivo è di allargare il nostro raggio di attività, 

sviluppando ulteriori processi produttivi e relativi prodotti benefici per la salute 

dell’uomo, ottenuti soprattutto dalla valorizzazione degli scarti di lavorazione 

dell’ortofrutta e dell’uva, che costituiscono per noi materie prime a chilometro zero, 

essendo questi i prodotti principe della filiera agronomica pugliese. Infatti, la natura 

si difende da sola e noi dobbiamo imparare e usare i suoi stessi strumenti, sempre 

in un’ottica di economia circolare, per migliorare le nostre produzioni, il nostro 

impatto ambientale, e la nostra qualità della vita».
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S
pecializzare la propria of-
ferta attraverso un’attenta 
analisi di mercato, per rita-
gliarsi un core business so-
lido, seppur di nicchia, è una 

strategia che ha portato a risultati di 
grande successo anche in campo farma-
ceutico, soprattutto nell’attuale periodo 
di emergenza sanitaria. Infatti, se la 
continua attenzione all’igiene e la dif-
fusione di atteggiamenti che tendono 
alla prevenzione di germi e virus hanno 
notevolmente abbattuto le vendite di 
farmaci generici, come ad esempio lo 
sciroppo per la tosse, il mercato farma-
ceutico specializzato non ha mai fer-
mato il proprio volume d’affari.  
Proprio in questa direzione, e grazie a 
una rete di professionisti autorevoli, 
sapientemente selezionati per la lunga 
esperienza nel settore, il dottor Khaled 
Afandi ha istituito una propria start up 
per la commercializzazione di prodotti 
farmaceutici pensati per rispondere in 
maniera efficiente a esigenze specifi-
che. «Dopo aver lavorato per oltre ven-
t’anni come promotore farmaceutico – 
racconta il titolare dell’Afandi Srl –, nel 
2015 ho pensato fosse arrivato il mo-
mento di trasferire le mie competenze e 
il kow-how maturato in una mia perso-
nale start up, intuendo la potenzialità 
ancora non totalmente espressa di una 
linea di probiotici specifici. Così, ap-
poggiandomi a laboratori qualificati 
dalla straordinaria competenza, ho de-
ciso di perseguire la produzione e com-
mercializzazione di una linea di 
probiotici capaci di rispondere in ma-
niera efficace a disturbi particolari, spe-
cializzandone l’offerta sull’area della 
otorinolaringoiatria, gastroenterologia, 
pediatria, urologia e degli articoli desti-
nati a medici di famiglia. Praticamente 
il mio settore di provenienza». 
Contraddistinti da una produzione to-
talmente made in Italy, i prodotti rea-

lizzati dall’Afandi sono disponibili in 
tutte le formulazioni tradizionali, li-
quido, solido, granulato e spray, sia per 
soddisfare al meglio le esigenze del 
consumatore, sia per ottimizzarne l’ef-
ficacia dell’assunzione. 
«La mia società – continua il dottor 
Khaled Afandi – collabora con laboratori 
dediti alla produzione di probiotici. 
Questi particolari microorganismi, se 
assunti in determinate quantità, svol-
gono un’azione benefica per la salute 
umana, tanto più efficace quanto più è 
specifica la loro azione. Per questo è 

stato fin da subito es-
senziale investire 
sulla creatività e 
sulla professionalità 
italiane che hanno 
sempre dimostrato di 
saper trovare solu-
zioni esclusive e ido-
nee alla risposta che 
si vuole ottenere, 
realizzando, così, un 
prodotto made in 
Italy tanto nelle ma-
terie prime, quanto 
nella scelta dei com-
ponenti per i principi 
attivi, finanche per 
quello che riguarda 
il packaging e la con-
fezione. In questo 
modo, Afandi assi-
cura la totale traccia-
bilità di ogni 
articolo, dal produt-

tore al consumatore, passando per il 
magazzino che lo distribuisce. Inoltre, 
la formulazione dei prodotti è stata rea-
lizzata da specialisti di vari settori, tra 
cui infettivologi, otorinolaringoiatra, 
pneumologi e pediatri che, grazie alle 
loro linee guida, ci hanno permesso di 
realizzare delle soluzioni ad hoc per 
ogni ceppo batterico». 
Attraverso una serie di partnership con 
alcuni tra i più grandi magazzini farma-
ceutici italiani certificati dalla Farm In-

dustrial, i prodotti realizzati da Afandi 
sono attualmente distribuiti in modo 
capillare su tutto il territorio nazionale, 
assicurandone una corretta tracciabilità 
e un “riordino” in tempi molto ridotti. 
Inoltre, parallelamente alla propria 
linea di probiotici, la società ha inve-
stito importanti risorse nella ricerca di 

soluzioni destinate sia a migliorare le 
difese immunitarie, sia la qualità della 
vita in generale. In questa direzione, 
Afandi ha ampliato ulteriormente la 
propria offerta, introducendo una serie 
di integratori naturali specifici che 
hanno lo scopo di alleviare i sintomi, là 
dove una cura non è possibile.   
«Da quando la società è stata avviata – 
conclude il dottor Afandi –, il focus sul-
l’efficacia e sulla specializzazione è 
sempre stato il nostro principale obiet-
tivo. A integrazione del nostro core bu-
siness, abbiamo introdotto una linea di 
integratori naturali che agiscono diret-
tamente sul fabbisogno del paziente, 
per alleviare il fastidio dato da disturbi 
come l’acufene o le vertigini, con ri-
sultati soddisfacenti già dal primo 
mese di assunzione. Anche se per di-
sturbi di questo tipo non esiste un far-
maco capace di risolvere il problema, 
seguendo una terapia corretta e affi-
dandosi a integratori efficaci, è possi-
bile alleviarne i sintomi, ritrovando 
così una certa serenità».  
■ Andrea Mazzoli 

Probiotici specifici  
per esigenze di ogni tipo
Con una lunga esperienza nel settore e una linea totalmente realizzata in Italia, Afandi 
commercializza prodotti farmaceutici e nutraceutici realizzati per soddisfare sintomaticità  
ed esigenze specifiche. Ne parliamo con il titolare, dottor Khaled Afandi

Efficacia ad hoc

Con sede a Bologna, Afandi è una start 

up ben avviata che festeggia il suo 

quinto anno d’attività, e che ha fatto di 

una reale efficacia e di soluzioni 

specifiche, il focus di tutto il proprio 

core business. Fondata dal dottor 

Khaled Afandi, l’azienda realizza e 

distribuisce probiotici e integratori 

naturali, commissionati in piccoli lotti. 

Questa strategia permette di 

consumare gli articoli molto prima 

della loro data di scadenza, proprio 

quando i loro probiotici sono vivi e 

ancora nel massimo della loro attività, 

con un conseguente aumento 

dell’efficacia. Studiando un’offerta 

capace di agire su specifici ceppi 

batterici, Afandi propone articoli dal 

grande valore scientifico, distribuiti in 

tutta Italia.

MADE IN ITALY 

Dalle materie  
prime ai componenti 
per i principi attivi,  
fino al packaging  
e alla confezione: i 
probiotici 
commercializzati  
da Afandi  
sono in tutto  
di origine italiana

Afandi si trova a Bologna - www.afandi.it
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I
l processo grazie al quale le cel-
lule acquisiscono la loro forma e 
funzione non è solo un tema cen-
trale in biologia ma anche il focus 
della medicina rigenerativa, inno-

vativa branca della medicina che cerca 
soluzioni biologiche riparative dei tes-
suti danneggiati nelle cellule dei pa-
zienti. Negli ultimi quindici anni, 
numerose scoperte in questo campo 
hanno cambiato il paradigma scientifico 
di riferimento e sono aumentate le pro-
poste, provenienti dal mondo della ri-
cerca pubblica e privata. In questo capo, 
si distingue da più di 25 anni il lavoro 
portato avanti dal dottor Pier Mario 
Biava (www.biava.me) in collaborazione 
con varie università italiane e centri di 
ricerca internazionale. Attualmente at-
tivo presso L’Irccs MultiMedica di Mi-
lano, è autore di oltre cento 
pubblicazioni scientifiche (tra cui L’Ag-
gressione Nascosta – Limiti Sanitari di 
Esposizione ai Rischi edito da Feltri-
nelli, Complessità e Biologia edito da 
Bruno Mondadori e Il Cancro e la Ri-
cerca del Senso Perduto edito da Sprin-
ger). Le sue ricerche hanno ispirato la 
nascita di Novacell Biotech Company 
Srl, azienda nata per studiare e svilup-
pare trattamenti integrativi nell’ambito 
dell’oncologia, della neurodegenera-
zione, dell’antiaging e, in generale, per 

la prevenzione e il benessere attraverso 
tecniche di riprogrammazione cellulare. 
«Dopo aver isolato i fattori di crescita e 
differenziazione delle cellule staminali 
in grado di inibire o rallentare la cre-
scita di vari tipi di tumori umani e di in-
dirizzare, più in generale, il destino 
delle cellule staminali normali e pato-
logiche – sottolinea – abbiamo comin-
ciato a sperimentarne le possibili 
applicazioni nella prevenzione e nel 
trattamento di vari tipi di patologie, 
come malattie cronico-degenerative (Al-
zheimer, Parkinson) e in medicina rige-
nerativa per il rinnovamento e la 
rigenerazione dei tessuti. Ma non solo: 
abbiamo cominciato a studiarne le rica-
dute positive nei trattamenti integrativi 
dei trapianti di cellule staminali e nella 
prevenzione dell’invecchiamento». 
Proprio su quest’ultimo fronte si sono 
concentrate le attività dei laboratori di 
ricerca Novacell, azienda diventata 
negli anni tra i leader nell’industria 
degli integratori alimentari e dei co-
smetici, con la linea di prodotti Cell In-
tegrity e Cell Reprogram.  
«Le formulazioni dei prodotti e le tec-
nologie utilizzate – sottolinea il dottor 
Biava - ci permettono di raggiungere 

nuovi standard con soluzioni che ridefi-
niscono la giovinezza e si rendono evi-
denti con risultati dimostrabili. In 
particolare, Cell Integrity Age contiene 
una composizione equilibrata di so-
stanze che hanno dimostrato di poter 
migliorare la qualità della vita, le fun-
zioni del sistema cardio-vascolare, del 
sistema nervoso, del metabolismo mu-
scolare, attivando anche le funzioni del 
sistema immunitario, riducendo invece 
l’infiammazione, la stanchezza e l’affa-
ticamento fisico. Da qui il migliora-
mento delle condizioni metaboliche in 
generale che sono necessarie per la pre-
venzione delle malattie croniche dege-
nerative e rallentare i fenomeni legati 
alla senescenza; Cell Integrity Brain 
contiene fattori che contribuiscono a ri-
pristinare le normali funzioni fisiologi-

che delle cellule nervose, con effetti po-
sitivi sul performance status e sulla 
qualità della vita; Cell Reprogram con-
tiene una composizione equilibrata di 
sostanze che hanno dimostrato di poter 
migliorare la qualità della vita e le con-
dizioni complessive di pazienti con ma-
lattie croniche debilitanti come quelle 
neoplastiche. Tutti questi prodotti sono 
senza glucosio e senza lattosio, dunque 
possono essere utilizzati anche da pa-
zienti diabetici, celiaci o con intolle-
ranza al lattosio». 
Accanto agli integratori, poi, ci sono i 
prodotti per la cura della pelle, creme 
basate sulla ricerca del dottor Biava re-
lativa ai fattori di crescita e differenzia-
zione cellulare, che supportano il 
metabolismo delle cellule epiteliali con-
tribuendo al naturale processo di rige-
nerazione e ricambio della pelle. 
«La ricerca alla base della linea di creme 
Royal Cells – spiegano dall’azienda – si 
concentra sul Roe Extract, un estratto di 
uova di pesce zebra, costituito al 99 per 
cento da proteine e dall’1 per cento di 
acidi nucleici (Dna-Rna). Il pesce zebra 
è stato scelto perché è l’essere vivente 
di cui si conosce in dettaglio l’evolu-
zione embrionale e pertanto è stato pos-
sibile prelevare fattori di crescita e 
differenziazione da specifici stadi evo-
lutivi». ■ Alessia Cotroneo

Con Pier Mario Biava di Novacell, tra i leader nell’industria degli integratori alimentari e dei 
cosmetici, il punto sulle ricerche avviate da più di 25 anni e le soluzioni proposte al mercato

Rigenerazione cellulare  
contro l’invecchiamento

Novacell Biotech Company ha sede a Milano 

www.novacell.com
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I
n Italia, nel 2019, circa 175mila 
donne hanno ricevuto una diagnosi 
oncologica. Il tumore al seno è la 
neoplasia più frequente nella popo-
lazione italiana e, tra le diverse te-

rapie antitumorali, le più diffuse sono la 
chirurgia, la radioterapia, la chemiotera-
pia e la terapia ormonale. Questi tratta-
menti, sempre più efficaci nella cura del 
tumore, provocano però effetti collaterali 
che possono portare a una minore ade-
renza alla terapia e hanno un grande im-
patto sulla vita della donna, influenzando 
negativamente il benessere e la qualità 
della vita dei pazienti. Gli effetti collate-
rali sono vari e numerosi, tra questi di fre-
quente si riscontrano problemi dermato-
logici legati alla salute della pelle. In 
seguito al trattamento radioterapico, la 
donna può riscontrare, ad esempio, 
ustioni, radiodermiti e manifestazioni cu-
tanee, che possono variare da un rash eri-
tematoso moderato fino a una vera e pro-
pria ulcerazione. Anche i farmaci 
chemioterapici provocano effetti indesi-
derati a livello cutaneo: tra le manifesta-
zioni cliniche più comuni si trovano sec-
chezza cutanea associata a prurito, 
alterazioni della pigmentazione e un-
gueali, mucositi, fotoreazione, radioder-
miti o alopecia. Da queste evidenze nasce 
il progetto Oncos, una vera rivoluzione 
che pone i cosmetici tra i rimedi curativi, 
facendoli entrare a pieno titolo nelle far-
macie, negli ambulatori medici e negli 
ospedali, invece che nelle vetrine della 
moda e del futile. Si tratta di un approccio 
che impatta sulla qualità della salute e 
della vita. QD Italia ha sede a Castene-
dolo, nella provincia di Brescia, e fa capo 

a una holding a cui appartiene anche la 
catena nazionale di centri di medicina 
estetica Lab 42.  
La società produce due linee cosmetiche: 
Bellezza italiana skin cure e una novità as-
soluta in Italia, Oncos, dedicata in parti-
colare a chi affronta cure oncologiche, 
ideale quindi per chi abbia pelli molto 
sensibili. Alla guida della società vi è Pa-
trizio Altieri, imprenditore bresciano di 41 
anni che sta contribuendo a cambiare la 
cultura della dermocosmesi: «Non più un 
approccio finalizzato all’ornamento ma 
una vera e propria prevenzione e cura dei 
disturbi della pelle o una soluzione ad 
essi - spiega il responsabile aziendale -. 
Per me non esiste nessun altro tipo di co-
smetica». Questa tipologia di prodotti è 
adatta alla cura di disturbi quali psoriasi, 
dermatiti, rush cutanei, erosi, prurito, 
scottature e bruciore in genere, per l’ar-

rossamento dei bambini e crosta lattea ed 
è dedicata a tutte le pelli particolarmente 
delicate.  
Lo studio condotto dalla Asst Bergamo 
Est in maniera volontaria sulla linea On-
cos si pone l’obiettivo di approfondire 
l’impatto che gli effetti collaterali derma-
tologici hanno sulla percezione del body 
image e sulla qualità di vita delle pazienti 
oncologiche. «Nello specifico, abbiamo 
ipotizzato che l’utilizzo di prodotti der-
matologici specifici per gli effetti iatro-
geni del trattamento antitumorale possa 
ridurre la sintomatologia legata alla pelle, 
migliorando di conseguenza il benessere 
e la qualità di vita della donna, nonché la 
compliance alla terapia». Lo studio è stato 
condotto su un gruppo di donne con dia-
gnosi oncologica arruolate nell’unità ope-
rativa complessa di Oncologia dell’ASST 
di Bergamo Est. Per partecipare allo stu-
dio, le donne dovevano aver ricevuto una 
diagnosi di tumore al seno, essere in corso 
di trattamento chemioterapico o radiote-
rapico ed avere più di 30 anni. Sono state 
escluse dallo studio donne che hanno in 
corso disturbi psichiatrici o neurologici e 
che hanno effettuato in passato tratta-

menti antitumorali. Alla ricerca hanno 
partecipato 61 donne, suddivise in due 
gruppi in base al trattamento a cui erano 
sottoposte: radioterapia o chemioterapia. 
«L’obiettivo dello studio - continua Patri-
zio Altieri - è stato quello di valutare se 
l’utilizzo di uno prodotto cosmetico spe-
cifico (Oncos), ideato per attenuare gli ef-
fetti collaterali dermatologici, può avere 
un impatto positivo non solo sulla dimi-
nuzione dei sintomi, ma anche sulla per-
cezione della propria body image e sulla 
sensazione di benessere nelle donne che 
hanno ricevuto una diagnosi oncologica. 
Alla prima somministrazione dei que-
stionari le donne di tutti i gruppi mostra-
vano livelli elevati in tutte le dimensioni 
che riguardano gli effetti dei sintomi sulla 
qualità di vita legata alla salute: ciò si-
gnifica che prima di iniziare ad utilizzare 
il trattamento tutte le donne presenta-
vano effetti collaterali che impattavano 
sulla loro qualità di vita. Dopo sette giorni 
di utilizzo del prodotto le pazienti in trat-
tamento radioterapico appartenenti al 
gruppo sperimentale (coloro che hanno 
utilizzato Oncos) hanno mostrato un visi-
bile miglioramento in questi aspetti». In 
particolare, l’uso giornaliero del prodotto 
dermatologico ha avuto un impatto posi-
tivo, non solo nella riduzione dei sintomi 
dermatologici, ma anche negli aspetti af-
fettivi, comportamentali e cognitivi le-
gati al body image. «Tutte le donne hanno 
mostrato punteggi elevati nella Body 
Image Scale: questo significa che inizial-
mente tutte le donne mostravano un certo 
disagio nella percezione del loro corpo. La 
letteratura scientifica aveva già sottoli-
neato che le donne in cura per un tumore 
al seno sperimentano cambiamenti nel-
l’aspetto fisico che sono spesso accompa-
gnati da vergogna, bassa autostima ed 
evitamento sociale. In questo caso, le 
donne appartenenti ai gruppi sperimentali 
(quelle che utilizzavano Oncos) hanno 
mostrato un miglioramento nella perce-
zione del loro corpo, con maggiore con-
sapevolezza e soddisfazione». Lo studio 
clinico integrale è visionabile su www.on-
cos.it/studioclinico/. ■ Luana Costa

Cosmesi e terapia oncologica
Patrizio Altieri descrive il progetto Oncos, una linea cosmetica dedicata in particolare a chi affronta cure oncologiche e, di 
conseguenza, ha una pelle molte delicata. Uno studio clinico ospedaliero ne ha dimostrato i benefici psico-dermatologici

BODY IMAGE 

Le donne appartenenti ai gruppi  
sperimentali (quelle che utilizzavano Oncos) 
hanno mostrato un miglioramento nella 
percezione del loro corpo

QD Italia ha sede a Castenedolo (Bs)

www.qditalia.it
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M
entre numerose fiere 
hanno tentato fino all’ul-
timo di salvare le edi-
zioni di quest’anno sot-
traendole alle “grinfie” 

della pandemia, Exposanità ci ha messo 
un secondo a dare l’arrivederci al 2021. 
Già da inizio marzo infatti, gli organizza-
tori della mostra regina nel campo della 
salute, dell’innovazione tecnologica e del-
l’assistenza hanno assunto l’unica deci-
sione coerente con la mission stessa della 
manifestazione: rimandare tutto di un 
anno quando, si spera, la tempesta da Co-
vid-19 si sarà placata. È così la nuova col-
locazione temporale della biennale bolo-
gnese, prima in Italia e seconda in Europa 
per numero di espositori, visitatori e am-
piezza della gamma di prodotti, sarà dal 
21 al 23 aprile. Per una tre giorni che si 
rinnoverà nella forma e nei contenuti, an-
che naturalmente in funzione dell’emer-
genza sanitaria vissuta in questi mesi. «Ai 
nostri partner, agli espositori e alle pro-
fessioni che ringrazio per la compren-
sione dimostrata in questo particolare 
frangente - annuncia Marilena Pavarelli, 
project manager di Exposanità – voglio 
dire che stiamo lavorando a un’edizione 
2021 di Exposanità ancora più ricca e 
come sempre al servizio dell’intero set-
tore». 

TRA LE NOVITÀ, UNA “CASSETTA 
DEGLI ATTREZZI” ANTI-COVID
Da oltre 30 anni piattaforma privilegiata 
della health community italiana che conta 
3957 imprese attive solo nel settore dei di-
spositivi medici, Exposanità 2021 tornerà 
dunque a essere il palcoscenico per pro-
muovere le soluzioni proposte dal mer-
cato e per discutere della necessità di raf-
forzare e migliorare il nostro Ssn in 
materia di prevenzione collettiva, moder-
nizzazione organizzativa sanità territo-
riale, engineering ospedaliero e procedure 
d’acquisto. Tematiche rese ancor più ne-
vralgiche dall’emergenza coronavirus e 
che saranno protagoniste all’interno degli 
11 saloni espositivi in cui tradizional-
mente si articola il palinsesto della fiera 
sotto le Due Torri: hospital, sanità digitale, 

diagnostica, laboratorio, Mit, Medetech, 
sanità animale, Horus, terza età, primo 
soccorso e salute amica. A seguito di que-
sto anno anomalo però, accanto a queste 
aree collaudate verrà tolto il velo a una se-
rie di iniziative speciali focalizzate sugli 
aspetti catapultati alla ribalta dall’espe-
rienza pandemica. A cominciare dalle due 
aree demo, dedicate alla terapia intensiva 
neonatale e alla terapia intensiva adulti, in 
cui verranno presentate soluzioni tecno-
logiche e competenze clinico organizza-
tive per disegnare lo scenario post Covid-
19 di una delle zone a maggiore densità 
tecnologica delle strutture ospedaliere. In 
questo perimetro gli sponsor tecnici po-
tranno interfacciarsi con gli operatori del 

settore presentando il proprio catalogo 
alle figure tecniche e sanitarie. Altro inte-
ressante progetto al debutto sarà poi Ex-
posanità Toolbox, la cassetta degli attrezzi 
digitale dove condividere gratuitamente 
documenti, video, studi e ricerche che po-
tranno essere utili a tutti i professionisti 
dei servizi sanitari nella gestione del-
l’emergenza epidemiologica.  

