
C
ome riprogettare lo stato di 
pulito nei luoghi dell’acco-
glienza quali ospedali, 
scuole, ristoranti e alberghi, 
sulla scorta di quanto acca-

duto negli ultimi mesi. È la grande do-
manda che ha fatto da fil rouge alle gior-
nate del Forum Pulire, biennale del 
cleaning complementare all’omonima 
fiera veronese che negli anni pari si im-
pegna a mantenere i riflettori accesi sul 
mondo dell’igiene e della sanificazione 
professionale. Catapultato sulla ribalta 
internazionale dal dilagare della pande-
mia e rilanciato a metà ottobre come 
tema portante della quinta edizione del 
Forum, la prima svoltasi interamente da 
remoto. «Il Forum è un luogo di conti-

guità – spiega Toni D’Andrea, ammini-
stratore delegato di Issa Pulire Network 
- che punta a rappresentare la filiera a

tutti i livelli di responsabilità. Mentre in 
presenza durava un giorno e mezzo con 
incontri piacevoli dal vivo, nel trasferi-
mento a una dimensione digitale è stato 
diluito su due settimane e suddiviso tra 
sessioni mattutine e pomeridiane. So-
prattutto perché l’ingresso di Issa ha 
reso il Forum più internazionale e oc-
correva quindi consentire di partecipare 
a persone con fusi orari diversi». 

Che risposta avete ottenuto dalla 
cleaning community e su quali con-
tenuti vi siete confrontati?
«Il Forum 2020 è stata un’esperienza 
molto interessante che ci ha fatto com-
prendere ad esempio come tutti quei li-

Le nuove traiettorie del cleaning
In sessioni totalmente digitali diluite nell’arco di due settimane, le hanno disegnate gli operatori del 
settore coinvolti nel forum che si alterna alla fiera Issa Pulire negli anni pari. Il racconto di Toni D’Andrea

In abbinamento alla stampa nazionale 

C
on l’indice Rt di trasmissione 
nazionale riaffacciatosi sopra 
quota 1 e, soprattutto, con una 
campagna vaccinale ancora agli 

albori, sarebbe opportuno «prorogare lo 
stato di emergenza fino al 31 luglio». Un 
parere, formulato dal Comitato tecnico 
scientifico in base a un ultimo monito-
raggio che vedeva ben 13 regioni ancora 
ad alto rischio epidemiologico, accolta 
solo a metà dal Governo. Che nella se-
duta del Cdm del 13 gennaio ha sì dispo-
sto la proroga dello stato di emergenza, 
ma di tre mesi, ovvero fino al 30 aprile, 
invece che di sei come raccomandato 
dagli esperti.  «L’epidemia si trova in una 
fase delicata – spiegano dal Cts - che 
sembra preludere a un nuovo rapido au-
mento dei casi nelle prossime settimane, 
in un contesto di pressione assistenziale 
ancora elevata e di possibile sovrapposi-
zione dell’influenza stagionale al Covid-
19. Estendere gli strumenti emergenziali
è quindi importante per gestire la situa-
zione fino a quando il vaccino avrà rag-
giunto una fetta consistente della
popolazione».

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONI, 
OVER 80 E DOCENTI I PROSSIMI IN 
LISTA
Circa il 70 per cento gli italiani che si 
conta di immunizzare di qui alla fine del-
l’estate, al ritmo di 140 mila sommini-
strazioni al giorno. Una maratona che 

La lunga marcia 

verso l’immunità

>>>  segue a pagina 3
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EXPOSANITÀ 2021 

Salone leader in Europa nell’ambito della salute, dell’innovazione 
tecnologica e dell’healthcare (BolognaFiere dal 20 al 23 aprile), si presenta 
con molte novità tra le quali due aree demo per la terapia intensiva e 
laboratori di emodinamica ed elettrofisiologia a pagina 44
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Colophon

nelle prime due settimane ha visto l’Ita-
lia indossare i panni di locomotiva 
d’Europa per dosi somministrate a 910 
mila persone, contro le 840 mila vacci-
nate in Germania e le sole 250 mila in 
Francia. «Si tratta a tutti gli effetti – so-
stiene Franco Locatelli, presidente del 
Consiglio superiore di Sanità e membro 
del Cts - della più grande campagna di 
vaccinazione di massa che ha mai avuto 
corso nel Paese. Sarà una sorta di pro-
gressivo recupero di un’immunità dif-
fusa che ci permetterà di riprendere le 
nostre attività ordinarie». Messe ormai 
al sicuro le categorie “in prima linea” 
quali medici, infermieri, personale e 
ospiti delle Rsa, destinatari della prima 
tornata di iniezioni, i prossimi della 
lista saranno gli ultraottantenni. Una 
platea di oltre 4 milioni di cittadini che 
in base al calendario vaccini approvato 

dal Parlamento, completerà la prima 
delle quattro fasi previste dalla campa-
gna, circoscritta al primo trimestre 
2021. «Anche le successive priorità – 
chiarisce Agostino Miozzo, coordina-
tore del Cts - sono state già definite. A 
partire dai docenti che sicuramente 
avranno la precedenza sia per il lavoro 
che fanno, sia perché una parte impor-
tante di loro ha più di 55-60 anni e 
quindi già appartiene a una fascia a ri-
schio. Ma adesso è il turno degli over 
80, tra i quali si registra la stragrande 
maggioranza delle vittime del Covid, 
spesso con altre patologie: sono loro, i 
più anziani, i primi da mettere in sicu-
rezza». Dopodiché, da aprile in avanti, si 
potrà aprire la fase due che include tra 
gli altri le forze dell’ordine, il personale 
carcerario, le persone con comorbilità 
grave o immunodeficienza e gli over 60. 

VACCINI APPROVATI EFFICACI 
CONTRO TUTTE LE VARIANTI 
DEL CORONAVIRUS
Per procedere senza intoppi verso il tra-
guardo dell’immunità di massa, che fissa 
come obiettivi cardine la vaccinazione di 
6 milioni di italiani entro marzo e di 40 

milioni alla fine del 2021, occorre tutta-
via che la fornitura di vaccini si man-
tenga sempre costante. Quasi 62 milioni 
le dosi su cui possiamo contare a oggi 
grazie a quelli messi a disposizione per 
l’Italia da Pfizer e Moderna, i primi due a 
ricevere il pollice alto dell’Agenzia euro-
pea del farmaco che a breve si pronun-
cerà anche sui preparati di AstraZeneca, 
Curevac e Johnson&Johnson. «Entrambi 
i vaccini approvati – spiega Locatelli - 
sono basati sulla tecnologia Rna-mes-
saggero, ma presentano anche alcune dif-
ferenze: l’intervallo tra le due 
somministrazioni è di 28 giorni per Mo-
derna anziché di 21. E per ogni flaconcino 
di vaccino Moderna sono ottenibili 10 
dosi, non necessita di essere diluito e si 
conserva a una temperatura diversa». 
Sempre in riferimento agli intervalli di 
somministrazione, il numero del Css sot-
tolinea l’importanza di osservare un 
certo rigore procedurale, senza farsi 
prendere dalla frenesia di somministrare 
la prima dose a più persone possibili. 
«Sono contrario ad allungare i tempi fra 
la prima dose e il richiamo – afferma - 
perché andremmo su un piano scono-
sciuto e tutti gli studi danno questa indi-
cazione. Non prolungherei troppo perché 
mancherebbero le certezze». Un ultimo 
aspetto sul quale Locatelli interviene per 
sgomberare il campo dai dubbi emersi di 
recente sul tema, riguarda l’efficacia dei 
vaccini contro le diverse varianti del 
virus: inglese e sudafricana le più note, 
ma si è parlato anche di mutazioni brasi-
liane e spagnole. «Anche se c’è una mu-
tazione in uno, due o tre “pezzettini” 
della proteina spike – conclude Locatelli 
- è altamente improbabile che il vaccino
possa risultare inefficace. Dai dati in no-
stro possesso, i vaccini per il coronavirus
rilasciati hanno la capacità di coprire
tutte le varianti a oggi conosciute».
■ Giacomo Govoni

COSMOFARMA 
Sì terrà a Bologna dal 22 al 25 aprile la rassegna 

che punta sullʼimportanza della formazione e 

del digitale per le farmacie                              pagina 45                           

ARAB HEALTH
Una variegata offerta di eventi online e in pre-

senza attendono operatori sanitari e buyer da 

fine maggio a fine luglio                                  pagina 52
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La vaccinazione di 6 
milioni di italiani entro 
marzo e di 40 milioni 
alla fine del 2021
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Primo Piano

A
ssume una tonalità prevalen-
temente arancione l’Italia di 
inizio 2021, ridisegnata dalle 
nuove ordinanze firmate dal 
ministro della Salute Roberto 

Speranza ed entrate in vigore dal 17 gen-
naio. Tranne sei regioni gialle e tre re-
gioni rosse (Lombardia, Sicilia e Provin-
cia autonoma di Bolzano), è questa la 
tinta che dominerà tutto il resto della 
Penisola nelle prossime settimane, in 
base all’ultimo monitoraggio di Iss fina-
lizzato al contenimento dei contagi da 
coronavirus. «Diverse Regioni sono pas-
sate da gialle ad arancioni – osserva Ste-
fano Bonaccini, presidente della Confe-
renza delle Regioni – il che significa che 
la terza ondata non è esclusa. Per questo 
è importante che i comportamenti conti-
nuino a essere i più adeguati possibili». 

«NESSUN VANTAGGIO DALLO 
STOP ALL’ASPORTO DOPO LE 18»
Un colore, l’arancione, che si porta dietro 
le relative limitazioni, riassumibili so-
stanzialmente nella stretta agli sposta-
menti solo all’interno del proprio Co-
mune con coprifuoco dalle 22 alle 5 e nel 
delivery come unica attività consentita 
agli esercizi di ristorazione dopo le 18. 
Misura, quest’ultima, ritenuta eccessi-
vamente penalizzante dalle Regioni che 
ne richiedono una modifica prima del 
varo del prossimo Dpcm. «Come Regioni 

– sottolinea Bonaccini - ribadiamo la no-
stra forte preoccupazione riguardo il di-
vieto di asporto per i bar dopo le ore 18, 
che non porterebbe vantaggi significa-
tivi sul piano della prevenzione sanitaria. 
Al contrario, rischia di rappresentare un 
ulteriore fattore negativo di tensione so-
ciale ed economica sui territori, in parti-
colare ai danni di categorie già in soffe-
renza per via delle restrizioni di queste 
settimane». In compenso le Regioni mo-
strano il pollice alzato al lavoro avviato 
dal Governo per garantire in modo tem-
pestivo i necessari ristori ai comparti 
economici più colpiti, esortandolo però a 
non rallentare il passo. «Mi pare che 
buona parte dei ristori siano stati conse-
gnati – afferma Bonaccini - ma adesso ci 
aspettiamo un’altra fase dei ristori per le 
chiusure. Lo consideriamo necessario e 
ci aspettiamo un’applicazione certa e ra-
pida. In questo senso giudichiamo posi-
tivamente l’impegno assunto dal Mini-
stro dell’economia per uno scostamento 

di bilancio finalizzato a questo scopo». 
Un intervento della portata complessiva 
vicina ai 18 miliardi di euro che dovrebbe 
destinare indicativamente oltre 5 mi-
liardi al fondo “Ristori quater” creato a 
fine 2020, più o meno altrettanti al rifi-
nanziamento della Cig Covid e le restanti 
somme ripartite tra enti territoriali, tra-
sporto locale e ferrovie e, non ultimo, il 
capitolo fiscale che assorbirà circa 2,5 
miliardi di euro. 

CAMPAGNA VACCINI,  
GUARDIA ALTA SU TEMPI  
E CONSEGNE DI DOSI
La seconda grande partita, che mobilita 
operativamente le Regioni nella lotta 
contro la pandemia, riguarda la campa-
gna di vaccinazione. In cui l’Italia, al-
meno stando agli esiti parziali del primo 
mese, sembra partita con il piede giusto 
anche dal punto di vista dell’unità d’in-
tenti tra gli attori coinvolti. «Le prime 
settimane di vaccinazione – conferma 

Bonaccini – si sono svolte in un clima 
molto positivo. Questa forte collabora-
zione istituzionale è necessaria per vin-
cere la difficile sfida contro il virus, gra-
zie all’impegno costante del personale 
delle nostre strutture sanitarie». Uno 
sforzo riconosciuto anche durante l’ul-
timo confronto Regioni-Governo sull’ag-
giornamento del Piano vaccini in vista 
delle prossime fasi. «Significativo in par-
ticolare – prosegue Bonaccini - che sia i 
ministri Speranza e Boccia che il com-
missario Arcuri abbiano manifestato gra-
titudine per l’impegno delle Regioni e 
per la dedizione encomiabile del perso-
nale sanitario impegnato in questa pri-
missima fase. Un lavoro corale che ha 
fatto raggiungere al nostro Paese per-
centuali di vaccinazioni ragguardevoli». 
Tuttavia il cammino verso l’agognata im-
munità di gregge è appena partito e 
quello che conta, adesso, è che la mac-
china funzioni correttamente e proceda 
nei tempi prestabiliti sia in termini di 
consegna delle fiale che di somministra-
zioni.  «In questa prima fase di campagna 
– assicura il governatore dell’Emilia Ro-
magna - stiamo lavorando per garantire 
la massima velocità. Attendiamo immi-
nenti buone notizie sul fronte delle au-
torizzazioni degli altri vaccini e l’arrivo 
del personale ulteriore che ha risposto al 
bando del commissario Arcuri. Siamo 
inoltre disponibili a collaborare a un ac-
cordo quadro con i medici di medicina 
generale e i pediatri di libera scelta, per 
coinvolgerli in questa importante sfida 
collettiva». Da rilanciare con la stessa 
determinazione anche nei mesi a venire, 
per arrivare ad avere circa il 70 per cento 
di italiani immunizzati entro l’autunno. 
«Il lavoro congiunto Governo-Regioni 
per contrastare la terza ondata della pan-
demia da Covid-19 – conclude Bonaccini 
- proseguirà in modo costruttivo, attra-
verso una proficua interlocuzione sui 
contenuti dei successivi Dpcm. Serve 
continuare su questa strada, mantenendo 
la guardia alta». ■ Giacomo Govoni

Fronte comune  
contro la terza ondata
I primi rilievi sulle vaccinazioni in corso rivelano una buona intesa corale tra Stato e Regioni. 
Confortate dallo scostamento di bilancio annunciato per avviare una nuova fase di ristori, di cui 
però chiedono «un’applicazione certa e rapida»

Stefano Bonaccini, presidente della 

Conferenza delle Regioni

IL DELIVERY 
È l’unica attività consentita agli esercizi di 
ristorazione dopo le 18. Misura ritenuta 
eccessivamente penalizzante dalle Regioni che 
ne richiedono una modifica prima del varo del 
prossimo Dpcm
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O
scilla da diverse setti-
mane attorno a quota 
mille la quota giorna-
liera dei nuovi contagi in 
Veneto. Un tasso di cir-

colazione del virus ancora importante, 
al quale per fortuna non corrisponde 
un aumento della pressione sugli 
ospedali. Gradualmente in calo da ini-
zio anno specie per i ricoveri in area 
non critica e, in misura più contenuta, 
anche nei reparti di terapia intensiva. 
«Al momento – sottolinea il governa-
tore regionale Luca Zaia - ci sono circa 
100 posti letto liberi nelle terapie in-
tensive del Veneto. C’è ancora soffe-
renza nella gestione dei pazienti Covid 
in alcuni territori, penso al Veronese e 
anche al Trevigiano, a cui vanno som-
mati gli oltre 3000 curati a domicilio». 

VACCINI, VENETO  
“ALLEGGERITO” DI 165 MILA 
DOSI DA PFIZER
Un quadro complessivo, macchiato 
purtroppo da un significativo numero 
di decessi che ha già superato le 8 
mila vittime dall’inizio dell’epidemia, 
che mantiene il Veneto tra le regioni 
in fascia arancione. Non giustificando 
affatto la tentazione di “alzare le mani 
dal manubrio”, smorzata sul nascere 
dal governatore. «Basta guardare i dati 
di tutte le regioni – evidenzia Zaia - 
per constatare che la terza ondata è ar-
rivata. E invece trovo un clima di 
“esultazione” per alcuni dati in calo.  
Anch’io spero che il peggio sia pas-
sato, ma il Covid ci ha abituato a 
cambi di scena repentini. Quindi in-
vito tutti i veneti a proseguire nel ri-
goroso rispetto delle norme e nel 
frattempo avanziamo con le sommini-
strazioni vaccinali per creare una mini 
immunità di gregge». Una partita, 
quella dei vaccini, che negli ultimi 
giorni si è messa in salita per via dei 
robusti tagli alle consegne annunciati 
da Pfizer-BioNTech. Con alcune re-
gioni, tra cui il Veneto decurtato senza 
preavviso di circa 165 mila dosi, che 
si troverebbero in forte difficoltà a 
fare i richiami. «Calcolatrice alla mano 
dovremmo comunque farcela – tran-
quillizza Zaia – tuttavia quel che sta 
accadendo è vergognoso. Non puoi 
fare un piano di forniture, che si tra-
duce in un piano vaccinale, in appun-
tamenti fissati e in organizzazione, 
per poi sentirti dire che vengono so-

spese forniture del 53 per cento. Così 
non funziona. A questo punto la mia 
proposta è che le seconde dosi del vac-
cino siano intanto garantite dal ma-
gazzino nazionale». E mentre da un 
lato Zaia valuta le vie legali per tute-
lare i veneti fortemente penalizzati 
dalla sottrazione improvvisa di dosi 
imposta da Pfizer, dall’altro, pur di su-
perare lo stallo, arriva perfino a pro-
porsi come partner produttivo della 
casa farmaceutica americana. «Se Pfi-
zer vuole fare qualcosa in Veneto – af-
ferma il governatore - noi ci siamo, 
anche con la finanziaria regionale. Se 
si tratta di produrre vaccini per i ve-
neti e per tutti gli italiani, noi siamo a 
disposizione». 

RIAPERTURA SCUOLE, TRA TAR 
E CTS VINCE L’INCERTEZZA
Sempre in relazione all’emergenza 
Covid-19, l’altro versante caldo nella 
regione locomotiva del Nordest è 
quello delle chiusure scolastiche. O 
meglio, delle riaperture rimandate, 
come disposto da Zaia fino al 31 gen-
naio sulla base dei dati sui contagi tra 
i banchi. «Firmare l’ordinanza della 
chiusura è stata una sconfitta – am-
mette il governatore - ma noi abbiamo 
la responsabilità di garantire la salute 
dei cittadini. Attualmente in Veneto ci 
sono 5261 allievi contagiati, oltre 
1800 tra insegnanti e personale am-
ministrativo e 4778 situazioni scola-
stiche tra asili, elementari e medie con 
almeno un positivo rilevato». Nono-

stante questi numeri c’è chi pretende 
ugualmente di rientrare in classe, 
come quel gruppo di genitori di stu-
denti che nei giorni scorsi ha presen-
tato un ricorso al Tar affinché in 
Veneto venga messa fine alla didattica 
a distanza. «È un diritto in democrazia 

– riconosce Zaia - dopodiché vedremo 
qual è il testo di questo ricorso, che 
immagino sulla falsariga di quelli 
della Lombardia e del Friuli Venezia 
Giulia. In compenso molte altre fami-
glie ci chiedono di promuovere lo 
smart working perché le scuole sono 
un momento di assembramento. La si-
tuazione è fluida, ma non c’è un par-
tito della scuola aperta e quello di chi 
ha l’anello al naso». In tutti i casi la 
matassa è tutt’altro che dipanata e 
pertanto rimarrà sul tavolo anche nei 
prossimi giorni. Durante i quali nes-
suno scenario è da escludere a priori, 
anche a fronte dei pareri del Comitato 
tecnico scientifico in continua evolu-
zione. «Il Cts consultato dal Ministero 
ha già dichiarato che l’incremento sa-
rebbe contenuto anche riaprendo le 
scuole – conclude Zaia – segnalando 
però significative differenze per la si-
tuazione epidemiologica delle regioni. 
Aspettiamo se esce un’ordinanza del 
Ministero, ma di certo non adegue-
remo la nostra finché non recupere-
remo una condizione sanitaria tale da 
sostenere la tesi della riapertura».  
■ Giacomo Govoni

È ancora presto per rilassarsi
Cedere agli entusiasmi per pochi giorni di contagi in calo è decisamente prematuro secondo il governatore Zaia, che invece serra le 
fila nella lotta contro il virus. Pretendendo il rispetto dei patti nella consegna delle dosi al Veneto

Luca Zaia, presidente Regione Veneto

UN VERSANTE CALDO 
È quello delle chiusure scolastiche.  
O meglio, delle riaperture rimandate, come 
disposto da Zaia fino al 31 gennaio sulla base 
dei dati sui contagi tra i banchi nella regione 
locomotiva del Nordest
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I
l 2020 è stato segnato in ma-
niera indelebile dalla pandemia 
da Covid-19. Come l’ha affron-
tata il sistema sanitario re-
gionale, che numeri si è tro-

vato a gestire e quali sono stati i ri-
svolti più critici?
Raffaele Donini: «C’è un numero che 
racconta da solo il carico di dolore che 
questa pandemia ha comportato: i 7941 
cittadini che, a oggi, hanno perso la vita 
a causa del Covid. All’inizio della pan-
demia, mentre negli ospedali dell’Emi-
lia Romagna si fronteggiava l’onda d’ur-
to dell’emergenza – anche grazie al sup-
porto del privato accreditato – abbiamo 
dato letteralmente la caccia al virus sul 
territorio, per circoscrivere e spegnere 
ogni potenziale focolaio. I numeri prin-
cipali di questa battaglia sono le 85 
Usca, vere e proprie “squadre” formate da 
medici di famiglia, specialisti, infer-
mieri, con il compito di individuare e as-
sistere, al proprio domicilio, le persone 
affette da Covid-19 che non necessitano 
di ricovero ospedaliero; circa 150 milio-
ni di euro per oltre 6 mila assunzioni 
straordinarie di medici, infermieri, oss e 
altre figure; 32 milioni per sostenere le 
strutture per anziani e disabili, che si 
sono rivelate uno dei fronti più fragili».  
Nicoletta Verì: «Nei primi mesi l’atten-
zione dell’assessorato si è concentrata so-
prattutto sull’aumento dei posti letto da 
mettere a disposizione dei pazienti Covid. 
Anni di commissariamento della sanità 
prima, e di piano di rientro poi, avevano 
infatti messo a nudo le grandi criticità del 
sistema sanitario regionale. Ci siamo 
dunque mossi subito per potenziare i po-
sti di terapia intensiva (che oggi sono 80 
in più rispetto ai 123 di marzo) e per or-
ganizzare un sistema agile di riconver-
sione dei reparti ospedalieri, assicuran-
do un’assistenza adeguata a tutti i pa-
zienti colpiti dal virus. La pressione 
sulle terapie intensive è rimasta pres-
soché identica nelle due fasi della pan-

demia raggiungendo un massimo di cir-
ca 80 pazienti, mentre abbiamo assisti-
to a un incremento dei ricoveri tra otto-
bre e novembre in area medica. Dove ab-
biamo sfondato il tetto dei 700 ricoverati, 
contro i circa 400 della prima fase». 

A quali categorie della popolazio-
ne avete riservato attenzione prio-
ritaria nel periodo del primo lock-
down, quali interventi avete disposto 
e quante risorse avete mobilitato per 
sostenerle?
R.D.: «Abbiamo assicurato la cura a 
chiunque ne avesse necessità, non siamo 
per fortuna mai stati nelle condizioni di 
dover scegliere a chi dare priorità. Per 
quel che riguarda le risorse, abbiamo so-
stenuto quasi esclusivamente spese per 
acquisto di Dpi per operatori sanitari, di 
tecnologie biomediche, per sanificazio-
ne delle strutture sanitarie e per assi-
stenza medica. Nel periodo 1 marzo-8 
aprile la spesa complessiva è stata di cir-
ca 175 milioni di euro e, dal 9 aprile al 
31 maggio, circa 151 milioni. Per l’assi-
stenza medica, relativamente alla spesa 

riconducibile ai pazienti, nel periodo  
marzo-maggio abbiamo impegnato com-
plessivamente circa 75,5 milioni di 
euro». 
N.V.: «Nella prima fase della pande-
mia, abbiamo puntato a tutelare ovvia-
mente le categorie più fragili: gli anzia-
ni ospiti delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie, con ordinanze che hanno in-
trodotto rigidi protocolli di sicurezza per 
limitare i contagi in questo ambito; i ma-
lati cronici, con l’attivazione dei servizi 
di telemedicina per non interrompere i 
piani terapeutici. Ma fin da marzo ab-
biamo ridisegnato l’assistenza territo-
riale, con l’istituzione delle Usca e del-
le Ucat, che ci hanno permesso da un lato 
di ridurre i ricoveri non indispensabili, 
dall’altro di offrire un servizio di pros-
simità al paziente, contribuendo a ras-
sicurarlo in un momento molto delicato».  

Alla luce dell’esperienza maturata 
tra marzo e aprile, come si è pre-
sentata la vostra Regione all’appun-
tamento con la seconda ondata e qua-
li correttivi avete apportato alla 

strategia di contenimento dei con-
tagi?
R.D.: «Il virus non ha mai smesso di gi-
rare, siamo arrivati all’autunno attrezzati. 
È stato fondamentale, più che corregge-
re la strategia, potenziare il lavoro su cui 
eravamo già indirizzati, e cioè la caccia 
al virus sul territorio, evitando il più pos-
sibile l’ospedalizzazione grazie alla ca-
pacità di intercettare sul nascere ogni 
nuovo focolaio. Per citare brevemente al-
tre azioni messe in campo, ricordo gli 
screening al comparto della logistica e 
della lavorazione delle carni, i tamponi 
rapidi gratuiti nelle farmacie – unico caso 
in Italia - per la popolazione scolastica 
e relativi parenti. A questo si aggiunge, 
come dato fondamentale per la tenuta, 
l’impegno del personale sanitario, che ha 
dato prova di una dedizione encomiabi-
le. Con l’arrivo del vaccino non bisogna 
abbassare la guardia e continuare a os-
servare rigorosamente le misure di si-
curezza sanitaria, per lasciarci al più pre-
sto alle spalle la pandemia». 
N.V.: «Già a luglio eravamo riusciti a 
completare il Covid Hospital di Pescara, 
con una dotazione di oltre 200 posti let-
to per i malati colpiti dal virus. E questo, 
nella seconda fase, ci ha consentito di ri-
durre fortemente l’impatto sulla rete 
ospedaliera rispetto alla primavera. Con-
temporaneamente sono stati messi in 
campo progetti per la riqualificazione de-
gli altri presidi con un piano approvato 
a giugno, aggiornato a luglio e per il qua-

La prima fase della pandemia ha testato la capacità di tenuta dei sistemi sanitari dell’Emilia 
Romagna e dell’Abruzzo, che hanno reagito prontamente mettendo in sicurezza innanzitutto le 
fasce più fragili. Ora però altre sfide incombono: su tutte il recupero delle prestazioni slittate e 
l’ottenimento delle dosi sufficienti a garantire nei tempi prestabiliti la vaccinazione di massa

La Fase 3 delle Regioni

Raffaele Donini, assessore alla Sanità della 

Regione Emilia Romagna

RAFFAELE DONINI: 

«Per citare alcune azioni messe in campo, 
ricordo gli screening al comparto della logistica 
e della lavorazione delle carni, i tamponi rapidi 
gratuiti nelle farmacie- unico caso in Italia- per la 
popolazione scolastica e relativi parenti» 

Primo Piano
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le il Governo ha nominato soggetto at-
tuatore la Regione solo a ottobre. I can-
tieri sono partiti e pensiamo di conclu-
dere gli interventi per gennaio. Abbiamo 
anche potenziato l’assistenza territoria-
le e aumentato il personale nei servizi di 
prevenzione delle Asl, così da migliora-
re la capacità di tracciamento dei contatti. 
Dimostratasi efficiente nonostante le 
difficoltà registrate nei picchi di ottobre 
e novembre, specie in alcune province».  

L’emergenza Covid ha gonfiato le li-
ste d’attesa di tutte le altre presta-

zioni sanitarie. Quali hanno accu-
mulato i maggiori ritardi in regione 
e come avete mitigato le ricadute 
questo fronte?   
R.D.: «Il sistema sanitario regionale ha 
sempre continuato ad assicurare le pre-
stazioni urgenti. Per quel che riguarda le 
liste d’attesa degli interventi chirurgici 
programmati, durante la prima ondata 
pandemica si è avuta la contrazione 
maggiore, assicurandone, tra pubblico e 
privato accreditato, circa il 21 per cento, 
con una forte ripresa da giugno in poi. 
Fino ad arrivare a fine 2020, a garantir-
ne oltre il 70 per cento. Per la speciali-
stica ambulatoriale, invece, il confronto 
con il 2019 ci dice che le prestazioni sono 
state garantite circa al 90 per cento. 
Quelle che hanno riportato maggiori 
criticità sono state oculistica, urologia, 
endocrinologia, ginecologia, gastroen-
terologia e diabetologia. Infine, anche per 
i programmi di screening oncologici il ri-
tardo negli inviti è stato contenuto a 2-
3 mesi per lo screening mammografico, 
un mese e mezzo per il colon-retto e cir-
ca un mese per i tumori della cervice ute-
rina».  
N.V.: «L’emergenza ha comportato il rin-
vio di circa 197 mila prestazioni, che le 
Asl avevano comunque iniziato a recu-

perare già dalla scorsa estate, coprendo 
interamente quelle nelle classi di priorità 
più alte. La Regione ha approvato un pia-
no straordinario, finanziato con 9,65 mi-
lioni di euro, per il recupero di quelle nel-
le altre classi entro la primavera. Ci 
stiamo muovendo principalmente su tre 
fronti: aumento dell’orario di servizio del 
personale dipendente, acquisto di pre-
stazioni dal personale convenzionato, 
assunzioni di nuovo personale per far 
fronte all’emergenza. Tra le prestazioni 
ambulatoriali su cui le sospensioni Covid 
hanno avuto maggiore impatto ci sono le 
visite oculistiche, endocrinologiche e 
gastroenterologiche. Tra gli interventi 
chirurgici, invece, spiccano quelli alla ca-
taratta, le colicistectomie e le protesi 

d’anca».  
Il 27 dicembre ha preso il via la 

campagna nazionale di vaccinazione 
anti-Covid. Come la declinerete a li-
vello regionale e attraverso quali mo-
dalità operative si snoderà?
R.D.: «Il 31 dicembre siamo partiti con la 
vaccinazione a 183 mila tra operatori sa-
nitari e ospiti delle residenze per anzia-
ni. Abbiamo 13 punti vaccinali sul terri-
torio ed entro gennaio completeremo il 
primo giro di vaccinazioni, proseguendo 
poi con il richiamo entro le tre settima-
ne successive. La vera sfida è riuscire ad 
avere informazioni sul numero di dosi 
vaccinali che ci saranno garantite per la 
successiva vaccinazione di massa, in 
modo da presentare un piano che com-
prenda la più ampia fascia di popolazio-
ne possibile. Potendo contare per la ge-
stione operativa su tutte le risorse re-
gionali, su quelle che il commissario Ar-
curi ci ha promesso di implementare e, 
naturalmente, su tutta la rete della sanità 
territoriale dell’Emilia-Romagna» 
N.V.: «Per la campagna vaccinale, 
l’Abruzzo si è attenuto rigidamente a 
quanto previsto dalle linee guida mini-
steriali. Alla nostra regione, per la prima 
fase della campagna, sono state assegnate 
circa 90mila dosi, un terzo delle quali 
sono arrivate ai primi di gennaio. Ab-
biamo attivato una piattaforma telema-
tica per acquisire le manifestazioni di in-
teresse da parte delle categorie che il Mi-
nistero individuerà di volta in volta 
come prioritariamente destinatarie della 
vaccinazione, così da poter organizzare le 
somministrazioni in modo preciso e pun-
tuale. Anche le Asl sono pronte, sia sot-
to il profilo logistico, sia del personale de-
dicato. Dei circa 20mila operatori sanitari 
coinvolti nella prima fase, già oltre 16 
mila hanno chiesto di essere vaccinati».  
■ Giacomo Govoni

NICOLETTA VERÌ: 

«La vera sfida è riuscire ad avere informazioni 
sul numero di dosi vaccinali che ci saranno 
garantite per la successiva vaccinazione di 
massa, in modo da presentare un piano che 
comprenda la più ampia fascia di popolazione 
possibile» 

Nicoletta Verì, assessore alla Sanità della Regione 

Abruzzo
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Dispositivi

D
a produttori di elettronica 
in Cina, per vent’anni, al-
l’improvvisa conversione 
che li ha portati a realiz-
zare mascherine Ffp2, in 

pochi mesi. La vicenda di Franco Leoni, 
amministratore delegato e cofondatore 
della bolognese Polonord Adeste Srl, se 
da una parte è un esempio dell’ingegno 
e della solidarietà di cui siamo stati te-
stimoni in Italia nell’ultimo anno di 
pandemia, dall’altra rende chiari gli er-
rori e la disorganizzazione delle istitu-
zioni, ma anche dei partiti all’opposi-
zione: un disastro, come spesso accade, 
assolutamente bipartisan.  

Com’è nata questa conversione? 
«L’azienda ha vissuto le problematiche 
legate alla pandemia fin da gennaio 
2020, con le nostre fabbriche in Cina 
bloccate dal primo lockdown nel paese 
asiatico. Devo dire che, mentre il mio 
socio cofondatore Fabio Zalambani mi 
prospettava questa possibilità già da 
settimane, io sono stato personalmente 
restio fino a inizio marzo a effettuare 
questa conversione della produzione. 
Ritenevo che ci fossero aziende italiane 
con competenze consolidate nel settore 
e che acquisire questo know how in bre-
vissimo tempo, per essere effettiva-

mente di aiuto, sarebbe stato quasi im-
possibile. Poi, però, ho cominciato ad 
avere sempre più richieste di amici ma-
nager e imprenditori fino a quando non 
mi sono convinto del tutto grazie a un 
amico di liceo, Gianmarco Montanari, 
direttore di un grosso stabilimento chi-
mico, la cui produzione era essenziale. 
Erano i primi di marzo 2020 e da quel 
giorno non ci siamo più fermati: non ci 
sono più stati sabati e domeniche ed è 

tuttora così». 
Ci sono ancora molte mascherine 

non in regola in circolazione?  
«Purtroppo sì, dalle cose più banali 
come la mancanza di istruzioni in lin-
gua italiana alle contraffazioni sul Ce. 
Le mascherine Ffp2 possono essere cer-
tificate Ce solo da un ente notificato 
per la norma specifica. A marzo c’era un 
unico ente italiano notificato per questa 
norma. Ma i test si potevano fare solo 
compatibilmente con il lockdown: va da 
sé che alla lista mancavano alcuni testi 
obbligatori. Quando chiesi “come pos-
siamo fare allora per essere conformi 
pienamente alla norma?” il tecnico mi 
rispose “Leoni, sa, lei è la prima per-
sona che me lo chiede” e mi consigliò di 
rivolgermi all’estero in paesi dove non 
c’era il lockdown. Capisce, quindi, che 
non solo ci sono tante mascherine fuori 
regola, ma anche che la maggioranza di 
quelli che le propongono non si è posta 
minimamente il problema di leggere la 
norma e capire cosa doveva essere fatto. 
Ancora oggi molte mascherine Ffp2 in 
commercio, anche su piattaforme im-
portanti come Amazon, non sono a 
norma». 

C’è ancora chi dice che le masche-
rine sono inutili. Cosa risponde a 

queste persone?
«Il consenso scientifico internazionale, 
che circolava già a gennaio 2020 e sul 
quale avevamo fatto informazione sul 
sito di Confindustria a fine febbraio 
2020, non è cambiato. Le mascherine 
per la popolazione, cioè per la gente 
che non opera in ambienti ad alto ri-
schio servono. Servono per tre cose in 
ordine di importanza: evitare di auto-in-
fettarsi, incoraggiare il distanziamento 
sociale, ridurre il rischio di emettere il 
virus nell’ambiente e di immettere nelle 
nostre vie respiratorie il virus aerodi-
sperso nell’aria intorno a noi. Il terzo 
punto è stato quello su cui si è concen-
trato di più il dibattito scientifico che a 
sua volta ha orientato le scelte politiche 
che, relativamente alle mascherine, 
sono state in gran parte e purtroppo per 
lungo tempo non le migliori».  

Quali sono stati i passi falsi fatti 
dal governo in questa situazione?
«Diversi, posso riassumerne qualcuno, 
ma bisogna premettere che quanto se-
gue non è un giudizio politico di parte 
perché, nel nostro paese come negli al-
tri paesi occidentali, nessuno schiera-
mento politico né di governo né di op-

posizione ha saputo ergersi a giusta 
guida nel corso dei mesi passati dal-
l’inizio della pandemia. La prima deci-
sione critica è stata comunicare che le 
mascherine non servono. Fino a inizio 
aprile la linea dei ministeri della salute 
occidentali era questa, meglio sarebbe 
stato dire: servono, non sono per ora di-
sponibili, fatevele da soli e spiegare 
come fare. La seconda riguarda il Dpcm 
17 del 18 marzo 2020, che impone le 
mascherine chirurgiche e i respiratori 
(Ffp2) a norma europea a tutti i lavora-
tori senza prima avere verificato l’ef-
fettiva disponibilità, tra l’altro in con-
trasto con la linea dell’epoca citata 
sopra che è stata tenuta fino a inizio 
aprile. In Italia la produzione di ma-
scherine e respiratori era a suo tempo 
inesistente. La conseguenza è stata che 
l’Italia è stata inondata di mascherine di 
importazione cinese, che in maggio-
ranza seguono i regolamenti cinesi e 
non quelli europei. Di conseguenza 
sono state in gran parte sequestrate e 
sono rimaste inutilizzate in magazzini 
doganali in giro per l’Italia. Terza deci-
sione critica: dare all’Inail la responsa-

Mascherine,  
una questione aperta
Franco Leoni racconta una vicenda emblematica nella storia dell’emergenza sanitaria da Covid-
19 vissuta in Italia, partendo dal punto di vista privilegiato di chi ha schierato la propria capacità 
produttiva contro la minaccia del virus

Franco Leoni, amministratore delegato e 

cofondatore della Polonord Adeste, con sede a 

Castel Maggiore (Bo) - www.polonordadeste.it

UN PROBLEMA IRRISOLTO 
Ancora oggi, molte 
mascherine Ffp2 in 
commercio, anche su 
piattaforme importanti 
come Amazon, non 
sono a norma
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bilità di valutare le mascherine Ffp2 
senza creare un laboratorio di controllo. 
Poi, da fine marzo, espropriare le ma-
scherine importate. Di conseguenza 
l’importazione di mascherine ha subito 
una brusca frenata. Infine, si è deciso 
per l’imposizione del prezzo delle ma-
scherine chirurgiche, sulla presunta 
supposizione che ci fossero aziende ita-
liane pronte a produrre 660 milioni di 
pezzi. Se si impone il prezzo bisogna, 

per fare un paragone, essere come la 
Apple: da domani il prodotto è nei ne-
gozi, organizzati su tutto e con il pieno 
controllo della filiera. Questa cosa ha 
ulteriormente frenato l’importazione e 
per mesi le mascherine sono state in-
trovabili perché non c’erano neanche le 
macchine per produrle in Italia e in Eu-
ropa».  

Qualcosa di giusto è stato fatto?
«In effetti sì, siamo anche noi del parere 

che per chi non opera in ambienti a ri-
schio vadano bene le mascherine fai da 
te. La protezione risulta all’80 per 
cento. Se tutti avessimo sempre una 
protezione del genere avremmo ridotto 
l’indice R0 da 3 a 0,6. Sarebbe stato un 
risultato notevolissimo considerato che 
ci sono voluti due mesi e mezzo du-
rante la prima ondata per portare in 
Lombardia l’indice R0 da 3 a 0,6».  

Qual è il futuro della sua azienda? 

«Credo che questa divisione che si oc-
cupa di dispositivi medici e dispositivi 
di protezione individuale, anche grazie 
ai nuovi collaboratori che si sono ag-
giunti in questi mesi ai nostri collabo-
ratori storici, sia ormai una squadra af-
fiatata, competente e appassionata del 
proprio lavoro. Credo che questa divi-
sione svilupperà nuovi prodotti e di-
venterà una parte importante del-
l’azienda». ■ Renato Ferretti

Franco Leoni, cofondatore della bolognese Polonord Adeste Srl, spiega 
alcune semplici regole per capire se si sta comprando una mascherina 
realizzata secondo i regolamenti vigenti. «In realtà non è così complicato: il 
database degli enti autorizzati si chiama Nando ed è pubblico e online, basta 
cercarlo su Google, poi cercare il numero che compare sul packaging di fianco 
alla dicitura “Ce” e trovare la corrispondenza sul database, andare sul sito 
dell’ente e controllare sul database dell’ente (che è sempre pubblico) se la 
certificazione è valida. C’è da dire che un po’ di confusione aggiuntiva è data 
dalle mascherine Ffp2 autorizzate in deroga dall’Inail. Inail chiede 
un’autocertificazione, è quindi possibile che un’azienda abbia dichiarato di 
essere conforme alla 149:2001+A1:2009 e l’Inail sulla base dell’assunzione di 
responsabilità abbia dato l’ok. L’Inail non ha verificato altro che la 
documentazione cartacea. Da analisi a campione che abbiamo fatto a inizio 
maggio su alcune mascherine autorizzate abbiamo rilevato solo Ffp2 non in 
regola».

Come distinguere un dispositivo a norma
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La salute sui luoghi di lavoro

O
ttant’anni di storia nella 
produzione di materie 
plastiche hanno portato 
l’azienda Lar a dare un 
contributo importante 

nella gestione dell’emergenza sanita-
ria, proponendo nuove soluzioni per 
garantire la salute sui luoghi di lavoro. 
Già dal 2012, con un passaggio di pro-
prietà, l’azienda ha cominciato a scri-
vere un nuovo capitolo della sua storia, 
incentrato sui valori del rispetto per 

l’uomo e per l’ambiente, come racconta 
il ceo Gabriele Ferrini. «Abbiamo svi-
luppato nuove relazioni industriali con 
partner strategici, posizionati su mer-
cati globali e la nuova sede produttiva 
di Campogalliano, nel Modenese, 
creata nel 2012 e ampliata del cin-
quanta per cento nel 2017 per arrivare 
ai ventimila metri quadri odierni, ha 
segnato un rilancio industriale che si è 
concretizzato in rilevanti investimenti 
sulle risorse umane, triplicando il per-

sonale, e sulle tecnologie, con il riam-
modernamento di oltre l’85 per cento 
delle linee produttive». Nel 2017 
l’azienda è anche diventata a tutti gli 
effetti ecosostenibile grazie all’instal-
lazione di impianti di produzione di 
energia elettrica che utilizzano fonti 
rinnovabili e oggi produce oltre l’85 
per cento del suo fabbisogno energe-
tico, riducendo di oltre il 70 per cento 
il Carbon Footprint sui prodotti realiz-
zati, con conseguente abbattimento 

delle emissioni di Co2.  
Quali sono le caratteristiche che 

oggi contraddistinguono Lar sul 
mercato?
«Essenzialmente sono due. La prima 
consiste nell’adesione a una precisa po-
litica ambientale che consiste nell’uso 
dell’energia da sole fonti rinnovabili. 
La seconda è quella di essere 
un’azienda non specializzata solo nella 
realizzazione di prodotti propri ma do-
tata di una divisione di custom project 
estremamente capace. Questa sezione 
è stata in grado di sviluppare ben cento 
nuovi prodotti; un dato che dimostra 
un’elevata capacità creativa. L’azienda 
è pronta adesso ad affacciarsi al settore 
medicale con la consapevolezza di 
poter eseguire progetti, anche di na-

tura termoplastica, in maniera rapida. 
Con l’arrivo della pandemia, inoltre, 
Lar ha dato un nuovo impulso alle atti-
vità produttive avviando una nuova di-
visione interna dedicata alla sicurezza 
sul lavoro, denominata Safety». 

Qual è il core business di questa 
divisione?

Sistemi di monitoraggio  
all’avanguardia

Gabriele Ferrini, ceo di Lar. L’azienda ha sede a 

Campogalliano (Mo) - www.lar.it

Gabriele Ferrini descrive la nuova divisione Safety dell’azienda Lar, che risponde alle esigenze 
dettate dalla pandemia in atto, grazie a nuovi dispositivi di protezione individuale ottici e 
sistemi di controllo degli accessi sui luoghi di lavoro

L’avventura a marchio Lar inizia nel 1939 a Milano con la 
produzione, prima nel mondo, di occhiali da sole leggeri in 
resina, un’innovazione particolarmente apprezzata che permise 
l’esportazione del prodotto nel mercato statunitense. Lo slogan 
all’epoca recitava: “Lar, l’occhiale da sole che umilia il sole” e gli 
occhiali da sole, insieme alle trousse, furono il principale 
business oltreoceano della società, che ancora si affacciava 
timidamente al mercato. Nel 1941, in pieno secondo conflitto 
mondiale, lo stabilimento fu distrutto dai bombardamenti e i 
proprietari di allora decisero di trasferirsi vicino a Maranello. In 
quegli stabilimenti, quattordici anni dopo, vennero prodotti i 
primi pezzi al mondo di quello che sarebbe poi divenuto il 
Moplen. Molti ricordano ancora il famoso carosello degli anni 

Sessanta e Settanta (“e mò e mò Moplen”) simpaticamente 
recitato da Gino Bramieri. Grazie anche agli esperimenti condotti 
all’interno dello stabilimento, il professor Giulio Natta, docente al 
Politecnico di Milano, determinò la perfetta formula del Moplen 
che gli permise di vincere il Premio Nobel per la chimica. 
Successivamente, negli anni Ottanta, Lar sviluppò per prima al 
mondo il sistema automatico di taglio dello sfrido insieme 
all’azienda Kautex Maschinebau, mentre nel decennio 
successivo e fino al 2005, l’azienda si distinse nel mondo 
termoplastico come una delle più innovative e reattive realtà 
termoplastiche, guadagnando la fiducia di alcune delle più 
importanti multinazionali globali tra le quali Nestlé, Solvay, 
Procter&Gamble, Total, Johnson&Johnson, Camping Gaz.

LE FARMACIE 
Attualmente sono i 
nostri principali clienti, 
proprio perché in 
questo momento, 
registrano flussi 
costanti di persone. In 
molti casi si è scelto di 
installare dispositivi 
capaci di rilevare in 
automatico la 
temperatura

Una storia di successo
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«La divisione Safety si muove su due 
linee principali: la produzione e la 
commercializzazione di una nuova 
linea di dispositivi di protezione indi-
viduale dedicati alla protezione degli 
occhi di alta qualità, certificati in Ita-
lia e realizzati con il miglior policarbo-
nato ottico, come lar safe 01 e lar safe 
02 e la produzione e commercializza-
zione di strumenti avanzati di controllo 
accessi con protect&respect. Questi si-
stemi consentono un controllo accessi 
stand alone che, oltre a essere utile per 
il monitoraggio Covid-19, può diven-
tare il centro di controllo accessi di im-
prese, laboratori, locali pubblici. 
Protect&respect si distingue per 
l’avanzata sensoristica Bosch e la pos-
sibilità di essere configurato anche da 
remoto per poter attivare le funziona-
lità di controllo accessi anche tramite 
badge/rfid».  