EMODINAMICA, TERZA ETÀ  
E DISABILI IN PRIMO PIANO
Ma le problematiche cliniche e assisten-
ziali determinate dal Covid-19, che natu-
ralmente includeranno anche un focus 
specifico sul grande tema dell’igiene e 
della sanificazione degli spazi in ambito 
sanitario, non monopolizzeranno l’intero 
palinsesto dell’esposizione 2021. In pas-
serella il prossimo aprile a Bologna sfile-
ranno, ad esempio, 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 saranno al-
cune delle attrezzature mediche in mo-

stra, presentate agli operatori nelle loro 
funzionalità innovative. Come ormai con-
suetudine, ampio spazio verrà 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 che caratterizzano questo tipo di 
residenzialità sociale, allestito all’interno 
degli spazi espositivi di Exposanità 2021. 
E ancora, verranno riaccesi i riflettori sul 
pianeta della terza età, fascia di utenza 
resa ulteriormente fragile dalla fase di 
emergenza sanitaria. In quest’ottica pro-
fessionisti del settore rilanceranno il di-
battito sul tema dell’Ageing passando in 
rassegna i servizi per la non autosuffi-
cienza, da ripensare nel rapporto tra do-
miciliarità e residenzialità. Sull’articola-
zione delle cure tra territorio e ospedale si 
concentrerà infine un ciclo di incontri con-
dotti da manager sanitari, che nella cor-
nice di Exposanità si confronteranno per 
risolvere questa dicotomia, cruciale per 
migliorare il funzionamento dell’intero 
Ssn. ■ Giacomo Govoni

Exposanità tornerà  
a primavera 2021
Una nuova collocazione temporale e un’edizione rinnovata nella forma e nei contenuti, ci attende 
dal 21 al 23 aprile a Bologna

ALCUNE DELLE ATTREZZATURE MEDICHE IN MOSTRA 

Iniettore angiografico, ecografo, navigatore 
circolatorio, ablatore e lampada scialitica saranno 
presentate agli operatori nelle loro funzionalità 
innovative

I Saloni
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D
a Oriente a Occidente, la via 
della seta e oggi anche del far-
maco. Da ormai quasi tre anni 
Techdow Pharma opera in Ita-
lia ed è riconosciuta come la 

prima azienda farmaceutica cinese ad aprire 
l’attività nel Belpaese. La società attual-
mente commercializza la prima enoxapa-
rina sodica biosimilare ma è atteso nei pros-
simi anni l’arrivo di nuovi prodotti frutto 
della corposa pipeline di ricerca. «Crediamo 
che a breve verranno lanciati nuovi farmaci 
innovativi in aree terapeutiche importanti 

quali la cardiologia, la diabetologia e l’on-
cologia» spiega Giorgio Foresti, ammini-
stratore delegato Techdow Pharma che è la 
sorella farmaceutica del gruppo Hepalink, 
leader mondiale nella produzione e com-
mercializzazione di principi attivi a base di 
eparina. Si tratta di una società che esporta 
il principio attivo della eparina in più di cin-
quanta nazioni e rifornendo anche le più 
grandi multinazionali farmaceutiche inter-

nazionali. La sede centrale dell’azienda si 
trova nell’hub cinese della ricerca scientifica 
a Shenzhen, mentre la sede italiana si trova 
a Milano.    

Come nasce l’azienda e con quali 
obiettivi?  
«Abbiamo avviato gli uffici di Milano nel-
l’ottobre del 2017. I primi mesi, ovviamente, 
sono stati dedicati all’organizzazione e solo 
a partire da gennaio è iniziata la commer-
cializzazione del prodotto. La struttura ini-
zialmente era composta da 15 persone tra in-
terni e esterni, ma a partire dal 2019 
l’organizzazione è cresciuta con l’inseri-
mento di una rete di trenta informatori me-
dici. Attualmente contiamo sull’impegno di 
circa cinquanta persone tra interni ed esterni 
che si dedicano al 100% al supporto di IN-
HIXA, prodotto salvavita. Nel corso di que-
sti tre anni abbiamo conquistato quasi il 

50% del consumo di enoxaparina sul mer-
cato italiano, prevalentemente nel mercato 
ospedaliero, ma una buona fetta anche nel 
mercato retail in farmacia».  

In quali contesti trova applicazione il 
farmaco e con quali benefici?
«L’enoxaparina è un farmaco molto impor-
tante perché considerato salvavita. Viene 
utilizzato prevalentemente nella profilassi 
della trombosi venosa profonda post-inter-
vento chirurgico ma se ne fa anche un buon 
importante utilizzo in ambito medico in tutti 
quei casi di patologie acute che comportano 
perdurata immobilità e quindi incremento 
del rischio di trombosi ed in particolare nelle 
persone anziane. Il farmaco viene quindi 
impiegato prevalentemente per la profilassi 
delle malattie a rischio Tromboembolico Ve-
noso (Tev) e per tale motivo di grande at-
tualità nella cura della malattia da Covid-19 
caratterizzata nelle forme moderate severe e 
critiche da gravi complicazioni trombotiche 
e tromboemboliche. Di recente, anche l’Aifa 
con una nota del 24/11/20 ha espresso la rac-
comandazione di usare l’eparina ed in parti-
colare l’enoxaparina sin dai casi moderati se 

sottoposti a immobilizzazione o ipomobi-
lità sino alle forme più gravi ospedalizzate. 
Possiamo dire che è un farmaco molto co-
nosciuto perché lanciato sul mercato più di 
trent’anni fa, ma solo nel 2017 il biosimilare 
ha iniziato ad essere commercializzato nel 
mercato europeo. Di questo principio attivo 
se ne fa ormai un largo utilizzo». 

Rispetto a questa nuova emergenza 
sanitaria, in che modo il farmaco ha 
trovato impiego nella lotta al Covid-
19?  
«L’eparina ha oggi un ruolo fondamentale in 
tutte le Linee Guida Mondiali dopo le prime 
raccomandazioni comparse all’inizio del 
2020 nelle note della Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms) e viene impiegata 
nel trattamento dei malati Covid-19 come 
profilassi e come trattamento delle compli-
cazioni trombotiche. Nella malattia da Co-
vid-19, dopo la prima fase virale si scatena 
una risposta infiammatoria che provoca una 
coagulopatia importante. Sono note le pro-
prietà della eparina sia nel mitigare l’in-
fiammazione che nel contrastare la coagu-
lopatia, riducendone così le complicazioni 
trombotiche. È per tali motivi ben supportati 
dagli studi pubblicati, che Aifa nel Maggio 
2020, ha autorizzato lo studio INHIXACO-
VID19 che ha nei suoi obiettivi la prova 
della sua sicurezza, vale a dire basso rischio 
di emorragie durante la somministrazione, 
ed della sua efficacia nei malati nella fase 
lieve, moderata e severa, con dosi interme-
die ritenute ormai più adatte a tale indica-
zione terapeutica. Tale studio ha coinvolto 
tredici centri a livello italiano ed è coordi-
nato dal centro di infettivologia dell’ospe-
dale Sant’Orsola di Bologna Università di 
Bologna, coordinato dal professor Pierluigi 
Viale. Lo studio ormai in fase avanzata di ar-
ruolamento ha mostrato primi risultati dav-
vero molto incoraggianti». 

Quali sono le prospettive di mercato 
di questo farmaco e quali sono i pro-
getti dell’azienda per il futuro?  
«Al momento commercializziamo solo que-
sto prodotto, ma stiamo lavorando per es-
sere pronti il prima possibile per ottenere al-
tre molecole sia di origine aziendale, e che 
giungono quindi dalla nostra ricerca, sia ac-
quisite in licenza o in concessione da altre 
aziende. Siamo convinti che nel 2023 sa-
remo nelle condizioni di lanciare nuovi pro-
dotti e molecole anche sul mercato italiano». 
■ Luana Costa

L’enoxaparina nel  
trattamento del Covid-19
Il principio attivo è commercializzato da anni ma solo di recente si è ottenuto il biosimilare sul 
mercato europeo. Viene utilizzato anche nel trattamento degli effetti dell’infezione da Covid-19. Il 
punto di Giorgio Foresti

Investimenti e ricerca
Techdow Pharma investe annualmente in sviluppo e ricerca circa il dodici per 

cento del fatturato. Recentemente la società è stata quotata alla borsa di Hong 

Kong proprio allo scopo di reperire capitali da poter investire in ricerca e 

ampliare così la fase di investimenti in ricerca e sviluppo. In Italia la società 

opera prevalentemente nella commercializzazione del farmaco. Ha avviato uno 

studio sull’eparina, effettuando un piccolo investimento che si può 

considerare di ricerca per valutare la sicurezza e l’efficacia dell’eparina proprio 

sui malati Covid-19. Si tratta di uno studio autorizzato dall’Aifa e che nei primi 

mesi del 2021 dovrebbe arrivare a conclusione fornendo dati sull’efficacia del 

farmaco per questo genere di patologie. 

L’AZIONE 

L’eparina agisce sugli 
effetti della malattia e, 
quindi, sulle 
infiammazioni e sulla 
coaguolpatia provocate 
dal Covid-19 che 
generano un forte 
rischio di trombosi a 
livello polmonare e non 
solo

Giorgio Foresti, alla guida di Techdow Pharma 

Italy che ha sede a Milano - www.techdow.it
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D
all’alimentare al farmaceu-
tico, fino al cosmetico e al 
coating: sono tutti ambiti in 
cui non si possono fare 
sconti alla qualità dei pro-

dotti finali. Lo sanno bene i professioni-
sti di questi settori così come i fornitori 
chiamati a soddisfare standard di gran 
lunga sopra la media che in altri campi 
è richiesta. E proprio negli ambiti deli-
cati di cui parliamo, da ormai trent’anni 
è presente un esempio di produzione 
pensata ad hoc per soddisfare esigenze 
così specifiche: la lodigiana Piccoli Plast 
Srl, guidata dalla famiglia Tantardini. 
Nata negli anni Novanta, in un piccolo 
capannone, l’azienda è cresciuta note-
volmente, seppur in modo graduale, ed è 
diventata punto di riferimento a livello 
nazionale ed internazionale nella produ-
zione di flaconi in plastica e contenitori 
soffiati. Piccoli Plast sorge ora su 
un’area complessiva di 11mila metri 
quadri di cui circa 6mila coperti con a di-
sposizione una trentina di impianti da 
soffiaggio e un’officina interna attrez-
zata per la realizzazione di stampi e la fi-
nitura delle materie plastiche. La produ-
zione è diversificata ed è in grado di fare 
fronte a tutte le richieste di vari settori 
come alimentare, cosmetico, farmaceu-
tico, chimico/detergenza e coating.  
I prodotti della Piccoli Plast abbracciano 
un largo ventaglio di possibilità. Ampia 
è la gamma di prodotti standard che 
viene costantemente arricchita con no-
vità, per offrire articoli sempre più in-
novativi e al passo coi tempi. In altre pa-

role, Piccoli Plast è la risposta giusta 
per chi cerca puntualità, flessibilità, di-
namicità e rispetto per l’ambiente. La 
missione dell’azienda consiste nel 
creare, produrre e fornire articoli di qua-
lità. Lavorare con dinamicità, creatività, 
con passione e competenza tecnica, nel 
rispetto dei collaboratori, dei clienti e 
dell’ambiente. Proprio per questo la fa-
miglia Tantardini ha sempre investito le 
sue risorse, e sempre continuerà a farlo, 
nel personale, puntando su formazione e 
aggiornamenti, sostituendo gli impianti 
di produzione con nuovi macchinari con 
movimenti elettrici, più tecnologici e si-
lenziosi, utilizzando materiali conformi 
alle normative vigenti e, a richiesta, an-
che materiali di origine vegetale e più 
sostenibili. 
Uno degli elementi su cui la società lom-
barda insiste è la tutela ambientale. In li-
nea con le nuove tendenze della green 
economy, dedica molta attenzione alla 
produzione di imballaggi sostenibili. 
Propone soluzioni e modelli innovativi 
per promuovere la transizione verso 
un’economia circolare della plastica, cer-
cando di orientare le scelte dei clienti in 
termini di design, forme, peso e colore 
dell’imballaggio, oltre che verso solu-
zioni che risultino integralmente rici-
clabili. Seguendo un nuovo percorso 
green, Piccoli Plast offre la possibilità di 

avere contenitori realizzati in “post-con-
sumer recycled” (Pcr) Hdpe e Pcr-Pet, 
materiali certificati consorzio seconda 
vita, oppure avere contenitori realizzati 
con materiali provenienti da fonti rin-
novabili (canna da zucchero) con le 
stesse caratteristiche dei contenitori tra-
dizionali, riducendo così le emissioni di 
Co2 ed avendo prodotti al 100 per cento 
riciclabili. 
All’inizio, dicevamo della qualità supe-
riore che un’azienda attiva in questo 

campo deve raggiugere. L’azienda si è 
dotata di un sistema di gestione qualità 
certificato Uni En Iso 9001:2015 e certi-
ficato Iscc-Plus (International Sustaina-
bility and Carbon Certification) – conti-
nua Tantardini − e offre una produzione 
diversificata per i vari campi in cui è at-
tiva. L’ufficio tecnico e di design è in 
grado inoltre di rispondere a qualsiasi ri-
chiesta, collaborando per dar forma alle 
idee o proponendo nuove e diverse solu-
zioni per il packaging, oltre che allo stu-
dio della fattibilità e della realizzazione 
degli stampi vantando flessibilità, tempi 
molto rapidi e prezzi molto competitivi.  
L’ultima novità in casa Piccoli Plast è il 
servizio just in time. Si tratta di un ser-

vizio per alcune serie di prodotti, per cui 
l’azienda tiene gli articoli disponibili a 
stock sia per piccole che per grandi 
quantità. A seconda delle varie esigenze 
vi è quindi la possibilità di acquisti a 
partire da una scatola, il cui numero di 
pezzi varia a seconda dell’articolo, fino al 
quantitativo disponibile. Inoltre, Piccoli 
Plast offre un’amplia gamma di chiusure 
e accessori da abbinare ai propri conte-
nitori, per dare al cliente un servizio e un 
packaging sempre più completo.  
■ Elena Ricci

Flaconi e contenitori  
a regola d’arte
Innovazione e tecnologia, know how ed esperienza decennale: sono i punti cruciali di una 
produzione al servizio di ambiti delicati ed esigenti come il farmaceutico e l’alimentare. Dove la 
qualità è tutto. L’esempio della Piccoli Plast

Tra standard e personalizzazioni 
Per la famiglia Tantardini, 

fondamentale è la produzione 

interna all’azienda lodigiana: 

contenitori, flaconi e taniche in 

plastica destinati a vari settori, non 

solo cosmetico, chimico/detergenza, 

ma anche vernici ed inchiostri. 

L’azienda dispone di un’ampia 

gamma di prodotti standard, con 

diverse forme e capacità che vanno 

da 20 millilitri fino a 200 litri e che 

possono essere realizzati sia in 

colori standard che personalizzati. 

Lavora diversi tipi di materiali quali 

Hdpe, Pp, Pvc, Pet. In aggiunta, va 

sottolineato come Piccoli Plast sia 

specializzata nella produzione di 

camicie/liner standard e con bordo 

allungato in PE-LD per fusti iso-

container da 10 a 217 litri realizzati in 

diverse grammature a seconda delle 

esigenze del cliente.

AL PASSO COI TEMPI 

Disponiamo  
di un’ampia gamma  
di prodotti standard  
che viene 
costantemente 
ampliata per offrire 
prodotti sempre più 
innovativi

Piccoli Plast ha sede a Caselle Landi (Lo)

www.piccoliplast.com
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Innovazione

C
onsulenza, servizi e progetti 
personalizzati in ambito socio 
sanitario. È questa la mission 
di Insost, azienda che si rivolge 
a strutture e operatori del wel-

fare, oltre che alle Pubbliche amministra-
zioni, per organizzare, governare e svol-
gere il lavoro mediante sistemi informativi 
integrati che permettano di gestire, in 
modo semplice, la complessità dei loro pro-
cessi e interazioni. I gestionali ideati dalla 
società trovano prevalente applicazione in 
aziende sanitarie, residenze sanitarie assi-
stenziali, case di riposo, cooperative e realtà 
che si occupano di servizi alla persona, an-
che in contesto domiciliare.  
L’azienda ha sin dall’inizio colto e com-
preso l’importanza dell’utilizzo dei dispo-
sitivi mobili in ambito sanitario. Da qui, lo 
sviluppo e l’implementazione di sostware e 
applicazioni dedicate alla condivisione e 
alla gestione delle informazioni cliniche e 
assistenziali. L’obiettivo è anche quello di 
una più facile comunicazione tra gli stake-
holder coinvolti: medici, personale e fami-
liari dei pazienti. «Abbiamo iniziato con lo 
sviluppare una piattaforma dedicata alle 
residenze sanitarie assistenziali e alle case 
di riposo. È stato uno dei primi nostri pro-

dotti ed è tuttora uno dei punti di forza 
della nostra offerta» spiega Claudio Furlan, 
responsabile aziendale. La società è stata creata nel 2003 dai due partner, Rino De 

Giorgio e Claudio Furlan, professionisti con 
importanti esperienze professionali nel set-
tore It. «Nel corso degli anni abbiamo av-
viato una serie di collaborazioni con i nostri 
clienti che ha poi consentito di evolvere la 
piattaforma proponendo nuove soluzioni 
sulla base delle esigenze espresse dalle 
pubbliche amministrazioni, da enti pub-
blici e dalle cooperative di servizi sociosa-
nitari. In particolare, queste ultime espri-
mono esigenze diversificate e, attraverso i 
nostri prodotti, puntiamo a soddisfare ogni 
loro richiesta. Tutto il nostro sostware è 
prodotto internamente; al cliente mettiamo 
a disposizione un portale in cloud e una se-
rie di app per la gestione delle funzionalità 
su dispositivi mobili».  
I servizi sono fruibili dagli operatori attra-
verso tablet o smartphone: questa è la ca-
ratteristica che contraddistingue tutti i pro-
dotti Insost. «Il primo – continua Claudio 
Furlan - è Datasan® Senex, indirizzato alle 
residenze sanitarie assistenziali e alle case 
di riposo. Il sistema riesce a coprire sia esi-
genze amministrative che sociosanitarie 
con l’implementazione delle cartelle clini-
che e delle attività assistenziali rivolte agli 
ospiti. Tutto il personale è coinvolto nel-

l’utilizzo del sistema; grazie a tablet e smar-
tphone ha la possibilità programmare, trac-
ciare e monitorare tutte le attività svolte al-
l’interno della struttura. Quindi, 
l’infermiere, il fisioterapista, l’OSS, lo psi-
cologo o qualsiasi altra figura professio-
nale ha a disposizione funzionalità specifi-
che che supportano le sue attività.  
Accanto a Senex, abbiamo poi realizzato 
un altro prodotto che si chiama Diva, indi-
rizzato alle strutture per la disabilità che 
siano centri diurni o centri residenziali. Il 
gestionale risponde sia alle necessità am-
ministrative che agli aspetti educativi e as-
sistenziali. Per l’assistenza domiciliare in-
tegrata sia di carattere sanitario che sociale, 
l’applicazione specifica è invece Domus che 
supporta gli operatori nelle attività realiz-
zate presso il domicilio degli assistiti». An-
che in questo caso, l’utilizzo di strumenti 
mobili è necessario soprattutto perché con-
sente alle strutture di abbandonare l’uso 
della carta a favore di supporti digitali.  
Insost sta puntando ora ad estendere la 
piattaforma fornendo la possibilità agli 
stessi caregiver di accedere alle informa-
zioni. Sono così gli stessi familiari ad avere 

un canale diretto con le strutture e gli ope-
ratori. Attraverso app possono ricevere co-
municazioni dalle strutture oppure infor-
mazioni sullo stato di salute dei propri cari. 
«È così possibile – conclude il titolare – da 
parte dei parenti controllare la program-
mazione degli accessi e monitorare gli in-
terventi domiciliari. Quel che ci contraddi-
stingue sul mercato è la nostra forte 
propensione al mobile, tecnologia nella 
quale siamo stati i primi a sviluppare pro-
dotti specifici per il settore sociosanitario; 
già nel 2014 abbiamo brevettato una solu-
zione per la rilevazione delle attività attra-
verso la tecnologia NFC». 
■ Luana Costa

Assistenza 4.0
Le nuove tecnologie consentono una gestione più smart degli 
apparati amministrativi e sanitari delle strutture pubbliche e 
private. E si rivelano un valore aggiunto importante per operatori e 
assistiti. Claudio Furlan descrive le innovazioni Insost

La novità
L’ultima nata in casa Inso è Voice, un altro modulo della piattaforma Datasan® che 

permette di interagire con il sistema vocalmente, in linguaggio naturale. Il sistema 

riconosce la voce di chi sta parlando e permette di consultare le informazioni 

gestite, sempre tenendo conto del profilo di autorizzazione del richiedente, e di 

effettuare delle registrazioni. La prima integrazione di Voice sarà con il soware per 

la cartella socio-sanitaria nelle residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. La 

modalità di interazione è particolarmente importante in questo periodo di 

emergenza Covid, in cui spesso gli operatori sono “bardati” e l’interazione con gli 

attuali strumenti app per tablet o smartphone è resa difficile dall’utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale e dalle procedure da seguire per la svestizione.