Come controllo accessi si intende 
quindi anche la capacità di monito-
rare lo stato di salute e le condi-
zioni di vestizione di chi entra in 
particolari ambienti?
«Sì, si tratta di una soluzione che si è 
rivelata adatta anche alle esigenze del 
particolare periodo di emergenza, ma è 
altresì vero che questi meccanismi di 
controllo sono ugualmente utilizzati di 
prassi in molte realtà aziendali. L’obiet-
tivo era quello di creare un’offerta volta 
a innalzare il livello di sicurezza e di 
salute all’interno dei luoghi di lavoro e 
dei luoghi pubblici. Questa strategia è 
stata all’origine anche della nascita di 
una gamma di dispositivi di protezione 
individuale ottici. In particolare, di oc-

chiali creati allo scopo di proteggere 
gli occhi dal contatto con le mani e con 
l’ambiente circostante. Questi disposi-
tivi hanno fatto il paio con i sistemi di 
accesso controllati che stanno riscuo-
tendo un notevole successo sul mer-
cato perché sono particolarmente 
raffinati e intelligenti. La particolarità 
è rappresentata dalla capacità di poter 
essere connessi tra di loro, diventando 
parte della rete aziendale. Il vantaggio 
è consentire una serie di monitoraggi 
che in questo periodo sono diventati 
una priorità per ogni azienda».  

Quali sono i principali interlocu-
tori dei sistemi Safety?
«Attualmente, i nostri principali clienti 
sono le farmacie, proprio perché in 
questo momento, in quella tipologia di 
luogo, si registrano flussi costanti di 
persone. In molti casi si è fatta la scelta 
di non presidiare gli ingressi con una 
persona deputata al controllo della 
temperatura ma di installare questi di-
spositivi capaci di rilevare in automa-
tico la temperatura. Inoltre, sono 
capaci di offrire anche un servizio ben 
più importante: registrare un log di ac-
cesso nel pieno rispetto della norma-
tiva sulla privacy ma anche nel rispetto 
dei dipendenti. Il dispositivo contiene, 
infatti, un file di registro capace di te-
nere memoria di una serie di informa-
zioni quali: la temperatura, gli 
indumenti indossati e, nello specifico, 
le protezioni per il naso e per la bocca, 
ma è anche in grado di riconoscere le 
tipologie di protezione per gli occhi. 
Uno strumento utile soprattutto negli 
ospedali perché consente di monitorare 
i dipendenti all’ingresso dei reparti e 
verificare la presenza degli occhiali e 
della mascherina».  

Anche le aziende, quindi i vostri 
clienti abituali, si sono trovate im-
provvisamente nella condizione di 
dover garantire un più alto livello 
di sicurezza all’interno dei reparti 
produttivi. 
«Se l’opinione pubblica si è dimostrata 
molto attenta nel condannare gli as-
sembramenti nel dopo lavoro, non ha 
fatto altrettanto rispetto alle proble-
matiche poste dalle condizioni di la-
voro nel settore manifatturiero e delle 
modalità attraverso le quali garantire 
la sicurezza all’interno di questi speci-
fici luoghi. Mi sembra un tema ben più 

urgente dal momento che una fabbrica 
contiene centinaia di dipendenti sotto 
lo stesso tetto che devono necessaria-
mente presenziare ogni giorno. Siamo 
pertanto riusciti in questo ulteriore 
sforzo grazie alla nostra mentalità re-
attiva. Di fronte a qualsiasi richiesta 
siamo in grado di reagire proponendo 
soluzioni utili, adeguate e in tempi ra-
pidi. Abbiamo aiutato le aziende e i ne-
gozi, molto più sensibili al tema della 
sicurezza, a dotarsi di strumenti di mo-
nitoraggio davvero efficienti. Penso, ad 
esempio, a tutto il settore della risto-
razione da cui abbiamo ricevuto fortis-
sime richieste ma anche alle industrie 
di medie e grandi dimensioni, con de-
cine di dipendenti che lavorano nello 
stesso ambiente».  

Pensa che con lo scemare della 
pandemia, calerà anche la richiesta 
dei sistemi volti alla messa in sicu-
rezza degli ambienti lavorativi?
«Sono convinto di no. Al di là del mo-
mento acuto, l’emergenza ha aperto un 
tema molto più generale inerente la si-
curezza. Ad esempio, in Giappone si in-
dossa da anni la mascherina per 
prevenire la diffusione dell’influenza. 
In Europa non si è mai stati abituati a 
farlo e credo che sia il caso di iniziare 
a ripensare alle nostre abitudini, per-
ché questa pandemia ci ha insegnato 
che, adottando una maggiore atten-
zione, avremmo potuto limitare il li-
vello di diffusione del virus. Questa 
emergenza dovrebbe indurci a capita-
lizzare questo insegnamento». 

Su quali sfide investirete, quindi, 
nel prossimo futuro?
«Attualmente stiamo continuando a la-
vorare in questo solco, realizzando 
nuove tipologie di occhiali ottici dedi-
cati alle sale operatorie. Sono stru-
menti di livello ancora più avanzato 
sotto il profilo della protezione oculare 
ed entro la metà di quest’anno lance-
remo sul mercato anche nuovi disposi-
tivi di igiene orale. Abbiamo infatti 
creato strumenti portatili composti da 
particolari materiali a rilascio antiset-
tico e antibatterico che sono in grado 
di permettere a qualsiasi persona, in 
qualsiasi posizione si trovi, di potersi 
igienizzare la bocca senza ricorrere al-
l’uso dello spazzolino. Si tratta di pro-
dotti realizzati tutti all’insegna della 
sicurezza e dell’igiene ma, allo stesso 
tempo, di strumenti di utilizzo comune, 
nati da ciò che considero essere la prin-
cipale caratteristica che ci contraddi-
stingue. Siamo, infatti, un’industria di 
produzione e siamo abituati ad affron-
tare il mercato in maniera diretta, eli-
minando i costi derivanti dalle catene 
di passaggio intermedio. L’obiettivo è 
fornire una qualità inedita al consuma-
tore finale, mantenendo un prezzo che 
non risenta dei consueti passaggi di-
stributivi». ■ Luana Costa

OCCHIALI OTTICI 
Stiamo creando nuove tipologie dedicate alle sale 
operatorie. Sono strumenti di livello ancora più 
avanzato sotto il profilo della protezione oculare
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Ricerca

«G
li organismi umani, 
vegetali e animali, ac-
cumulano nei propri 
sistemi biologici resi-
dui di sostanze di vario 

tipo, come farmaci, agrofarmaci e micropla-
stiche, assunti attraverso trattamenti, terapie 
e cure, ma con effetti collaterali tossici e dan-
nosi». La dottoressa Marta Bonaconsa, alla 
guida della veronese Nanomnia Srl insieme 
al dottor Michele Bovi e il dottor Pietro Vac-
cari, parte da qui per spiegare uno dei temi 
sui quali si sta concentrando la ricerca ne-
gli ultimi anni. Infatti, le conseguenze di que-
sta assimilazione ricadono non solo sulla sa-
lute dell’uomo, ma sull’ambiente, sull’acqua 
e sul cibo consumato. «Da tempo la ricerca 
si sta concentrando sullo sviluppo di bio e 
nanotecnologie innovative in grado di dare 
risposta – dice Bonaconsa −, intervenendo so-
prattutto con strumenti e metodiche in gra-
do di indirizzare ogni singolo principio at-
tivo soltanto dove ne è richiesta l’azione 
(drug delivery). Tutti i settori di mercato life 
science che studiano e forniscono soluzioni 
per la salute dell’uomo, degli animali e del-
le piante, hanno la necessità di impiegare in 
maniera sempre più decisiva e consistente 
queste misure di innovazione biotecnologi-
ca. Da qui nasce l’idea di Nanomnia: pro-
gettare, sviluppare e applicare nanoparticelle 
organiche, completamente prive di micro-
plastiche, strutture di dimensione micro-o 

nanometrica, all’interno delle quali è pos-
sibile incapsulare principi attivi di varia na-
tura, allo scopo di veicolarli poi in maniera 
selettiva nel sistema biologico scelto». 

In che modo descriverebbe in breve la 
vostra impresa?
«Nanomnia è una start up biotech fondata da 
tre ricercatori: io sono biologa con dottorato 
in neuroscienze, Michele Bovi è biotecnolo-
go agro-industriale con dottorato in biotec-
nologie, Pietro Vaccari è ingegnere dei bio e 
nanomateriali. Pur essendo una società in-

dipendente, Nanomnia continua a collaborare 
con l’Università di Verona condividendo spa-
zi e progetti comuni con il laboratorio di Chi-
rurgia traslazionale, con diversi gruppi di ri-
cerca in Patologia vegetale e con il laborato-
rio di Nanomateriali. Contemporaneamente, 
abbiamo un nostro laboratorio all’interno del-
la struttura di Dmd Srl, una società partner 
che distributrice a livello internazionale ap-
parecchiature medico-chirurgiche speciali-
stiche e sistemi innovativi per il trattamen-
to delle acque». 

Com’è nata Nanomnia?
«L’idea di impresa è nata tra le mura acca-
demiche dell’ateneo veronese, dove ci siamo 
incontrati lavorando all’incapsulamento di un 
farmaco per la terapia di patologie neurode-
generative. La collaborazione si è poi estesa 
ad altre tematiche in ambito neurologico e on-
cologico, e si è infine concretizzata con la na-
scita della nostra start up. Ci inseriamo, 
quindi, nel panorama biotech avendo svi-
luppato una tecnologia che permette di in-
capsulare principi attivi in un guscio com-
pletamente naturale, biodegradabile e mi-
croplastic-free, che preserva i composti atti-
vi nel loro percorso attraverso l’organismo 
umano, animale o vegetale, e protegge a sua 
volta gli stessi organismi dagli effetti dannosi 
e tossici che tali trattamenti possono com-
portare per la propria salute. Con la tecnolo-
gia Nanomnia è possibile conferire stabilità 
ai principi attivi, aumentare la specificità e l’ef-
ficacia del trattamento, diminuire la dose del 
prodotto da utilizzare e quindi ridurre gli ef-
fetti dannosi da sovradosaggio». 

Quali sono le caratteristiche fonda-

mentali e distintive della tecnologia 
impiegata?
«Rispetto ai competitor, la differenza sta 
nell’utilizzo di materiale incapsulante com-
pletamente organico, biodegradabile e bio-
compatibile, oltre alla capacità di scegliere e 
adattare il materiale incapsulante in base alle 
proprietà chimico/fisiche del principio attivo 
da incapsulare, del profilo di rilascio graduale, 
creando in questo modo combinazioni uniche 
core/shell: Nanomnia può creare, su misura, 
nanoparticelle dalle proprietà e funzioni pe-

culiari e specifiche». 
Che tipo di applicazioni sono possi-

bili? 
«Estendendo la propria attività a diversi set-
tori di interesse, nel laboratorio Nanomnia 
sono stati messi a punto prototipi per appli-
cazioni in agricoltura, cosmesi, nutraceutica. 
La versatilità dei polimeri naturali studiati da 

Nanomnia permette infatti di ottenere par-
ticelle di dimensioni modulabili in base al tes-
suto biologico target e differenti tipologie di 
strutture (sferiche, bidimensionali, tubolari), 
in base all’applicazione necessaria. Infine, è 
bene sottolineare che Nanomnia opera sia in 
linea con le procedure del regolamento eu-
ropeo relativo all’utilizzo delle sostanze chi-
miche (Reach), che in conformità con le 
nuove misure introdotte dall’Agenzia euro-
pea per le sostanze chimiche (ECHA) sull’uso 
delle microplastiche». ■ Patrizia Riso

La dottoressa Marta Bonaconsa spiega la situazione dello studio e delle applicazioni riguardo alle 
nanoparticelle organiche, a partire dalla propria esperienza di ricerca e imprenditoriale nel 
settore

La corsa dell’innovazione 
biotecnologica 

Ricerca e sviluppo
La dottoressa Marta Bonaconsa, contitolare della Nanomnia Srl, indica le fasi di cui si 

compone il lavoro interno alla start up veronese. «Il primo punto è lo studio di fattibilità 

– spiega Bonaconsa −. Valutiamo insieme al cliente i principi attivi da incapsulare e gli 

obiettivi da raggiungere (ad esempio, maggiore biodisponibilità, maggiore resistenza 

a raggi Uv e temperatura, maggiore stabilità). Il secondo riguarda formulazione e 

ottimizzazione. Prepariamo una formulazione stabile del composto attivo incapsulato, 

vagliando un’ampia gamma di polimeri biodegradabili incapsulanti. Poi, i test in vitro: 

testiamo le migliori formulazioni in vitro sul modello di riferimento e identifichiamo il 

dosaggio più efficace. Inoltre, possiamo occuparci dello sviluppo con test in condizioni 

operative per validare la formulazione migliore con gli operatori ed esperti tecnici, e 

valutare l’opportunità di proteggere la novità dell’innovazione, brevettando la 

combinazione core-shell e concedendola in licenza».

NEL MERCATO  

LIFE SCIENCE 

I settori che forniscono 
soluzioni per la salute 
hanno sempre più la 
necessità di impiegare 
misure di innovazione 
biotecnologica

La dottoressa Marta Bonaconsa, contitolare 

della Nanomnia di Zevio (Vr)  

www.nanomnia.eu
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I
poliambulatori operano tra la ge-
stione dell’emergenza sanitaria le-
gata alla diffusione del Covid-19 e 
le richieste degli utenti, ormai sem-
pre più specifiche. La dottoressa 

Rossana Bellucci, direttore tecnico del La-
boratorio Test Srl di Modena, analizza 
l’impatto del virus sulle attività del cen-
tro che è operativo sul territorio dal 
1975. La struttura è nata come laborato-
rio specialistico privato e si è caratteriz-
zata sin dall’inizio per l’offerta di una 
gamma ampia di servizi integrati. At-
tualmente conta due sedi, un laboratorio 
e un poliambulatorio in cui operano ol-
tre 30 specialisti, e un settore di medicina 
del lavoro. Il poliambulatorio e la medi-
cina del lavoro operano sotto la respon-
sabilità del dottor Roberto Vivoli, diret-
tore sanitario. «Lavoro qui dal 1987 e 
devo dire che, nonostante l’esperienza nel 
settore, l’impatto della pandemia è stato 
travolgente - afferma la dottoressa Bel-
lucci -. Dopo un periodo iniziale di chiu-
sura, abbiamo messo a punto nuove me-
todiche validate. Ad oggi ci troviamo an-
cora in una situazione di lavoro impor-
tante, ma è quasi una nuova routine che 
conosciamo e sappiamo gestire meglio».  
Nel 1991 ha inaugurato una sezione di 
genetica medica e biologica molecolare 
e nel 1995 una sezione di istopatologia, 
entrambi settori che si sono sviluppati 
molto nel mondo della ricerca. «Nel tem-

po - continua la dottoressa Bellucci -, ab-
biamo sviluppato nell’ambito della dia-
gnosi nel primo trimestre di gravidanza 
altri test, quali la ricerca del Dna fetale 
nel sangue materno (Nipt)».  
Il Laboratorio Test si rivolge sia a pa-
zienti che accedono direttamente alle 
strutture, sia ad aziende produttive qua-
li altri poliambulatori, ospedali e altre re-
altà esterne che richiedono un’attività di 
service. «Il nostro è un laboratorio cer-

tificato Iso 9001 e Sigucert e accredita-
to con il Sistema sanitario nazionale. Per 
l’attività di service garantiamo un servi-
zio completo che va dal trasporto del cam-
pione biologico, allo svolgimento della 
procedura diagnostica, fino alla referta-
zione».  
Ogni unità fornisce risposte adeguate a 
tutti i quesiti diagnostici in quanto in-
serita in un programma di service di la-
boratorio che opera su base nazionale e 
che copre gran parte delle esigenze dia-
gnostiche del medico di base e dello spe-
cialista. Il laboratorio, oltre ai settori di 
chimica clinica, microbiologia ed ema-
tologia, svolge anche attività in settori 
specialistici di eccellenza quali biologia 
molecolare, genetica medica, biotossi-
cologia e cito-isto-patologia. «Il rappor-
to con gli utenti, in particolare, è diven-
tato più impegnativo nel privato perché 
le aspettative sono alte in termini di ser-
vizio che deve essere preciso, puntuale, 
veloce. Per questo, bisogna essere di-
sponibili a soddisfare tutte le esigenze de-
gli utenti che chiedono tempistiche e mo-
dalità particolari di presentazione del re-
ferto. Abbiamo le nostre procedure, ma 
cerchiamo comunque di venire incontro 
a tutte le richieste». Una disponibilità che 
è la forza del Laboratorio Test, che gra-
zie a questo approccio gestisce con suc-
cesso un’ampia mole di lavoro garantendo 
servizi personalizzati. ■ Patrizia Riso

Laboratori, tra ricerca  
e “boom di richieste”

Laboratorio Test si trova a Modena  

www.laboratoriotest.it

La dottoressa Rossana Bellucci, direttore tecnico del Laboratorio Test di Modena, racconta la 
pressione che anche questo tipo di strutture si trova ad affrontare con l’emergenza coronavirus. 
Tra test sierologici, attività ordinarie e ricerca continua

Il settore della genetica medica si occupa di citogenetica classica, molecolare, 
genetica molecolare, e screening del primo trimestre di gestazione. In particolare, per 
quest’ultimo aspetto, Laboratorio Test offre servizi all’avanguardia mediante l’analisi 
del Dna fetale tramite un prelievo di sangue materno rilevando il Dna fetale grazie 
all’utilizzo di uno strumento di ultima generazione, il Vanadis (Perkin Elmer), attraverso 
il quale è possibile individuare il rischio di trisomia del cromosoma 21 (sindrome di 
Down), del cromosoma 18 (sindrome di Edwards) e del cromosoma 13 (sindrome di 
Patau). «Abbiamo validato questo test nel 2018 per poi svilupparlo nel 2019 – racconta 
il direttore tecnico del centro -. La tecnologia utilizzata è altamente automatizzata 
garantendo la riproducibilità del processo analitico». 
Altro settore di eccellenza per il Laboratorio Test è quello della biotossicologia che 
eroga analisi nell’ambito della sorveglianza sanitaria della medicina del lavoro rivolto 
ai dipendenti esposti a rischi lavorativi. Ad esempio, possono essere dosati i metalli 
tossici, con metodica in Icp-Ms, o analisi di metaboliti di sostanze chimiche e/o 
cancerogene cui sono esposte alcune categorie di lavoratori (ad esempio valutazione 
dell’esposizione a solventi per vernici, composti clorurati). Si effettuano inoltre, come 
da normativa vigente, accertamenti in merito alla verifica delle tossicodipendenze 
(analisi delle droghe) e parametri per la valutazione dell’abuso di alcool per le 
mansioni che lo richiedono.

Genetica medica e biotossicologia
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L
o spirito è quello di coniugare 
scienza antica e tecnologia 
moderna con un unico obiet-
tivo, quello di aspirare a 
diventare “natura tra scienza 

e sapienza”. Erbagil è un’azienda volta 
alla promozione della propria territoria-
lità, scopo che persegue producendo 
materie prime naturali per dare vita a 
prodotti curativi e cosmetici. «La nostra 
filosofia aziendale ci ha sempre condotto 
a ricercare e innovare continuamente, 
con un approccio tutto circolare, leale ed 
etico nel rispetto della natura per la 
natura» spiega il dottor Vincenzo Bene-
vento, fondatore della Erbagil. L’azienda, 
sfruttando materie prime esclusiva-
mente biologiche provenienti dalla 
tenuta di proprietà, progetta, produce e 
commercializza medical device, cosme-
tici bio e naturali, prodotti per la 
disinfezione, prodotti per l’agricoltura e 
beverage.  
Sono diverse le linee realizzate dalla 
società e tutte naturali. «A partire dalle 
nostre olive, e attraverso il migliora-
mento delle tecniche di coltivazione, 
della raccolta e dell’estrazione, otte-
niamo l’olio di oliva +Oil dotato di 
un’azione biologica incrementata al tre-
cento per cento rispetto ai comuni oli, 
come riportato nelle indagini condotte 
dall’Università Federico II di Napoli». Il 
prodotto +Oil dalla Erbagil Ricerca & 
Sviluppo, arricchito di molecole funzio-
nali, favorisce la crescita dei bambini, il 
mantenimento dell’anziano, la preven-

zione e la regolazione di funzioni meta-
boliche.  
La linea medical device è caratterizzata 
da Ozoile, pool di molecole esclusivo, 
sviluppato da Erbagil Ricerca & Svi-
luppo mediante un processo brevettato 
di green technology in cui l’ozono si 
lega ai doppi legami olefinici di +Oil. A 
partire da Ozoile: “Bioinduttore e Micro-
bicida, Brevettato!” nascono i prodotti 
curativi – non solo medical device ma 
anche alimenti a fini medici speciali - 

con proprietà antinfiammatorie, analge-
siche, antipruriginose e rigeneranti 
nonché ad azione battericida, fungicida e 
virustatica, che rappresentano una 
valida alternativa all’uso di farmaci e 
cortisonici nel trattamento topico e 
sistemico, data l’assenza di controindi-
cazioni. Vi è poi la linea cosmetica: «Dai 
vigneti della Erbagil Tenuta vengono 
prodotte altre materie prime di altissima 
qualità in simbiosi industriale: Stamiu-
vex cellule staminali da bacche d’uva 
acerbe brevetto Erbagil, Poliuvex dalle 
bucce d’uva, Linfavitis dalla linfa della 
vite e Rigefruit alfa-idrossiacidi della 
frutta. Queste materie prime di altissima 
qualità con +Oil sono impiegate per la 
nostra linea cosmetica biologica, natu-
rale, cento per cento certificata». La 
formulazione cosmetica Erbagil, diventa, 
quindi, un veicolo in grado di fornire 

una complessa proprietà difensiva alla 
pelle, aiutandola a rimanere sana, gio-
vane e nutrita: un perfetto protocollo per 
la riprogrammazione anti-age.  
Erbagil Tenuta è il crinale in cui il solco 
delle generazioni passate, quello della 
tradizione, ha accolto e concimato il 
seme del progresso. Il solco in cui il fon-
datore, Vincenzo Benevento, ha visto 
germogliare impegno, passione e lavoro. 
«Erbagil Tenuta è la collina dove la 
nostra famiglia, legata al territorio di 
Guardia Sanframondi e orgogliosa della 
propria vocazione agricola, ha intrapreso 
il percorso di ricerca e innovazione in 
campo curativo, cosmetico e alimentare 
nel rispetto della natura e delle per-
sone». Radici profonde in una terra 
antica; radici di olivi, vigneti e piante 
officinali. Radici di una famiglia operosa 
legata al secolare processo di aratura, 
semina e raccolta. «Una famiglia sannita, 
la nostra, che oggi è una solida realtà 
attiva in campo curativo, cosmetico e 
alimentare con una visione del mondo 
ecosostenibile e un approccio biocompa-
tibile. L’altura dove rafforziamo e 
proteggiamo ulivi, vitigni e piante offici-
nali grazie alla ricerca in laboratorio con 
cui realizziamo prodotti biologici che 
aumentano le difese immunitarie di 
piante e coltivazioni. Perché crediamo 
nella collaborazione preziosa tra uomo e 
natura. Una simbiosi eterna e circolare, 
biocompatibile ed ecosostenibile, nel 
rispetto di entrambi». La circolarità nello 
sviluppo aziendale si esplica con la linea 
per l’agricoltura: Ozogea a base di 
Ozoile: “Bioinduttore e Microbicida, Bre-
vettato!”. «Si tratta della linea di 
corroboranti capaci di potenziare e pro-
teggere le piante senza l’ausilio di 
fitofarmaci. Viene utilizzata in pieno 
campo o in coltura protetta con applica-
zioni fogliari, irrigazione o 
fertirrigazione». Nelle prime fasi del 
ciclo della pianta - dal riposo vegetativo, 
all’accrescimento e ricostituzione delle 
riserve - apporta tutte le sostanze nutri-
tive organiche, favorendo inoltre il 
potenziamento delle difese delle piante; 
nelle fasi finali del ciclo della pianta, 
dalla differenziazione delle gemme, al 
periodo di accrescimento e maturazione 
del frutto, è utile alla protezione delle 
difese contro funghi, batteri, virus e ha 
una funzione repellente contro gli 
insetti. ■ Luana Costa

La natura cura la natura 
Uno slogan che riassume la filosofia dietro l’offerta Erbagil. Una serie di prodotti realizzati con 
materie prime biologiche, destinati alla cura della persona, alla cosmesi ma anche al benessere 
delle piante stesse. Un circolo virtuoso che ci spiega il dottor Vincenzo Benevento

Erbagil Tenuta ha sede a Guardia Sanframondi (Bn) - www.erbagil.com

La linea beverage
“La natura cura la natura” è lo slogan circolare che guida l’azione dell’azienda e che 
porta a potenziare la natura con gli stessi meravigliosi frutti che questa dona. Da 
questo principio nasce la linea beverage, ottenuta dai grappoli d’uva della Erbagil 
Tenuta che hanno raggiunto completa maturazione, nel mese di ottobre, e che 
vengono destinati alla produzione di vini di elevata qualità. Lo spumante Un brindisi 
alla bellezza è prodotto in versione extra dry, brut, e prossimamente si avrà la 
versione esclusiva élite, denominata “Deorum”.

Ricerca e innovazione





Osservatorio medico - scientifico
Gennaio 2021 • Pag. 16

P
rendete la competenza che un 
produttore appassionato può 
sviluppare in quasi qua-
rant’anni di attività e unitela 
a un settore sempre più biso-

gnoso di innovazione come il medicale. 
A questo punto vi siete già fatti un’idea 
dell’esperienza che ci ha raccontato Giu-
seppe Loda, titolare della bresciana Lo-
mar Srl, l’unica cosa importante da ag-
giungere è l’ambito di intervento: 
l’elettronica votata all’innovazione. Lo-
mar nasce nel 1983 per dedicarsi al-
l’elettronica applicata all’automazione 
industriale. «Da allora – premette Loda −, 
con l’umiltà di ascoltare, la capacità di 
capire e il coraggio di misurarsi, siamo 
riusciti a diventare un’azienda solida e 
ben strutturata che guarda fiduciosa al 
futuro. Da noi, niente è lasciato al caso o 
all’improvvisazione, tanto che in un solo 
anno abbiamo progettato e realizzato 
un’intera gamma di prodotti innovativi, 
fino alla certificazione Iso 13485, Iso 
9001 e marcatura Ce 0051. Tutto questo 
anche avvalendoci dell’esperienza nel 
settore di un giovane tecnico commer-
ciale, in cerca di un’azienda che lo ascol-
tasse e lo supportasse nell’ottimizzare 
le sue idee in stato embrionale ma sicu-
ramente innovative».  
L’applicazione al medicale del know how 

interno all’azienda bresciana ha portato 
a un prodotto specifico customizzabile. 
«Il core business di Lomar Srl è l’elet-
tronica – dice Loda −, quindi non pote-
vamo esimerci dall’inserirla all’interno 
dei nuovi testaletto e lo abbiamo fatto 
utilizzando il nostro metodo operativo, 
che non prevede il “copiare” ma il con-
cretizzare qualcosa di diverso a cui altri 
non hanno pensato. La scelta di design è 
stata quella di mantenere le caratteristi-

che base di un prodotto medicale per ri-
spettare quanto richiesto dalle norma-
tive vigenti, aggiungendo una veste in 
chiave moderna per quanto riguarda le 
finiture e le forme. Profili arrotondati e 
accoppiabili con aperture a scatto, quindi 
senza viti sulla parte frontale, per ga-
rantire una maggiore facilità nella puli-
zia, integrabili con arredi già esistenti 
per valorizzare il benessere e il comfort 
del paziente. Inoltre, il progetto è pen-
sato per interfacciarsi con impianti elet-
trici e gas medicinali della struttura». 
Lomar introduce nelle proprie travi te-

staletto soluzioni di sistemi a led di ul-
tima generazione e di propria produ-
zione «che possono arrivare fino a 8000 
lumen effettivi – continua Loda − e con 
sistemi avanzati di regolazione. La ge-
stione dei comandi avviene per mezzo di 
un controllore logico (Plc), totalmente 
realizzato da noi in combinazione con 
tastiere a raso dei pannelli frontali dei 
testaletto e da pulsantiere con connet-
tore magnetico non polarizzato, i co-
mandi di ogni luce sono serigrafati con 
simbologia dedicata per facilitarne l’uti-
lizzo da parte del personale e dei pa-
zienti. Le travi sono in grado di inter-
facciarsi con qualsiasi tipo di impianto 
elettrico. I passaggi delle tubazioni elet-
triche e gas sono realizzati sul fondo 
della trave testaletto “su misura” se-
condo le esigenze del cliente, così come 
i fissaggi delle prese gas, progettati in 
collaborazione con aziende specializzate 
nel settore per assicurare il pieno ri-
spetto delle normative previste». 
Riassumendo, possiamo dire che Lomar 
in aggiunta alle travi testaletto, di cui 
oggi ha a catalogo una gamma completa 
adatta a tutte le esigenze di degenza e te-
rapia intensiva, ha sviluppato e instal-
lato in vari ospedali, un innovativo si-
stema di chiamata infermiera, efficiente 
e duttile pronto per ricevere nuovi even-
tuali aggiornamenti che potranno essere 
gestiti da remoto e dove ogni compo-

Elettronica  
al servizio della salute
L’analisi dell’ufficio tecnico e commerciale Lomar, riguardo un ambito specifico all’interno del 
mondo medicale, offre un esempio concreto delle possibilità e delle prospettive tecnologiche che 
si aprono da qui in avanti

Lomar ha sede a Flero (Bs)

www.lomar.it - www.lomarmedical.it

Giuseppe Loda, titolare della Lomar, si concentra su alcuni aspetti 
imprenditoriali che i nuovi progetti tengono in considerazione per un 
significativo miglioramento. «Non è semplice riassumere qui le tante idee che 
stiamo sviluppando – dice Loda −: i nostri ingegneri sono sempre al lavoro e 
ogni singolo particolare delle attuali soluzioni è costantemente sotto analisi 
per trovare e sviluppare modifiche, che possano velocizzare le operazioni di 
montaggio o aumentare la versatilità delle loro funzioni. Insomma, operiamo 
come in un team di Formula 1, dove ad ogni giro di pista le prestazioni si 
devono migliorare. D’altronde l’elettronica ci ha costretto ad imparare che per 
rimanere sulla cresta dell’onda bisogna sapersi aggiornare rapidamente e 
concretizzare con la massima qualità e affidabilità». 

Velocità e versatilità

Innovazione
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nente è progettato per ridurre a zero 
eventuali manutenzioni sugli impianti. 
«Il sistema di gestione di eventuali am-
pliamenti delle strutture sanitarie non 
necessita la presenza di nostro perso-
nale tecnico e aggiornamenti sostware 
possono essere eseguiti in automatico 
da remoto senza dover fermare l’im-
pianto di chiamata».  
Uno degli obiettivi principali è mettersi 

al servizio del cliente e farsi carico delle 
sue necessità. «Lomar è il luogo dove 
l’operatività e il dinamismo bresciano si 
possono toccare con mano – afferma 
l’imprenditore −: qui nessuno pensa che 
se le cose sono sempre andate così, al-
lora continueranno allo stesso modo. 
Dobbiamo adeguarci ai tempi, alle nuove 
situazioni di mercato e alla crescita pro-
fessionale di ogni singolo collaboratore: 

per noi, ciò che oggi è una novità con-
creta dovrà diventare il prima possibile 
il vecchio di domani. Lomar, come tutte 
le aziende, vuole crescere però non lo fa 
affidandosi al marketing, ma punta 
esclusivamente sulla qualità e la tecno-
logia, perché la lunga esperienza l’ha 
resa consapevole del fatto che il passa-
parola rimane la pubblicità più efficace: 
non richiede grossi investimenti e lascia 
il tempo per adeguarsi responsabilmente 
alle necessità dei clienti».  
Loda, poi, prova a dare un’idea dell’an-
damento del business nell’ultimo, diffi-
cile periodo. «Essendo in questo mercato 
particolare e, quindi, non potendoci per-
mettere di fare errori, il 2019 per noi è 
stato un anno di perfezionamento dei 
prodotti, niente doveva risultare critica-
bile. Nel 2020, invece, quasi in punta di 
piedi, abbiamo iniziato a proporre le no-

stre soluzioni alle strutture sanitarie, 
dalle quali abbiamo subito ricevuto ri-
sposte positive che hanno generato un 
rapido passaparola che ha portato a un 
incremento non indifferente di richieste 
e ordini. La situazione del settore è cer-
tamente cambiata, lo scorso anno è stato 
sicuramente anomalo: l’attenzione per la 
sanità pubblica e privata ha raggiunto 
altissimi livelli, facendo crescere la do-
manda, una domanda matura che final-
mente ha privilegiato il rapporto qua-
lità/prezzo, da sempre il target della 
nostra scommessa imprenditoriale. Pen-
siamo che gli investimenti nella Sanità 
fino a poco tempo fa siano stati ridotti a 
valori al di sotto delle reali necessità per-
tanto si prevede un incremento degli in-
vestimenti nel settore per cui ci aspet-
tiamo un aumento importante delle 
richieste di attrezzature di alta qualità. 
Nell’ultimo periodo ci siamo strutturati 
per far fronte alle richieste. L’importante 
per noi è mantenere le caratteristiche 
principali che ci distinguono nel com-
parto: la novità, la voglia di proporre so-
luzioni moderne e tecnologiche sia dal 
lato estetico che da quello funzionale, un 
desiderio che non si ferma con i risultati 
odierni perché viviamo costantemente 
con le orecchie tese ad ascoltare chi, nel-
l’ambiente, propone nuove esigenze da 
soddisfare». ■ Elena Ricci

HIGH-TECH 
Nei testaletto la 
gestione dei comandi 
avviene con un 
controllore logico (Plc) 
in grado di interfacciarsi 
con ogni tipo di 
impianto elettrico
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“D
are spazio sanitario 
immediato”. È questo 
lo spirito che guida la 
società Emergency 
Solutions, nata nel 

2011 da una avveniristica intuizione di Lui-
sa Altomare, oggi amministratore unico del-
la società impegnata in prima linea nella 
pandemia da Covid-19. «Inizialmente la no-
stra idea era quella di creare strutture fa-
cilmente fruibili per sopperire alle neces-
sità impellenti scaturite da disastri naturali 
o epidemie- spiega la titolare-. All’epoca non 
si era ancora a conoscenza di quel che sa-
rebbe poi avvenuto nel 2020 con il dilaga-
re della pandemia. L’emergenza sanitaria ha 
portato a guardare al nostro settore come 
una valvola di sfogo perché la necessità di 
ricoverare malati in strutture facilmente e 
velocemente installabili è diventata pres-
sante, ma assolutamente fattibile».  Emer-
gency Solutions nasce nel cuore della To- scana, nel borgo di Sovicille, vicino Siena. 

Una realtà orgogliosamente italiana che 
opera sui mercati nazionali e internazionali 
nel settore della fornitura “chiavi in mano” 
di sistemi mobili shelterizzati per impieghi 
sanitari e militari, ospedali di emergenza 
mobili e da campo e che si occupa della loro 
manutenzione. Si tratta di strutture inno-
vative per uso sia temporaneo che semi-per-
manente che offrono quattro principali 
vantaggi: la velocità di montaggio, i mate-
riali con cui sono costruiti consentono un 
rapido assemblaggio in base alle esigenze 
richieste; risparmio economico con un ot-
timo ritorno sull’investimento; la realizza-
zione con materiali di qualità e la ricollo-
cabilità, grazie alla loro versatilità infatti 
possono essere spostati velocemente. «Ini-
zialmente siamo stati poco coinvolti nel-

l’emergenza Covid perché si era per lo più 
alla ricerca di prodotti pronti da stock. Ab-
biamo quindi realizzato triage o eseguito le 
separazioni dei percorsi Covid/no Covid rea-
lizzato per l’Istituto Humanitas di Brescia. 
Lo scorso giugno abbiamo iniziato a lavo-
rare a un progetto non legato all’emergen-
za Covid mentre a fine settembre siamo sta-
ti contattati dall’ospedale pediatrico Meyer 
di Firenze per effettuare la separazione dei 
percorsi Covid/no Covid negli ambulatori». 
Il know how acquisito dalla società nel cor-
so degli anni ha permesso di portare avan-
ti anche la realizzazione di progetti “chia-
vi in mano” per strutture modulari per uso 

permanente. «Le nostre strutture modula-
ri sono ottimali per progettare cliniche, 
ospedali, sale operatorie, centri sanitari, cen-
tri di riabilitazione, laboratorio analisi, 
farmacie, centrali di sterilizzazione e tera-
pie intensive. Realizziamo da tende gon-
fiabili installabili in pochi minuti fino a so-
luzioni prefabbricate decisamente più sta-
bili. Nell’emergenza Covid siamo interve-
nuti con tutta la gamma di proposte anche 
perché lavoriamo in vari settori e siamo 
aperti anche a soluzioni customizzate. In 
questi mesi abbiamo collaborato con la Pro-
tezione Civile e con l’ambiente militare il-
lustrando il nostro prodotto di punta: lo shel-
ter espandibile all’interno del quale abbia-
mo installato una sala operatoria. La strut-
tura è stata venduta anche l’anno scorso in 
Libia ma impiegata anche dalla sanità mi-
litare italiana». I benefici del noleggio o del-
l’acquisto di un centro sanitario permanente 
creato con strutture modulari sono molte-
plici: in primo luogo, non è necessario in-
terrompere il servizio durante i lavori di ri-
strutturazione del centro principale e in bre-
ve tempo si può ampliare la possibilità di 
avere più spazi utili nelle strutture più sa-
ture. Inoltre, le strutture modulari perma-
nenti sono capaci di accogliere macchina-
ri altamente tecnologici. «Siamo un’azien-
da piccola e dinamica e flessibile, disponi-
bile a soddisfare tutte le richieste prove-
nienti dal mercato, anche di sabato e do-
menica. Possiamo ben dire che i nostri clien-
ti si rivolgono a noi per questa ragione: 
spesso siamo stati i primi o gli unici a ri-
spondere alle esigenze laddove altre società, 
ad esempio, colossi incontravano serie 
difficoltà a soddisfare le richieste. Di re-
cente, abbiamo messo in produzione una te-
rapia intensiva in shelter espandibile, da no-
leggiare nell’eventuale arrivo della terza on-
data della pandemia. Per il futuro, inoltre, 
abbiamo in animo di realizzare un proget-
to volto alla creazione di una rete di im-
prese con aziende del settore. Un ospeda-
le da campo, ad esempio, è composto, ol-
tre che da shelter e container, da diverse 
strutture: tende gonfiabili dove allocare le 
degenze, l’areazione chiamata a garantire 
un determinato comfort all’interno delle de-
genze anche in situazioni climatiche estre-
me, sia di caldo che di freddo. L’idea è dun-
que quella di creare un nostro progetto con 
aziende del territorio per realizzare il no-
stro prodotto e promuoverlo presso tutti i 
nostri canali». ■ Luana Costa

Soluzioni modulari  
per l’emergenza pandemica

Emergency Solutions ha sede a Sovicille (Si) - www.emergencysolutions.it

L’epidemia da Covid-19 ha reso necessario l’impiego di strutture modulari facilmente installabili per sopperire alle necessità di 
ricovero dei pazienti

Orgoglio italiano

Nata nel 2011 da un’intuizione di 

Luisa Altomare, oggi Emergency 

Solutions rappresenta l’avanguardia 

in un settore diventato tristemente 

d’attualità a causa della diffusione 

della pandemia. Le capacità di 

progettazione della società 

consentono di assistere i clienti 

attraverso programmi che includono 

lo studio, l’analisi e lo sviluppo del 

progetto. «La società – ha spiegato 

l’amministratore unico Luisa Altomare 

– è il solo frutto dei miei sforzi e quelli 

dei collaboratori».

LE APPLICAZIONI 

Le nostre  
strutture modulari sono 
ottimali per progettare 
cliniche, ospedali, sale 
operatorie, centri 
sanitari, centri di 
riabilitazione, laboratori 
analisi, farmacie, 
centrali di 
sterilizzazione e terapie 
intensive

Innovazione
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L
a ricerca puntata alla salute e 
al benessere sempre maggiore 
per la vita di tutti, da un lato, e 
la competizione che guarda al 
progresso, dall’altro. Non sem-

pre questi due aspetti riescono a 
conciliarsi e l’attrito in alcuni casi può 
portare a una sconfitta per ognuno di noi. 
Proprio per realizzare questo difficile 
equilibrio tra i due elementi dell’analisi, 
alla base dell’azione di ricerca clinica 
devono essere posti valori su cui non 
siano ammessi compromessi. Ed è su que-
sto punto che insistono Massimiliano e 
Alessio Stasi, alla guida della brianzola 
InnoPharma Srl, mentre raccontano la 
propria esperienza nel settore. «Inno-
Pharma – premette Massimiliano Stasi −, 
è una clinical research organization (Cro) 
italiana che inizia la sua attività di forni-
tura di servizi nell’ambito della 
sperimentazione clinica ai fini registrativi 
a partire dal 1995. Dal 2009, gli uffici del-
l’haedquarter di InnoPharma si trovano 
presso Il Polo tecnologico della Brianza a 
Desio (MB). Fino al 2000 Innophrama si è 
rivolta e ha fornito i suoi servizi preva-
lentemente al mercato italiano della 
ricerca, gestendo studi clinici presso cen-
tri presenti sul territorio nazionale». 
A partire dal 2001, sono iniziate le prime 
esperienze nella conduzione di trial clinici 
internazionali, con centri situati in diversi 
paesi della Comunità europea. «Dal 2001 
fino al 2010 – continua Alessio Stasi −, 
InnoPharma ha gestito studi internazio-
nali avvalendosi della collaborazione di 
partner europei, poi, a partire dal 2010, è 
iniziata l’attività di espansione del-
l’azienda con l’apertura di alcune filiali 
estere in Inghilterra, Spagna, Polonia, 
Romania, Bulgaria, Russia e Stati Uniti». 
Questa strategia aziendale, negli anni, ha 
procurato una significativa variazione del 
core business «portando InnoPharma a 
gestire quasi esclusivamente studi clinici 
internazionali – spiega Massimiliano 
Stasi − per conto principalmente di spon-
sor esteri, con un’importante, ma non 
esclusiva, quota di clienti Usa, che neces-
sitavano di gestire trial clinici su diversi 
paesi europei attraverso personale interno 
o consulenti dedicati. InnoPharma, oltre 
ad aver avuto la capacità di sapersi inter-
nazionalizzare, per rispondere 
proattivamente alle nuove richieste del 
mercato, è riuscita ad ampliare le sue atti-
vità, non limitandosi al solo settore 
Pharma ma espandendosi con significa-
tive esperienze anche nel campo dei 

medical device. Nel 2012 iniziano le 
prime e significative esperienze nei trial 
clinici per medical device con alcuni 
sponsor Usa, che necessitavano il nostro 
supporto per la gestione dei centri clinici 
situati in diversi paesi europei. Questo ha 

portato InnoPharma a crearsi un signifi-
cativo know-how nell’ambito device, 
portando l’azienda ad avere personale for-
mato e preparato a operare anche in 
questo ambito, in quanto iniziava a rap-
presentare un settore di business 

importante per l’azienda». 
Alessio Stasi, poi, accenna alla grande 
importanza della formazione dello staff. 
«Essendo la sperimentazione clinica un 
settore che presenta delle sue specificità e 
complessità, non sempre sovrapponibili 
con l’esperienza maturata nel settore 
Pharma, l’attività di training e formazione 
del personale è stata uno dei più signifi-
cativi sforzi che InnoPharma ha fatto per 
rendersi competitiva sul mercato e per 
fornire un servizio di alto livello ai suoi 
clienti. L’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento europeo sui medical device, 
ci ha spinto ad intensificare ulteriormente 
gli sforzi formativi e organizzativi per 
essere sempre più competitivi e perfor-
manti anche in questo settore oltre che 
nello storico settore aziendale dedicato al 
mondo Pharma». 
Di fatto la lunghissima esperienza in 
ambito di studi clinici registrativi nel set-
tore Pharma rappresenta un’esperienza 
profondamente utile anche nel settore 
device, perché ha fornito all’azienda i 
mezzi, la struttura e il personale con plu-
riennale esperienza in ogni ambito della 
sperimentazione clinica. 
Alla luce di tutto ciò si delineano chiara-
mente mission e valori alle fondamenta 
della società lombarda. «La nostra vision 
consiste nell’essere riconosciuti come par-
tner affidabili dai nostri clienti – conclude 
Massimiliano Stasi − che vedono perso-
nale esperto, dati di alta qualità, 
integrazione e razionalizzazione dei pro-
cessi di sviluppo. Qualità, affidabilità, 
innovazione e customizzazione sono 
valori per noi imprescindibili».  
■ Remo Monreale

Gli studi clinici e il mercato
Massimiliano e Alessio Stasi ci aiutano a comprendere meglio il delicato equilibrio tra le logiche proprie del modello economico in 
cui viviamo e l’attenzione alla salute, portando l’esempio della propria attività imprenditoriale

InnoPharma ha sede a Desio (MB)

www.innopharma.it

Alessio Stasi, contitolare della InnoPharma Srl, spiega come la propensione al 
miglioramento e all’evoluzione interna, hanno sempre rappresentato il principale 
focus dell’azienda brianzola. «Infatti, a seguito della pubblicazione della nuova 
Norma Iso 14155:2020 (Clinical investigation of medical devices for human subjects 
good clinical practice) l’azienda ha continuato nell’opera di formazione del 
personale anche in questo settore, prevedendo una nuova integrazione e stesura 
di tutte le numerosissime procedure operative interne. L’evoluzione aziendale e la 
risposta proattiva agli stimoli derivanti dai sempre nuovi assetti del mercato della 
ricerca clinica, hanno rappresentato il nostro obbiettivo principale, permettendoci 
di restare sul mercato per 26 anni. Essendo, oramai, l’ambito di ricerca clinica nel 
settore farmaceutico una realtà consolidata da decenni per l’azienda, il nuovo 
obbiettivo è quello di espandere sempre più anche settore medical device per 
mettere a frutto tutti gli sforzi e le esperienze maturate in questi anni».