SENEX  

Indirizzato alle 
residenze sanitarie 
assistenziali e alle case 
di riposo, il sistema 
copre sia esigenze 
amministrative che 
sociosanitarie

Inso ha sede a Tavagnacco (Ud) - www.inso.it
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L
a Giornata internazionale delle 
persone con disabilità, celebra-
tasi il 3 dicembre, ci ricorda 
quanto sia importante valoriz-
zare ogni singolo individuo, 

promuovendone i diritti e il benessere 
psico-fisico, abbattendo limiti e barriere 
che ne complicano l’esistenza quotidiana. 
Ortopedia Antoniana, azienda veneta fon-
data nel 1993, è da sempre impegnata 
nella ricerca di soluzioni innovative di 
mobilità capaci di migliorare la vita dei 
disabili e delle loro famiglie. «Ascoltiamo 
le storie di chi ha bisogno, storie che rac-
contano di bisogni speciali e sempre di-
versi da accogliere» evidenzia Stefano 
Casotto, co-titolare insieme alla sorella 
Roberta. «Questa mission ha fatto crescere 
l’azienda nel corso di quasi trent’anni di 
attività; un albero che oggi è una solida 
quercia proprio grazie alla fiducia di chi si 
rivolge a noi e a medici e terapisti che 
ogni giorno ci aiutano a trovare la solu-
zione più appropriata». Alla sede pado-
vana si affianca anche quella bolognese, 
specializzata nella produzione di plantari 
e tutori su misura e nella vendita di car-
rozzine. 

Perché avete scelto Bologna come 
seconda sede operativa di Ortopedia 
Antoniana?
«Ricordiamo che negli anni Novanta, pro-
prio nel capoluogo emiliano, all’avan-
guardia nel mondo in materia ortopedica, 
si sviluppa uno dei nostri progetti più si-

gnificativi, quello del sistema Abbraccio®. 
In collaborazione, infatti, con l’Uoc Medi-
cina Infantile “Michele Bottos” di Bolo-
gna, inizia una ricerca tecnica che ha 
l’obiettivo di creare una seggiolina modu-
lare e leggera per poter accogliere postu-
ralmente i bambini più piccoli, affetti da 
gravi compromissioni motorie. Dopo due 
modelli, nel 2012, grazie alla stretta col-
laborazione con l’Uoc “Michele Bottos”, il 
Centro Regionale di Cure Palliative Pe-
diatriche di Padova e altri centri specia-
lizzati in ambito riabilitativo pediatrico, si 
è arrivati a una nuova sintesi tecnica che 
ha portato alla nascita dell’Abbraccio®. Il 

sistema modulare, che accoglie il bam-
bino nei primissimi mesi così come nella 
sua crescita, è il frutto della sinergia fra 
diverse competenze e sensibilità: quelle di 
genitori e care giver, medici, terapisti e 
dell’equipe tecnica di Ortopedia Anto-
niana». 

Anche a Bologna proponete le solu-
zioni più all’avanguardia per favorire 
la mobilità.  
«Sì, ad esempio Il nostro team composto 
da tecnici ortopedici e fisioterapisti è in 
grado di individuare l’ausilio che più ri-
sponde alle esigenze del cliente. Grazie 
alla nostra collaborazione con le principali 

aziende produttrici diamo la possibilità di 
provare qualsiasi ausilio che il mercato 
propone e di confrontare le diverse solu-
zioni per scegliere quella più adatta. L’offi-
cina è in grado di compiere modifiche e 
personalizzare tutti gli ausili e di fornire 
assistenza tecnica. Proponiamo carrozzine 
elettroniche ad alta tecnologia per una 
vita attiva, a casa e fuori: massimo con-
trollo in ogni situazione. Inoltre, una po-
stura corretta è fondamentale per una 
migliore qualità della vita, per questo 
ogni sistema deve essere progettato sce-
gliendo con cura ogni singolo compo-
nente (cuscino, schienale, poggiatesta, 
sostegni per il tronco e gli arti, bretel-
laggi) e assemblandoli in modo persona-
lizzato. In caso di esigenze particolari 
progettiamo e costruiamo nel laboratorio 
ortopedico sistemi su misura». 

Si assiste a una grande evoluzione 
anche nel settore delle carrozzine.
«Sì, sono oggi a disposizione sul mercato 
prodotti quali ruotini elettrici che si ap-
plicano alle carrozzine da passeggio per 
facilitarne l’uso su terreni sconnessi, ster-
rati e pavè. Sono dispositivi sempre più 
leggeri, poco ingombranti, facili da appli-
care e sganciare in completa autonomia 
che consentono gli spostamenti in spazi 
molto ristretti, al mare come in montagna. 
E in totale sicurezza perché sono dotati di 
segnalatori acustici, fanali a batteria, luci 
di segnalazione a led e acceleratori a pol-
lice. Ortopedia Antoniana fornisce assi-
stenza e consulenza su tutte le possibilità 
del settore».  ■ Leonardo Testi 

Un mondo  
più inclusivo e accessibile
Una squadra di professionisti opera a Padova e a Bologna per rispondere ai bisogni di persone 
affette da gravi compromissioni motorie, in cerca di soluzioni tese a potenziare l’autonomia di 
movimento. L’esperienza di Ortopedia Antoniana

Prodotti per migliorare il benessere
Ortopedia Antoniana è nata nel 1993 da quelle scintille di gioia e passione che esplodono nel cuore quando si ha la 

certezza di essere riusciti a risolvere un problema ad un’altra persona. Ha sede a Padova e Bologna. Propone soluzioni 

nell’ambito delle ortesi, degli ausili, della comunicazione aumentativa alternativa, della psicomotricità e del gioco. Nello 

specifico, si occupa di ausili e sistemi di postura; busti, tutori e plantari su misura per adulti e bambini; strumenti e 

tecnologie per stimolare lo sviluppo psico-fisico dei più piccoli; soluzioni per l’autonomia della terza età e consulenze 

informatiche, sviluppo di progetti di comunicazione e domotica.

INNOVAZIONI NELLE ORTESI 

Il laboratorio progetta e costruisce tutti i tipi di 
ortesi, dalle più semplici alle più complesse e 
articolate, utilizzando materiali innovativi e 
confortevoli

Stefano Casotto, co-titolare Ortopedia 

Antoniana, con sedi a Padova e Bologna 

www.antoniana.com
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Dispositivi medici

F
or.me.sa. nasce sul finire degli 
anni Settanta a Noceto, nel par-
mense, dall’intuizione del gio-
vane Ernesto Bizzi. Oggi 
l’azienda è distributore di forni-

ture medico-sanitarie in tutto il territorio 
italiano e anche all’estero. I prodotti 
For.me.sa rispondono a una vasta gamma 
di esigenze della propria clientela. Tra le 
numerose linee di prodotto, si annoverano 
quelle della ginecologia, aerosolterapia, ria-
nimazione, riabilitazione, incontinenza e 
crioterapia, nonché la nuova linea dedicata 
alla cura del paziente geriatrico. Al timone 
di questa bella nave aziendale oggi c’è la fi-
glia di Ernesto, Daisy Bizzi. «Tutto è co-
minciato con una due cavalli furgonata – 
racconta la titolare -. Ho un bellissimo ri-
cordo di mio padre che faceva le consegne 
con quella macchina azzurra: lo stesso co-
lore che oggi è presente nel logo ed è di-
ventato un tratto distintivo della nostra 
identità. A metà degli anni Settanta, aiutato 
dalla moglie, era diventato punto di riferi-
mento per gli ospedali civili del territorio e 
delle regioni limitrofe, fino ai primi anni 
Ottanta, quando, con l’istituzione delle 
Unità Sanitarie Locali, sentì l’esigenza di 
differenziare la sua offerta aprendosi al 
mondo delle farmacie. Erano gli anni che 
fecero da cornice al mio ingresso in 
azienda, il core business era incentrato sui 
contenitori per le urine in rivoluzionaria 
plastica, che sostituivano quelle in vetro».  

Il suo contributo in azienda è da su-
bito importante. Sotto la guida di suo 
padre, è con lei che For.me.sa. si 
espande e si internazionalizza, prima a 
livello produttivo e poi commerciale. 
Ci racconta la sua avventura?

«Arrivai nell’azienda di famiglia quando 
questa cominciava a configurarsi come so-
cietà e divenne una Snc, il cui core business 
era incentrato sui contenitori per le urine, 
per i quali, dopo investimenti mirati per 
l’acquisto di stampi e macchinari utili, cu-
ravamo anche la produzione. Il mercato su-
biva brusche oscillazioni, dovute anche alle 
importazioni da altri Paesi, inizialmente 
dall’Europa. Inoltre, con l’entrata in vigore 
della direttiva medicale 93/42 Ce, il mer-
cato era in quegli anni alla ricerca di un di-
spositivo medico per la contenzione del 
prolasso uterino che fosse certificato se-
condo questa direttiva. Noi cogliemmo la 
sfida. A metà degli anni Novanta, cerca-
vamo un fornitore alternativo e mio padre 
mi indicò l’India come maggiore produt-
tore di gomma. Fu questo il momento in 
cui iniziò una meravigliosa amicizia, che 
perdura tuttora, con il nostro partner in-
diano».  

Dalla sua abilità nel saper leggere le 
necessità palesate dal mercato di rife-
rimento e dalla partnership indiana 
nasce il fiore all’occhiello di For.me.sa.: 
il pessario. Cos’è?
«Il pessario, è un dispositivo medico di 
classe IIB per la contenzione del prolasso 
uterino, che ancora oggi produciamo in In-
dia, con stampi di nostra proprietà, e di-
stribuiamo in gran parte dell’Europa. Negli 

ultimi anni siamo anche presenti sul mer-
cato dei Paesi arabi. Con il sostegno di un 
valido studio di consulenza, For.me.sa. ha 
concentrato le sue risorse sull’analisi, la 
certificazione e la redazione del fascicolo 
tecnico del pessario, rendendo l’azienda il 
principale player per i dispositivi medici gi-
necologici in Italia. Ad oggi, continuiamo a 
investire molte risorse per l’aggiornamento 
dei fascicoli inerenti la qualità del prodotto 
e la certificazione dei processi aziendali, 
per noi elementi fondamentali, data la na-
tura medico sanitaria aziendale». 

Sono sicuramente tanti i cambia-
menti intervenuti in For.me.sa., ma da 
sempre esistono e persistono alcuni 
tratti distintivi come la spinta propul-

siva al dinamismo, alla crescita, al-
l’espansione e quel carattere di azienda 
familiare che oggi vede la partecipa-
zione della terza generazione.
«Oggi sono davvero orgogliosa di aver 
coinvolto in azienda anche mia figlia Gioia. 
Una conseguenza naturale, dopo la triste di-
partita di mio padre. Nonostante l’espe-
rienza che ormai avevo accumulato, la 
mancanza della figura di mio padre come 
socio e come mentore, a livello lavorativo, 
non è stata cosa da poco. Talvolta eravamo 
in disaccordo e negli anni abbiamo fatto 
fronte a numerose difficoltà, ma eravamo 
uniti: ci somigliavamo molto, due caratteri 
forti. Però, ho scoperto risorse inaspettate 
in me stessa e nella mia famiglia; in parti-

colare in mio marito, Angelo Saccani, in 
quel momento è entrato far parte della 
compagine aziendale come responsabile 
della Divisione Case di Riposo, Cliniche e 
Rsa. L’ultima forza in azienda è mia figlia 
Gioia, che è entrata in organico portando il 
suo contributo e in lei vedo il futuro di 
For.me.sa. Sono convinta che oggi, mio pa-
dre, sarebbe orgoglioso della sua azienda». 
■ Emilia Barca

Sempre al passo coi tempi
Con Daisy Bizzi ripercorriamo le tappe dell’azienda di famiglia For.me.sa, specializzata nella produzione e distribuzione di 
dispositivi medici, garantiti anche nell’attuale fase di emergenza pandemica. Con un fiore all’occhiello: il pessario, di cui l’azienda è 
produttrice e punto di riferimento in Italia

Una donna per le donne
La ginecologia, in particolare l’ampia offerta di pessari (in gomma, in silicone, 

in silicone sterile e speciali), rappresenta infatti il segmento fiore all’occhiello 

di For.me.sa. Il pessario in silicone sterile è storia recente, ma è il risultato della 

lungimiranza della sua imprenditrice, Daisy Bizzi, che con occhio attento sugli 

orizzonti futuri ha sempre saputo accogliere il cambiamento. Donna meritevole 

ed impegnata, Daisy Bizzi è oggi anche vice-presidente del Gruppo Terziario 

Donna Parma, vice sindaco, con delega alle attività produttive e nel 20017 è 

stata anche insignita dalla Fondazione Marisa Bellisario, del prestigioso 

premio Women Value Company.

IL PESSARIO  

Un dispositivo medico di classe IIB per la 
contenzione del prolasso uterino che 
distribuiamo sul territorio nazionale ed europeo

Daisy Bizzi e il marito Angelo Saccani, alla guida 

di For.me.sa. a Noceto (Pr) - www.formesa.it
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Manutenzione

N
ella sanità pubblica si tende a 
privilegiare gare d’appalto 
centralizzate e con budget li-
mitati. Il risultato è che il 
servizio di assistenza tecnica 

viene spesso affidato a società che non ten-
gono conto delle differenze territoriali e 
tendono ad abbassare la qualità del servi-
zio. Lo sa bene Roberto Livio Mastronardi, 
titolare di Mythras Srl, agenzia di assi-
stenza tecnica e ricondizionamento per ap-
parecchiature e sistemi diagnostici biome-
dicali utilizzati principalmente in laboratori 
analisi, centri trasfusionali e laboratori di 
anatomia patologica. «Le aziende fornitrici 
di macchinari biomedicali sono obbligate 
ad includere in gara servizi di assistenza 
tecnica con un contratto di service che pre-
veda la formula “full risk”. Questo porta le 
aziende a non concentrarsi troppo sulla 

qualità del servizio di assistenza tecnica ed 
a tagliare il relativo budget per rientrare 
nelle offerte competitive delle gare. Molte 
aziende, trovandosi a gestire interventi di 
assistenza su numerose sedi, spesso dislo-
cate su tutto il territorio nazionale, abbas-
sano la qualità del servizio affidandolo ad 
agenzie che puntano alla quantità invece 
che alla qualità. Questo crea un corto cir-
cuito che ha effetti sia sul personale sani-
tario impegnato ad utilizzare costante-
mente i macchinari che sui pazienti finali 
che beneficiano delle funzioni legate al-
l’utilizzo dei macchinari stessi».  

Qual è il ruolo di Mythras in questo 
contesto? 

«Crediamo che puntare su agenzie specia-
lizzate in assistenza tecnica nel biomedi-
cale, con un know-how nel nostro caso di 
40 anni, sia importante per tre motivi prin-
cipali. Il primo è la qualità e la puntualità 
del servizio in tutte le settimane dell’anno 
che viene personalizzato e tarato sulle esi-
genze delle aziende; il secondo è che è pre-
feribile affidarsi a un servizio radicato nel 
territorio; il terzo è la reale esclusiva di li-
nea che noi garantiamo alle aziende forni-
trici. Alcune capiscono il valore di queste 
scelte e ricorrono all’affidamento in out-
sourcing, evitando di gestire tutto interna-
mente».  

Chi sono i vostri clienti?  

«Ci rivolgiamo principalmente alle aziende 
fornitrici e distributrici di strumentazione 
diagnostica, ma anche ai clienti finali come 
potrebbe essere un laboratorio privato per 
fornire Verifiche di Sicurezza Elettrica o 
manutenzione su piccola strumentazione. 
Operiamo in Puglia, Basilicata e Molise 
per conto di aziende leader di settore, ma ci 
è capitato di fare interventi in altre regioni 
o a livello internazionale, in generale però 
abbiamo deciso di concentrarci sul nostro 
territorio».  

Perché questa decisione?  
«È una scelta a livello strategico perché 
operare nel territorio che conosciamo da 40 
anni ci permette di avere un rapporto ec-
cellente con i clienti basato sull’affidabi-
lità e disponibilità che trasmettiamo e sulla 
qualità del servizio che riusciamo a garan-
tire».  

Cosa ha significato per voi questo 
2020?  
«L’esplosione della pandemia ha portato gli 
ospedali a chiudere le attività di routine per 
concentrarsi sull’emergenza sanitaria, in 
particolare nei laboratori sulla linea di vi-
rologia che noi non trattiamo al momento. 
Di conseguenza abbiamo avuto una forte ri-
duzione di commissioni causate dal blocco 
di attività non urgenti come l’installazione 
di macchinari e dalla estrema diminuzione 
di guasti dovuta all’utilizzo ridotto delle 
apparecchiature. Abbiamo quindi deciso di 
concentrare il lavoro sul ricondizionamento 
strumentale di macchinari che hanno con-
cluso il loro ciclo di vita. È un’attività che 
portiamo avanti dal 2017 e che, nonostante 
non garantisca ancora un flusso di attività 
continuo, ci ha permesso di continuare a la-
vorare quando molti si sono fermati. Ab-
biamo evitato il ricorso alla cassa integra-
zione, riuscendo a rimettere sul mercato 
macchinari che erano fermi e, di fatto, riem-
piendo i magazzini delle aziende. A questo 
si è aggiunto il trasferimento ad agosto 
2020 nella nuova sede, pensata e realiz-
zata ad hoc per dare spazi più comodi anche 
all’officina di assistenza tecnica e ricondi-
zionamento». 

Obiettivi per il futuro?  
«Siamo un’azienda certificata per la Qua-
lità Iso 9001:2015 per assistenza tec-
nica e ricondizionamento conto terzi 
di strumentazione analitica Ivd e vogliamo 
continuare sulla linea intrapresa, promuo-
vendo l’attività di Verifiche di Sicurezza 
Elettrica e ampliando le linee di laboratorio 
in cui operiamo». ■ Patrizia Riso 

Assistenza tecnica per 
apparecchi biomedicali
Roberto Livio Mastronardi ci racconta come il ricondizionamento strumentale di macchinari che 
hanno concluso il loro ciclo di vita, abbia restituito nuova linfa anche all’attività della sua azienda, 
specializzata nel fornire manutenzione di alta qualità 

Economia circolare
La rigenerazione  di  strumenti usati incide positivamente 

sulle buone pratiche di economia circolare. Un macchinario 

che ha concluso il suo ciclo di vita non diventa un rifiuto da 

smaltire con costi notevoli per le aziende e per l’ambiente, 

ma una potenziale risorsa da rimettere in funzione. «Noi lo 

rigeneriamo con un intervento completo: lo disassembliamo 

interamente per ricondizionarne tutti gli aspetti: estetici, 

tecnici e funzionali - spiega Roberto Livio Mastronardi -. Poi 

lo rimontiamo, lo collaudiamo e lo rispediamo alle aziende 

fornitrici che lo reintroducono nel mercato degli strumenti 

ricondizionati. Fare attività di ricondizionamento ci permette 

anche di migliorare nel nostro lavoro: abbiamo acquisito 

infatti una conoscenza ancora più approfondita di ogni 

singolo componente con effetti positivi sul nostro servizio 

di assistenza, sempre più mirato e specializzato nel 

biomedicale diagnostico di laboratorio».

LA PRESENZA SUL TERRITORIO 

Ci permette di avere un rapporto privilegiato  
da 40 anni con i clienti, basato sull’affidabilità  
e disponibilità che trasmettiamo, nonché sulla 
qualità del servizio che riusciamo a garantire

Mythras si trova a Monopoli (Ba)

www.mythras.it
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C
on l’emergenza coronavirus, i si-
stemi sanitari nazionali si sono 
scontrati con sostanziali carenze 
a livello strutturale, oltre che di 
apparecchiature e personale. Il 

primo indizio è stato il moltiplicarsi di ten-
sostrutture fuori dai Pronto Soccorso e, nel-
le situazioni più gravi, veri e propri ospeda-
li da campo, extrema ratio per mettere a di-
sposizione dei pazienti spazi adeguati a ga-
rantire il corretto distanziamento e le condi-
zioni di sicurezza minime. Con l’abbassarsi 
delle temperature e la prospettiva di una se-
conda e terza ondata di contagi, la provviso-
rietà di queste soluzioni diventa sempre più 
evidente e si è tornati a discutere dell’oppor-
tunità di rendere operativi e fruibili ospeda-
li e cliniche in disuso. La conseguenza diret-
ta è stata una richiesta crescente di soluzio-
ni edilizie rapide e sicure, per allestire spazi 
ormai da tempo sotto o per nulla utilizzati o 
per rendere adatte a finalità mediche aree con-
cepite con tutt’altra destinazione d’uso.  
Ne sa qualcosa Stefano Agostinelli, ammi-
nistratore delegato di Medical Lab System Srl 
e della sua unità internazionale Nexor Me-
dical GmbH, società attive nell’ambito della 
realizzazione di strutture sanitarie mediante 
l’utilizzo e l’ingegnerizzazione di elementi pre-
fabbricati e nella produzione e commercia-
lizzazione di dispositivi medicali. Specializ-
zato da sempre nella realizzazione di interni 
per sale operatorie, rianimazioni, terapie in-
tensive tramite moduli prefabbricati, nel bel 
mezzo della pandemia il gruppo ha risposto 
all’appello delle più grandi organizzazioni in-
ternazionali, le Nazioni Unite su tutte, inge-
gnerizzando e fornendo ai Paesi dell’area Nato 
soluzioni per convertire in tempi rapidi, con 

adeguati standard di igienicità e sicurezza, ol-
tre che di efficienza, stanze o aree ospedalie-
re per le nuove funzioni richieste dalla pan-
demia.  