TRAINING E FORMAZIONE  
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento 
europeo sui medical device, ci ha spinto ad 
intensificare ulteriormente gli sforzi formativi e 
organizzativi per essere sempre più competitivi e 
performanti

Evoluzione costante
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G
razie a un’attenzione parti-
colare verso la soddisfazione 
dei propri clienti, MultiGel 
Srl propone un’offerta alta-
mente personalizzata e di 

grande qualità, che le ha permesso di ri-
tagliarsi un ruolo di leadership nel settore 
della produzione galenica delle farmacie 
e in quello del packaging per le piccole 
e medie imprese nutraceutiche e farma-
ceutiche. «Nata inizialmente come offi-
cina meccanica – racconta Alberto Bal-
dini, amministratore dell’azienda –, in 
quasi cinquant’anni di attività, abbiamo 
specializzato la nostra offerta nella pro-
duzione e commercializzazione di mac-
chinari destinati al settore della farmacia 
galenica, contraddistinguendoci da sem-
pre per l’estrema qualità dei nostri pro-
dotti e per l’alta affidabilità del servizio». 
Fondata nel 1936 in provincia di Firenze, 
la MultiGel si rivolge a piccole e medie 
realtà industriali, farmacie, laboratori 
galenici e laboratori per la produzione 
d’integratori, grazie a un’offerta perso-
nalizzata e a un ventaglio di soluzioni che 
va dalle macchine per il processo e il con-
fezionamento di prodotti farmaceutici, 

nutraceutici, cosmetici ed erboristici, ad 
allestimenti completi per ogni tipologia 
di laboratorio galenico, contraddistinti da 
un’elevata qualità made in Italy. 
«Ogni segmento del processo produttivo 
– continua Alberto Baldini– è seguito in-
ternamente con scrupolo e dedizione da 
uno staff preparato e competente, che ga-

rantisce ai nostri clienti soluzioni su mi-
sura in ogni fase del rapporto: dalla pro-
gettazione alla produzione, finanche l’in-
stallazione e l’assistenza post-vendita. Le 
nostre macchine, affidabili e dal design 
compatto, infatti, sono pensate per faci-
litare il lavoro di tutti i giorni e nascono 
da un attento ascolto delle reali esigen-
ze del mercato, contribuendo così in 

modo significativo al miglioramento del-
l’attività di business dei nostri clienti». 
Grazie a una serie d’investimenti in svi-
luppo tecnologico e a strategie che han-
no permesso il miglioramento qualitati-
vo dei prodotti esistenti e l’introduzione 
di nuovi macchinari ad hoc, nel 2018 
MultiGel ha conseguito la certificazione 
Iso 9001 ed è stata inserita nel gruppo di 
Pmi innovative del Ministero dello Svi-
luppo Economico, rafforzando ulterior-
mente la propria posizione nel settore. 
«Per consolidare la nostra leadership 
nel segmento premium del mercato – 
conclude Alberto Baldini –, attualmente 
la nostra società ha deciso di concentra-
re i propri investimenti nello sviluppo di 
nuovi macchinari capaci di portare un 
contributo significativo nella produzione 
galenica di farmacie e piccole e medie im-
prese. Per quanto concerne la linea di 
riempimento capsule, la scelta strategi-
ca è stata quella di completare la gamma 
alta. Ad oggi, infatti, i modelli coprono le 
esigenze delle farmacie e delle Pmi con 
macchinari da banco di piccole e medie 
dimensioni, con una produttività che 
varia da 3mila a 30mila capsule all’ora, 
e che richiede la presenza costante di un 
operatore. L’obiettivo che l’azienda in-
tende raggiungere nel 2021 è la realiz-
zazione di una macchina di riempimen-
to capsule di piccole dimensioni, total-
mente automatica e affidabile, con una 
produttività oraria dell’ordine di 10mila 
capsule. Per quanto concerne la linea con-
teggio corpi solidi, invece, MultiGel pro-
duce da circa 30 anni un sistema di con-
teggio da banco per farmacie e piccoli la-
boratori di produzione, integrabile anche 
all’interno di linee automatiche di riem-
pimento flaconi. Tale sistema ha posto 
MultiGel tra le aziende di riferimento per 
il settore, soprattutto per quanto riguar-
da la piccola e media produzione. È un si-
stema semplice ed efficace, che può es-
sere facilmente scalabile a seconda del-
le necessità del cliente e che ancora 
oggi incontra il favore del mercato. An-
che in questo settore la scelta strategica 
è stata quella di completare la gamma 
alta, sviluppando una macchina di con-
teggio corpi solidi molto veloce, corredata 
da un sistema di segregazione dei corpi 
solidi non conformi e da un sistema di 
doppio controllo antecedente la fase di 
riempimento flaconi. L’inserimento del 
doppio controllo permetterà di elimina-
re gli errori di conteggio immettendo 
nuovamente nel ciclo produttivo i corpi 
solidi conformi, scartati per difformità di 
conteggio. Inoltre, la macchina sarà do-
tata di un sistema auto-adattivo, auspi-
cato e previsto dalla normativa Industria 
4.0, capace di ottimizzare la velocità di 
conteggio sulla tipologia dei corpi soli-
di in uso, massimizzando l’efficienza 
della macchina stessa e variando se ne-
cessario le impostazioni configurate dal-
l’operatore». ■ Andrea Mazzoli

La qualità a sostegno  
del mercato galenico

MultiGel si trova a Barberino Tavernelle (Fi) - www.multigel.it

Con oltre quarant’anni di esperienza nella realizzazione di macchinari per la produzione di 
prodotti galenici e nutraceutici, MultiGel ha fatto della qualità il vettore principale della propria 
leadership nel settore. Ne parliamo con Alberto Baldini, amministratore dell’azienda

Assistenza  
affidabile 
MultiGel da oltre quarant’anni 
produce e commercializza macchine 
per la produzione galenica e di 
integratori, contraddistinte dal 
migliore standard qualitativo sul 
mercato, a livello mondiale. Grazie a 
un magazzino capace di assicurare 
ricambi per macchine che sono state 
costruite anche all’inizio della propria 
attività, MultiGel ha fatto del servizio 
al cliente e dell’assistenza post 
vendita i propri vettori di crescita, 
stringendo rapporti che fondano il 
proprio essere sull’affidabilità e la 
trasparenza, e che hanno permesso 
alla società di ritagliarsi uno spazio 
importante nel segmento premium 
del settore. 

UN CONTRIBUTO IMPORTANTE  
Le macchine prodotte dalla Multigel, affidabili e 
dal design compatto, sono pensate per facilitare il 
lavoro di tutti i giorni e nascono da un attento 
ascolto delle reali esigenze di mercato

Innovazione
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F
ondata nel 1974 da Alessandro 
Bontempi e Armanda Terenzi, 
l’azienda Bontempi Chirurgi-
sche Instrumente produce e 
commercializza strumentario 

chirurgico di altissima qualità utilizzando 
esclusivamente acciai martensitici serie 
AISI 421 - 440C). 
Il core business iniziale si concentra sul-
l’odontoiatria e su tutta la linea di stru-
mentario chirurgico riguardante la chirur-
gia dentale. L’obiettivo è quello di unire la 
passione tutta italiana dei fondatori con la 
rigorosità, la precisione e l’eccellenza dello 
strumentario chirurgico prodotto in Ger-
mania. Inizialmente la qualità e la finitura 
degli strumenti chirurgici Bontempi ven-
gono inseriti sul mercato in contrapposi-
zione allo strumentario chirurgico prodotto 
in altri paesi. Si tratta, nella maggior parte 
dei casi, di strumentario meno costoso ma 
evidentemente molto meno performante a 
livello qualitativo e molto esposto al veloce 
logorio del tempo. Lo strumento è il pro-
lungamento della mano del chirurgo, 
quindi lo scopo era fornire al medico un 

prodotto duraturo nel tempo ma che fosse 
in grado di migliorare ulteriormente il li-
vello qualitativo degli interventi. Le evi-

denti differenze qualitative fanno sì che, 
ben presto, il marchio Bontempi inizi a go-
dere di ottima fama fra chirurghi e opera-

tori sanitari e, nel corso degli anni, alla li-
nea di odontoiatria si aggiungono quelle di 
chirurgia generale, chirurgia plastica e ve-
terinaria. Attualmente presente nei princi-
pali mercati esteri e con una rete capillare 
di agenti costantemente presenti in tutta 
Italia, la Bontempi può vantare una produ-
zione di assoluta avanguardia e un severo 
controllo di qualità certificato secondo le 
norme Cee e Iso 9001 e 13485. Ad oggi, la 
gamma di strumentario prodotta, com-
prende tutte le linee della chirurgia umana 
ed animale. La qualità superiore degli stru-
menti chirurgici Bontempi risiede nelle 
speciali leghe di acciaio martensitico di cui 
sono composti, che, associata ad un ottimo 
rapporto qualità/prezzo, riscontra continui 
consensi ed approvazioni in tutti i mercati. 
Le linee complete di strumenti chirurgici, 
composte da oltre 11.000 articoli, sono stu-
diate e prodotte in Germania nelle sedi di 
produzione di Tuttlingen e sono garantite 
cinque anni da difetti di costruzione. 
Tutti gli strumenti Bontempi che, secondo 
esperienza specifica risultano d’uso più co-
mune, vengono resi disponibili in pronta 
consegna presso i magazzini italiani del-
l’azienda. La Bontempi dispone inoltre, di 
un servizio specifico per i propri clienti of-
frendo la riparazione e il ricondizionamento 
di tutti i propri prodotti, nonché la sostitu-
zione degli inserti in tungsteno in forbici, 
portaaghi e pinzette. ■ Lucrezia Gennari

Passione italiana, qualità tedesca
Dal 1974 Bontempi è impegnata nella produzione di strumentario chirurgico di qualità superiore 
realizzato esclusivamente con i migliori acciai martensitici tedeschi

Bontempi Chirurgische Instrumente ha sede a San Giovanni in Marignano (Rn) - www.bontempimed.com
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I
l servizio di sterilizzazione è un pro-
cesso di fondamentale importanza 
in quanto alimenta tutta l’attività 
chirurgica di un ospedale, e deve ri-
spondere ad elevati standard di qua-

lità, in quanto può incidere direttamente an-
che sulla sicurezza dei pazienti. Ne conse-
gue quindi che deve essere progettato in 
modo da garantire alle sale operatorie e alle 
attività ambulatoriali il corretto approvvi-
gionamento di strumentario chirurgico 
sterile, evitando l’insorgere di emergenze 
ed urgenze durante lo svolgimento delle at-
tività. Ne parliamo con Fabio Franzin, ceo 
e l’ingegnere Lorenzo Sala, project deve-
loper della Croma Gio.Batta, azienda di Pa-
dova leader nel settore. 

Quali sono i principali processi che 
compongono il servizio di sterilizza-
zione?  
Fabio Franzin: «Oltre alle principali attivi-
tà operative che compongono il processo 
vero e proprio, che sono rappresentate dal la-
vaggio, dal confezionamento, dalla steriliz-
zazione e gestione del magazzino sterile, che 

devono essere gestite con procedure in ac-
cordo con gli standard e da personale ade-
guatamente formato, ci sono una serie di at-
tività di contorno che risultano peculiari per 
la corretta riuscita del processo e sono legate 
alla gestione delle apparecchiature, dello 
strumentario chirurgico e della logistica». 

Quale processo identifica come più cri-
tico?
Lorenzo Sala: «Sicuramente per complessità 
tecnica ed organizzativa quello di gestione 
dello strumentario. Lo strumentario chi-
rurgico è uno tra i più importanti asset di 
un’azienda ospedaliera, e quindi necessita di 
una corretta progettazione e manutenzione 
per mantenere il suo valore e la sua funzio-
nalità inalterate nel tempo. La corretta ge-
stione dello strumentario permette di otti-
mizzare il processo di sterilizzazione favo-

rendo le attività chirurgiche, incrementan-
done anche la capacità produttiva, in termini 
di interventi potenzialmente svolti». 

Quale approccio suggerisce per ana-
lizzare e progettare lo strumentario chi-
rurgico?
F. F.: «Quando si avvia un progetto, la prima 
attività da effettuare è quella di inventario, 
che consiste in un’analisi qualitativa e quan-
titativa di tutto il parco strumenti, per ave-
re una fotografia puntuale della numerosi-
tà, delle tipologie e delle condizioni degli 
strumenti chirurgici. L’inventario deve essere 
però seguito da una verifica dell’adeguatez-
za del dimensionamento del parco strumenti 
in funzione dell’attività chirurgica. Questa 
attività è chiamata set optimization, e ha 
l’obiettivo di progettare per numerosità e 
contenuto i set delle specialità chirurgiche 
operanti, in funzione delle procedure ope-
ratorie eseguite e del relativo numero di in-

terventi svolti, in modo da evitare criticità 
al processo di sterilizzazione. Questo con-
sentirà all’azienda ospedaliera di effettuare 
una stima dei costi necessari per le manu-
tenzioni, le sostituzioni e le integrazioni ne-
cessarie per aggiornare e portare a nuovo il 
valore dello strumentario». 

Successivamente quali strategie si 
possono adottare per mantenere il va-
lore nel tempo?
L.S.: «Sicuramente l’attività di set optimi-
zation dovrà diventare una filosofia che do-
vrà essere mantenuta nel tempo per garan-
tire una gestione virtuosa del parco strumenti, 
in accordo con le esigenze dell’attività ope-
ratoria. Parallelamente a questa attività, si do-
vranno adottare dei piani di manutenzione pe-
riodica che inizi durante il processo di con-
fezionamento in centrale di sterilizzazione e 
continui attraverso il supporto dei fabbricanti 
o di aziende da loro autorizzate, che garan-
tiscano il mantenimento degli standard tec-
nici, geometrici e funzionali propri di ciascuna 
categoria di strumento». 

Quale sarà l’evoluzione organizzativa 
del servizio di sterilizzazione nei pros-
simi anni?  
F.F.: «Quello che ci aspettiamo è di assistere 
sempre di più ad una verticalizzazione e spe-
cializzazione in ciascuna delle attività com-
ponenti il processo di sterilizzazione, per-
mettendo all’azienda ospedaliera un’eleva-
ta flessibilità nella gestione di questo ser-
vizio che, a seconda delle esigenze, del bud-
get disponibile e della complessità orga-
nizzativa, potrà essere gestito sia con risorse 
interne che attraverso la selezione di par-
tner qualificati che si occupino di alcuni 
aspetti ritenuti particolarmente critici, qua-
li ad esempio la gestione dello strumenta-
rio chirurgico». ■ Lucrezia Gennari

Sterilizzazione e strumentario  
chirurgico, una gestione integrata 

Fabio Franzin, ceo, e Lorenzo Sala, project developer, della Croma Gio.Batta di Padova 

www.cromagiobatta.it

Con Fabio Franzin, ceo e l’ingegnere Lorenzo Sala, project developer della Croma Gio.Batta di Padova, un quadro del settore 
della distribuzione di dispositivi medici e gestione di servizi di sterilizzazione e strumentario chirurgico

Ottimizzare le performance
Croma Gio.Batta, è una società di origine familiare fondata nel 1935, che da sempre si 
è occupata della vendita e manutenzione di strumentario chirurgico, allargando le 
proprie competenze alla progettazione e realizzazione di sale operatorie e centrali di 
sterilizzazione, ponendosi verso l’azienda ospedaliera come punto di riferimento per 
l’ottimizzazione delle performance operative ed economiche nella gestione dei 
processi sanitari e di supporto. Nel tempo, Croma Gio.Batta ha conseguito una 
posizione di leadership indiscussa e riconosciuta in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia, ed ora si pone l’obiettivo di ampliare i propri servizi su tutto il territorio 
nazionale.

SET OPTIMIZATION 
L’inventario deve essere 
però seguito da una 
verifica 
dell’adeguatezza del 
dimensionamento del 
parco strumenti in 
funzione dell’attività 
chirurgica
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miti dettati dalle capacità di accoglienza 
delle sale o dalla lingua siano superabili 
grazie agli strumenti digitali. Strumenti 
che tra l’altro ci hanno permesso di ab-
battere le barriere geografiche regi-
strando la presenza di 26 Paesi stranieri: 
dagli Usa agli Emirati Arabi, dalla Nige-
ria al Brasile. Oltre al tema contingente 
legato alla pandemia da Covid-19, ab-
biamo riflettuto sul valore assoluto del 
pulire da una prospettiva culturale de-
clinata sulle donne (70 per cento della 
forza lavoro), sul concetto di felicità, che 
ci consente di sopravvivere a situazioni 
di emergenza, sul cambio del modello di 
distribuzione, di rapporto con i clienti e 
di leadership».  

Come ha reagito l’industria ita-
liana del cleaning all’improvviso 
cambio di scenario provocato dal-
l’emergenza sanitaria?
«Per l’industria delle forniture questo 
scenario assolutamente inedito ha pro-
dotto due situazioni opposte. Da una 
parte si è intensificata l’erogazione dei 
servizi in tutti quei luoghi come clini-
che, scuole e mezzi pubblici, dove la 
quantità di macchine e prodotti impie-
gati è stata esponenzialmente superiore 
alle condizioni normali. Basti pensare ai 
disinfettanti idroalcolici, che ormai si 
trovano dappertutto. Di contro però la 
domanda di pulizia da parte di uffici 
pubblici, hotel, ristoratori e buona parte 
dei negozi, che sono in lockdown ormai 
da marzo, si è quasi azzerata, generando 
un saldo per il settore complessivamente 
negativo». 

In attesa della prossima fiera fi-

sica slittata a settembre 2021, nel-
l’ultima edizione avete formalizzato 
la collaborazione con Issa. Come la 
metterete a frutto per qualificare la 
futura proposta espositiva?
«Più che una collaborazione, si tratta di 
un matrimonio vero e proprio culminato 
nella nascita di una nuova società che 
ha sostituito la precedente in tutta l’atti-
vità operativa e commerciale. L’intento è 

consolidare i reciproci obiettivi che ab-
biamo perseguito negli anni specie nei 
Paesi emergenti e lanciare nuovi pro-
getti come la fiera nel 2022 in Africa».  

In ambito nazionale invece, quali 
obiettivi avete nel mirino?
«Sul territorio italiano lavoreremo so-
prattutto nel campo dell’educazione, 
dove Issa si avvale di alcuni gruppi di ri-
cerca negli Usa specializzati in biorischi, 
prevenzione e sicurezza. Stiamo cercando 
di portare queste competenze in Italia 
traducendo tutto il materiale in modo da 
sviluppare business non solo con le fiere. 
Perché noi possiamo fare i salti mortali 
realizzando macchine e attrezzature al-
l’avanguardia, ma quello che vale in as-
soluto, come hanno ricordato anche il 
professor Ricciardi e il viceministro Si-
leri durante il Forum, è formare figure in 
grado di intercettare il pericolo. In so-
stanza il rapporto con Issa si riassume in 
tre parole chiave: internazionalizzazione 
fiere, conquista nuovi mercati e attività 
di formazione accogliendo il messaggio 
di un mercato che chiede di essere qua-
lificato». 

Sottotitolo della vostra fiera è “The 

smart show”, a riprova di quanto la 
tecnologia digitale stia assumendo 
un valore crescente nel vostro 
campo. Quali i progressi più interes-
santi da segnalare in questo senso?
«La svolta smart dello show è avvenuta 
nel momento in cui siamo stati i primi a 
fornire a tutti i partecipanti uno stru-
mento di interrogazione trasparente. Ov-
vero un’app con cui verificare real time 
quanti visitatori ci sono, chi sono, da 
dove arrivano e di cosa si occupano, in 
modo da quantificare in autonomia 
quanto l’investimento nella fiera stia 
producendo risultati. Quanto all’offerta 
merceologica, prodotti chimici, deter-
genti e quant’altro sono ancorati a criteri 
europei dell’ecolabel e qui siamo più vir-
tuosi e ricettivi rispetto ad altri Paesi. 
Per le macchine rimangono 2-3 punti di 
riferimento: minor consumo attraverso 
apparecchi e componenti elettronici più 
efficienti; l’introduzione di robot in al-
cune attività ripetitive (ad esempio puli-
zia panchine stazioni o aeroporti); ergo-
nomia, per progettare macchine in 
funzione di chi le utilizzerà».  
■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

Dossier ambiente e sanificazione

IL CAMBIO DI SCENARIO 
Si è intensificata l’erogazione dei servizi nelle 
cliniche, scuole e mezzi pubblici ma la domanda 
di pulizia da parte di uffici pubblici, hotel, 
ristoratori e buona parte dei negozi si è quasi 
azzerata
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U
sare la parte buona della 
natura e della chimica, per-
ché non è detto che un pro-
dotto, per il solo fatto di 
essere naturale, non possa 

essere nocivo, così come un prodotto di 
sintesi non va demonizzato in quanto 
tale, perché può essere molto efficace e 
avere poche controindicazioni. È questa 
la mission del gruppo veneto Vebi Isti-
tuto Biochimico, azienda nata nel se-
condo Dopoguerra, tra le principali 
rappresentanti del comparto biotech, 
che in Italia registra un incremento di 
tutti i principali indicatori economici, 
nonostante la pandemia. Il 49 per cento 
delle imprese biotech tricolori, secondo 
il report 2020 firmato da Federchimica 
Assobiotec ed Enea, ha come settore di 
applicazione prevalente quello legato 
alla salute umana, il 39 per cento la pro-
duzione e/o lo sviluppo di prodotti e ser-
vizi per applicazioni industriali o 

ambientali (29,9 per cento) o per appli-
cazioni veterinarie, agricole e zootecni-
che (8,6 per cento) e rappresenta in gran 
parte una delle principali leve innova-
tive per i settori della bioeconomia. Ep-
pure, una rinnovata attenzione verso 

l’origine green dei prodotti, rischia di far 
passare in secondo piano le grandi con-
quiste che la biochimica ha e sta realiz-
zando. «La nostra etica – sottolinea il ceo 
di Vebi Luigi Bazzolo – guarda alla so-
stenibilità. Credere nella sostenibilità si-
gnifica essere consapevoli che l’idea 
vincente non sia solo quella che dà vita 
a un prodotto efficace, ma soprattutto 
quella che permette di ottenere un ri-
sultato tecnico eccellente con il minore 
impatto ambientale. Ogni azione azien-
dale punta ad arricchire la cultura del-
l’ambiente, sicuri che questo, a sua 
volta, aiuti a migliorare il benessere del-
l’intera comunità. Ciò significa costruire 
valore utilizzando le risorse ambientali 
in modo oculato e consapevole. Come mi 
piace spesso ricordare, la natura è una 
formidabile produttrice di sostanze be-
nefiche ma al tempo stesso di veleni per 

Una doppia anima sostenibile

Luigi Bazzolo, ceo di Vebi Istituto Biochimico. L’azienda ha sede a Borgoricco (Pd) - www.vebi.it 

Diversificare in un settore complesso come il biochimico non è facile: investire sulla ricerca è fondamentale e avere un occhio di 
riguardo per l’impatto ambientale è doveroso. «Da un momento all’altro i mercati cambiano e bisogna stare al passo». Il punto 
di Luigi Bazzolo

Micro incapsulati per il controllo degli insetti

Vebi Istituto Biochimico ha sviluppato una nuova tecnologia applicata a diversi tipi di prodotti e in particolare alla linea di insetticidi Draker. A differenza dei tradizionali 

insetticidi, che hanno la caratteristica di avere un’azione molto rapida e repellente per i parassiti, la tecnologia della micro-incapsulazione lavora a più livelli, 

modulando la fase libera ad azione immediata e la fase microincapsulata che allunga l’attività insetticida residuale. 

«Tra le varie attività e vantaggi, la microincapsulazione di Vebi esalta le capacità degli insetticidi concentrando l’azione sugli insetti bersaglio. Tale tecnologia, 

riducendo l’effetto irritante su vari insetti, dalle zanzare alle formiche – spiega il ceo di Vebi Bazzolo – aumenta la possibilità di contatto con gli infestanti, abbassando 

la resistenza e allungando il periodo di efficacia. Inoltre, le microcapsule si attaccano alle formiche o agli scarafaggi che così facendo le portano nei nidi e l’insetticida 

continua ad agire anche lì». 

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 

Credere nella 
sostenibilità significa 
essere consapevoli che 
l’idea vincente è 
soprattutto quella che 
permette di ottenere un 
risultato tecnico 
eccellente con il minore 
impatto ambientale

Dossier ambiente e sanificazione
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l’uomo. Per cui si tratta sempre di porsi 
le domande giuste e darsi le risposte 
giuste sull’uso delle sostanze naturali e 
sintetiche. La chimica è questo: trovare 
soluzioni che possano aiutare l’uomo e 
l’ambiente». 

Come si è evoluta, in oltre 70 anni 
di storia, la mission dell’azienda?
«Quando l’ha acquistata, mio padre, far-
macista, ha cominciato a produrre su 
scala più ampia i classici preparati gale-
nici che ciascuna farmacia realizzava nel 
retrobottega. Tanti prodotti diversi, in 
tutte le forme fisiche (pillole, pastiglie, 
pomate, iniettabili), vendendoli sul mer-
cato nazionale. Negli anni Sessanta ha 
cominciato a concentrarsi su due asset 
produttivi: la cosmetica e una linea di 
cura per gli animali da cortile che quasi 
ogni famiglia delle aree rurali italiane, 
all’epoca, accudiva nelle corti. Parallela-
mente, sempre per rispondere a un’esi-
genza del territorio, ha creato kit e 
strumenti per l’analisi e il migliora-
mento della fermentazione e produzione 
del vino. Poi, incrementando i contatti 
con il mondo rurale, ha cominciato ad 
applicare i nuovi studi sulle cumarine al 
trattamento degli infestanti, un pro-
blema che affliggeva contadini e alleva-
tori, elaborando, nel 1965, il primo 
prodotto della gamma Vebi dedicato alla 
derattizzazione. All’epoca si trattava di 
una novità assoluta, perché anziché uti-
lizzare i veleni comuni in commercio, 
largamente diffusi, come arsenico e 
stricnina, sfruttava una nuova categoria 
di sostanze, le cumarine appunto, di cui 
erano stati studiati gli effetti anticoagu-
lanti in laboratorio. Queste sostanze 
sono ancora oggi in uso. Nel momento 

del mio ingresso in azienda, negli anni 
Novanta, ho ripreso in mano questi due 
segmenti produttivi che erano ancora a 
allo stato embrionale, l’ambito della co-
smetica e dei prodotti contro gli infe-
stanti, sviluppando le due anime di Vebi 
Istituto Biochimico: Vebi Biochemical e 
Vebi Beauty&Health. La prima è la divi-
sione dell’azienda dedicata alle soluzioni 
per l’igiene e la salute dell’ambiente do-
mestico, civile e industriale. La seconda, 
invece, si occupa di offrire soluzioni spe-
cifiche per la cura di viso, corpo e capelli 
a una clientela ampia e attenta alla qua-
lità. In comune hanno il cuore: la pas-
sione per la ricerca che contraddistingue 

l’azienda da più di 75 anni». 
Grazie a una capillare capacità di-

stributiva che l’ha resa internazio-
nale, l’azienda oggi può contare su 
solidi rapporti di partnership in Ita-
lia e nel mondo, dove esporta in 
oltre 70 Paesi. Quali sono i mercati 
emergenti?
«Negli anni Novanta abbiamo comin-
ciato a cogliere le opportunità offerte dai 
mercati mediorientali innanzitutto nel 
comparto beauty, dove, a partire dal no-
stro prodotto storico di punta, la crema 
deodorante, abbiamo sviluppato un’in-
tera linea in vendita in Italia e all’estero. 
Ancora oggi, i mercati trainanti in que-
sto settore produttivo sono per Vebi 
quelli compresi dall’Egitto all’area del 
Golfo, abbracciando tutto il Nord Africa. 
Stessa cosa per la divisione dedicata alla 
produzione di prodotti per il controllo 
degli infestanti, che esportiamo dal Cen-
tro America, passando per l’Europa, fino 
a tutto il Nord Africa, il bacino del Me-
diterraneo, i paesi dell’Est Europa e la 
Russia. Certo, le sensibilità, soprattutto 
in tema di sicurezza e impatto ambien-
tale sono diverse in questo campo tra 
mercati maturi e in crescita, ma il nostro 
obiettivo è anche quello di educare 
anche gli scenari meno maturi, spin-
gendo verso soluzioni altrettanto efficaci 
ma con minore pericolosità». 

Che effetto hanno avuto il Covid e 
l’emergenza sanitaria su ordinativi 

e fatturato e sul mercato nel com-
plesso? 
«Sono cambiate completamente le dina-
miche di vendita dei vari prodotti, ov-
viamente alcuni sono stati penalizzati 
mentre altri hanno fatto registrare im-
pennate, al punto da portarci a poten-
ziare alcune linee produttive: è il caso 
di disinfettanti, saponi, creme e prodotti 
per le mani e, inaspettatamente, è 
esplosa la linea dei coloranti naturali 
per capelli. Poi c’è una crescita altret-
tanto netta dei prodotti per la cura del 
giardino, grazie al moltiplicarsi dei pol-
lici verdi da lockdown. Complessiva-
mente siamo stati fortunati perché 
l’emergenza sanitaria ha impattato poco 
sul nostro core business: le farmacie, 
uno dei canali di distribuzione di punta 
dei nostri prodotti, sono rimaste sempre 
aperte, e non abbiamo subito flessioni 
nelle vendite, semmai una riorganizza-
zione complessiva delle scelte d’acqui-
sto. Certo, con il blocco delle fiere e 
degli appuntamenti di settore, abbiamo 
dovuto rivedere completamente i rap-
porti con la clientela e la logistica; con 
metà del personale a casa in smart wor-
king abbiamo dovuto riorganizzare la 
produzione, ma la risposta ricevuta da 
parte dei nostri collaboratori è stata ec-
cezionale e ci sta portando a riflettere 
sui processi di gestione interna delle ri-
sorse per valorizzarle ulteriormente». 
■ Alessia Cotroneo

Sono state tante le lezioni apprese durante la pandemia per le aziende di ogni 

settore produttivo. Belle o brutte che siano, in futuro modificheranno in qualche 

modo il mercato e l’organizzazione del lavoro, a dispetto di chi continua ad 

aspettare il ritorno a una normalità che si annuncia necessariamente diversa 

rispetto al passato. All’interno di Vebi se ne sono accorti piuttosto presto e adesso 

sono pronti a raccogliere i frutti di un cambio di passo nella gestione interna del 

personale che si annuncia positivo. «Il Covid per noi è stato un motore di 

cambiamento interno per l’organizzazione aziendale – sottolinea il ceo Luigi 

Bazzolo – che ci sta portando a riorganizzare, strutturalmente, il rapporto tra 

impresa e collaboratore. Se fino a marzo 2020 è stato, semplificando, un rapporto 

fondato sulla retribuzione del tempo di lavoro, adesso ci stiamo fortemente 

orientando sui risultati raggiunti, focalizzando meglio gli obiettivi aziendali e 

calandoli nel lavoro di ogni singola persona. Stiamo cercando soluzioni per 

valorizzare ancora di più questa gestione del rapporto di lavoro che svincola dai 

tempi e dai modi, resa possibile dall’aumentata consapevolezza del personale, 

eccezionale in questi mesi, nel capire e nel rispondere alle esigenze dell’impresa. 

La nostra mission, oggi più che mai, è responsabilizzare tutti sulle priorità e gli 

obiettivi da raggiungere: non ci importa dire ai collaboratori come fare il proprio 

lavoro, piuttosto siamo fieri del fatto che ciascuno sappia qual è l’obiettivo verso 

cui tendere e scelga autonomamente qual è la strada per raggiungerlo più 

efficacemente, anche con soluzioni nuove. Abbiamo tantissimi giovani in azienda 

a cui amiamo ripetere spesso che chi non sbaglia mai, non crescerà mai».

EFFETTO LOCKDOWN 

Le farmacie, uno dei canali di distribuzione di 
punta dei nostri prodotti, sono rimaste sempre 
aperte, e non abbiamo subito flessioni nelle 
vendite, semmai una riorganizzazione 
complessiva delle scelte d’acquisto

Smart working  
e riorganizzazione aziendale
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D
allo scoppio dell’emergenza 
Covid-19 l’opinione pubblica 
e molte categorie economi-
che del nostro 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 del-
l’aria, che mirano alla tutela di ambienti, 
superfici e produzioni alimentari. Pe-
stMed Expo, riprogrammata in agenda a 
BolognaFiere dal 9 all’11 febbraio 2022 a 
causa della pandemia, assicurerà un pre-
zioso momento di scambio, formazione e 
business per gli attori del comparto. «Pe-
stMed è la fiera dedicata al mondo del 
Pest management e anche al manteni-
mento delle condizioni igienico-sanitarie 
ideali per evitare che le infestazioni si ri-
creino. Azioni queste che si ricollegano 
direttamente al tema - oggi di primis-
simo piano - della corretta sanificazione 
degli ambienti e degli oggetti che com-
pongono la nostra esistenza quotidiana. 
L’argomento perciò ci spingeva a cercare 
di presentare una fiera che costituisse 
un punto di incontro e di riferimento 
anche per questa esigenza», spiega 
Marco Benedetti, presidente dell’Asso-
ciazione nazionale delle imprese di di-
sinfestazione (Anid), organizzatrice, in-
sieme ad Avenue media, dell’evento che 
si terrà a BolognaFiere. «Siamo passati 
da operatori del Pest control al “mana-
gement sanitario”, forti in questo del-
l’esperienza fatta nel settore alimentare, 
dove da anni la sanificazione viene ap-
plicata. Quindi, senza volerlo, siamo as-
surti agli onori della cronaca, insieme 
agli operatori del cleaning. Ma non 
siamo angeli o eroi, quanto professioni-
sti la cui attività protegge e tutela da 
anni, e senza enfasi alcuna, la salute, gli 
ambienti e le produzioni alimentari», ag-
giunge Benedetti. 

PROFESSIONISTI  
NELLA TUTELA DELLA SALUTE
PestMed, con tutti i suoi operatori qua-
lificati di primo livello, stakeholder e 
buyer, produttori e grandi fornitori di 
materie prime, tecnologie e servizi per la 
disinfestazione e la sanificazione pro-

fessionale, è in prima linea per preve-
nire e tutelare la salute pubblica. L’Italia 
è, del resto, un punto di riferimento in-
ternazionale per quanto riguarda questi 
settori; in particolare, per i Paesi dal 
clima temperato. Da qui il nome scelto 
per la fiera, con Med che richiama con 
evidenza il Mediterraneo e conferma 
l’obiettivo di creare un legame privile-
giato con i Paesi acquirenti del bacino 
del Mediterraneo. «Il riscontro di ade-
sioni degli espositori e le richieste di 
partecipazione di visitatori italiani e stra-
nieri, provenienti anche dai Paesi del 

nord e sud Mediterraneo, ci ha convinto 
che dovevamo trovare una data che con-
sentisse un’ampia partecipazione a Bolo-
gnaFiere. PestMed è un evento che per-
mette di incontrare gli operatori e le 
istituzioni di questo importante settore 
professionale: un’occasione che pone lo 
scambio di opinioni, pareri e soluzioni in 
primo piano. È perciò indispensabile che 
le persone possano non solo confrontarsi, 
ma vivere un clima di serena, seppur im-
pegnata, attività», 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 ma-
nifestazioni estere di settore (PestEx a 
Londra, Pestworld negli Stati Uniti e Pa-
rasitec a Parigi) e creare le migliori con-
dizioni per permettere ai tanti deside-
rosi di partecipare, di essere 
presenti. «Durante il 2021 numerosi 
eventi organizzati direttamente da Anid 
e dalla fiera arricchiranno di opportu-
nità formative e di interesse economico 
il percorso verso PestMed 2022, la ve-

trina migliore per scoprire le nuove fron-
tiere del Pest management». 

UNA VETRINA DEL SETTORE
PestMed farà il punto sullo stato di in-
novazione, formazione e sviluppo del 
comparto in ambiti quali sicurezza ali-
mentare, igiene ambientale e civile. La 
fiera è il centro d’incontro per disinfe-
statori e sanificatori, operatori dei grandi 
hub (aeroporti, ferroviari, portuali e di 
navigazione), dell’Amministrazione pub-
blica, dei condomini e immobili privati, 
le società di gestione del verde pubblico 
e privato, l’industria in generale, l’indu-
stria alimentare, la grande distribuzione, 
i distributori e rappresentanze italiane 
ed estere, gli operatori del sistema Ho-
reca, 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 merceo-
logici del salone spaziano dai prodotti e 
servizi alle attrezzature e agli accessori 
per la disinfestazione; dalla derattizza-
zione all’allontanamento volatili e an-
cora software e sistemi informatici, vei-
coli, abbigliamento professionale e 
tecnico, istituti di credito, assicurativi e 
legali. All’offerta espositiva si affianche-
ranno sale meeting & conference, dove si 
svolgeranno eventi di natura congres-
suale, educational, workshop, conferenze 
nazionali e corsi di formazione, sui temi 
di maggiore rilevanza e attualità. Nelle 
arene, open space posizionati nel cuore 
dei padiglioni, si terranno invece incon-
tri istituzionali, eventi dimostrativi, 
aziendali e talk show. I professionisti del 
settore avranno la possibilità di dare vi-
sibilità al proprio know how. I responsa-
bili acquisti delle maggiori imprese na-
zionali ed estere potranno, inoltre, 
confrontarsi con i fornitori più qualificati 
del Pest control e della sanificazione.  
■ Francesca Druidi

Un prezioso momento  
di scambio, formazione e business
Anid rinnova nel 2022 l’appuntamento con la fiera di riferimento per l’Italia per Pest management. Riflettori accesi sulla salute
pubblica dei cittadini, ma soprattutto sulla sicurezza delle scuole, delle aree verdi e degli animali

Marco Benedetti, presidente Anid, 

Associazione nazionale delle imprese di 

disinfestazione 

PESTMED 
È la fiera dedicata al mondo del Pest 
management e anche al mantenimento delle 
condizioni igienico-sanitarie ideali per evitare 
che le infestazioni si ricreino

Dossier ambiente e sanificazione
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«O
ra più che mai». 
L’importanza di 
una corretta prassi 
igienica, sia perso-
nale che 

dell’ambiente dove si vive, è fondamen-
tale. La consapevolezza da cui parte Nino 
Cilluffo, alla guida della Cititalia Srl, è 
quella di tutti. La sua società, con una 
lunghissima esperienza nel campo della 
detergenza, risponde a questa esigenza 
«con una vasta gamma di prodotti che, in 
maniera ecologica, garantiscono una igie-
nizzazione profonda» spiega il titolare 
dell’azienda siciliana. Abbiamo vissuto e 
stiamo vivendo un periodo in cui l’igiene 
e l’igienizzazione degli ambienti, più che 
mai, diventano aspetti fondamentali della 
nostra quotidianità. «Gli ambienti, spesso, 
risultano notevolmente contaminati da 
agenti invisibili con i quali condividiamo 
la vita di ogni giorno. Il propagarsi di 
infezioni, che periodicamente si manife-
stano all’interno di ambienti chiusi, 
riaccende sempre più l’interesse per i 
rischi legati ai luoghi in cui è elevata la 

presenza di persone, come scuole, hotel, 
ospedali, uffici pubblici, sale cinemato-

grafiche, mezzi pubblici di trasporto, ban-
che, uffici postali ecc». Oggi anche le 
nostre case sono a rischio. In queste con-
dizioni, i pericoli per la salute pubblica 
sono reali, se non addirittura letali. Una 
drastica diminuzione della carica batterica 
si rende necessaria per ridurre il rischio 
d’infezione nelle persone più deboli. «I 
coronavirus – spiega Cilluffo - sono virus 
con “involucro” lipidico, il cui materiale 
genetico è avvolto da uno strato di grasso 
(strato lipidico). Generalmente, sono sen-
sibili alle sostanze che dissolvono i grassi 
come tensioattivi o prodotti con un’ele-
vata concentrazione di alcol (60-85 per 
cento). È noto che queste sostanze dan-
neggiano la superficie dei virus e li 
inattivano. Quindi, è sempre utile impie-
gare agenti sgrassanti per la pulizia. La 
Cititalia nel proprio laboratorio di ricerca, 
ha formulato detergenti igienizzanti 
appositamente studiati per frenare o 
quantomeno ridurre drasticamente i feno-
meni di infezioni contratte in ambienti 
chiusi. Prodotti con caratteristiche che 
sintetizzano le proprietà di un detergente 
più le proprietà di un biocida. I principi 
attivi presenti nei prodotti sono gli stessi 
che vengono utilizzati per i disinfettanti, 
ciò permette, durante le operazioni di 
pulizia, di raggiungere un elevato stan-
dard di igienizzazione delle superfici 
trattate con i nostri prodotti. Infine, per 
evitare l’immuno-resistenza di virus, fun-
ghi e batteri, abbiamo realizzato vari 
prodotti con diversi principi attivi come: 
alcool, acqua ossigenata, didecildimeti-
lammonio cloruro, ipoclorito». In 
particolare, spiega l’imprenditore paler-
mitano «occorre prestare attenzione alle 

superfici che vengono toccate di frequente 
come pomelli e maniglie delle porte, 
interruttori della luce, telecomandi, 
tavoli, davanzali, maniglie delle finestre, 
termostati, chiavi, etc. L’igiene sarà più 
efficace quanto più a lungo la superficie 
trattata resterà in contatto con la solu-
zione (max 15 minuti)». ■ Elena Ricci

È l’ora della massima igiene
Nino Cilluffo, alla guida dell’azienda Cititalia, entra nello specifico, in capo al settore della detergenza. Descrivendo le 
caratteristiche dei prodotti più efficaci contro virus e batteri

Cititalia ha sede a Villabate (Pa)

www.supereco.it

«La nostra missione è diffondere i vantaggi di pulire con prodotti specifici – spiega Nino Cilluffo, titolare della Cititalia Srl−. Con il 
marchio SuperEco abbiamo introdotto una linea di prodotti speciali per fare fronte al Covid-19: gel mani con aloe vera 
ipoallergenico, Clean Galax per bagni con candeggina, pavimenti con candeggina, Oxy per superfici cucine con acqua ossigenata, 
super bucato additivo igienizzante per bucato (produttore di ossigeno attivo), H202 per igienizzare tutte le superfici dure con 
acqua ossigenata, Geminox I per: vetri, tavoli, tastiere, maniglie ecc. con didecildimetilammonio cloruro, Detersani Idroalcolico per 
igienizzare tutte le superfici dure con alcol (70 per cento), Draw net I sgrassatore con didecildimetilammonio cloruro».

EFFICACIA SICURA  
Prodotti con 
caratteristiche  
che sintetizzano le 
proprietà di un 
detergente più le 
proprietà di un biocida

Igiene a 360 gradi: pulire con sostanze che dissolvono il grasso e igienizzano
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I
l cleaning professionale ha vissuto un 
2020 contrastante. Il comparto dei 
prodotti chimici probabilmente vedrà 
un aumento del fatturato ed è più ot-
timista; altri segmenti sono più in sof-

ferenza. «Il nostro settore è stato chiamato 
in causa ed è stato protagonista a causa 
delle esigenze di igiene e sanificazione che 
hanno interessato tutti: cittadini e aziende», 
spiega Giuseppe Riello, presidente di Afi-
damp, l’Associazione dei fabbricanti e di-
stributori italiani di macchine, prodotti e at-
trezzi per la pulizia professionale e l’igiene 
degli ambienti che occupa almeno 30mila 
persone. Ricordiamo che il valore comples-
sivo del mercato si aggira introno ai 3,5 
miliardi di euro. «Eravamo preparati ad af-
frontare il momento, perché già da molto 
tempo il lavoro dell’associazione e delle no-
stre imprese era rivolto ad affrontare con se-
rietà il tema dell’importanza dell’igiene per 
il benessere e la salute delle persone».  

Come valuterebbe l’effetto della pan-
demia sul settore?
«A livello di Paese, mentre negli anni pas-
sati abbiamo assistito a spending review 

con tagli indiscriminati sui servizi, inclusi 
quelli di pulizia, ora si è finalmente dato il 
giusto valore al tema del cleaning visto 
come barriera al proliferare delle infezioni 
e tutela della salute pubblica. Molte aziende 
associate hanno, quindi, lavorato intensa-
mente con doppi e tripli turni per far fronte 
alle richieste di prodotti per la sanificazione, 
ma non è stato così per tutti. Pensiamo, per 
esempio, a chi lavora prevalentemente con 
il settore Horeca, che ha visto crollare le ri-
chieste di ordini. Penalizzante è stato, du-
rante il primo lockdown, il blocco delle at-
tività produttive che ha interessato 
prevalentemente il comparto macchine. Il 
legislatore ha fatto un grave errore, non 
considerando che le macchine entrano a 
pieno titolo nelle azioni di sanificazione e di 
disinfezione delle superfici. Ad aggravare la 
situazione è intervenuto in primavera il 
blocco delle frontiere che, per una categoria 
che ha una percentuale altissima di export 
con punte del 75 per cento, ha creato grossi 

problemi alle aziende». 
In merito proprio all’export, penaliz-

zato dalla pandemia, che scenario at-
tende il comparto e i quali sono i mer-
cati più promettenti?
«Le nostre aziende sono state sempre molto 
versatili, il loro punto di forza è sapersi 
adattare ai cambiamenti. Nel periodo di 
massima emergenza, quando era difficile 
trovare mascherine, tante aziende hanno ri-
convertito il sistema produttivo per far 
fronte alle richieste del Paese. Questo è un 
nostro punto di forza. Gli italiani sono ge-
niali, sanno cogliere opportunità dai mo-
menti difficili. Infatti, siamo il terzo pro-
duttore al mondo dopo Germania e Stati 
Uniti. Per quanto riguarda l’export, la ria-
pertura delle frontiere e delle esportazioni 
ha permesso ai settori export oriented (mac-

chine, attrezzature e carta), di ripartire bene. 
Le aziende hanno infatti visto crescere la 
domanda nella seconda parte del 2020. 
Qualcuno ha addirittura dichiarato di aver 
chiuso il novembre 2020 meglio di quello 
del 2019. I Paesi più promettenti sono si-
curamente quelli del sud-est asiatico e del-
l’Africa sub-sahariana. Ma dobbiamo aspet-
tare i dati definitivi del 2020 per poterci 
esprimere: la pandemia potrebbe aver cam-
biato la geografia dell’export per il mercato 
del cleaning».  

Può farmi una previsione per il 2021, 
anche in termini di settori che possono 
essere approcciati dalle aziende del 
cleaning?
«Dobbiamo mantenere nel 2021, e anche 
negli anni a venire, l’attenzione sul tema del 
cleaning. Quell’attenzione che abbiamo con-
quistato nel 2020 deve rimanere alta, per 
tutti i settori di mercato. L’igiene è infatti 
alla base di un mondo in cui si vive meglio 
e in maggiore sicurezza; non dimenti-

chiamo che l’igiene è anche prevenzione. 
Pensiamo che un settore verso il quale do-
vrà essere dedicato maggiore impegno è 
quello della scuola, che dovrà poter con-
tare su personale adeguatamente formato e 
sull’uso di strumentazioni professionali per 
effettuare le operazioni di igiene e pulizia in 
ambienti frequentati da molte persone. Afi-
damp ha lavorato in questi mesi all’elabo-
razione di linee guida per le pulizie dedicate 
a diversi settori (asili nido, ristoranti, bar, 
supermercati, uffici, ospedali) e continuerà 
con questo lavoro di sensibilizzazione e for-
mazione. Altri settori verso i quali rite-
niamo di dover rivolgere la nostra atten-
zione sono quello civile e quello dei grandi 
centri sportivi».   

Al di là del Covid-19, l’indagine Cer-
ved On ha individuato trend specifici 
come l’introduzione dei Cam e lo svi-
luppo tecnologico espresso dai brevetti. 
Quali sono le parole chiave del futuro: 
innovazione, sostenibilità ambientale?
«Il settore del cleaning è stato sempre molto 
attento alla questione ambientale, alla rice-
zione delle normative in merito, allo svi-
luppo di tecnologie più attente ai temi 
green. Purtroppo, inevitabilmente, durante 
la pandemia a livello globale il tema del-
l’ambiente è passato in secondo piano. Pen-
siamo all’impatto dell’uso di mascherine e 
di materiali usa e getta indispensabili in 
alcune operazioni di disinfezione che hanno 
aumentato la quantità di rifiuti immessi 
nell’ambiente. Anche il tema dei Cam è di 
conseguenza andato in secondo piano. Nel 
2021 dovremo lavorare quindi maggior-
mente sul tema della sostenibilità ambien-
tale e dell’innovazione tecnologica, che 
vanno di pari passo. Sappiamo che le 
aziende associate stanno già lavorando in 
questa direzione e il compito di Afidamp 
sarà quello di offrire sempre nuovi stimoli 
e spunti di ragionamento». 
■ Francesca Druidi

Manteniamo alta l’attenzione
Con il progredire della crisi sanitaria, sul cleaning industriale si sono accesi i riflettori. Prospettive, criticità e obiettivi del settore 
della pulizia professionale nelle parole di Giuseppe Riello, presidente Afidamp

Lavoratori
Il personale impiegato nel settore 

del cleaning professionale

30 mila

Giuseppe Riello, presidente Afidamp

A ottobre c’è stata la fusione in Afidamp di AfidampCOM (fornitori di soluzioni 
tecnologiche per la pulizia professionale) e AfidampFED. «Il settore è ora più 
unito - sottolinea Giuseppe Riello - e questo è proprio l’obiettivo che sta alla 
base di questa riunificazione. È il momento, a livello Paese e anche a livello 
del nostro comparto, di lavorare tutti insieme, per crescere e superare le 
difficoltà. Questa fusione permette una valorizzazione e una rappresentanza 
maggiormente incisiva del settore. Afidamp lavorerà molto anche nei confronti 
dell’opinione pubblica, per mantenere alta l’attenzione nei confronti della 
professione di chi opera nel pulito che, non dimentichiamo, svolge un lavoro 
nobile, dedicato agli altri e allo loro salute».