Com’è cambiata la richiesta di soluzioni 
costruttive sanitarie da marzo ad oggi?
«È cambiata moltissimo. Prima di tutto, 
quello che era il focus principale nel nostro 
mercato, ovvero la realizzazione di soluzioni 
prefabbricate per allestire sale operatorie e 
aree interventistiche, si è spostato verso le te-
rapie intensive e le aree di primo soccorso. In 
più, sotto il profilo meramente costruttivo, 
l’emergenza ha sdoganato l’idea della co-
struzione veloce come processo industriale, 
da preferire rispetto a costruzioni di tipo tra-
dizionale. La prefabbricazione è il sistema co-
struttivo basato sulla realizzazione indu-
striale in serie di elementi da assemblare di-
rettamente in loco diventato ormai lo standard 
costruttivo nelle aree sanitarie critiche e ad 
alta complessità». 

I committenti sono stati al passo del 
cambiamento o hanno preferito punta-
re su soluzioni più tradizionali?
«Durante la prima ondata c’è stata una cor-
sa generale per sopperire a mancanze strut-
turali della rete ospedaliera creando strutture 
temporanee o di difficile riutilizzo. Soluzio-
ni che temo si riveleranno un po’ fini a se stes-
se e di cui si dovrà pensare l’impiego nel tem-
po a venire. In questo frangente, riteniamo 
che sia un approccio più corretto puntare su 
soluzioni diverse, che prevedano il riutiliz-
zo di spazi ospedalieri già esistenti e che mo-
mentaneamente non vengono utilizzati, at-
trezzandoli con tecnologie di rapida istalla-

zione e disinstallazione, così da sopperire in 
maniera efficace ai picchi di richieste di as-
sistenza medica». 

Ci può fare qualche esempio?
«Penso agli spazi che ospitano le attività elet-
tive e gli ambulatori resi liberi dagli interventi 
non urgenti sospesi o rinviati a causa del ri-
schio contagio. Soprattutto durante la prima 
ondata, le necessità di sicurezza e di richia-
mare medici verso i presidi di prima assi-
stenza, si sono lasciate dietro spazi abban-
donati e vuoti. Aree ospedaliere conosciute dal 
personale medico, e dunque senza necessità 
di formazione dell’utilizzatore, e che bene si 
prestano alla loro rapida riconversione in strut-
ture atte ad accogliere i malati Covid; solu-
zione adottata ad esempio all’ospedale di 
Schiavonia, Covid center della regione Veneto. 
A mio avviso è una soluzione più performante 
rispetto a costruire tendopoli o un ospedale 

in una fiera». 
Quali vantaggi assicura la realizza-

zione di strutture sanitarie tramite si-
stemi ingegnerizzati prefabbricati?
«Innanzitutto, una drastica riduzione dei 
tempi realizzativi e dell’errore umano in fase 
costruttiva. In secondo luogo, l’uso di elementi 
prefabbricati permette di riconfigurare e ri-
modulare gli spazi a seconda delle esigenze 
del momento, con ridotto impatto ambienta-
le. L’impiego di tecnologie prefabbricate e/o 
a rapida istallazione, come sistema BIOX.sui-
te, consente inoltre una rapido cambio di de-
stinazione e riuso degli spazi ospedalieri, ga-
rantendo la massima protezione del personale 
medico e del paziente. Infine tali sistemi sem-
plificano la manutenzione, condizione im-
portante da tenere presente in ambienti ad alta 
complessità tecnologica e impiantista come 
le strutture sanitarie». ■ Alessia Cotroneo

Con Stefano Agostinelli, amministratore delegato di Medical Lab System e della sua unità internazionale Nexor Medical GmbH, 
focus su un mercato che ha cambiato pelle durante l’emergenza Covid per rispondere ai picchi nelle richieste d’assistenza

L’ingegnerizzazione al servizio 
dell’edilizia sanitaria

Medical Lab System ha sede a Padova

www.medicallabsystem.com  

www.bioxsuite.com  -  www.nexormedical.com
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Guanti e igienizzanti

N
ell’attuale scenario globale, 
l’attenzione all’igiene è al 
centro del quotidiano dibat-
tito sulla prevenzione dei ri-
schi e della diffusione di in-

fezioni trasmissibili attraverso il contatto 
dell’epidermide con superfici contaminate. 
Per affrontare l’emergenza in modo effi-
cace, infatti, occorre tanto un impegno 
scrupoloso, che traduca in buone abitudini 
comportamenti semplici ma in grado di 
fare la differenza, come lavarsi le mani, 
quanto affidarsi a prodotti realizzati con ri-
gore e professionalità, capaci di garantire 
una reale protezione. Con oltre cinquan-
t’anni d’esperienza nella produzione e di-
stribuzione di guanti destinati ai più diffe-
renti campi d’applicazione, la Icoguanti 
Spa è un punto di riferimento per qualità e 
competenza tecnico-scientifica, garantendo 
prodotti protettivi e conformi alle più esi-
genti normative europee. 
«Da mezzo secolo – racconta Giorgio Moli-

nari, amministratore delegato –, la nostra 
società si occupa della protezione della 
parte più industriosa del corpo umano, le 
mani, essendosi specializzata nella produ-
zione e distribuzione capillare di guanti 

monouso e riutilizzabili, destinati tanto a 
professionisti del settore sanitario, quanto 
ad artigiani che desiderano il prodotto 
ideale per ottimizzare la resa del lavoro da 
eseguire; finanche ai consumatori che li 
utilizzano quotidianamente per i lavori do-
mestici». 
Fondata nel 1968 a Genova, Icoguanti è at-
tualmente un importante punto di riferi-
mento del settore, grazia anche alla sua 
ampia proposta di oltre 200 articoli, adatti 
a coprire ogni genere di utilizzo e di ne-
cessità. In linea con la sempre più diffusa 
esigenza d’igiene, l’azienda ha ultima-
mente ampliato la propria offerta, introdu-
cendo una linea di gel igienizzante mani, 

declinata in due diverse tipologie: Multi-
pro® igienizzante mani gel marino e Mul-
tipro® Igienizzante mani gel aloe vera. 
«Con il gel a marchio Multipro® – continua 
Giorgio Molinari –, la nostra società ha de-
ciso di completare la propria offerta, ga-
rantendo la stessa professionalità che ci ha 
permesso da sempre di essere una tra le 
aziende leader del settore protezione mani. 
I prodotti scelti, infatti, si contraddistin-
guono dagli altri presenti in commercio, 
proprio per l’elevato e costante livello qua-
litativo, totalmente made in Italy e realiz-
zato con materie prime che derivano da 
fonti rinnovabili. Questo ci permette non 
solo di offrire un prodotto ormai essenziale 
per la salute umana, ma anche di minimiz-
zarne l’impatto sull’ambiente». 
Grazie alla presenza di oligoelementi e alla 
loro derivazione naturale che unisce le pro-
prietà igienizzanti a quelle idratanti e ri-
strutturanti, i prodotti Multipro® si con-
traddistinguono per essere totalmente 
naturali, efficaci e sicuri, distribuiti in di-

versi formati che si adattano alle più di-
sparate necessità di utilizzo e trasporto.  
«Per quanto riguarda la nostra linea Mul-
tipro® – aggiunge Giorgio Molinari –, si è 
scelto di procedere con una formulazione 
100% naturale, escludendo totalmente la 
presenza di composti chimici quali il Tri-
closan, il benzalconio cloruro e derivati di 
tiazolinoni. I nostri gel, infatti, sono total-
mente anallergici e non inducono a sensi-
bilizzazioni anche se usati in modo conti-
nuativo e per lungo tempo. La loro 
formulazione è costituita principalmente 
da alcol denaturato, l’etanolo, che deriva 
dalla fermentazione degli zuccheri, a cui 
sono aggiunti gli agenti denaturanti se-
guendo le più attuali normative europee. 
La concertazione di alcol al 70 per cento p/p 
è, inoltre, garanzia di sicurezza ed efficacia e 
la presenza degli oligoelementi non altera il 
Ph dell’epidermide. Partendo dall’aloe vera 
e da altri fattori naturali, i nostri gel igie-
nizzanti si contraddistinguono, quindi, per 
essere anche degli ottimi idratanti, che rin-
frescano e ammorbidiscono l’epidermide». 
Rappresentando ormai sempre più frequen-
temente un’alternativa ideale per igieniz-
zare le mani quando acqua e sapone non 
sono immediatamente disponibili, questi 
gel sono pratici ed efficaci e si caratterizzano 
per essere un valido aiuto nella lotta alla dif-
fusione di virus e batteri. «Sia Multipro® 
igienizzante mani gel marino, Multipro® 
igienizzante mani gel aloe vera – conclude 
Giorgio Molinari – sono distribuiti in tre 
formati da 100, 500 e 1000 ml. I due formati 
di volume maggiore, dotati di pompetta 
meccanica, sono utili in tutti gli ambienti la-
vorativi per garantire la semplice distribu-
zione ai lavoratori e ai visitatori in ottem-
peranza alle indicazioni fornite dal 
Ministero della salute e dall’organizzazione 
mondiale della Sanità. Il formato da 100 ml, 
invece, è comodo tanto da essere trasportato 
come bagaglio a mano, quanto in ambiente 
scolastico». ■ Andrea Mazzoli

Protezione completa per le mani
Dai guanti industriali ai monouso, fino a una nuova linea di gel igienizzanti, creati con materie prime di eccellenza. Giorgio Molinari 
descrive l’offerta di Icoguanti, impegnata da cinquant’anni nel settore dei dispositivi di protezione per le mani

Dai guanti ai gel igienizzanti
Fondata a Genova nel 1968, Icoguanti Spa è un’azienda leader nella realizzazione e 

distribuzione di sistemi di protezione per le mani, adatti a diversi campi di utilizzo, 

dalle pulizie industriali, all’uso domestico, fino al settore professionale e sanitario. 

Grazie a una produzione diretta, che non prescinde da una costante responsabilità 

ambientale, la Icoguati mette la propria esperienza internazionale al servizio di 

esigenze lavorative a ogni livello, offrendo prodotti e un sistema di produzione 

certificati secondo le normative vigenti. Dai guanti monouso ai sistemi di protezione 

mani professionali, la società ha integrato ulteriormente la propria offerta, 

introducendo una linea di gel igienizzanti mani anallergici e idratanti, indispensabile 

per affrontare al meglio l’attenzione all’igiene richiesta dall’attuale periodo storico.

MATERIE PRIME  

Partendo dall’aloe vera 
e da altri  
fattori naturali,  
i gel igienizzanti 
Multipro® sono  
anche degli ottimi 
idratanti

Icoguanti si trova a Genova - www.icoguanti.it









Osservatorio medico - scientifico
Dicembre 2020 • Pag. 34

Il ruolo delle Rsa

P
er pigrizia lessicale vengono 
spesso definite ospizi o case 
di ricovero, e talvolta addi-
rittura confuse con le case 
famiglia. Eppure le resi-

denze sanitarie assistenziali, le cosid-
dette Rsa, sono strutture accreditate 
con il Ssn per la long term care nor-
mate da una da una Legge quadro na-
zionale che determina dimensioni delle 
stanze, spazi comuni, locali dedicati, 
ambienti esterni, spazi ambulatoriali 
dedicati alle terapie individuali, riabili-
tative e a vari servizi. «L’assistenza re-
sidenziale – rivendica Alberto De 
Santis, presidente di Anaste - si inseri-
sce a pieno titolo all’interno delle rete 
dei servizi rivolti all’anziano, con una 
specificità e dignità non mutuabile con 
nessun altro setting assistenziale». 

Che livelli di copertura garanti-
scono le Rsa nello scenario italiano 
del Long term care e per quali aree 
d’assistenza il loro peso risulta più 
rilevante?

«Purtroppo oggi si fa ancora troppa 
confusione sui diversi livelli assisten-
ziali e quindi sui diversi tipi di strut-
tura, che invece riconoscono precisi 
codici di riconoscimento. La classifica-
zione corretta è tra R1, nuclei specia-
lizzati per pazienti non autosufficienti 
corrispondenti strutturalmente agli Ho-
spice e in larga parte alle Rsa medica-
lizzate; R2, unità di cure residenziali 
estensive per anziani con elevata inten-
sità di tutela sanitaria; R3, che erogano 
prestazioni di lungo-assistenza di man-
tenimento anche riabilitativo, corri-

spondenti alle case protette. Nel pano-
rama italiano l’esigua disponibilità dei 
posti letto di strutture sociosanitarie, 
inferiore al 2 per cento per gli ultrases-
santacinquenni contro una media euro-
pea del 6 per cento, ha causato il 
sovraffollamento delle case di riposo o 
delle case famiglia, non idonee ad assi-
stere utenti complessi, comorbidi e 
compromessi». 

Gli anziani fragili sono senza 
dubbio la categoria più vulnerabile 
all’aggressione del Covid. Che im-
patto ha avuto la prima ondata 
sugli ospiti delle strutture sanita-
rie?
«L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha 
avuto un forte impatto sugli anziani, 

sia su quelli in buona salute che su 
quelli fragili, con ricadute ancor più 
gravose per quelli affetti da demenza e 
per le relative famiglie. Da un giorno 
all’altro la loro quotidianità è stata  
sconvolta,  si sono ritrovati isolati e pri-
vati dell’abituale rete di supporto sani-
tario, sociale e psicologico. Nelle 
residenze abbiamo vissuto lo stesso di-
sagio, e cioè l’esserci dovuti privare 
dell’importante supporto dei familiari. 
Nei primi mesi della pandemia sono 
state improvvisate aree Covid, con en-
trate e uscite separate e personale de-
dicato, che hanno però sottratto spazi 
prima destinati ad altri servizi e sacri-
ficato un certo numero posti letto alla 
disponibilità al ricovero».  

Come vi sono venute in soccorso 
le nuove tecnologie in questa fase 
delicata?
«La tecnologia ci ha molto aiutati a mi-
tigare gli effetti dell'isolamento dalle 
famiglie e dai propri cari. L’utilizzo di 
tablet e smartphone  è risultato molto 
utile nel rassicurare ospiti e familiari, 
meno efficace però per i pazienti con 
demenza che hanno difficoltà a intera-
gire  con i supporti tecnologici. Stiamo 
inoltre monitorando tutti i nostri an-
ziani, con e senza demenza, attraverso 
strumenti di valutazione multidimen-
sionale per stato cognitivo, affettivo e 
comportamentale più frequentemente 
di quanto eravamo soliti fare, al fine di 
intercettare precocemente stati depres-
sivi, disturbi del sonno o altre condi-
zioni che richiedano interventi mirati».  

Come vi state adoperando per pre-
venire e affrontare le problemati-
che legate alla seconda ondata?
«Gli anziani che vivono nelle residenze 
vanno protetti soprattutto da chi viene 
dall’esterno: ecco perché, già dal 20 feb-
braio, abbiamo limitato fino a vietare le 
visite dei familiari. Da sottolineare che 
gli organi istituzionali non si sono 
espressi con chiarezza in tal senso, de-
mandando l’intera responsabilità degli 

Le residenze accreditate per anziani sono un pilastro nel sistema italiano del long term care. Pesante il conto presentato dalla 
pandemia tra gli ospiti di queste strutture, ricorda Alberto De Santis, mitigato in parte dalla tecnologia

Dove la fragilità trova assistenza

Alberto De Santis, presidente nazionale  

di Anaste

LA TECNOLOGIA 

Ha  molto aiutato a mitigare gli effetti 
dell'isolamento dalle famiglie e dai propri cari. 
L’utilizzo di tablet e smartphone  è risultato molto 
utile nel rassicurare ospiti e familiari, meno 
efficace però per i pazienti con demenza che 
hanno difficoltà a interagire  con i supporti 
tecnologici
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accessi in struttura alla direzione sani-
taria. Attualmente abbiamo implemen-
tato impegnative procedure per una 
graduale riapertura in sicurezza, con-
sentendo qualche sporadico incontro al-
l’aperto o in salette attrezzate da 
separatori in plexiglass. In sostanza ci 
stiamo sforzando affinchè il nuovo e 
inevitabile assetto garantisca comun-
que un ambiente il più sereno e vali-
dante possibile nonostante l’utilizzo 
delle mascherine. Sulle quali abbiamo 

disegnato degli smile per non privare i 
nostri ospiti del sorriso». 

Sul piano delle politiche per la 
non autosufficienza, l’ultima legge 
di bilancio ha reso strutturale un 
Fondo programmandone le risorse 
fino al 2022. Che ne pensate?
«Intanto voglio sottolineare come il Go-
verno italiano abbia clamorosamente 
ritardato la gestione dell’epidemia di 
Covid-19 nelle Rsa. I primi documenti 
di supporto per gli operatori sanitari  e 
sociali delle strutture risalgono al 18 

marzo, quando la maggior parte delle 
residenze accreditate aveva già adot-
tato, guidate dal buon senso, misure 
cautelative di prevenzione. Dando 
prova, al contrario di quanto strumen-
talmente evidenziato nei vari contesti 
mediatici o politici, di efficienza e com-
petenza nei servizi resi durante l’emer-
genza. Quanto al Fondo unico, Anaste 
ne aveva delineato i contorni fin dal 
2011, formulando un progetto mutuato 
in parte da quanto ha messo in atto la 

Germania circa 25 anni fa».  
In cosa consiste?  

«Nella revisione dell’universalità del-
l’indennità di accompagnamento, rifor-
mulandola in tre scaglioni: 1200 euro 
per chi ha diritto all’indennità e perce-
pisce solo la pensione sociale, 600 per 
le pensioni intermedie e 300 per chi 
percepisce la pensione fino a 1800 
euro. Il Fondo si dovrebbe finanziare 
coi proventi della rinuncia a 1-2 giorni 
di ferie, defiscalizzati, da parte di tutti i 

dipendenti pubblici, privati e autonomi. 
Un’altra proposta fatta da Anaste è sud-
dividere il territorio nazionale in zone 
con ampio diametro su cui far insistere 
strutture di Rsa, fornite di mezzi idonei 
per il trasporto degli ospiti dal diurno 
alle loro abitazioni. Un Caregiver che si 
occupi di telemedicina e teleassistenza 
in struttura, monitorando h24 tutti gli 
anziani del territorio di competenza. 
Questa operazione sostenibile porte-
rebbe nelle casse del Fondo unico circa 
12 miliardi di euro».  

Durante il recente Think tank fra-
gilità organizzato da Exposanità, 
avete messo sul tavolo i nodi da 
sciogliere per un nuovo modello di 
servizi per la terza età. Su quali ca-
pisaldi dovrà poggiare secondo voi, 
nel post Covid?
«Per il futuro occorre innanzitutto isti-
tuire un Fondo unico nazionale per la 
non autosufficienza, suddiviso fra area 
domiciliare e area residenziale, finan-
ziato con il Fsn, in quanto i Lea com-
prendono sia le prestazioni domiciliari 
che quelle residenziali. I parametri as-
sistenziali devono essere rivisti dando 
più valenza alla parte sanitaria, aumen-
tando cioè la presenza infermieristica 
su strutture da almeno 60 posti letto; 
obbligo di un direttore sanitario e dello 
specialista geriatra nelle Rsa anziani, 
per portare a compimento quanto pre-
visto dall’accordo Stato-Regioni del 
febbraio 2001 relativamente alla for-
mazione degli O.s.s.s. E, da ultimo, ri-
conoscere alle Rsa l’importante 
contributo che possono offrire alla ri-
cerca scientifica in ambito socio-sani-
tario, basata sull’approccio 
biospicosociale della cronicità e multi-
morbidità». ■ Giacomo Govoni

Disponibilità  
di posti letto
Nel panorama italiano delle 

strutture sociosanitarie è esigua 

per gli ultrasessantacinquenni,  

contro una media europea del 6%

> 2%
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Prodotti per bambini e terza età

U
na realtà in continua evo-
luzione nata dal commer-
cio al dettaglio di articoli 
per l’incontinenza e pan-
nolini e prodotti per l’in-

fanzia, ora specializzata nella 
distribuzione all’ingrosso. 
ADD Group™ nasce dall’accordo stipu-
lato tra i due soci titolari Luca Danesi e 
Guido Duiella, con l’obiettivo di 
creare un reale valore aggiunto per i 
propri clienti attraverso i prodotti e 
il servizio offerto. ADD Group™ è 
una delle società distributrici più 
importanti del Nord Italia che offre 
un servizio di primo livello, pronto a 
rispondere alle esigenze dei suoi 
clienti. Basti pensare che l’azienda 
vanta attualmente oltre 1.500 clienti 
in tutta Italia ai quali, nei prossimi 
mesi, si aggiungerà la clientela 
estera in quanto l’azienda ha da 
tempo avviato il proprio progetto di 

espansione europea.  
«L’azienda nasce nel 2011 come 
spaccio pannolini dedicato alla ven-
dita al dettaglio. Successivamente, 
abbiamo avviato la distribuzione al-
l’ingrosso dei prodotti commercia-
lizzati, partendo dalla provincia di 
Brescia e Bergamo sino a diventare 
alla fine del 2016 distributore esclu-
sivo per tutta Italia del marchio 
Pillo» spiega Luca Danesi.  
«La progressiva crescita registrata 
negli ultimi anni - racconta Guido 
Duiella - (certificata anche dall’inse-
rimento nelle graduatorie Leader 
della crescita 2020 e 2021 oltre che 
Campioni della crescita 2021) è un 
risultato ottenuto grazie ai propri 
clienti, cresciuti esponenzialmente 
negli ultimi anni e che apprezzano 

Distribuzione in tempi record
Con Luca Danesi e Guido Duiella, soci fondatori di ADD Group™, una panoramica sui prodotti commercializzati dall’azienda 
destinati ai bambini e alla terza età 

ADD Group™ ha sede a Cazzago San Martino (Bs)  

www.addgroup.it



particolarmente il servizio offerto, 
oltre ai consolidati rapporti con i for-
nitori, tra i leader a livello europeo. 
Conferma della fiducia riposta nella 
nostra azienda da parte dei nostri 
fornitori è la recente estensione 
della distribuzione esclusiva del 
marchio Pillo, oltre che al mercato 
domestico, anche a livello europeo». 
Anche il progetto di copertura del 
mercato europeo si basa sull’offerta 
di un servizio premium, con tempi-
stiche di consegna straordinarie e la 
migliore assistenza pre e post ven-

dita, come già organizzato sul terri-
torio italiano. «Negli anni abbiamo 
integrato la nostra offerta nell’am-
bito della distribuzione adottando la 
stessa filosofia del marchio Pillo da 
cui siamo partiti. Siamo sempre alla 
ricerca di prodotti non commercia-
lizzati nella grande distribuzione da 
offrire alla nostra rete specializzata 
di baby shop, farmacie, parafarmacie 
e sanitarie, oltre a strutture quali 
asili nido e residenze sanitarie. In 
questa direzione la selezione degli 
innovativi ausili per l’incontinenza 

Dailee, prodotti da una multinazio-
nale belga in assoluto il terzo leader 
mondiale nel settore, di cui oggi 
siamo distributori esclusivi per l’Ita-
lia. Inoltre, da fine 2018 distri-
buiamo i dispositivi anti abbandono 
Tippy Smart Pad, obbligatori a 
norma di legge dal novembre 2019 
per chiunque abbia in auto un bam-
bino di età inferiore ai quattro anni. 
Anche per questo prodotto siamo 
oggi diventati punti di riferimento 
per la piccola e media distribuzione 
per i nostri clienti tipici: baby shop, 
farmacie, parafarmacie e sanitarie». 
ADD Group™ ha portato Pillo tra i 
quattro brand di pannolini per bam-
bini più venduti in Italia. La sele-
zione di prodotti innovativi e la 
capacità di rispondere tempestiva-
mente alle richieste dei propri 
clienti, come in questo periodo sto-
rico particolarmente critico in cui 

l’azienda non ha mai interrotto il 
servizio alla propria clientela, fan sì 
che ADD Group™ oggi si distingua 
sul mercato come un partner strate-
gico per qualsiasi operatore del set-
tore. La costante disponibilità della 
gamma di prodotti commercializzati 
e le tempistiche di consegna rapidis-
sime che ci permettono di raggiun-
gere tutto il territorio nazionale 
mediamente in 36 ore danno la pos-
sibilità ai negozianti di non appe-
santirsi né logisticamente né 
finanziariamente. 
Infine da dicembre 2020 ADD 
Group™ ha sottoscritto accordi con 
due grandi distributori farmaceutici 
che permetteranno di fornire la 
gamma Pillo alle farmacie e parafar-
macie di tutta Italia in modo ancor più 
capillare e tempestivo, con consegne 
fino a 4 volte al giorno.   
■ Luana Costa
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La struttura

ADD Group™ gestisce al suo interno sia il commercio al dettaglio (Divisione 

Retail) che all’ingrosso (Divisione Business) di pannolini e prodotti per 

l’infanzia oltre che articoli per l’incontinenza. La divisione retail gestisce dal 

2011 un punto vendita nella provincia di Brescia, a Gussago, ad insegna La 

bottega del pannolino™. La divisione business, avviata nel 2013, 

rappresenta ad oggi il core business della società che vanta la distribuzione 

esclusiva sul territorio nazionale nei canali della piccola e media 

distribuzione - spaccio di pannolini, baby shop, farmacie, parafarmacie, 

sanitarie - di quattro marchi di primo livello per i rispettivi settori di 

appartenenza, gestisce al suo interno tutti i processi logistici dall’acquisto 

al trasporto con primari corrieri nazionali e dal 2020 ha avviato la 

partecipazione diretta a bandi di fornitura agli enti pubblici.

PANNOLINI PER BAMBINI 

La linea Pillo è altamente innovativa,  
grazie alla tecnologia di assorbimento  
a tre canali Dryway che ha consentito il 
miglioramento delle performance e ha ridotto 
l’impatto ambientale
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Informatizzazione

M
odelli organizzativi inte-
grati. Ormai la sanità si 
muove sempre più verso 
l’informatizzazione dei si-
stemi e Margotta Medical 

rappresenta una realtà nata appositamente a 
questo scopo dall’esperienza e dalla profes-
sionalità di Margotta Group, da più di 40 
anni punto di riferimento nella realizzazione 
di modelli organizzativi integrati compren-
sivi della fornitura di servizi e strumenti in-
formatici di supporto e divenuta punto di ri-
ferimento nello sviluppo di sistemi 
gestionali e nella fornitura di dispositivi me-
dicali per le strutture sociosanitarie.  
Margotta Medical è specializzata nella for-
nitura di prodotti e tecnologie per la terza 
età e nella progettazione di sistemi gestio-
nali per il settore dell’assistenza sociosani-
taria. «In piena emergenza Covid-19 ab-
biamo sviluppato un applicativo 
denominato Vengo da Te, creato prima che 
venissero chiuse le strutture sociosanitarie 
in un momento in cui vi erano forti restri-
zioni nell’accesso - spiega Luca Avagliano, 
socio e amministratore dell’azienda -. Si per-
metteva l’ingresso solo ad un determinato 
numero di persone e quindi era necessario 
creare una sorta di meccanismo in grado di 
programmare le visite dall’esterno». Da qui 

è nata l’idea: il portale Vengo da Te per-
mette ai familiari degli ospiti, sulla base 
delle disposizioni interne alla struttura, di 
prenotare la visita.  

Come funziona Vengo da Te?
«Tramite il portale la struttura può impo-
stare, in modo personalizzato, i giorni della 
settimana in cui è possibile fare visita agli 
ospiti, gli orari di visita e il numero di per-
sone che possono accedere in struttura nello 
stesso orario. La struttura, una volta ricevuta 
la richiesta di prenotazione da parte del pa-
rente, può confermarla o rifiutarla: natural-
mente tutto avviene in maniera automatiz-
zata attraverso l’invio di mail e di un 
messaggio. All’email possono venire allegati 
dei documenti come il patto di correspon-
sabilità. Inoltre, il rapporto con i parenti 
viene facilitato anche grazie all’App.Parenti, 
un’applicazione che consente di aprire un ca-
nale informativo rivolto ai parenti degli 
ospiti, in modo personalizzato grazie ai dati 
registrati e contenuti nella cartella socio sa-
nitaria di ogni singolo ospite. Il familiare 
può monitorare i dati che la struttura mette 
a disposizione, ad esempio, posso sapere se 
la persona ospite ha dormito, se ha man-

giato, se si è sottoposta alla terapia».   
Possiamo spiegare a quali problemi 

rispondono i servizi di Margotta Medi-
cal?
«Principalmente a fornire una risposta al-
l’esigenza delle strutture socio-assisten-
ziali di digitalizzare i documenti della car-

tella sociosanitaria e i processi. Quindi, a 
gestire in modo organizzato e informatiz-
zato tutti i dati e le informazioni relativi 
agli ospiti, sfruttando i dispositivi hardware 
e le soluzioni sostware di nuova genera-
zione tramite il sostware ABC.Web. Inoltre, 
a ottenere una corretta e controllata ge-
stione dell’assistenza domiciliare rivolta 
alle persone anziane che necessitano di in-
terventi e visite periodiche programmate 
tramite il sostware ABC.Dom. L’R&D con-
tinua a proiettarsi nel futuro e senza sosta 
sta sviluppando soluzioni per integrare il 
sostware gestionale a dispositivi medicali 
per la telemedicina. Nell’attuale periodo 
corrente di emergenza, la società ha svi-
luppato ulteriori servizi per sostenere le 
strutture sociosanitarie ad affrontare la si-
tuazione. Ad esempio, le abbiamo aiutate a 
reperire materiale di contrasto al Covid-19, 
come dispositivi medicali che, nella prima 

fase, erano difficili da trovare». 
Qual è la mission e il fine di Margotta 

Medical?   
«Abbiamo l’obiettivo di fornire prodotti in-
formatici e medicali che facilitino e imple-
mentino l’organizzazione e l’efficienza delle 
strutture sociosanitarie a qualsiasi livello, 
per garantire all’ospite un servizio sempre 
ottimale e personalizzato in base alle sue 
reali esigenze e garantire al personale della 
struttura tutte le risposte alle sue esigenze. 
Grazie agli strumenti per l’informatizza-
zione dei processi di cura e assistenza, le 
strutture possono pianificare le proprie atti-
vità al meglio, coordinando con precisione e 
incisività la comunicazione tra le varie fi-
gure professionali che operano all’interno di 
esse e consentendo il rapido reperimento 
delle informazioni socio-sanitarie fonda-
mentali alla gestione quotidiana degli ospiti. 
Assistiamo la struttura anche nel misurare 
la qualità dei servizi, grazie alla presenza nei 
sostware di indicatori per il rilevamento di 
specifiche voci, e a svolgere con puntualità 
e attenzione tutti gli adempimenti legati al 
percorso regionale di accreditamento dei 
servizi sociosanitari per anziani e persone 
con disabilità, riducendo drasticamente la 
documentazione cartacea». ■ Luana Costa

Più vicini grazie ai sostware
Durante la pandemia da Covid-19 le distanze fisiche obbligate, all’interno delle strutture sociosanitarie, sono state ridimensionate 
attraverso l’uso di applicativi che consentono l’apertura di canali informativi tra ospiti e familiari. Il punto di Luca Avagliano

Il core business
I servizi di Margotta Medical sono indirizzati innanzitutto allo sviluppo e alla 

commercializzazione di soware in grado di gestire la cartella clinica informatizzata. 

Opera principalmente nel mondo del residenziale e dell’assistenza domiciliare. Di 

recente, la società ha iniziato a integrare i dispositivi di ultima generazione 

finalizzandoli al monitoraggio dei parametri vitali. Tramite l’inserimento di una parola 

chiave è possibile instaurare un canale tra i soware e le strutture sociosanitarie. 

APP PARENTI E VENGO DA TE 

Soluzioni per agevolare il rapporto diretto con  
i parenti degli ospiti in particolare nel periodo  
che stiamo vivendo di emergenza Covid-19,  
in cui l’accesso dei parenti in struttura è limitato  
o proibito

Luca Avagliano, socio e amministratore della 

Margotta Medical di Casalecchio di Reno (Bo)  

www.margottamedical.it
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U
n computer medicale non è 
semplicemente un compu-
ter. È, al contrario, un con-
centrato di alta tecnologia da 
impiegare in un ambiente a 

rischio per la salute delle persone. Genesi 
è presente sul mercato dal 1994 ed è nata 
con una specifica vocazione industriale, ri-
volgendosi poi al settore dell’healthcare 
per fornire ai propri clienti prodotti affi-
dabili, che durino nel tempo e che per-
mettano un’assistenza costante. «Credo 
che questo aspetto sia quello che più di 
tutti ci contraddistingue oggi sul mercato 
- spiega Marco Bocchini, responsabile 
aziendale -. Vantiamo specifiche compe-
tenze che ci provengono dal mondo indu-
striale, ed è questo il motivo per il quale 
siamo alla costante ricerca di fornitori do-
tati di credenziali industriali. A titolo 
d’esempio, la presenza all’interno dei di-
spositivi da noi commercializzati e indi-
rizzati alle sale operatorie, di componen-
tistiche elettroniche normalmente 
utilizzate nel comparto dell’industria, ga-
rantisce una maggiore serenità ai nostri 
clienti. Per noi la selezione del fornitore è 
fondamentale».  
Con il passare degli anni Genesi ha creato 
un piccolo catalogo di accessori che orbi-
tano attorno al computer medicale. Tali 
prodotti vanno dai dispositivi di punta-
mento quali tastiere e mouse medicali, ai 
carrelli elettrificati e non per le sale ope-
ratorie e per i reparti, fino ad arrivare a 
supporti o a soluzioni di video manage-
ment. Oltre alle soluzioni all in one com-
mercializzate, grazie a trascorsi di tipo 
elettronico e meccanico, Genesi produce 
articoli su misura per le sale operatorie. 
Tali proposte vanno dai computer AiO di 
grande formato con monitor che vanno 
dai 32 ai 115 pollici, oltre ai supporti di 
vario tipo per pensili costruiti ad hoc per 
soluzioni ormai non più prodotte o assi-
stite dai costruttori originali.  

«L’ambiente di installazione non viene 
stravolto da invasivi lavori di muratura o 
di impiantistica, è il prodotto che si adatta 
alla situazione che di volta in volta si pre-
senta». Questa elasticità ha permesso al-
l’azienda di ritagliarsi una piccola nicchia 
di mercato che però è fondamentale per 
raggiungere e soddisfare le esigenze dei 
clienti che spesso devono mettere mano a 
sale operatorie o ad ambienti che ormai 
hanno qualche anno, pur essendo ancora 
perfettamente funzionanti e tecnologica-
mente adeguate. «Un’altra importante ca-
ratteristica è la nostra capacità di ese-
guire i lavori su misura. E questo ci 
consente di essere competitivi anche con 

le multinazionali. All’interno delle sale 
operatorie attualmente è tutto digitaliz-
zato ma quando accade, ad esempio, di 
dover eseguire delle modifiche inerenti la 
strumentazione in uso, noi siamo in grado 
di compierle senza realizzare lavori di 
muratura o di impiantistica. Questo è pos-
sibile perché siamo dotati di un back-
ground meccanico e, in tal senso, siamo 
capaci di proporre soluzioni adatte alle 
esigenze dei clienti senza sconvolgere gli 
ambienti di lavoro. Una circostanza di 

certo non secondaria, dal momento che in 
molti casi eseguire interventi strutturali 
può voler significare modificare le certifi-
cazioni che per un ospedale sono molto 
importanti».  
La costante presenza sul mercato dopo 
tanti anni ha fatto sì che anche colossi del 
settore medicale si rivolgessero a Genesi. 
Importanti sono le partnership con 
aziende di dimensioni multinazionali 
come Adlink, IEI, Bytec Group, Tripplite 
e non ultima GCX, azienda americana 
prima al mondo per la produzione di sup-
porti a muro o carrelli di sala operatoria in 
quanto a numero di unità prodotte. Ma 
come mai aziende di tali dimensioni si ri-
volgono a una piccola realtà brianzola? 
Probabilmente la costante attenzione alla 
cura del cliente e alla selezione dei pro-
dotti di altissima qualità hanno portato 
nomi conosciuti in tutto il mondo come 
Philips, Fujifilm, General Electric, Car-
stream, Agfa, solo per citarne alcuni, e 
altri giganti del mercato medicale, ad ap-
poggiarsi ad una realtà che comunque è 
risultata sempre presente e affidabile ne-
gli anni portando ad entrambi benefici e 
valore aggiunto. «È vero che noi siamo 
una microimpresa ma è pur vero che 
aziende multinazionali si rivolgono co-
stantemente a noi, soprattutto per la no-
stra affidabilità. Molti competitor hanno 
provato a comparire sul mercato per un 
paio di anni, salvo poi scomparire in breve 
tempo. Noi, al contrario, siamo presenti 
da anni e questa presenza ispira fiducia e 
serenità al netto delle dimensioni della 
nostra azienda. Questo è sempre stato il 
nostro approccio ed è ciò che nel corso de-
gli anni ha consentito di fare la differenza. 
Non disponiamo di una forza economica 
tale da consentirci di competere con le 
multinazionali ma passano gli anni e la 
nostra presenza sul mercato è indice di se-
rietà e continuità per i clienti che deci-
dono di rivolgersi a noi».  ■ Luana Costa

Dall’industria alla sala operatoria
Le competenze maturate nel settore della componentistica elettronica hanno permesso a Genesi di realizzare dispositivi ad hoc per 
le strutture mediche, garantendo efficienza e interventi su misura. L’esperienza di Marco Bocchini

Il nuovo reparto del Gemelli
Operando nel settore sanitario, anche Genesi è stata coinvolta nella gestione 

dell’emergenza da Covid-19. «Le nostre attività sono state indirizzate, soprattutto 

durante la prima ondata, alla creazione del nuovo reparto dell’ospedale Gemelli di 

Roma – racconta il titolare Marco Bocchini -. In particolare, siamo stati capaci di 

fornire i nostri prodotti in un periodo di forte emergenza in pochissimi giorni. In quel 

periodo c’era infatti la necessità di dotare la struttura ospedaliera di 25 personal 

computer, un ordine che generalmente richiede diverse settimane per essere evaso. 

Noi però, in pochi giorni, siamo stati in grado di rifornire il plesso ospedaliero colpito 

dall’emergenza». 

IL VALORE AGGIUNTO 

L’ambiente di installazione non viene stravolto da 
invasivi lavori di muratura o di impiantistica, è il 
prodotto che si adatta alla situazione che di volta 
in volta si presenta

Genesi ha sede a Desio (MB)

www.genesigroup.com
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Dossier Ambiente e Sanificazione

P
estMed Expo posticipa di un 
anno, a causa del protrarsi del-
l’emergenza sanitaria, ed è ri-
programmata dal 9 all’11 feb-
braio 2022. «PestMed è la 

fiera dedicata al mondo del Pest Mana-
gement e anche al mantenimento delle 
condizioni igienico-sanitarie ideali per 
evitare che le infestazioni si ricreino. 
Azioni queste che si ricollegano diretta-
mente al tema - oggi di primissimo piano 
- della corretta sanificazione degli am-
bienti e degli oggetti che compongono 
la nostra esistenza quotidiana. L’argo-
mento perciò ci spingeva a cercare di pre-
sentare una fiera che costituisse 
un punto di incontro e di riferimento an-
che per questa esigenza», spiega Marco 
Benedetti, presidente dell’Associazione 
nazionale delle imprese di disinfestazione 
(Anid), organizzatrice dell’evento che si 
terrà a BolognaFiere insieme ad Avenue 
media. Il costante incremento dei contagi 
e l’impossibilità negli spostamenti ha in-
dotto a fine ottobre gli organizzatori a 
spostare le date della fiera. PestMed, con 
tutti i suoi operatori di primo livello, pro-
duttori e grandi fornitori di materie 
prime, tecnologie e servizi per la disinfe-
stazione e la sanificazione professionale, 
è in prima linea per prevenire e tutelare 
la salute pubblica. L’Italia è, del resto, un 

punto di riferimento internazionale per 
quanto riguarda questi settori; in parti-
colare, per i Paesi dal clima temperato. 
Da qui il nome scelto per la fiera, con 
Med che richiama con grande evidenzia il 
Mediterraneo. «Il riscontro di adesioni 
degli espositori e le richieste di parteci-
pazione di visitatori italiani e stranieri, 

provenienti anche dai Paesi del nord e 
sud Mediterraneo, ci ha convinto che do-
vevamo trovare una data che consentisse 
un’ampia partecipazione a BolognaFiere. 
PestMed è un evento che permette di in-
contrare gli operatori e le istituzioni di 
questo importante settore professionale: 
un’occasione che pone lo scambio di opi-
nioni, pareri e soluzioni in primo piano. È 
perciò indispensabile che le persone pos-
sano non solo confrontarsi, ma vivere un 
clima di serena, seppur impegnata, atti-
vità», ha aggiunto il numero uno di Anid. 
Da queste considerazioni la decisione di 
posticipare a febbraio 2022: una data 
ideale anche per rispettare il calendario 
internazionale delle altre manifestazioni 
estere di settore (PestEx a Londra, Pe-
stworld negli Stati Uniti e Parasitec a 
Parigi) e creare le migliori condizioni per 
permettere ai tanti desiderosi di parteci-
pare, di essere presenti. «Durante il 2021 

numerosi eventi organizzati direttamente 
da Anid e dalla fiera arricchiranno di op-
portunità formative e di interesse econo-
mico il percorso verso PestMed 2022, la 
vetrina migliore per scoprire le nuove 
frontiere del Pest Management». 

SANIFICARE FA RIMA  
CON INNOVARE
L’innovazione, ricorda Marco Benedetti, è 
la carta che il settore mette da sempre in 
campo nel rispetto dell’ambiente e nella 
tutela degli utenti finali (privati, aziende, 
enti pubblici). PestMed farà il punto sullo 
stato di innovazione e sviluppo del com-
parto in ambiti quali sicurezza alimen-
tare, igiene ambientale e civile. I riflettori 
saranno accesi sulla salute pubblica dei 
cittadini negli ambienti industriali e ci-
vili, ma soprattutto sulla sicurezza delle 
scuole, degli spazi domestici, delle aree 
verdi e degli animali. I settori merceolo-
gici del salone spaziano dai prodotti e 
servizi alle attrezzature e agli accessori 
per la disinfestazione; dalla derattizza-
zione all’allontanamento volatili e ancora 
software e sistemi informatici, veicoli, 
abbigliamento professionale e tecnico, 
istituti di credito, assicurativi e legali. 
All’offerta espositiva si affiancheranno 
sale meeting & conference, dove si svol-
geranno eventi di natura congressuale, 
educational, workshop, conferenze nazio-
nali e corsi di formazione, sui temi di 
maggiore rilevanza e attualità. Nelle 
arene, open space posizionati nel cuore 
dei padiglioni, si terranno invece incontri 
istituzionali, eventi dimostrativi, azien-
dali e talk show. I professionisti del set-
tore avranno la possibilità di dare visibi-
lità al proprio know how. I responsabili 
acquisti delle maggiori imprese nazio-
nali ed estere potranno, inoltre, confron-
tarsi con i fornitori più qualificati del 
Pest Control e della sanificazione.  
■ Francesca Druidi

PestMed dà appuntamento al 2022
La pandemia ha riacceso l’attenzione su sanificazione e igiene ambientale. PestMed Expo, in agenda a BolognaFiere a febbraio 
2022, assicurerà un momento di scambio, formazione e business per gli attori del comparto

Operatori professionali
PestMed Expo è il centro d’incontro per disinfestatori e sanificatori, operatori dei 
grandi hub (aeroporti, ferroviari, portuali e di navigazione), dell’Amministrazione 
pubblica, dei condomini e immobili privati, le società di gestione del verde 
pubblico e privato, l’industria in generale, l’industria alimentare, la grande 
distribuzione, i distributori e rappresentanze italiane ed estere, gli operatori del 
sistema Horeca, laboratori pubblici e privati, gli operatori della formazione e ricerca 
(scuole), della sanità pubblica e privata, degli imballaggi, della catena del freddo 
e gli organi di stampa.