Un unico organismo associativo
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L
a meccanica italiana ha un 
elevato know how che le 
viene riconosciuto a livello 
internazionale. Ma per affron-
tare competitor che sui 

mercati possono contare su leve di 
prezzo più favorevoli, serve un’assi-
stenza post-vendita all’avanguardia. Lo 
sa bene Edoardo Savoldi, amministra-
tore di Synclean, leader mondiale nei 
ricambi per la pulizia industriale per 
numero di articoli multimarca offerti. 
L’azienda di Guardamiglio, in provincia 
di Lodi, sta mettendo a punto un servi-
zio di ricambistica 24/48 ore per andare 
incontro alle esigenze di chi vuole 
ridurre al minimo indispensabile il 
fermo macchina causato da un guasto. 
«C’è l’idea di rilanciare il cleaning pro-
fessionale di stampo europeo per 
contrastare la concorrenza delle mac-
chine prodotte prevalentemente in Cina 
dal prezzo molto competitivo ma di qua-
lità inferiore. Questo nuovo approccio, 
che punterà su un servizio di e-com-
merce b2b, si rivolge a distributori e 
riparatori per creare una catena di soste-
gno che spingerà un’azienda piuttosto 
che un’agenzia a investire tranquilla-
mente su macchine di alto livello che 
possono durare per molti anni» spiega 
Edoardo Savoldi, figlio del fondatore 
Vincenzo.  

L’IMPORTANZA  
DELL’E-COMMERCE
La pandemia ha accelerato il ricorso agli 
acquisti on line. L’azienda ha profuso un 
grosso sforzo per integrare una logica 

commerciale tradizionale, intessuta di 
proficui rapporti personali, con un servi-
zio di e-commerce in grado di garantire i 
pezzi di ricambio in tempi rapidi. «Siamo 
partiti inizialmente con una divisione di 
Synclean che ha dato vita a un sito 
“laboratorio” di e-commerce b2c, 
facendo bene attenzione a non fare con-
correnza ai nostri stessi clienti riparatori 
o rivenditori mantenendo prezzi di ven-
dita piuttosto alti» racconta Savoldi. 
«Con questo sito, abbiamo voluto creare 
una catena produttiva che rispondesse 
nelle 24/48 ore – a volte anche meno di 
24 ore – alla necessità di pezzi di ricam-
bio da parte dell’utilizzatore finale. Ci 
abbiamo impiegato circa quattro anni 

per andare a regime, ma alla fine 
abbiamo maturato un know how che è 
servito a Synclean per partire con il 
nuovo progetto di e-commerce b2b che 
coinvolgerà inizialmente i rivenditori e 
riparatori tecnologicamente più avanti e 
la loro buy experience. Una volta che il 
negozio on line sarà aperto in tutta Ita-
lia potremo poi dedicarci all’estero. Per 
questo motivo, continuerà a esistere la 
linea commerciale tradizionale magi-
stralmente diretta dal mio collaboratore 
Michele Colombi».  

MACCHINA NUOVA O USATA?
L’iniziativa è stata accolta in maniera 
favorevole dalle grandi aziende produt-
trici di macchine per la pulizia 
industriale, che oggi raramente si occu-

pano di procurare ai propri clienti i 
prezzi di ricambio. Fornendo accessori 
multimarca, Synclean non intende fare 
concorrenza ad alcun marchio, ma piut-
tosto generare un circolo virtuoso dando 
all’acquirente la sicurezza di poter con-
tare su un servizio di assistenza dei 
pezzi di ricambio all’altezza della qualità 
delle macchine che compra. Questo fat-
tore è un importante discriminante 
nell’acquisto di nuovi macchinari per la 
pulizia industriale. «La necessità di 
avere tecnologie sempre aggiornate nel 
mondo del cleaning professionale va di 
pari passo con gli elevati standard di 
pulizia richiesti oggi dal mercato in con-
tinua evoluzione come, purtroppo, il 
Covid ci ha dimostrato». 
■ Leonardo Testi

Una buy experience totale
Edoardo Savoldi ha messo a punto un nuovo servizio di ricambistica b2b che funziona 24/48 ore per accrescere la competitività del 
made in Italy nel settore macchine per la pulizia industriale

Edoardo Savoldi, amministratore Synclean

www.synclean.com

La storia del cleaning
Vincenzo Savoldi non è solo il fondatore di Synclean, «ma anche una colonna 
portante per lo sviluppo del cleaning professionale nel nostro Paese, avendo 
seguito da vicino, fin dagli anni Ottanta, la nascita e lo sviluppo di aziende e prodotti 
che sono diventati dei veri e propri standard di riferimento mondiale in questo 
settore - sottolinea il figlio Edoardo Savoldi -. In quegli anni, venivano costruite 
macchine per la pulizia industriale di altissimo livello qualitativo e tecnologico, 
progettate per durare nel tempo. A questa catena del valore mancava però un anello 
fondamentale, ovvero quello della ricambistica». Da qui l’idea di Vincenzo Savoldi, 
in costante evoluzione anche oggi grazie alle opportunità offerte dall’e-commerce.

L’IDEA  
Rilanciare il cleaning 
professionale di stampo 
europeo per 
contrastare la 
concorrenza delle 
macchine prodotte 
prevalentemente in 
Cina dal prezzo molto 
competitivo ma di 
qualità inferiore
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U
n vero e proprio incuba-
tore di idee ma soprat-
tutto una fucina di 
stimoli, iniziative e sup-
porto sul fronte del mar-

keting strategico, delle politiche 
aziendali e dello sviluppo di tecnolo-
gie. È questo aspetto che ha segnato la 
differenza e che ha reso Radivo Hol-
ding una realtà imprenditoriale che co-
stituisce una sorta di collettore di 
servizi, il primo nel suo genere, nel-
l’ambito della sanificazione e dell’am-
biente. La società, come un Giano 
bifronte, trae identità, vigore ed ener-
gia, in maniera principale, dalla società 
controllata Eurosan Italia, specializ-
zata nell’erogazione di servizi, com-
presi quelli di manutenzione, 
nell’ambito del Pest Control. È opera-
tiva in Italia e all’estero, grazie anche a 
una sede in Inghilterra. Nel tempo è di-
venuta un interlocutore autorevole nel 
suo ambito di competenza, attiva so-
prattutto sul mercato del centro-sud 
Italia, attraverso metodologie e tecni-
che d’intervento all’avanguardia. A 
rappresentare un valore aggiunto im-
portante è lo sviluppo di attività e piani 
di lavoro in relazione alle specifiche 
esigenze di quanti scelgono di affidarsi 
alla sua storica esperienza. Ma non fi-
nisce qui: già, perché tra le realtà che 
fanno capo alla holding vi è l’ultima 
nata: Microsan, focalizzata sui sistemi 
di sanitizzazione e il monitoraggio 
della qualità dell’aria in spazi interni, 

chiusi. Xsa, invece, è basata sulle pre-
stazioni generali per la sicurezza am-
bientale in relazione all’ottimizzazione 
energetica, mentre Luna partner è at-
tiva in ambito multimediale per quanto 
attiene il marketing, l’advertising e i 
social media. Difficile - con un novero 
di attività così ampio – non essere 
coinvolti nell’emergenza sanitaria in 
atto. La società, che opera da anni nel 
settore della sanificazione ha infatti 
partecipato attivamente, soprattutto, 
alle operazioni di monitoraggio del-
l’aria e degli ambienti, come racconta 
Davide Radivo, alla guida della hol-
ding.  

Qual è stato il vostro ruolo nel-
l’emergenza Covid?
«Siamo stati naturalmente coinvolti 
adempiendo tempestivamente a quanto 
ci veniva richiesto. Da anni, già da ben 
prima dell’emergenza Covid, abbiamo 
attivo al nostro interno un settore de-

dicato alla sanificazione e ci siamo 
sempre dedicati ad attività di ricerca 
inerenti alle problematiche legate alle 
allergie, studiando una serie di sistemi 
per alleviare questi fastidi all’interno 
delle abitazioni e degli ambienti lavo-
rativi. Quindi, possiamo dire che 
quando si è manifestata l’emergenza 
eravamo già pronti, senza nascondere 
ovviamente che ciò ha comportato un 
buon ritorno in termini di lavoro. Non 
sarebbe corretto sostenere che abbiamo 
cavalcato l’onda della pandemia, dal 
momento che operavamo già all’in-
terno di questo settore, ma siamo stati 
credo, lungimiranti, perché abbiamo 
sempre puntato sull’importanza dello 
studio della qualità dell’aria. A titolo 
d’esempio, la diffusione del virus ha di-
mostrato una tesi da noi sempre soste-
nuta: nelle aziende circa il 65 per cento 
di persone nell’arco temporale tra no-
vembre e marzo si assentavano per 

aver contratto l’influenza stagionale. 
Trattando, invece, l’aria e apportando 
modifiche strutturali, questa incidenza 
crollava in maniera vistosa: il 65 per 
cento iniziale calava dell’80 per cento. 
Quest’anno abbiamo avuto la contro-
prova, il dato delle persone che, in 
media, in Italia contrae l’influenza sta-
gionale si è molto ridimensionato. Fon-
damentalmente, questo è avvenuto per 
due motivi: sicuramente lo smart wor-

Nel segno del progresso

Davide Radivo, alla guida della Radivo Holding di 

Bologna - www.radivoholding.it

La pandemia ha sensibilizzato le persone sull’importanza della qualità dell’aria e sui temi della sanificazione ambientale. Radivo 
Holding, da sempre attiva in questi settori, investe continuamente nel miglioramento delle tecnologie dedicate. Il punto di 
Davide Radivo

Tramandare la spinta all’innovazione
Davide Radivo è appassionato di informatica e impresa, con una laurea in tasca, una lunga esperienza come esperto in 
sicurezza informatica delle reti, ma da sempre orientato all’impresa di famiglia. È cresciuto a “pane e azienda”, focalizzato sin 
da subito su un unico specifico obiettivo: innovare. Dentro e fuori dall’azienda: nell’organizzazione interna, come pure nelle 
modalità di operare al fianco dei clienti. Forte di una gavetta maturata sul campo e delle esperienze vissute in altri contesti
professionali, oggi è alla guida della realtà fondata dal padre negli anni Settanta, l’ha ripensata e riprogettata alla luce delle 
nuove tecnologie, dunque in costante evoluzione. D’altronde, per lui essere all’avanguardia è proprio una questione di Dna. 
Di padre in figlio, infatti, la tensione ad essere precursori nelle metodologie di lavoro impiegate e nell’assetto aziendale sembra 
quasi rappresentare una sorta di tradizione che si rinnova. 

RICERCA E AMBIENTE 
Per la nostra  
filosofia sono due 
concetti assolutamente 
correlati e legati in 
maniera indissolubile 
alla sete di progresso
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king ha aiutato a diminuire il numero 
dei contatti e, poi, l’uso delle masche-
rine. Ciò fa ben comprendere l’impor-
tanza degli studi da noi realizzati, con 
questa pandemia le persone hanno ini-
ziato a capire l’importanza della qua-
lità dell’aria».  

Il core business della holding è 
rappresentato principalmente dagli 
investimenti in nuove aziende, per 
le quali create le condizioni favo-
revoli affinché possano crescere. In 
che modo perseguite questo obiet-
tivo? 
«Soprattutto per quel che concerne gli 
investimenti e lo sviluppo, cerchiamo 
di dotarci delle migliori tecnologie nei 
vari settori di interesse. Nell’ambito 
dei servizi di sanificazione, da anni 
siamo capaci di coprire settori molto 
ampi. Ad esempio, ci sono due gruppi 
all’interno della holding che svolgono 
questo genere di servizi da tempo, ri-
volgendosi per lo più ad appartamenti, 
industrie e tutto ciò che concerne gli 
ambienti comuni: nelle abitazioni trat-
tiamo ogni problematica che ha a che 
fare con gli infestanti come zanzare, 
topi, cimici; realizziamo sanificazioni 
per rendere fruibili anche aree ospeda-
liere e residenze sanitarie assistenziali. 
Ci occupiamo anche del trattamento 
delle acque per renderle potabili ed 
evitare infezioni quali, ad esempio, la 
legionella. Insomma, operiamo a tutto 
tondo affrontando gli aspetti sanitari e 
contestualmente la lotta contro gli in-
festanti».  

Se dovesse sintetizzare i punti di 
forza della vostra realtà, quali pa-
role sceglierebbe?
«Le parole chiave sono sviluppo tecno-
logico, innovazione, rivoluzione tec-
nica. Sono tutti tratti distintivi capaci 
di assicurare la piena cura del dettaglio 
e la massima attenzione possibile in 
fatto di servizi, prodotti e sistemi al-
l’avanguardia. Un obiettivo reso possi-
bile naturalmente anche grazie al 
lavoro di squadra e al grande senso di 
affiliazione che permea ogni realtà col-
legata a Radivo. Se si vuole essere al-

tamente performanti ed esempio di 
quel made in Italy divenuto portaban-
diera del nostro Paese in ogni parte del 
mondo, il know how non può non an-
dare di pari passo con il reale coinvol-
gimento di tutto il personale, operai, 
tecnici, manager, oltre allo stesso re-

sponsabile».  
Quali sono le prospettive per il 

futuro di Radivo Holding?
«Stiamo investendo in due direzioni. La 
prima è quella di cogliere le opportu-
nità legate alla maggiore sensibilità ac-
quisita dalle persone per investire in 
sistemi innovativi per la sanificazione 
dell’aria: si tratta in particolare di tec-
nologie che permettono di controllare 
le aree interne in maniera del tutto au-
tomatica senza l’intervento manuale 
delle persone. Sul mercato esistono già 
sistemi di questo genere ma con grossi 
limiti. Le nostre attività sono appunto 
volte a superare questi limiti attra-
verso l’innovazione. La seconda di-
mensione in cui stiamo investendo 

riguarda una rivoluzione nella gestione 
degli infestanti. Ad esempio, in caso di 
invasioni di animali attualmente sono 
previste visite programmate; noi al 
contrario abbiamo studiato tecnologie 
che cambino alla radice la logica e l’ap-
proccio: si punterà sul monitoraggio 
attraverso una verifica periodica delle 
aree a rischio. Questa è la nuova fron-
tiera, essere dotati di tecnologie che 
consentano di monitorare costante-
mente l’andamento dell’eventuale infe-
stazione e che comportano un 
risparmio economico ed ecologico, gra-
zie alla riduzione dell’uso del gasolio 
e, quindi, delle immissioni di Co2».  

Questo rappresenta un vantaggio 
ma anche una sfida ed è nel pieno 
spirito dell’azienda che da sempre 
ha precorso i tempi.  
«Negli anni Ottanta, ad esempio, 
siamo stati la prima azienda ad intro-
durre l’uso dei contenitori di esche. In 
quell’epoca non esisteva il concetto di 
difesa delle esche all’interno di un 
contenitore: venivano seminate sul 
territorio con tutti i rischi diretti e in-
diretti per animali no target o per le 
persone. Mio padre già dal 1978 aveva 
intuito il vantaggio che, invece, questa 
idea avrebbe comportato, anticipando 
di fatto i tempi. Questa logica è sem-
pre stata una caratteristica della nostra 
realtà, che anche io ho continuato ad 
applicare all’interno della holding in 
altri settori. “Ricerca” e “ambiente” 
sono per la nostra filosofia due con-
cetti assolutamente correlati e legati 
in maniera indissolubile alla sete di 
progresso».    

Con quali settori vi interfacciate 
principalmente e su quali scenari 
sarete più attivi nel prossimo fu-
turo?
«I nostri principali interlocutori sono nei 
comparti dell’agroalimentare, del food e 
metalmeccanico, realtà che storica-
mente hanno scelto di affidarsi a noi. 
Non tralasciamo naturalmente l’impe-
gno sul fronte di nuove idee e partner-
ship ad alto valore aggiunto per la stessa 
holding nonché per i clienti. Siamo da 
sempre saldamente ancorati alle nostre 
radici italiane e proiettati in una sfera 
europea e internazionale che conside-
riamo essere un bacino di stimoli e ini-
ziative importanti cui eventualmente 
attingere, sia grazie a collaborazioni che 
a specifici progetti di sviluppo. Perché 
l’inconfutabile certezza di questo modus 
operandi è quella di “gettare sempre e 
comunque il cuore oltre l’ostacolo”».  
■ Luana Costa

Servizi garantiti
Radivo Holding presta alle società controllate servizi di coordinamento e 
d’indirizzo strategico, di supporto web marketing e di fornitura tecnica nei settori 
relativi all’ambiente. I servizi offerti dall’azienda sono garantiti a livello nazionale 
e, più specificatamente locale, per via del sistema di regionalizzazione. La Radivo 
Holding è infatti presente in buona parte d’Italia, grazie alla creazione di società 
locali che chiamiamo “regionali” e che seguono la filosofia dell’azienda “madre” 
godendo dell’esperienza della famiglia fondatrice. Il servizio web marketing 
affianca i tutor aziendali nell’orientamento e nella conoscenza dei servizi da parte 
delle imprese associate. Al centro dell’azienda vi è uno staff professionale e 
competente, con una notevole esperienza e costantemente formato e aggiornato 
sulle novità del mercato. I professionisti specializzati sono sempre al servizio dei 
clienti per offrire una vasta gamma di servizi che includono: servizi di pest control 
(disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione), sanificazione ambientale 
certificata, allontanamento volatili, trattamenti tarme, sicurezza ambientale.

UN APPROCCIO GLOBALE 
Nell’ambito della sanificazione, operiamo a tutto 
tondo affrontando gli aspetti sanitari e 
contestualmente la lotta contro gli infestanti
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L
a pandemia in atto obbliga a 
ripensare al proprio modo di 
vivere. Massima importanza 
nel fronteggiare l’emergenza 
assumono la pulizia e la sani-

ficazione. La stessa Oms ha ribadito 
l’efficacia del calore nell’eliminare i virus, 
in un suo documento. Inoltre, un accurato 
studio indica che si consiglia una tempe-
ratura di 90°C per uccidere la maggior 
parte dei virus. In quest’ottica, i prodotti 
professionali di STI - Steam Industry 
offrono la soluzione giusta. L’azienda 
nasce nel 2009 dall’esperienza venten-
nale della famiglia Passuello nel settore 
della pulizia a vapore. Ormai da tempo, la 
guida della società è nelle mani della 
seconda generazione della famiglia, rap-
presentata da Laura Passuello.   

Qual è il vostro impegno, oggi, alla 
guida dell’azienda?
«Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza 
passata, ereditando l’impegno e la dedi-
zione che sempre ha contraddistinto il 
nostro lavoro, nel contempo abbiamo 
apportato continue innovazioni, figlie dei 
nostri tempi, e miglioramenti. In un 
momento storico caratterizzato da un 
virus invisibile, STI si pone come partner 
sicuro e affidabile per eliminare e argi-
nare il problema. Uno dei metodi più 
efficaci per uccidere germi, batteri e virus 
è il vapore. I nostri prodotti professionali 
hanno una temperatura in caldaia che va 
dai 160°C ai 185°C in base alla potenza 
della macchina, c’è un naturale calo ter-
mico al punto di fuoriuscita del vapore 
ma la temperatura è ben superiore ai 
90°C consigliati. La sanificazione totale e 
completa di ogni ambiente e superficie 
mediante l’uso di vapore ad intervalli 

regolari contribuisce quindi a non diffon-
dere virus». 

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo 
del vapore?
«Il vapore è ecologico, è un elemento 
naturale che permette di pulire a fondo 
superfici diverse senza l’utilizzo del 
detergente. Sanifica l’ambiente, elimi-
nando acari, batteri, muffe e germi, grazie 
alle alte temperature raggiunte. Test cli-
nici dimostrano che un flusso di vapore di 
5 secondi a 140°C può eliminare total-
mente la carica batterica. Inoltre, 
comporta meno fatica per l’utilizzatore 
perché scioglie completamente lo sporco, 
anche il più difficile, senza dover strofi-
nare con forza, inoltre il flusso di vapore 
riesce a raggiungere punti che sarebbe 
impossibile pulire con le attrezzature 
standard. Tutto ciò si traduce in un 
risparmio di tempo e denaro perché la 
pulizia è più veloce e non si utilizzano 
detergenti». 

STI - Steam Industry crede forte-
mente nel made in Italy, tanto che i 

vostri prodotti sono interamente pro-
gettati e realizzati nello stabilimento 
di Fara Vicentino. Ci presenta breve-
mente la gamma che offrite al 
mercato?
«Attualmente produciamo e serviamo due 
macro aree: una legata all’uso domestico, 
l’altra viene incontro alle più svariate esi-
genze di pulizia e sanificazione del 

mondo professionale. La linea domestica 
è composta dai modelli QV4, QV6 e linea 
QV7. È una gamma completa, in quanto è 
formata sia da prodotti solo vapore che da 
prodotti vapore-aspirazione. I loro utilizzi 
sono molteplici visto che possono essere 
impiegati per pulire e sanificare ogni 
stanza e superficie della casa, ma anche di 
locali e aziende. La gamma di macchine 
professionali di STI si divide in due linee: 
Gaiser (prodotti solo vapore) e Comby 
(prodotti aspirazione - vapore). Gli ambiti 
di utilizzo sono svariati: dall’industria ali-
mentare, per combattere i rischi di 
contaminazione del cibo durante le fasi di 
produzione, distribuzione e imballaggio, 
nel pieno rispetto della normativa Haccp 
alla ristorazione, dagli hotel alla pulizia 
nei trasporti pubblici, dall’industria mec-
canica alla sanità (ospedali, studi medici, 
odontoiatrici e veterinari)».  

Realizzate anche prodotti partico-
lari, personalizzati?

«STI - Steam Industry lavora in partner-
ship con i propri clienti, offrendo anche la 
possibilità di personalizzazioni dedicate; 
garantisce la massima privacy, riuscendo 
a creare prodotti ad hoc e all’avanguardia. 
Il cliente è seguito in ogni fase, dalla pro-
gettazione alla consegna del prodotto 
finito. Siamo un’azienda giovane e dina-
mica che, grazie a un’organizzazione 
rapida e flessibile e all’alta qualità dei 
prodotti, sta conquistando il mercato 
europeo ed extra-europeo. Ci poniamo 
come un partner affidabile in grado di 
offrire un servizio a 360 gradi e un pro-
dotto completo». ■ Emilia Barca

La potenza del vapore
Diversi studi dimostrano l’efficacia del calore nell’eliminazione di virus e batteri. Da questo 
presupposto parte la ricerca di STI - Steam Industry e l’offerta di prodotti che soddisfano le  
più svariate esigenze di pulizia e sanificazione. L’esperienza di Laura Passuello

Laura Passuello, managing director della  

STI - Steam Industry di Fara Vicentino (Vi)

www.stindustry.it

Efficacia battericida
STI - Steam Industry ha condotto uno studio con il proposito 

di verificare l’efficacia battericida del trattamento di superfici 

a contatto con alimenti, con apparecchiatura Comby 4000 

della società, alle reali condizioni di utilizzo in presenza di 

superfici contaminate con cariche batteriche note. Le 

superfici oggetto dello studio sono state piano in acciaio e 

teflon, testate ad analizzate dal punto di vista batteriologico 

prima e dopo l’esposizione di 5 secondi al vapore fluente alla 

temperatura di 140°C, sia con modalità operativa vapore-

aspirazione che con modalità operativa solo vapore. Lo 

studio effettuato ha rilevato che l’abbattimento microbico, 

ottenuto sulle superfici esaminate, è equivalente a una 

disinfezione di buon livello. La relazione di studio è stata 

compilata facendo riferimento alle prove tecniche e alle 

ricerche Microbiologiche eseguite dai Laboratori di Analisi 

Unalab, Unione adriatica laboratori di Vicenza.