I SETTORI MERCEOLOGICI DEL SALONE 
Spaziano dai prodotti e servizi alle attrezzature  
e agli accessori per la disinfestazione; dalla 
derattizzazione all’allontanamento volatili  
e ancora soware e sistemi informatici, veicoli, 
abbigliamento professionale e tecnico, istituti di 
credito, assicurativi e legali
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N
el tessuto delle piccole e me-
die imprese italiane, e tra le 
numerose aziende operanti 
nel territorio bresciano, 
spicca la Bettari Detergenti, 

una realtà storica nata nel 1963, ora alla se-
conda generazione. Oggi opera a Poncarale 
in provincia di Brescia in un ampio sito 
produttivo dotato dei più moderni impianti 
automatizzati, qualificandosi tra le più im-
portanti aziende italiane specializzate nella 
produzione di detergenti e disinfettanti per 
il settore professionale. I fratelli Marco e 
Flavia Bettari, titolari dell’omonima società, 
infondono i loro valori personali all’interno 
dell’azienda, alla continua ricerca di tutto 
ciò che è bello, giusto, vero e gentile. Que-
sti quattro pilastri sono le fondamenta della 
filosofia Bettari. “Concentrati sul Pulito” è lo 
slogan che da anni contraddistingue la pro-
duzione. «Offriamo una gamma completa di 

oltre 250 formulati studiati dal laboratorio 
di ricerca interno e realizzati da moderni 
impianti di miscelazione e confezionamento 
automatizzati, ottimizzati attraverso l’In-
dustria 4.0, con una capacità produttiva di 
oltre dieci milioni di chilogrammi l’anno» 
spiegano Marco e Flavia Bettari, responsa-
bili aziendali. L’azienda è certificata Iso 
9001, Iso 14001, Ohsas 18001 e produce de-
tergenti professionali destinati ai settori 
della ristorazione, hotellerie, lavanderie e 
industrie alimentari. È inoltre autorizzata 
nella produzione di cosmetici e presidi me-
dici chirurgici. 

L’igiene e la pulizia in questo mo-

mento storico assumono un’importanza 
strategica, in che modo l’azienda si è 
adattata alle esigenze di questa emer-
genza sanitaria?
Flavia Bettari: «Con l’avvento della pande-
mia da Covid-19, anche noi abbiamo do-
vuto adattarci al nuovo periodo storico che 
stiamo vivendo. Nonostante le difficoltà, 
siamo riusciti a garantire ai nostri clienti la 
produzione continua dei prodotti. Grazie a 
una riorganizzazione interna e allo smart 
working, abbiamo gestito immediatamente 
l’emergenza immettendo sul mercato nuovi 
prodotti disinfettanti. L’emergenza ha por-
tato a molti squilibri di mercato, come la 

difficile reperibilità delle materie prime, ad 
esempio le pompette dosatrici o l’alcol 
stesso, e l’aumento di prezzo delle stesse. 
Basti pensare che durante il picco del-
l’emergenza il prezzo dell’alcol è addirit-
tura quadruplicato. La stessa reperibilità 
delle pompette dosatrici ha messo l’azienda 
a dura prova, considerando anche la prero-
gativa di mantenere il rapporto di profes-
sionalità e fiducia con i propri clienti». 

Quali nuovi prodotti sono nati sulla 
base delle esigenze emerse nel corso 
dell’emergenza?
Marco Bettari: «Per contrastare l’emergenza 
sanitaria contro Covid-19, abbiamo messo a 
punto due nuovi disinfettanti specifici per 
l’igiene delle mani e delle superfici: EtiXgel 

e EtiXliquid. EtiXgel è un gel per le mani che 
garantisce azione detergente e disinfettante 
in condizioni di assenza di acqua e sapone. La 
soluzione di alcol etilico superiore al set-
tanta percento lo rende idoneo per l’igiene 
quotidiana grazie alla sua azione virucida 
completa. Disponibile in flaconi da 660 ml e 
taniche da cinque litri è ideale anche per 
l’utilizzo nei dosatori automatici. EtiXliquid 
è invece un disinfettante liquido, sempre con 
percentuale di alcol etilico superiore al 70 
per cento, ad azione virucida completa e 
pronto all’uso. Particolarmente indicato in 
tutte quelle situazioni in cui è necessaria 
un’accurata disinfezione di superfici e og-
getti e in tutti quegli ambienti ad alta espo-
sizione al contatto. Disponibile in flaconi da 
750 ml, con spray nebulizzatore e taniche da 
cinque litri. I nuovi presidi medici per su-
perfici sono in fase di approvazione da parte 
del Ministero della Salute e saranno dispo-
nibili nel 2021». 

Bettari considera l’impatto ambien-
tale come un valore importante nella 
propria strategia: come si traduce que-
sto sui prodotti? 
F.B.: «Tra i migliori prodotti della nostra 
gamma possiamo annoverare i supercon-
centrati. L’alta concentrazione di prodotto, da 
diluire, permette una pulizia efficace e ra-
pida riducendo i costi di utilizzo e di mano-
dopera, grazie ai bassi dosaggi necessari ad 
ogni lavaggio. In un prodotto superconcen-
trato abbiamo un consumo inferiore di pla-
stica e quindi un’ottimizzazione di mate-
riale sul trasporto. È proprio così che la 
nostra azienda focalizza il suo impegno 
verso le problematiche ambientali, come la 
plastica in mare, adottando particolare at-
tenzione ai principali aspetti sociali ed etici 
dei processi produttivi. Siamo fermamente 
convinti che ogni piccolo intervento possa 
portare grandi benefici all’ambiente che ci 
circonda. Il comportamento etico nel set-
tore della detergenza professionale sta ad 
esempio nel fatto di inserire solamente due 
spruzzini in ogni cartone da dodici, spin-
gendo l’uso delle ricariche, contribuendo 
così ad un considerevole risparmio di pla-
stica e a un ridotto impatto ambientale. Sa-
rebbe molto importante se il nostro governo 
intervenisse a riguardo attraverso incentivi 
per l’utilizzo delle ricariche e dei supercon-
centrati, incentivando comportamenti so-
stenibili. E in tema di sostenibilità, non pos-
sono mancare i prodotti a marchio Ecolabel, 
il marchio europeo di qualità ecologica che 
identifica tutti quei prodotti a basso impatto 
ambientale, realizzati seguendo rigidi pro-
cessi e controlli produttivi come già la Bet-
tari è abituata a fare». ■ Luana Costa

Garantire la massima igiene
Sulla scorta delle esigenze emerse durante l’emergenza sanitaria, nascono nuovi prodotti dedicati alla pulizia e all’igiene della 
persona e degli ambienti. L’esperienza di Marco e Flavia Bettari

Un’ampia offerta
Con la produzione di oltre 250 differenti formulati, Bettari è capace di soddisfare ogni 

richiesta per ogni specifica applicazione. È autorizzata nella produzione di cosmetici e 

prodotti Pmc presidi medico chirurgici, per la disinfezione di mani e superfici. Nel campo 

della ristorazione offre detergenti per lavastoviglie e brillantanti specifici per ogni diversa 

durezza di acqua, sgrassanti, disincrostanti e prodotti appositi per i piani Haccp. Sempre tra 

i lavastoviglie, si annoverano detergenti solidi che garantiscono un costo in uso competitivo 

nei confronti dei detergenti liquidi. Il loro processo produttivo è tutelato da un brevetto 

europeo. Altro settore di rilevante importanza per i prodotti è la detergenza degli ambienti. 

La linea completa per pavimenti, piani di lavoro, specchi e sanitari che ha come fondamento 

il comfort e la gradevolezza. I profumatori per ambienti arricchiscono la linea con le loro 

fragranze emozionali.

I SUPERCONCENTRATI  
I prodotti, da diluire, permettono una pulizia 
efficace e rapida riducendo i costi di utilizzo e di 
manodopera, grazie ai bassi dosaggi necessari ad 
ogni lavaggio

Marco e Flavia Bettari, titolari della Bettari 

Detergenti di Poncarale (Bs) - www.bettari.it
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Dossier Ambiente e Sanificazione

D
allo scoppio dell’emergenza 
Covid-19 l’opinione pub-
blica e molte categorie eco-
nomiche del Paese hanno 
preso confidenza con ter-

mini tecnici quali decontaminazione e 
sanificazione, impiegati sino ad ora so-
prattutto in ambiti specifici. Si tratta di 
un complesso di procedimenti e opera-
zioni, dalla pulizia alla disinfezione fino 
al mantenimento della buona qualità 
dell’aria, che sommano più attività con-
nesse tra loro. Per garantire igiene e si-
curezza serve però il giusto know how e 
la giusta professionalità, come sottoli-
nea il presidente dell’Associazione na-
zionale delle imprese di disinfestazione 
(Anid) Marco Benedetti.  

La pandemia ha posto in primo 
piano la sanificazione come misura 
di prevenzione per limitare il conta-
gio. Cosa ha significato per il set-
tore e per le sue imprese questa crisi 
sanitaria?
«Lo stato di pandemia dichiarato a 
marzo ci ha, di fatto, posto nella condi-
zione di dover affrontare un nemico sco-
nosciuto, per il cui contrasto non 
avevamo riferimenti tecnici sulle moda-
lità da adottare. Nella lotta al SARS-
CoV2, la sanificazione ha rappresentato 
il primo vero baluardo e le aziende del 
nostro settore non hanno lesinato in im-
pegno ed energia, soddisfando le innu-
merevoli richieste attuando misure 
eccezionali e senza limiti di orario. 
Siamo stati in prima linea a fronteggiare 
questo nemico invisibile e subdolo. 
Un’attività frenetica svolta sempre con 
la massima professionalità, a salvaguar-
dia della salute dell’utenza e dei nostri 
tecnici, operando spesso in situazioni di 
emergenza sanitaria. Uno stato di emer-
genza che ha rivelato al grande pubblico 
ciò che siamo: un comparto altamente 
professionale. Siamo passati da opera-
tori del Pest Control al “management sa-
nitario”, forti in questo dell’esperienza 
fatta nel settore alimentare, dove da 
anni la sanificazione viene applicata. 
Quindi, senza volerlo, siamo assurti agli 
onori della cronaca, insieme agli opera-

tori del cleaning. Ma non siamo angeli o 
eroi, quanto professionisti la cui attività 
protegge e tutela da anni, e senza enfasi 
alcuna, la salute, gli ambienti e le pro-
duzioni alimentari». 

Una delle criticità riscontrate è la 
comparsa sul mercato di soggetti 
improvvisati e non qualificati. Come 
difendersi e scegliere corretta-
mente?
«Questa domanda mi rattrista molto, 
poiché è per me inconcepibile approfit-
tarsi delle calamità, perché di questo si 
parla. Purtroppo, ci sono sempre i soliti 
sciacalli pronti a sfruttare lo stato di 
caos, anteponendo i propri guadagni alla 
salute delle persone, incuranti del danno 
ambientale causato. Ancora oggi met-
tiamo molto impegno nelle misure di 
contrasto a queste realtà illegali, sia 
contro chi svolge attività senza avere i 
requisiti di legge, sia contro quanti 
adottano sistemi di sanificazione non ri-
conosciuti dalla norma. Ogni giorno il 
nostro ufficio legale invia atti di diffida, 
anche nei confronti di amministrazioni 
che non rispettano le procedure previste 
o miranti all’acquisto di attrezzature per 

usi non riconosciuti dalla normativa. A 
tal proposito, rammento che la legge ita-
liana non contempla fra gli utilizzabili i 
principi attivi “generati in situ” con 
qualsivoglia dispositivo. L’attività me-
diatica intrapresa con la presenza in di-
verse trasmissioni televisive quali Mi 
Manda Rai3, Striscia la notizia, Fuori 
dal coro, Sky Tg 24, oltre che in diverse 
testate giornalistiche, mira a fare chia-
rezza e arginare le attività, spesso ille-
gali, dei troppi impostori che 
imperversano sui social. Ripeto: il pos-
sesso dei requisiti è asserito dal Certifi-
cato della Camera di Commercio, con il 
codice Ateco 81.29.1 e, come da DM 
274/97, l’identità del Preposto alla Dire-
zione tecnica e le classi di attività spe-
cifiche, ossia lettera c) derattizzazione; 
d) disinfestazione; e) sanificazione». 

Una delle priorità del settore è la 
formazione professionale. Anid e 
Cepas hanno unito le forze per ga-
rantire al mercato un riferimento 
condiviso e riconosciuto per la valu-
tazione delle competenze. Cepas, lo 
ricordiamo, è l’organismo di certifi-
cazione delle professionalità e della 

formazione che fa parte del Gruppo 
Bureau Veritas (tra i primari orga-
nismi di certificazione a livello 
mondiale). Quali sono i percorsi for-
mativi e di certificazione previsti?
«La professionalizzazione del comparto 
è da sempre importante per Anid e non 
è un’esagerazione dire che l’Associa-
zione ha inventato la formazione nel set-
tore. L’entrata in vigore del 
Regolamento Ue 528/12 e l’introduzione 
della figura del Trained Professional 
hanno indubbiamente segnato una 
svolta epocale. Tuttavia, i corsi che sa-
ranno istituiti dagli organi regionali de-
putati si limiteranno alla formazione per 
l’acquisto e l’uso dei biocidi. Per Anid 
ciò non è sufficiente. La professionalità 

non riguarda soltanto l’uso di qualsivo-
glia formulato, ma è molto di più. Con 
Cepas, che è organo terzo, si è quindi 
messo a punto un percorso formativo di 
120 ore. Insomma, nel nuovo modello 
formativo Anid fornirà le conoscenze e 
le abilità necessarie, che saranno verifi-
cate da Cepas con gli esami di certifica-
zione delle competenze. Con ciò, oltre a 
rispondere alle indicazioni date in am-
bito Ue, si punta a istituire il “patentino 
del disinfestatore”. Per Anid, il Trained 
Professional deve essere un professioni-
sta completo, formato sia in ambito tec-
nico-scientifico sia sugli aspetti 
normativi, sanitari, ambientali e sulla 
sicurezza». ■ Francesca Druidi

I professionisti  
della disinfestazione 
Azioni mirate alla tutela di ambienti, superfici e produzioni alimentari. Da anni sono intraprese da 
operatori oggi impegnati sul fronte Covid-19. È la formazione a fare la differenza, come rileva il 
presidente Anid Marco Benedetti

Marco Benedetti, presidente Anid

UN COMPARTO ALTAMENTE 

PROFESSIONALE 

Siamo passati da 
operatori del Pest 
Control al 
“management 
sanitario”, forti in 
questo dell’esperienza 
fatta nel settore 
alimentare, dove da 
anni la sanificazione 
viene applicata
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M
utano gli scenari mon-
diali sotto l’incedere 
della pandemia e mutano 
anche i costumi e le abi-
tudini. Se l’importanza 

dell’igienizzazione delle mani prima era 
molto sottovalutata, adesso è ritenuto 
principale strumento per contrastare la 
diffusione del Covid-19. In tale contesto, 
la società Sterigam ha conosciuto negli 
ultimi mesi un notevole incremento di ri-
chieste di igienizzatori. Da sempre al ser-
vizio del progresso, l’azienda produce e 
distribuisce sistemi per la sterilizzazione 
e l’igienizzazione di attrezzature, mani, 
piedi, calzature, oggetti  e ambienti di la-
voro in genere. «La nostra politica azien-
dale si fonda su alcuni punti salienti e 
irrinunciabili: tecnologia avanzata, alta 
qualità ed efficace servizio alla clientela – 
spiega il titolare Enrico Verzelloni -. 
Siamo una realtà giovane e in quanto tale 
dinamica, flessibile, mirata al migliora-
mento continuo. Desideriamo affrontare 
le sfide e gli stimoli del mercato, guidati 
da una visione moderna ed efficace».  
Fin dal principio, l’ambizione del mana-
gement aziendale è stata quella di lan-
ciare sul mercato una nuova linea di 
attrezzature interamente ideate e pro-
dotte dallo staff interno. I sistemi di ste-
rilizzazione, igienizzazione e disinfezione 
firmati Sterigam sono rivolti, prevalente-
mente, a operatori, aziende e grandi im-
prese che operano nei settori 
agro-alimentare, sportivo, estetico, ospe-
daliero e farmaceutico. «Sicuramente l’av-
vento della pandemia ha determinato un 
cambio di marcia notevole sul mercato, in 
quanto la necessità di igienizzare prima 
era particolarmente sentita solo in deter-
minati segmenti di mercato. Penso, ad 

esempio, alle industrie alimentari e far-
maceutiche, mentre oggi tale attenzione 
si è estesa anche alle piccole imprese o 
agli esercizi commerciali quali negozi, 
bar e il settore della ristorazione. Igieniz-
zare oggi è diventato determinate anche 
perché, se non si adottano tali accorgi-
menti, le attività commerciali sono co-
strette a chiudere. Vi è infatti l’obbligo a 
predisporre ambienti sanificati».  
L’azienda nasce con una specializzazione 
nella produzione e nella commercializza-
zione di prodotti igienizzanti per mani e 
piedi, ampliando successivamente la 
gamma di prodotti anche a calzature, 

scarponcini,  e caschi. «I nostri prodotti 
differiscono rispetto ai molti altri articoli 
simili presenti sul mercato: sono igieniz-
zatori per le mani, però dotati di un si-
stema diverso dal tradizionale gel. I nostri 
dispositivi nebulizzano liquidi disinfet-
tanti e questo consente non solo di otte-
nere una maggiore igiene ma anche una 
riduzione di costi poiché i nostri macchi-
nari, avendo a disposizione un litro di li-
quido, riescono a far fronte a 
millecinquecento igienizzate. Nel corso 
dell’ultimo anno abbiamo dovuto incre-
mentare la forza lavoro, dal momento che 
la richiesta è aumentata del cinquanta, 

sessanta per cento. In concomitanza, ab-
biamo ampliato anche i livelli organici e 
di manodopera». I prodotti Sterigam sono 
pensati per rispondere a diverse esigenze: 
«Che si tratti di installare il dispositivo di 
sanificazione in un ristorante, in un ne-
gozio di alimentari, in un centro benes-
sere o all’interno di un’industria, le nostre 
soluzioni si adattano perfettamente alla 
conformazione dell’ambiente. I nebuliz-
zatori, le stazioni igienizzanti, gli steriliz-
zatori a raggi Uvc e tutti gli altri prodotti 
vengono progettati da uno staff altamente 
specializzato e sono realizzati con mate-
riali di prima qualità e conformi alle nor-
mative europee, utilizzando le più 
moderne tecnologie produttive. Abbiamo 
inoltre pensato anche a un aspetto pura-

mente estetico, creando una linea di di-
spositivi igienizzanti, con disegni e colori 
innovativi per permettere all’utente di 
collocare le attrezzature in ogni ambiente, 
dal più elegante e raffinato al più sobrio e 
funzionale». 
L’azienda guarda al futuro con grande ot-
timismo: «Effettuiamo investimenti sulla 
base delle richieste di mercato. Per il fu-
turo crediamo che ci siano grandi margini 
di crescita, se consideriamo che nel 2020 
abbiamo subito un incremento di fattu-
rato pari al 50 per cento. Credo che nel 
2021 ci stabilizzeremo ulteriormente. 
L’obiettivo principale resta in ogni caso 
quello di far conoscere l’efficacia dei no-
stri sistemi igienizzanti, per noi è una 
missione. Di recente, abbiamo, inoltre, 
potenziato il sito internet rinnovandolo e 
potenziandolo. Questo investimento è 
stato realizzato appositamente per con-
sentirci di essere più visibili: il nodo es-
senziale è che noi ci differenziamo dai 
normali erogatori di gel poiché commer-
cializziamo dispositivi capaci di nebuliz-
zare liquidi disinfettanti. E il nostro 
obiettivo è quello di far conoscere a più 
persone e a più utenti possibili questo 
vantaggio». ■ Luana Costa

L’efficacia della nebulizzazione

Sterigam ha sede a Correggio (Re)  

www.sterigam.com

Con la pandemia in atto è estremamente cresciuta l’attenzione verso l’igienizzazione delle mani e degli ambienti. L’offerta di 
Sterigam si differenzia da altre simili presenti sul mercato, perché non eroga gel ma liquidi disinfettanti. Enrico Verzelloni la 
descrive più nel dettaglio

Presenza internazionale
Sterigam realizza attrezzature per la sanificazione e la disinfezione, con l’obiettivo 

di sfruttare al massimo tutti i vantaggi delle moderne tecnologie. La linea di 

nebulizzatori per l’igienizzazione di mani e braccia è il risultato del perfetto 

connubio tra funzionalità e sicurezza. Sono disponibili diversi modelli, per essere 

inseriti con facilità in qualsiasi contesto: a batteria, elettrici, con supporto, a parete 

e molti altri. La società è presente su tutto il territorio italiano ma anche in Europa 

disponendo di rivenditori in Francia, Irlanda, Germania e in Repubblica Ceca ma 

anche in Asia. 

Bilancio
Crescita, nel fatturato e nella 

domanda, registrata da Sterigam 

nell’ultimo anno

+50%
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L
e nozze d’argento di Issa Pu-
lire, la più grande fiera ita-
liana e seconda in Europa       
dedicata al cleaning professio-
nale, non si celebreranno a 

maggio prossimo come inizialmente sta-
bilito, ma dal 7 a 9 settembre 2021. A 
maturare questa sofferta decisione è 
stata la segreteria organizzativa della 
biennale ospitata nel quartiere di Verona 
Fiere, che ne ha disposto uno slittamento 
in avanti di quasi quattro mesi per met-
tersi al riparo dalla presumibile coda 
lunga della pandemia. Una situazione 
che sta condizionando l’intero mondo 
delle attività produttive, penalizzando 
viepiù quelle che prevedono il contatto 
con il pubblico e la socialità tra gli ope-
ratori. Come appunto le manifestazioni 
espositive, costrette a un passo indietro 
in nome della sicurezza sanitaria. «Si 
tratta di una scelta ragionata e respon-
sabile – spiega Toni D’Andrea, ad di Issa 
Pulire Network – assunta soprattutto 
nell’interesse degli operatori, espositori 
e dei visitatori, con la volontà di garan-
tire a tutti le migliori condizioni di sicu-
rezza e di consentire uno svolgimento 
della fiera appassionato ed efficace come 
è sempre stato». 

NELLA PASSATA EDIZIONE  
FORMALIZZATA L’INTESA CON ISSA
Lo dimostra il crescente richiamo eser-
citato in 30 anni di militanza fieristica 

dal salone veronese, culminato nel sold 
out registrato a maggio dell’anno scorso. 
Pulire 2019 è stata infatti l’edizione del-
l’ennesima consacrazione, ma anche 
delle novità: con tre padiglioni che hanno 
accolto oltre 14 mila espositori da tutto 
il mondo su una superficie di circa 18 
mila metri quadri; un’area demo in out-
door per la dimostrazione di spazzatrici 

stradali; la novità del premio Prodotto 
dell’anno, che ha inteso soluzioni al-
l’avanguardia tenendo conto del riscon-
tro del mercato. Senza contare la dimen-
sione internazionale consolidata dal 24 
per cento di espositori esteri provenienti 
da 21 Paesi e dalla presenza di 5 delega-
zioni straniere che hanno interagito con 
gli espositori in una serie di appunta-
menti programmati e propedeutici alla 
nascita di nuovi rapporti commerciali. 
Focus chiave al centro della passata edi-
zione è stato l’innovazione, tradottosi in 
un’offerta merceologica di macchine e 
attrezzature per la pulizia all’avanguar-
dia sotto il profilo dell’ergonomicità e 
del controllo intelligente del consumo di 
acqua; nella presentazione di prodotti 
chimici per igienizzare gli ambienti più 
attenti all’ecosostenibilità; nel perfezio-
namento dell’app Pulire lanciata due edi-
zioni fa e che ha facilitato la visita ai pa-
diglioni del pubblico riscuotendone 
l’apprezzamento e legittimando peraltro 
il sottotitolo “The smart show”a corredo 
del nome della fiera. A completare il pa-
linsesto 2019 ci ha pensato il programma 
di eventi organizzati dall’associazione 
Afidamp, che ha trattato i temi più caldi 

del settore: dalla pulizia nella ristora-
zione e in sanità ai nuovi Cam e l’Ecola-
bel per i servizi di pulizia. «È stata un’edi-
zione premiata dal mercato per la sua 
organizzazione e per il dinamismo - ri-
corda D’Andrea -  ma anche perché ci ha 
consentito di formalizzare la collabora-
zione con Issa, che permetterà alla fiera 
di crescere in dimensioni e importanza». 

IL LATO UMANO  
DEL MONDO CLEANING  
AL CENTRO DEL FORUM 2020 
Gettando le premesse, tra l’altro, per la 
creazione di future sinergie come quella 
che nel 2023 potrebbe suggellare l’alle-
anza tra Pulire di Verona e Disinfestando 
di Milano, dando vita a un’esposizione 
unica nel rispetto delle specifiche identità 
rivolta a un target complessivo superiore 
ai 25 mila utenti. Ma trattandosi di un’idea 
ancora in fase gestazionale, per il mo-
mento i riflettori restano puntati sui con-
tenuti che caratterizzeranno Pulire 2021. 
Anticipati, da una prospettiva di integra-
zione sociale e antropologica, dalla quinta 
edizione del Forum Pulire che si è svolta 
a ottobre in modalità interamente online. 
Un format complementare alla manifesta-
zione unico nel suo genere che, vista la 
centralità rivestita dalla persona nel 

mondo del cleaning e del facility manage-
ment, affronta il tema con un approccio 
culturale e multidisciplinare proprio per 
valorizzare la componente umana. Di 
grande rilievo il panel degli ospiti che ha 
alimentato il dibattito da remoto - l’eco-
nomista Giulio Sapelli, il professor Walter 
Ricciardi e il conduttore Gerry Scotti solo 
per citarne alcuni - focalizzato su alcuni 
argomenti cardine: Donne (che costitui-
scono il 70 per cento della forza lavoro del 
settore), Accoglienza e Appartenenza, Fe-
licità, Strategie distributive, Nuovi mo-
delli di leadership, Progettare per il pulito 
nei luoghi dell’accoglienza. Tutti temi 
concepiti l’estate scorsa e riletti alla luce 
dell’emergenza sanitaria legata al Covid-
19, che d’un tratto ha conferito un “inat-
teso protagonismo” alla galassia della 
sanificazione. Sempre nell’ambito del Fo-
rum, da segnalare infine l’opportunità 
per gli espositori di usufruire di sho-
wroom in 3d ricalcanti le aree del proprio 
salone espositivo aziendale, con il van-
taggio di poter mostrare tutta la gamma 
di prodotti in modo dettagliato e in totale 
sicurezza. ■ Giacomo Govoni

La biennale del pulito  
saluterà l’estate
Slitta da maggio al 7 settembre il via a Issa Pulire ospitata presso Verona Fiere. Quattro mesi in 
più che consentiranno agli organizzatori di aggiornarne il palinsesto, rivolgendo uno sguardo 
speciale al tema della sanificazione

Espositori
Le aziende, provenienti da tutto il 

mondo, che hanno presentato la 

loro proposta durante l’edizione 

2019 di Issa Pulire

14 mila
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S
oluzioni smart per miglio-
rare la qualità dell’aria e il 
benessere delle persone. La 
Mendel Capital è da anni im-
pegnata nel settore della pu-

rificazione dell’aria e di recente ha 
immesso sul mercato un device ideato 
appositamente allo scopo di migliorare 
le attività respiratorie e contrastare così 
gli agenti inquinanti e patogeni. Air-
Med non è solo un purificatore d’aria 
ma è anche indossabile, grazie a peso e 
dimensioni ridotte, solo 39 grammi. 
Alla base di questo dispositivo c’è una 
consapevolezza: l’aria che respiriamo 
non è tutta uguale. Essere in mezzo alla 
natura o vivere in una metropoli satura 
di smog ci obbliga a inalare sostanze di-
verse che possono migliorare o com-
promettere la nostra salute. Grazie a 
una serie di studi realizzati sulla ioniz-
zazione, il dispositivo è in grado di al-
lontanare gli agenti inquinanti dalla 
zona di respirazione, emettendo circa 
venti milioni di ioni negativi.  
La sua efficacia, non dipende da filtri o 
prodotti chimici ma solamente dal-
l’energia elettrica a bassa tensione. 
«Obiettivo di AirMed è quello di purifi-
care l’aria che respiriamo e così da go-
dere dei benefici che una sana 
inalazione apporta al nostro organismo 
- spiegano Daniel Feig, cotitolare del-
l’azienda insieme al fratello David -. 
Una consolidata letteratura scientifica 
ha dimostrato che alcune sostanze al-
lergeniche, quali ad esempio pollini e 
polveri con carica positiva, vengono 
contrastate dall’azione degli ioni nega-

tivi. A tal fine la Mendel Capital ha av-
viato studi e sperimentazioni finalizzate 
a dimostrare l’efficacia di AirMed nel-
l’aiutare a contrastare proprio queste 
sostanze». Alla base della tecnologia di 
AirMed c’è un processo assolutamente 
naturale: la ionizzazione. Gli ioni del-
l’aria sono molecole o atomi caricati 
elettricamente. Generalmente, uno ione 
negativo – anione - si forma quando una 
molecola o un atomo riceve energia suf-
ficientemente alta per cedere un elet-
trone. Atomi a parte, gli ioni negativi 
esistono anche in natura e, secondo una 
consolidata letteratura scientifica, pro-
ducono sull’organismo umano effetti 
benefici. Diventa perciò estremamente 
importante poter respirare quanti più 
ioni negativi possibili in grado di dimi-
nuire gli allergeni e gli inquinanti del-
l’aria. I test di laboratorio hanno 
accertato che AirMed produce un’effi-
cace azione antimicrobica determinata 

dagli ioni negativi aerodispersi, infatti, 
dai risultati ottenuti, è possibile evin-
cere una marcata riduzione nel tempo 
sia per quanto concerne la carica batte-
rica totale (Cbt) sia per i lieviti e le 
muffe. Le prove sono state realizzate su 
piastre Petri con terreno agar specifico 
per carica batterica totale, lieviti e 
muffe all’interno di una cappa ventilata 
a temperatura ambiente effettuando di-
verse misurazioni a intervalli regolari 
di tempo. «La comunità scientifica in-
ternazionale – specifica David Feig - si è 
da sempre interessata agli effetti bene-
fici della ionizzazione e in tal senso ha 
condotto numerosi studi e ricerche che 
hanno condotto a significativi risultati. 
Questi studi evidenziano che, general-
mente gli ioni negativi producono ef-
fetti positivi e che molti pazienti con 
allergie respiratorie hanno ottenuto un 

effettivo miglioramento. Diversi pa-
zienti hanno confermato un considere-
vole sollievo dalle allergie dopo 
l’esposizione agli ioni negativi. Gli 
studi evidenziano che l’aria ionizzata è 
stata utile nei seguenti casi: bronchiti 
allergiche, sinusite allergica, asma, ma-
lattie polmonari croniche ostruttive e 
allergie delle vie respiratorie». In parti-
colare, AirMed, emette circa venti mi-
lioni di ioni negativi atti ad allontanare 
gli agenti inquinanti dalla zona di re-
spirazione fino a circa un metro cubo. 
Con una semplice ricarica domestica di 
circa un paio d’ore, è in grado di garan-
tire ben venticinque ore di autonomia, 
proteggendo ottimamente la respira-
zione di chi lo usa. Si evidenzia che il 
dispositivo presenta caratteristiche tali 
da emettere valori di campi elettroma-
gnetici non significativi dal punto di 
vista della salute umana. Dai rapporti di 
misura, condotti in laboratorio, si evince 
il rispetto dei valori limiti di riferimento 
per la popolazione dettati dalle Linee 
Guida Icnirp. Infine, il comodo e pratico 
laccetto e il suo peso discreto fanno sì 
che AirMed possa essere agilmente in-
dossato ovunque, essendone consentito 
l’uso anche in aereo, negli ospedali, sui 
mezzi pubblici, a scuola e nei luoghi di 
lavoro grazie alla sua utilità alla salute 
umana. ■ Luana Costa

AirMed è un dispositivo indossabile capace di migliorare la qualità della vita, garantendo aria 
salubre anche lontano da casa, al lavoro e in viaggio

Respirare puro, ovunque

Mendel Capital ha sede a Roma 

www.mendelcapital.it

IONIZZAZIONE  
Vari studi evidenziano 
che generalmente  
gli ioni negativi 
producono effetti 
positivi e che molti 
pazienti con allergie 
respiratorie hanno 
ottenuto un effettivo 
miglioramento
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C
hi affiderebbe la salute di suo 
figlio a qualcuno che non sia 
un medico? Sarebbe altret-
tanto assurdo scegliere di 
spendere meno e rivolgersi a 

una qualche ditta improvvisata per ese-
guire sanificazioni e disinfestazioni. Forse 
ora, a causa della gravissima situazione in 
cui ci troviamo con il Covid-19, è diventato 
più chiara a tutti l’importanza di questo 
settore, come spiega il ragionier Andrea 
Risaliti, titolare della pratese La Saetta 
Srl. «I servizi di pest control e sanifica-
zione possono sembrare semplici: in realtà 
– sottolinea Risaliti − per utilizzare pro-
dotti e attrezzature in maniera corretta e 
garantendo l’efficacia del trattamento, la 
tutela dell’ambiente e la sicurezza delle 
persone, è necessario avere una forma-
zione costante e di alto livello e un’espe-
rienza consolidata. In questo momento 
storico, ad esempio, meritano un’atten-
zione importante le disinfezioni, in questo 
campo i tecnici devono essere formati sia 
sui composti utilizzati, sia sul loro cor-
retto impiego, sia sul target che vogliamo 
colpire. Infatti, risulta inutile utilizzare 
un battericida per combattere il coronavi-
rus (come purtroppo spesso accade)». 
Per affrontare l’emergenza legata al coro-
navirus, infatti, La Saetta Disinfestazioni 
propone trattamenti di sanificazione e di-
sinfezione «eseguiti con metodica specifica 
– continua Risaliti −, già utilizzata in am-
bito sanitario dall’azienda fin dagli anni 
Ottanta (metodologia adesso presente nei 
protocolli ministeriali per combattere la 
diffusione del Covid-19), di sicura, com-
provata e certificata efficacia contro il vi-
rus e adesso utilizzata presso i nostri 
clienti con ottimi risultati. Siamo orgo-

gliosi di essere da sempre il punto di rife-
rimento del distretto tessile pratese e di 
molte industrie a livello nazionale, prima 
per i servizi di pest control e adesso anche 
per il Covid-19. Per contrastare quest’ul-
timo impieghiamo la tecnica della micro-
nizzazione, ovvero tramite attrezzature 
che generano particelle di miscela disin-
fettante di dimensioni di pochi micron, le 
quali saturano i locali senza arrecare alcun 
danno a cose e persone. Con questa meto-
dologia riusciamo a ottenere un’azione ef-
ficace e certificata, oltre che riconosciuta 
dal Ministero della Salute e dall’Iss».  
L’aspetto etico delle attività svolte da 
aziende come La Saetta ricopre un ruolo 
decisivo. «Riteniamo fondamentale agire 
con coscienza al fine di tutelare la salute e 
l’ambiente in un momento così delicato – 
dice Risaliti − e questa è una caratteri-
stica che ci contraddistingue da sempre. 

La nostra qualità, infatti, è certificata da 
Iso 9001 già dal 2001, stiamo conse-
guendo la 16636, e dal 2016 abbiamo an-
che la certificazione Iso 14001 per la ge-
stione ambientale, della quale siamo 
particolarmente orgogliosi essendo stati la 
prima azienda italiana a portare in area 
pubblica le disinfestazioni ecofriendly 
(senza utilizzo di insetticidi) con risultati 
egregi».  
Risaliti, poi, si sofferma sull’evoluzione 

tecnologica. «Per essere sempre al passo 
con i tempi – spiega il titolare dell’azienda 
− da un decennio abbiamo fatto svilup-
pare, apposta per i nostri clienti, un’app 
per lavorare nel mondo del food, che con-
sente controlli rapidi e certezza di esecu-
zione da parte del cliente, sempre con la 
garanzia di interventi rispondenti alle nor-
mative 852/04-Brc-Ifs. L’esperienza matu-
rata in quasi 50 anni di attività nel settore 
sia delle disinfestazioni sia sulla filiera 
tessile, con le proprie specificità, ci ha con-
sentito di specializzarci nella cura del set-
tore industriale, per il quale abbiamo svi-
luppato un apposito piano di formazione 
semestrale per tutti i tecnici, specifico per 
le esigenze del nostro parco clienti». 
Un altro elemento importante da conside-
rare è il personale «costantemente ag-

giornato e formato tramite corsi appositi, 
inoltre, nell’ottica di soddisfazione del 
cliente, opera da sempre solo con perso-
nale interno regolarmente inquadrato se-
condo Ccnl e con un turn-over molto basso 
su tutta la rete nazionale. Dal 2016 La Sa-
etta Srl, infine, è l’azienda di riferimento 
scelta selezionata e formata da Bayer per 
il Protection Program, questo garantisce 
l’utilizzo di prodotti di sicura e compro-
vata efficacia oltre alla formazione speci-
fica che ogni semestre viene eseguita dalla 
multinazionale a tutti i nostri tecnici».  
■ Remo Monreale

Pest control ecofriendly
Parliamo di un comparto, quello delle sanificazioni e disinfestazioni, la cui importanza adesso è sotto gli occhi di tutti, a 
causa della pandemia, e lo facciamo con il ragionier Andrea Risaliti, un professionista del settore, alla guida di un’azienda 
con mezzo secolo di esperienza

La forza dell’esperienza
La Saetta Disinfestazioni nasce a Prato nel 1971 da un’idea di Luigi Risaliti, negli anni 

poi si trasforma da ditta individuale a Srl seguendo il corso generazionale, passando 

ad Alberto e oggi ad Andrea Risaliti, la terza generazione alla guida della stessa. 

«L’azienda da mezzo secolo opera solo ed esclusivamente nel settore delle 

disinfestazioni e sanificazioni, sempre attenta a fornire un servizio rapido ed efficace 

al proprio parco clienti. Sin dall’anno di fondazione, il 1971, la Saetta Disinfestazioni 

ha puntato sullo sviluppo di un’attività che sapesse coniugare efficacemente 

esperienza sul campo e conoscenza scientifica, ovvero professionalità. Gli anni di 

esperienza accumulati, uniti alla preparazione tecnica del personale altamente 

specializzato e ad una particolare attenzione per la soddisfazione dei clienti, 

consentono a La Saetta di godere della fiducia di migliaia di persone con le quali in 

questi anni ha intrattenuto rapporti».

CONTRO IL COVID-19 

Trattamenti di sanificazione e disinfezione di 

sicura e certificata efficacia contro il virus e 

utilizzati con ottimi risultati

La Saetta Disinfestazioni ha sede a Prato

www.lasaetta.it
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C
olservice è un’azienda specia-
lizzata in servizi ambientali 
che, grazie alle numerose espe-
rienze professionali accumulate 
in oltre trent’anni di attività, si 

è affermata nel panorama del Pest Control 
in numerose aree del territorio nazionale 
soddisfacendo le esigenze della clientela 
pubblica e privata.  
I due soci fondatori, Antonio e Giuseppe Co-
lazzo, grazie all’expertise maturata nel corso 
degli anni per la risoluzione delle proble-
matiche di igiene ambientale, hanno per-
messo all’azienda di affermarsi sul mercato 
riuscendo in poco tempo a ottenere impor-
tanti consensi. La formazione in prestigiose 
aziende nazionali ed europee, in università 
e centri di ricerca, nonché la partecipazione 
a corsi di aggiornamento, hanno contribuito 
ad ampliare il know-how aziendale che oggi 
vanta ulteriori servizi, in aggiunta a quelli 
tradizionali già proposti dalla Colservice, 
tra cui pulizie professionali in ambiente sa-

nitario e alimentare, sanificazione aerau-
lica, trattamento acqua potabile, manuten-
zione del verde, bonifica ambientale e ge-
stione di rifiuti pericolosi e speciali. La sanificazione ambientale è un servizio di 

punta per Colservice: offerto sin dalle ori-
gini della società, viene ancora oggi svolto 
da tecnici esperti, altamente formati e in co-
stante aggiornamento, con apparecchiature 
di ultima generazione e con prodotti presidi 
medico chirurgici autorizzati dal ministero 
della Salute. «Ogni operazione di sanifica-
zione necessaria a decontaminare aree e lo-
cali colpiti da virus, batteri e microrganismi 
patogeni, è messa in atto seguendo un ap-
posito protocollo aziendale, che regola-
menta le misure essenziali a garantire ade-
guati livelli di sicurezza a tutto il personale 
coinvolto» spiega Giuseppe Colazzo, re-
sponsabile aziendale. Nel corso degli anni 
sono state acquisite le più svariate certifica-
zioni: Uni En Iso 9001:2015, Uni En Iso 
14001:2015, Uni En 16636:2015, Uni Iso 
45001:2018, che hanno permesso all’azienda 

di orientare la propria mission verso l’offerta 
di servizi di disinfestazione e di igiene am-
bientale “top quality” ed eco friendly. Ed è 
proprio la consapevolezza acquisita nel 
tempo in materia di tutela ambientale che, 
spinge l’azienda, oggi più che mai, a inter-
venire con attrezzature al cento per cento a 
emissioni zero – elettriche - per la sanifica-
zione di grandi spazi interni. «Ora il virus 
Sars-Cov-2 è il nemico numero uno da af-
frontare – specifica ancora il responsabile 
aziendale -. Per la sua diffusione incontrol-
lata, richiede azioni di contrasto e misure di 
contenimento da applicare con cadenza pe-
riodica, soprattutto nelle strutture più a ri-
schio. Negli anni abbiamo affrontato emer-
genze sanitarie importanti – racconta 
Giuseppe Colazzo – come la Sars, l’influenza 
aviaria, l’influenza suina e il morbo della 
mucca pazza, offrendo i nostri servizi di sa-
nificazione ambientale. Anche in questo mo-
mento storico fortemente segnato dalla pan-
demia di Covid-19 siamo vicini ai nostri 
clienti con la professionalità di sempre, pun-
tando a dare il massimo». La crescita e l’af-
fermazione della Colservice, operante in ma-
niera capillare in tutto il Sud Italia, è dovuta 

ad un impegno costante e di squadra. Col-
service agisce in un’ottica di altissima pro-
fessionalità e trasparenza, fornendo al 
cliente un quadro chiaro e dettagliato della 
situazione presente, attraverso un sopral-
luogo preventivo da cui emerge la descri-
zione del sito e dei suoi punti critici, i metodi 
e le tecniche di intervento. «Crediamo forte-
mente nel nostro lavoro che svolgiamo da 
sempre con grande entusiasmo perché come 
citava Henry Ford “L’entusiasmo è alla base 
di tutti i progressi”». ■ Luana Costa

Un approccio globale
Non tutte le sanificazioni sono uguali. Forte della sua lunga esperienza, Colservice agisce secondo 
un rigido protocollo che prevede un sopralluogo preventivo da cui emergono la descrizione del 
sito e dei suoi punti critici, i metodi e le tecniche di intervento. Il punto di Giuseppe Colazzo

Liberi dagli infestanti
L’azienda Colservice è stata fondata con l’obiettivo di seguire il cliente nel controllo 

e nella gestione degli infestanti, attraverso un servizio di disinfestazione ed igiene 

ambientale, che sia completo, professionale, pulito e nel pieno rispetto delle 

persone e dell’ambiente. La mission si realizza mediante un approccio globale alla 

problematica degli infestanti accostando alla tradizionale lotta attiva con prodotti 

chimici, tecniche di Ipm (controllo integrato degli infestanti) quali tecniche di 

prevenzione e di esclusione; monitoraggio costante mediante dispositivi con 

attrattivi feromonici ed alimentari; tecniche di cattura massale con trappole 

cromotropiche, luminose o attrattivo alimentare e utilizzo di dispositivi fisici ed 

insetticidi biologici.

TUTELA AMBIENTALE  

L’azienda, oggi più  
che mai, interviene  
con attrezzature al 
cento per cento  
a emissioni  
zero - elettriche - per  
la sanificazione di 
grandi spazi interni

Colservice ha sede a Nardò (Le)  

www.colservice.it
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I
n un settore che troppo spesso 
annovera aziende “improvvisate” 
e servizi tutt’altro che seri, spic-
cano le imprese che si dedicano 
con la massima attenzione e pro-

fessionalità al proprio lavoro. Parliamo 
di pulizie e sanificazione, ambito che 
proprio in un periodo emergenziale 
come quello in cui viviamo oggi dimo-
stra la sua centralità e importanza so-
ciale. Ma come si distingue un 
professionista da chi, invece, si finge 
esperto in questo campo? Forse la ri-
sposta migliore consiste nel portare un 
esempio con cui indicare gli elementi 
principali che fanno la differenza: 
l’aquilana Wash Agency Srl è uno dei 
modelli a cui attingere. «L’azienda – 
dice la fondatrice Fiorella Bafile − 
nasce nel 1994, quando capii che nel 
nostro territorio mancava un’azienda 
seria, organizzata e professionale nel 
settore delle pulizie e della sanifica-
zione. Successivamente sono stata af-
fiancata da mio figlio, Luca Ioannucci, 
direttore tecnico della società. Per dare 
una prima idea sulla nostra realtà, pos-
siamo riferirci alle più recenti attrez-
zature moderne a nostra disposizione, 
ai migliori prodotti presenti sul mer-
cato e ad un personale qualificato con 
un’esperienza, nella maggior parte dei 
casi, addirittura pluridecennale».  
L’utilizzo di macchinari all’avanguar-
dia e prodotti professionali di ultima 
generazione, unito all’esperienza e alla 
professionalità dei dipendenti permette 
all’azienda di garantire al cliente un 
servizio finale eccellente. «Per noi il 

concetto di “squadra” è fondamentale – 
continua Bafile −, per questo la nostra 
missione negli anni è stata proprio 
quella di creare un ambiente di lavoro 
piacevole in grado di accogliere un 
team di persone in continua forma-
zione, preparato e affidabile… e oggi, 
insieme ai nostri dipendenti, ci rite-
niamo non solo un’azienda fortunata 
ma una vera e propria famiglia». 
Evidentemente, tutto questo acquista 
un valore particolare nell’attuale pe-
riodo di pandemia. «Vista l’emergenza 
sanitaria Covid-19, la conoscenza delle 
migliori metodiche di sanificazione 
compreso le più aggiornate, permette 
alla Wash Agency di garantire una sa-
nificazione efficace e realmente certi-
ficabile - ogni tipo di ambiente o 

superficie può richiedere una tecnica di 
lavorazione diversa, è fondamentale 
avere molta esperienza e conoscenza in 
materia altrimenti si può incappare in 
un servizio male eseguito e non certi-
ficabile, non escludendo  ulteriori dan-
neggiamenti delle superfici stesse - 
sottolinea il direttore tecnico Luca Io-
annucci -. Sul nuovo ceppo di corona-
virus, identificato solo nel dicembre 
del 2019, non sono stati ancora effet-
tuati dei test diretti. Tuttavia, secondo 
quanto riportato dal Thailand Medical 
News: “è stato dimostrato che il gas 
ozono uccide il coronavirus Sars e poi-
ché la struttura del nuovo coronavirus 
2019-nCoV è quasi identica a quella 
del coronavirus Sars, è relativamente 
sicuro dire che funzionerà anche sul 
nuovo coronavirus”. L’appartenenza 
alla stessa famiglia di virus Sars è stata 
indicata anche dal Ministero della Sa-
lute. Inoltre con il “Decreto Cura Ita-

lia”, allo scopo di incentivare la sanifi-
cazione degli ambienti di lavoro quale 
misura di contenimento del contagio 
del virus Covid-19, ai soggetti eser-
centi attività d’impresa, arte o profes-
sione è riconosciuto, per il periodo 
d’imposta 2020, un credito d’imposta 
nella misura del 50 per cento delle 
spese di sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti di lavoro fino ad un 
massimo di 20mila euro». 
La professionalità e la dedizione dimo-
strata negli anni sono un’ulteriore con-
ferma della fiducia accordata 
all’impresa abruzzese da enti e aziende 
il cui nome non passa inosservato. 
«Devo premettere – conclude Bafile – 
che i nostri clienti sono tutti quei sog-
getti, pubblici o privati, che non si ac-
contentano di un servizio mediocre, ma 
che vogliono solo il meglio in termini 
di prestazioni. La qualità è sicuramente 
il nostro punto di forza: siamo ferma-
mente convinti di non avere rivali sul 
nostro territorio. Fra i maggiori clienti 
di Wash Agency sono presenti sia enti 
pubblici che privati, dal civile all’indu-
striale e dal farmaceutico al sanitario». 
■ Remo Monreale

L’esempio imprenditoriale nel campo delle pulizie e della sanificazione della Wash Agency rende 
chiara la differenza tra le imprese che cercano il miglior risultato possibile e quelle che, al 
contrario, non mettono la qualità al primo posto

La professionalità prima di tutto

Wash Agency si trova a L’Aquila 

www.washagency.com - servizi@washagency.it
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I
l 2020 è stato l’anno dell’emergenza 
sanitaria, globale e nazionale. In que-
sta battaglia, hanno giocato una parte 
importante le aziende impegnate a 
produrre e immettere sul mercato ra-

pidamente prodotti tornati ad essere di uso 
comune come gli igienizzanti. Unira Srl è 
un’industria produttrice di detergenti e 
igienizzanti per uso professionale ideati 
per la manutenzione e sanificazione degli 
ambienti comunitari e industriali. È ope-
rante dal 1988 e, nel corso del 2020, ha 
dato un apporto al contrasto del Covid-19 
con una produzione di igienizzanti di alta 
qualità, come ci racconta Michele Turini. 
«Abbiamo creato una nuova linea di igie-
nizzanti e detergenti appositamente per 
contrastare l’emergenza coronavirus. Tutti 
i prodotti contengono i principi attivi igie-
nizzanti ufficiali: alcool al 70 per cento, pe-
rossido di idrogeno allo 0,5 per cento, ipo-
clorito di sodio allo 0,1-0,5 per cento e sono 
formulati per sfruttare al massimo il potere 
igienizzante». Il tema della qualità e del 
miglioramento continuo dei propri prodotti 
è basilare per Unira, che infatti è una delle 
pochissime aziende ad aver ottenuto il pre-
stigioso riconoscimento del “Certificato di 
eccellenza” in ambito chimico. 
La repentina comparsa del virus ha reso in-
dispensabile il rapido adattamento di molte 
aziende del settore chimico in termini di 
impiego del personale e delle risorse eco-
nomiche per far fronte a questo nemico in-
visibile. «Fin dai primi giorni di marzo il 
nostro team di ricerca e sviluppo si è atti-
vato prontamente, documentandosi quoti-
dianamente con le informazioni fornite dal 
Ministero della Salute e dall’Istituto Su-
periore di Sanità, mettendo a punto in 
tempi strettissimi un’intera gamma di pro-
dotti rispondenti alle nuove disposizioni. 
Moltissime persone e attività si sono ri-
volte a noi per chiedere consigli e ricevere 

consulenza su come rendere sicuro il pro-
prio ambiente di lavoro, siamo veramente 
orgogliosi di aver dato il nostro contributo 
in questa battaglia, aiutando a prevenire 
l’ulteriore diffusione del virus». Uno dei 
pochissimi impulsi positivi dovuti alla pan-
demia è stato infatti quello di aver sensibi-
lizzato molte persone sulla necessità di cu-
rare costantemente la pulizia e l’igiene 
degli ambienti quotidiani. Il rafforzamento 
e la riorganizzazione dei sistemi di pulizia 
e di igienizzazione, soprattutto negli am-
bienti frequentati da molte persone come 
ad esempio scuole o grandi industrie con 
numerosi dipendenti, è stato sostanziale e 
talvolta anche gravoso. «In quanto produt-
tori, abbiamo volutamente mantenuto un 
ottimo rapporto qualità/prezzo dei nostri 
prodotti, consapevoli di quanto i costi di 
questa tipologia di forniture abbiano as-
sunto un peso non trascurabile. L’azienda 
infatti pur proponendo prodotti di qualità, 
e nonostante numerose fluttuazioni del va-

lore di alcune materie prime, ha scelto di 
non aumentare i prezzi degli stessi, per 
gravare il meno possibile sull’economia 
della propria clientela». 
Unira ha cercato, anche durante l’emer-
genza, di prestare attenzione al rispetto 
dell’ambiente, tema da anni al centro della 
filosofia dell’azienda «Soprattutto nei primi 
caotici momenti della pandemia, abbiamo 
fornito molte istruzioni al personale ad-
detto alle igienizzazioni su come utilizzare 
i nostri prodotti al meglio, in modo da li-
mitare utilizzi inappropriati o sovradosaggi 

degli igienizzanti, potenzialmente molto 
dannosi per l’ambiente». Unira infatti si è 
da sempre contraddistinta per il costante 
impegno nella diminuzione dell’impronta 
ecologica dei propri prodotti e, più in ge-
nerale, del proprio sito produttivo, dove 
vengono costantemente monitorate le so-
stanze chimiche residue di lavorazione ne-
gli scarichi e le emissioni in atmosfera. 
«Oltre allo scrupoloso rispetto dei parame-
tri di legge del nostro impianto, ciò che ci 
sta più a cuore è il costante lavoro di ricerca 
e sviluppo volto a ridurre sempre più l’im-
piego di materie prime di origine petrol-
chimica, a vantaggio dell’utilizzo di pro-
dotti di derivazione vegetale o all’utilizzo di 

organismi naturali quali i batteri». Lo slogan 
che accompagna il logo, “Tecnologie per 
l’Ambiente”, identifica l’impegno profuso 
per contribuire al raggiungimento del-
l’obiettivo della sostenibilità ambientale. 
L’azienda è certificata Iso 9001 Qualità, Iso 
14001 Ambiente, Iso 45001 Sicurezza e ha 
ottenuto la registrazione Emas Ambiente. 
«La passione per la ricerca ci ha portati a es-
sere fra i soci fondatori del Consorzio Polo 
Chimico e Tecnologico Magona di Cecina e 
ad aderire al Polo di Innovazione Life 
Science Distretto Toscano». ■ Patrizia Riso

Igienizzare in sicurezza 
L’importanza ritrovata dei concetti alla base di una corretta igienizzazione. L’emergenza Covid-19 vissuta dal punto di vista di 
un’industria chimica di produzione di detergenti e igienizzanti. La descrive Michele Turini, direttore commerciale di Unira

Ricerca costante 
Uno dei punti di forza di Unira è sicuramente la volontà di fare costantemente 

ricerca. «In questo modo verifichiamo tutte le possibilità per offrire 

un’ampia gamma di prodotti con formulazioni ottimizzate che riescono a risolvere 

problematiche di pulizia e igienizzazione ritenute talvolta irrisolvibili - afferma il 

direttore commerciale Michele Turini -. Proponiamo prodotti con una forte azione 

chimica, ma sicuri sulle superfici, che lavorano più efficacemente riducendo il 

tempo d’azione necessario e l’azione meccanica richiesta a operatori o 

macchinari. I vantaggi che offriamo con l’utilizzo dei nostri prodotti portano a una 

drastica riduzione degli sprechi, con dosi d’impiego limitate, risparmio di tempo, 

di energia e, conseguentemente, di denaro».

LINEA IGIENIZZANTI 

Comprende prodotti registrati all’Istituto 
Superiore di Sanità per contrastare il Covid-19, 
contenenti alcol, cloro e perossido di idrogeno, 
principi attivi ritenuti efficaci sui coronavirus dalla 
Comunità Scientifica

Unira si trova a Cecina (Li) - www.unira.it
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L’
emergenza sanitaria ha posto 
sotto i riflettori l’importanza 
di intervenire su superfici e 
ambienti per assicurare igie-
ne e sicurezza. Orvim, azien-

da veneta di materiali compositi per appli-
cazioni meccaniche, con la sua consociata 
Comat Technologies, giovane società di 
ingegneria, ha progettato SafePod, un si-
stema innovativo e certificato per sanifica-
re e decontaminare gli spazi pubblici e del-
l’Horeca. Due istituti scolastici di Venezia 
e di Treviso lo hanno già acquistato per fa-
vorire l’accesso in sicurezza degli studenti. 
Aule scolastiche, uffici, ristoranti, hotel e 
mezzi pubblici (autobus, treni e metropoli-
tane) sono perciò gli ambiti privilegiati di 
utilizzo di questo nuovo prodotto intera-
mente realizzato in Italia che ha le caratte-
ristiche di dispositivo medico di Classe 1. 
«Abbiamo deciso di realizzare SafePod dal 
diffondersi della pandemia da Covid-19, 
nella convinzione che da questa drammatica 
esperienza che ha investito il mondo inte-
ro si consolidi sempre più la necessità di vi-
vere in ambienti sani nel rispetto dell’am-
biente e della salvaguardia della salute 
delle persone» sottolinea il ceo di Orvim Re-
nato Pellicioli. Il dispositivo si basa sulle tec-
nologie più avanzate e sull’azione del pe-
rossido d’idrogeno, ossia una molecola di ac-
qua più un atomo di ossigeno che viene im-
piegato con una concentrazione pari al 7,5 
per cento e ha una lunga storia di uso me-
dico, in particolar modo nel trattamento del-
le malattie respiratorie virali. Le stesse cel-
lule del nostro sistema immunitario pro-
ducono perossido d’idrogeno per combattere 
le infezioni da virus e batteri. 
SafePod è una macchina portatile, delle di-
mensioni di un trolley, che produce per ogni 
ciclo di sanificazione un vapore di perossi-

do d’idrogeno di particelle inferiori a 5 mi-
cron in grado di saturare un ambiente fino 
a 500 metri cubi e di procurare un effetto 
biocida al 99,99 per cento di virus e batte-
ri presenti su tutte le superfici esposte. È la 
concentrazione del perossido d’idrogeno, 
unita al raggiungimento di una quantità 
massima di 10 parti per milione per metro 
cubo nell’ambiente dispositivo, a distruggere 
le membrane grasse di virus e batteri, ren-
dendoli inattivi scomponendone la struttu-
ra, senza danneggiare l’ambiente circo-
stante, i tessuti e le apparecchiature elet-
troniche. «A differenza dell’ozono e dei 
trattamenti a raggi UV, solo il perossido 
d’idrogeno è classificato come presidio me-
dico chirurgico dal Ministero della Salute 
e considerato sicuro ed efficace, come di-
mostrano le circolari dell’Istituto Superio-
re di Sanità (maggio 2020) e dell’Inail 
(agosto 2020) in tema di sanificazione del-
le strutture scolastiche» aggiunge Renato 

Pellicioli. SafePod è conforme e rispetta le 
specifiche tecniche suggerite dagli studi 
scientifici di prestigiose università, dai rap-
porti di Istituti di ricerca e dalle circolari del-
le autorità sanitarie nazionali e internazio-
nali. Alle spalle di SafePod c’è un metodo 
scientifico verificato dalla Harvard School of 
Public Health di Boston. Inoltre, le autori-
tà della sicurezza dell’aviazione negli Sta-
ti Uniti e in Europa (Easa) prevedono di im-
piegare il perossido d’idrogeno nelle pro-
cedure di sanificazione degli aeromobili. 
«Sono questi i motivi che rendono la sani-
ficazione a base di perossido d’idrogeno adat-

ta e sicura a distruggere la carica virale e bat-
terica presente in ambienti chiusi quali le 
aule scolastiche, le camere d’albergo, i 
mezzi di trasporto quali treni, metropolita-
ne e autobus cosi come le mense, le palestre, 
le sale operatorie e le sedi delle Rsa», spie-
ga il ceo di Orvim.  
Il SafePod lavora da solo nell’ambiente da 
trattare e non prevede la presenza di per-
sone. È programmabile e possiede un al-
goritmo che, in base alla temperatura e alla 
percentuale di umidità dell’ambiente da sa-
nificare, determina la durata del ciclo di 
trattamento. Il dispositivo creato da Comat 
Technologies e Orvim è studiato per essere 
silenzioso ed è quindi particolarmente 
adatto per essere utilizzato negli hotel. Il 
suo design lo rende perfetto per ogni am-
biente ed è a ridotto impatto energetico. 
«Risparmia il 91 per cento di energia 
elettrica - conclude Pellicioli - e il costo del 
trattamento per un ambiente di 100 metri 
cubi è inferiore a 3 euro».  
■ Leonardo Testi

Distruggere virus  
e batteri negli ambienti chiusi
Contro virus, muffe e batteri che sopravvivono sulle superfici. Renato Pellicioli racconta come è 
stato progettato SafePod, il nuovo dispositivo biocida che decontamina senza alterare l’ambiente 
grazie ai vapori di perossido d’idrogeno

Ricerca e innovazione
In oltre quarant’anni di attività, Orvim ha consolidato una forte esperienza 
nell’ambito industriale dei materiali non convenzionali, affermandosi tra le più 
importanti aziende che lavorano la fibra di carbonio e che, in particolare, coniugano 
la progettazione e la lavorazione di componenti in materiali compositi e 
tecnopolimeri destinate a migliorare radicalmente applicazioni meccaniche, 
termiche ed elettriche. Ogni anno il gruppo di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, 
investe circa il 6 per cento del proprio fatturato in ricerca e sviluppo. Comat 
Technologies è una giovane società di consulenza e ingegneria che opera in seno 
a Orvim.

COME AGISCE 
Il perossido d’idrogeno distrugge le membrane 
grasse di virus e batteri, rendendoli inattivi 
scomponendone la struttura, senza danneggiare 
l’ambiente circostante

Renato Pellicioli, ceo di Orvim. L’azienda  

ha sede a Mogliano Veneto (Tv)

www.orvim.it - www.safepod.it

il qr-code di SafePod
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O
ggi che lo standard produt-
tivo assicura sempre più 
frequentemente soluzioni 
dall’elevata qualità e capa-
cità di performance in li-

nea alle esigenze, il dibattito commer-
ciale si è spostato dal prodotto al 
servizio, mettendo le persone e le loro 
capacità individuali al centro di un 
nuovo modello di business. In questa di-
rezione, la società Un Sacco di Soluzioni 
Srls ha fatto della soddisfazione dei 
clienti e della ricerca di prodotti perso-
nalizzati il proprio core business, for-
nendo imballaggi industriali con tempi-
smo e creatività, distinguendosi come 
un punto di riferimento del settore per 
tutto il Centro e Sud Italia. «Il prodotto 
fornito dalla nostra società – racconta 
Sandro Matini, titolare dell’azienda – 
rappresenta uno strumento al servizio 
di comprovate esigenze e di attività la-
vorative, capace di risolvere un deter-

minato problema in un preciso momento 
e nel modo più personalizzato possibile. 
Infatti, noi commercializziamo Big Bag 
o meglio Fibc (acronimo di Flexible in-
termediate bulk container), contenitori 
flessibili per grandi quantitativi di ma-
teriale, che derivano direttamente, per 
quanto riguarda scopo e funzione, dagli 

storici sacchi di juta di epoca coloniale. 
Il nostro obiettivo è accontentare al me-
glio le aziende che hanno la necessità di 
impiegare questo strumento, propo-
nendo nuove forme e nuove idee, e of-
frendo sempre nuove soluzioni anche 
nell’ottica del rispetto ambientale». 
Dopo un’attenta analisi di mercato, nel 

2011 Sandro Matini ha intuito il poten-
ziale per un’azienda che fornisse questo 
tipo di soluzioni e che le distribuisse 
con particolare attenzione al Centro e 
Sud Italia. «Così, grazie a un personale 
orientato a risolvere problemi di ogni 
tipologia di confezionamento, e met-
tendo la velocità di consegna come 
punto imprescindibile del nostro servi-
zio, in meno di dieci anni Un Sacco di 
Soluzioni è diventata un punto di riferi-
mento della zona per questo tipo di esi-
genza. Sia con i nostri fornitori – ag-
giunge Sandro Matini – sia con i nostri 
clienti, cerchiamo, dove ci è permesso, di 
andare oltre il semplice ambito lavorativo, 
aggiungendo una disponibilità all’ascolto 
e un’attenzione che spesso superano la 
mera commercializzazione del prodotto, 
così da creare quel clima di fiducia e totale 
trasparenza che ci ha sempre ripagato ne-
gli anni. La nostra azienda non solo com-
mercializza prodotti di qualità capaci di 
sostenere anche 20 quintali di peso, ma 
grazie alla propria squadra, offre una con-
sulenza e delle soluzioni ad hoc, garan-
tendo il massimo della flessibilità e con-
segne sempre puntuali, per rispondere in 
maniera esaustiva a ogni tipo di confezio-
namento di rifiuti industriali, soprattutto 
in ambito ecologico. Cerchiamo inoltre di 
portare un contributo e un cambiamento 
positivo alle persone con cui entriamo in 
contatto».  ■ Andrea Mazzoli

Sandro Matini, titolare e responsabile tecnico e Claudia Roncella, responsabile amministrativa di Un 

Sacco di Soluzioni. L’azienda si trova a Roma - www.unsaccodisoluzioni.it

Big Bag per il Centro e Sud Italia
Mettendo la soddisfazione del cliente al centro della propria attività commerciale, l’azienda Un Sacco 
di Soluzioni è un punto di riferimento per le migliori forniture nell’ambito dell’imballaggio destinato a 
diversi settori industriali, compresa la gestione dei rifiuti pericolosi. Ne parliamo con il titolare 
Sandro Matini