CALORE BENEFICO 

I nostri prodotti 
professionali hanno una 
temperatura in caldaia 
che va dai 160°C ai 
185°C, c’è un naturale 
calo termico al punto di 
fuoriuscita del vapore 
ma la temperatura è ben 
superiore ai 90°C 
consigliati

Dossier ambiente e sanificazione
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N
onostante se ne sia parlato 
tantissimo nell’ultimo anno, 
in materia di igiene e disin-
fettanti esiste ancora una 
grande confusione. Secondo 

Nicola Caldana, responsabile di Naturdet, 
azienda specializzata nella commercializ-
zazione di detergenti professionali e 
articoli per la pulizia a basso impatto 
ambientale, «soprattutto nei primi sei 
mesi della pandemia, si è sentito spesso 
parlare di igiene, disinfettanti, Pmc, Dpi e 
altre parole o sigle simili che nel settore 
ricettivo fino a qualche tempo fa erano 
usate solo marginalmente. Devo rilevare 
però che c’era e continua ad esserci molta 
confusione e molta incertezza, sia sul 
modo corretto di sanificare una superficie 
sia sulle basi tecnico-scientifiche necessa-
rie per ottenere buoni risultati».  
Il riferimento è, ad esempio, relativo alla 
scelta dei principi attivi idonei o alla diffe-
renza tra batteri e virus. «In primo luogo – 
spiega Caldana -, come Naturdet abbiamo 
cercato, attraverso una formazione diretta 
dei clienti e dei loro collaboratori, di fare 
chiarezza informativa, basandoci sulle 
nostre conoscenze e sui report ufficiali del-
l’Istituto superiore della sanità, 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 
e del Food and drugs administration. Per 
noi, chiarezza informativa significa ren-
dere semplice e facilmente attuabile un 
concetto o una situazione all’apparenza 
molto complessi, spesso a causa di termini 
scientifici molto precisi ma anche di diffi-
cile comprensione. Questa modalità di 

approccio ci ha permesso, in questi dieci 
anni di attività, di differenziarci rispetto 
alla concorrenza e di ottenere un rapporto 
di collaborazione con i clienti e non solo di 
compravendita».  
Un approccio che si è ancor di più conso-
lidato con la diffusione dell’epidemia di 
Covid-19, momento in cui l’azienda, che 
normalmente si occupa soprattutto di 
semplice fornitura, si è trovata a fornire 
molta più consulenza, soprattutto al set-
tore della ristorazione. «Informazioni 
riguardanti, in particolar modo, la forma-
zione dei dipendenti o le modalità 
attraverso cui compiere le pulizie o l’igie-
nizzazione dei locali. Nello specifico, le 
richieste erano sempre orientate verso 
consigli sulla scelta del prodotto corretto 
da impiegare sulla base di esigenze speci-
fiche: ad esempio, se impiegare un 
prodotto più costoso ma più performante 
o piuttosto un prodotto meno costoso ma 
ad ampio spettro d’azione. Sulla base delle 
necessità particolari, abbiamo più volte 
eseguito una serie di valutazioni con il 
cliente, per esempio il posizionamento 
più idoneo per le postazioni di sanifica-
zione, quante e quali Dpi fornire ai propri 

dipendenti e le modalità di pulizia e igie-
nizzazione più veloci e al tempo stesso 
più performanti - spiega il titolare -. 
Ovviamente ogni azienda ha, interna-

mente o esternamente, un proprio 
responsabile della sicurezza ma è capitato 
spesso di dovermi confrontare con queste 
figure e in diversi casi anche di maturare 
una vera e propria collaborazione per 
discutere sulle operazioni da eseguire 
nella pulizia delle camere o nella 
gestione del personale».  
Si può quindi sostenere che è stato più un 
lavoro di consulenza che di fornitura. 
L’azienda ha però nel suo Dna una forte 
connotazione ambientale: «Da sempre il 
mio obiettivo è stato quello di indivi-
duare detergenti a basso impatto 
ambientale – prosegue Nicola Caldana -. 
In particolare, di recente ho implemen-
tato la gamma di prodotti igienizzati ma 
sempre a basso impatto ambientale. Ho 
cercato quali fossero più adatti a questo 
scopo evitando ad esempio il cloro. Al 
contrario, ho proposto come soluzione 
alternativa il perossido di idrogeno o l’al-
cool: due principi attivi più digeribili 
dall’ambiente, specialmente in termini di 
biodegradazione. Ho, quindi, ampliato il 
numero degli articoli e introdotto anche 
un sistema differente di approccio con i 
clienti, improntato più al confronto che 
non alla vendita di forniture. In tal senso 
ho cercato di fornire informazioni utili 
per consentire ai clienti di avere più 
conoscenze possibili e mirate per poter 
gestire le loro attività in autonomia. Gra-
zie al nostro fornitore, Uni.ra. abbiamo 
potuto offrire ai nostri clienti soluzioni 
diverse a seconda delle necessità partico-
lari di ognuno. Ad esempio, abbiamo 
fornito un prodotto concentrato a base di 
perossido di idrogeno alle spiagge, che 
non ha avuto alcuna conseguenza sui tes-
suti e non è stato impattante a livello 
economico sulla stagione: una tanica da 
dieci litri per tutta la stagione. Lo 
abbiamo potuto proporre perché, spruz-
zandolo a fine giornata dopo la pulizia 
ordinaria, aveva il tempo di agire e di 
asciugare senza problemi. In conclusione 
credo che la situazione contingente ci 
abbia aperto un po’ di più gli occhi sulla 
necessità di rendere l’informazione scien-
tifica più semplice ma non meno precisa 
e più facilmente attuabile e sull’impor-
tanza della collaborazione tra fornitori e 
clienti, in quanto la pulizia professionale 
non è “quanto costa il tal detersivo” ma è 
soprattutto coniugare salute - umana e 
ambientale - e praticità - costi e benefici - 
attraverso l’ottimizzazione dei processi». 
■ Luana Costa

Disinfettanti, serve chiarezza
Secondo l’esperienza di Nicola Caldana, dottore in ingegneria chimica, un tema tanto attuale come quello della disinfezione, in
alcuni casi, viene recepito ancora con grande confusione. «La pulizia professionale è soprattutto coniugare salute, impatto 
ambientale, praticità, costi e benefici»

Naturdet ha sede a Pietra Ligure (Sv)

www.naturdet.it

Naturdet è specializzata nella 
fornitura di prodotti di detergenza 
a basso impatto ambientale. Ciò 
che la contraddistingue dai 
competitor è proprio questa 
vocazione green. In particolare, ha 
scelto di cercare prodotti di pari 
efficacia a quelli tradizionali ma 
con un minore impatto ambientale. 
«Ci sono tante e diverse 
certificazioni – spiega il titolare 
Nicola Caldana -. Io mi sono 
orientato su una tipologia di 
prodotti biodegradabili in 48 ore. 
La legge pone un limite di 28 giorni, 
per i tensioattivi vegetali il tempo di 
biodegradabilità è di circa dieci 
giorni. Io al contrario, ho raggiunto 
questo risultato ottenendo di 
ridurre al mimino la presenza di 
detergenti in ambiente».

Vocazione green

Dossier ambiente e sanificazione
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I Saloni

Q
uattro giornate rinnovate 
nella forma e nei conte-
nuti, per trovare risposte 
adeguate a un’emergenza 
sanitaria che ha messo a 
nudo limiti e debolezze 

del mondo dell’assistenza e della cura 
alla persona. Le potranno vivere 
aziende, operatori e cittadini che dal 20 
al 23 aprile varcheranno i cancelli di Ex-
posanità, mostra regina nel campo della 
salute, dell’innovazione tecnologica e 
dell’healthcare che già a inizio marzo 
non ha esitato un istante a sfilarsi dal 
calendario fieristico 2020 e posticipare 
tutto di un anno. Una decisione assunta 
con rammarico naturalmente, ma in 
coerenza con la mission stessa della ma-
nifestazione bolognese, che non poteva 
certo prendere sotto gamba gli impatti 
della pandemia. «In questo particolare 
frangente - sottolinea Marilena Pava-
relli, project manager di Exposanità – il 
primo pensiero va ai nostri partner, agli 
espositori e alle professioni, che ringra-
zio per la comprensione dimostrata. Vo-
glio rassicurarli dicendo che in 
compenso stiamo lavorando a un’edi-
zione 2021 di Exposanità ancora più 
ricca e come sempre al servizio dell’in-
tero settore». 

DUE NUOVE AREE DEMO  
PER LA TERAPIA INTENSIVA
Prima in Italia e seconda in Europa per 
numero di espositori, visitatori e am-
piezza della gamma di prodotti, la bien-
nale bolognese accoglierà dunque la 
health community italiana nel cuore 
della prossima primavera. Rilanciando 
il suo ruolo di piattaforma privilegiata 
per le imprese (3957 quelle attive solo 
nel settore dei dispositivi medici) attra-
verso cui promuovere le soluzioni pro-
poste dal mercato e discutere della 
necessità di rafforzare e migliorare il 
nostro Ssn. Tanto in materia di preven-
zione collettiva, modernizzazione orga-
nizzativa e sanità territoriale, quanto in 
termini di engineering ospedaliero e 
procedure d’acquisto applicati agli 11 
ambiti espositivi in cui tradizional-
mente si articola il palinsesto della fiera 
sotto le Due Torri: hospital, sanità digi-
tale, diagnostica, laboratorio, Mit, Me-
detech, sanità animale, Horus, terza età, 
primo soccorso e salute amica. A se-
guito di questo anno anomalo tuttavia, 
accanto a queste aree collaudate verrà 
tolto il velo a una serie di iniziative spe-

ciali focalizzate sugli aspetti catapultati 
alla ribalta dall’esperienza pandemica. 
A cominciare dalle due aree demo, de-
dicate alla terapia intensiva neonatale e 
alla terapia intensiva adulti, in cui ver-
ranno presentate soluzioni tecnologiche 
e competenze clinico organizzative per 
disegnare lo scenario post Covid-19 di 
una delle zone a maggiore densità tec-
nologica delle strutture ospedaliere. In 
questo perimetro gli sponsor tecnici po-
tranno interfacciarsi con gli operatori 
del settore presentando il proprio cata-
logo alle figure tecniche e sanitarie. 
Altro interessante progetto al debutto 
sarà poi Exposanità Toolbox, la cassetta 
degli attrezzi digitale dove condividere 
gratuitamente documenti, video, studi e 
ricerche che potranno essere utili a tutti 
i professionisti dei servizi sanitari nella 
gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica.  

SPAZIO A RIABILITAZIONE  
E COHOUSING SOCIALE
Tra le altre novità annunciate in passe-
rella il prossimo aprile sotto le due 
Torri, ci saranno anche i laboratori di 
emodinamica ed elettrofisiologia, con 
un’area dimostrativa ospitata all’interno 
del salone Hospital dedicata alla sala 
operatoria emodinamica. Iniettore an-
giografico, ecografo, navigatore circola-
torio, ablatore e lampada scialitica 
alcune delle attrezzature mediche in 
mostra, che verranno presentate agli 
operatori nelle loro funzionalità inno-
vative.  Come ormai consuetudine poi, 

ampio spazio verrà riservato al mondo 
della disabilità, con prodotti e servizi 
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 

esempio di ambienti condivisi, funzio-
nali e attrezzati che caratterizzano que-
sto tipo di residenzialità sociale, 
allestito all’interno degli spazi esposi-
tivi di Exposanità 2021. E ancora, ver-
ranno riaccesi i riflettori sul pianeta 
della terza età, fascia di utenza resa ul-
teriormente vulnerabile dalla fase di 
emergenza pandemica. In quest’ottica 
professionisti del settore rilanceranno il 
dibattito sul tema dell’Ageing passando 
in rassegna i servizi per la non autosuf-
ficienza, da ripensare nel rapporto tra 
domiciliarità e residenzialità. Sull’arti-
colazione delle cure tra territorio e 
ospedale si concentrerà infine un ciclo 
di incontri condotti da manager sanitari, 
che nella cornice di Exposanità si con-
fronteranno per risolvere questa dicoto-
mia, cruciale per perfezionare il 
funzionamento dell’intero Ssn. Con le 
ricadute cliniche assistenziali determi-
nate dal Covid-19 che naturalmente oc-
cuperanno un posto centrale nel 
palinsesto convegnistico, includendo un 
focus specifico sul grande tema del-
l’igiene e della sanificazione degli spazi 
in ambito sanitario. ■ Giacomo Govoni

Dopo l’inevitabile annullamento dell’edizione 2020, Exposanità si prepara a riaprire i battenti in primavera. Con nuovi focus mirati 
sugli effetti dell’esperienza pandemica che integreranno l’offerta fieristica tradizionale

Fari puntati sulle nuove fragilità

GLI 11 AMBITI ESPOSITIVI 
Hospital, sanità digitale, diagnostica, laboratorio, 
Mit, Medetech, sanità animale, Horus, terza età, 
primo soccorso e salute amica
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L’
appuntamento è al 2021. 
Ad aprile, da giovedì 22 a 
domenica 25, si terrà - dopo 
il rinvio di quest’anno - la 
nuova edizione di Cosmo-

farma Exhibition, la rassegna organizzata 
da Bos (BolognaFiere Cosmoprof – 
Senaf), nell’ambito di una “settimana 
della salute” a Bologna che vedrà in con-
temporanea anche lo svolgimento di Ex-
posanità, mostra internazionale al 
servizio della sanità e dell’assistenza in 
programma il 22 e il 23 aprile. L’emer-
genza sanitaria non ha solamente rivolu-
zionato gli equilibri sociali ed economici, 
ma anche le modalità con cui le persone 
si relazionano tra di loro e fanno acqui-
sti. «La pandemia ha accelerato l’evolu-
zione della farmacia, facendo emergere 
pratiche positive da mantenere anche in 
futuro, a cominciare dall’ampliamento 
della distribuzione attraverso le farmacie 
di molti medicinali che precedentemente 
erano distribuiti tramite le strutture pub-
bliche. La formazione, tema portante del 
prossimo Cosmofarma, si conferma una 
leva essenziale per il futuro di una far-
macia presidio del Ssn, che vuole essere 
sempre più professionale per rispondere 
prontamente alle esigenze di salute della 
popolazione», sottolinea Marco Cossolo, 
presidente 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. 

ASPETTANDO COSMOFARMA
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 approfondi-
menti che si completeranno durante la 
24esima edizione di Cosmofarma. La far-
macia di relazione è stata al centro di di-
versi incontri, sia per ciò che attiene 
l’analisi dei dati che per la sua capacità 
di risposta in un momento così difficile 
per il Paese. La pandemia da Covid-19, 
che ha inaspettatamente cambiato la vita 
di milioni di cittadini, ha trovato le far-
macie pronte: aperte al pubblico per tutto 
il tempo e capace di dare risposte e so-
stegno. Dalla ricerca presentata da Doxa-
pharma è emerso che il modello di 
farmacia di relazione passa dal 23 per 
cento del 2019 al 24 per cento 2020 delle 
farmacie italiane. La presenza del farma-
cista, nonostante le vendite online, resta 
un vantaggio competitivo rispetto ai ser-
vizi offerti dalla grande distribuzione. Tra 
i temi di maggiore interesse della due 
giorni: farmacia di relazione, digitalizza-

zione, e-commerce e consumi con l’ap-
profondimento sui cosmetici. Non è man-
cato un focus sul 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 
resto del mondo, infatti, sono 36 i Paesi 
dove la somministrazione dei vaccini è 
possibile in farmacia, di questi 14 sono 
paesi europei. 

LA FIERA CHE SARÀ;  
CONTENUTI E FORMAZIONE
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 
dedicati al mondo della distribuzione. Di-
rettrice principale sarà la formazione, 
l’aggiornamento professionale come 
strumento per affrontare le sfide del fu-
turo della farmacia. Il tema della forma-
zione sarà protagonista di un nuovo 
filone di convegni, che esplorerà tutte le 
sfaccettature di questo importante argo-
mento con diversi approcci: quello ma-
nageriale, per rendere più competitiva la 
farmacia attuando una gestione più stra-
tegica; scientifico, con il coinvolgimento 
di medici e studiosi sui temi di maggior 
rilievo e approfondimenti per incremen-
tare le competenze del farmacista; istitu-
zionale, con tematiche relative allo 
scenario politico, 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 of-
frono percorsi formativi. Non sarà l’unica 
novità. SportZone sarà l’area dimostra-
tiva e formativa dedicata al mondo dello 
sport in farmacia, dove verrà dato ampio 
spazio ad appuntamenti di approfondi-
mento con l’intervento di sportivi, far-
macisti, nutrizionisti 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 novità e fare infor-
mazione e formazione, oltre che trovare 
importanti partner commerciali italiani 
ed esteri. Non mancheranno speech e ap-
profondimenti con il coinvolgimento 
degli esperti del mercato. 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’in-
terno del Nutraceuticals Hub. Il Cosme-
tic Summit affronterà la trasformazione 
in corso nel settore dermocosmetico e 
l’evoluzione dell’acquisto in farmacia. Si 
terrà, inoltre, la seconda edizione di Co-
smofarma Young, iniziativa che sostiene 
le aziende emergenti, attraverso un con-
tenitore di servizi, visibilità e strumenti 
rivolto a chi si è appena affacciato al ca-
nale farmacia. Si rinnova, infine, il “Pre-
mio 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. ■ FD

La crisi sanitaria ha reso evidente la necessità di un nuovo modello di farmacia che non solo distribuisce farmaci ma si integra con 
il Ssn. Se ne parlerà ad aprile nell’edizione 2021 di Cosmofarma Exhibition

L’evoluzione della farmacia

LA 24ESIMA EDIZIONE DI COSMOFARMA 
Fornirà una panoramica completa su prodotti e 
servizi per il settore farmaceutico, 
parafarmaceutico e sanitario, dermocosmetica, 
prodotti naturali e alimenti dietetici, servizi per la 
farmacia e spazi dedicati al mondo della 
distribuzione
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Oncologia

L’
impatto di Covid-19 in ambi-
to oncologico ha riguardato 
le nuove diagnosi, con le at-
tività di screening – che lo ri-
cordiamo sono mammografia 

per il tumore al seno, ricerca del sangue oc-
culto nelle feci per il tumore del colon-retto 
e l’Hpv-test per quello della cervice uterina 
- bloccate dal lockdown. Secondo i dati del-
l’Osservatorio nazionale screening, si regi-
stra un saldo negativo di oltre 1,4 milioni di 
esami effettuati nei primi mesi del 2020 ri-
spetto al 2019. Potrebbero - il condizionale è 
d’obbligo - dunque essere sfuggite oltre 
2mila diagnosi di tumore al seno, quasi 1.700 
alla cervice uterina e poco più di 600 del co-
lon-retto. Il ritardo, se effettivamente circo-
scritto a tre mesi, potrebbe non aver dan-
neggiato in maniera irreparabile l’anda-
mento delle terapie, ma «cerchiamo di re-
cuperarlo il prima possibile», ammette l’on-
cologo Domenico Francesco Rivelli, consi-
gliere nazionale Lilt (Lega italiana per la lot-
ta contro i tumori) e presidente della sezio-
ne bolognese. «I tempi purtroppo non saranno 
brevissimi, anche perché spesso resta la pau-
ra degli utenti di recarsi in ospedale per i con-
trolli».  

Su quali binari viaggia il contrasto alle 
malattie oncologiche in Italia e quali 
progressi sono stati compiuti negli ul-
timi anni?
«Salvo qualche tipologia, l’incidenza delle 
neoplasie aumenta nel nostro Paese. In par-
ticolare, nel sesso femminile, continua la pre-
occupante crescita del carcinoma del polmone 
e si segnala un lieve aumento di quello al 
seno (+0,3 per cento). Si riducono però for-
tunatamente i tassi di mortalità, ad esempio 
dello stesso tumore al seno, del carcinoma del 
polmone nel sesso maschile e del tumore alla 
prostata, grazie ai progressi ottenuti nella dia-
gnosi precoce e nei trattamenti mirati, per-
sonalizzati e raffinati. A fare la differenza sono 
le conoscenze sempre più approfondite sul-
le diverse neoplasie e le campagne di pre-
venzione mirate a ridurre i fattori di rischio, 
in primis alcol e fumo. L’Università di Har-
vard sintetizza in numeri lo stile di vita da 
adottare: zero sigarette, cinque porzioni 
giornaliere tra frutta e verdura e trenta mi-
nuti di attività fisica quotidiana».  

Cosa significa fare prevenzione?
«L’attività di prevenzione si affina negli anni 
con maggiori studi e conoscenze specifiche 
sui fattori di rischio. La nicotina crea dipen-
denza, ma sono i prodotti di combustione del-
la sigaretta a produrre i danni peggiori. Il 
fumo è responsabile di tumori alla bocca, ai 
bronchi, ai polmoni e anche della vescica 

(30mila i casi ogni anno). Pensiamo poi a can-
cerogeni come l’amianto, la cui esposizione 
dai cinque ai 40 anni può causare l’insorgenza 
di patologie tumorali. Per tenere sotto con-
trollo organi che non sono oggetto di scree-
ning si consigliano esami e visite speciali-
stiche. Attenzione, soprattutto a chi è un fo-
totipo vulnerabile, alla pelle e alle sue lesioni. 
Ricordiamo nel caso dei nei, la cosiddetta re-
gola ABCDE: asimmetria, bordi irregolari, co-

lore variegato, dimensioni maggiori di 6 mil-
limetri, evoluzione. Per quanto riguarda la pa-
tologia prostatica, la tipologia di cancro più 
diffusa nella popolazione maschile italiana, 
gli accertamenti da eseguire sono il dosag-
gio del PSA, l’esplorazione digito-rettale 
della prostata e l’ecografia prostatica trans-
rettale. Consiglio inoltre caldamente la let-
tura del Codice europeo contro il cancro e i 
suoi 12 suggerimenti basati sulle migliori 
evidenze scientifiche disponibili per l’ado-
zione di azioni quotidiane anticancro».  

Seppur ridimensionata, si è svolta a ot-

tobre la Campagna Lilt for Women - Na-
stro Rosa per la prevenzione del tumo-
re al seno giunta alla 28esima edizione. 
Ci si ammala di più ma si muore di meno 
per tumore al seno, che resta la neo-
plasia più frequente. Quali suggeri-
menti si possono dare e qual è lo sce-
nario di cura e trattamento?
«Si contano oltre 53mila casi di tumori al 
seno. È la neoplasia più frequente nelle fa-
sce di età sotto i 50, tra i 50 e i 70 anni e so-
pra i 70 anni. Il mio primo suggerimento 
è rispondere alla chiamata dello scree-
ning; nel caso della Regione Emilia Ro-
magna è prevista una mammografia an-
nuale nelle donne fra i 45 e i 49 anni e una 
mammografia biennale fra i 50 e i 74 anni. 
Il secondo è recarsi subito a fare una visi-
ta diagnostica nel caso di nodulo avvertito 
durante l’autopalpazione. Nella campagna 
Nastro Rosa ci rivolgiamo alle donne per ora 
escluse dagli screening per fornire loro in-
formazioni su conoscenza del proprio corpo, 
stili di vita da adottare, visite da effettuare 
a seconda dell’età e fattori di rischio, come 
una marcata familiarità. Celebre è la storia 
di Angelina Jolie che, portatrice di una mu-
tazione genetica ereditata dalla famiglia, ha 
scelto di sottoporsi a mastectomia bilatera-
le e ovariectomia per ridurre le possibilità di 
ammalarsi. Quest’anno, nonostante le diffi-
coltà, abbiamo registrato oltre mille preno-
tazioni per visite tra Bologna, Imola e Cal-
derara di Reno». ■ Francesca Druidi

Screening, recuperare il tempo perso
I mesi di lockdown e la crisi sanitaria rallentano l’attività di prevenzione dei tumori che resta invece fondamentale per ridurre la 
mortalità. A fare il punto è l’oncologo Domenico Francesco Rivelli, presidente Lilt Bologna

Esami
Calo dell’attività di screening 

registrata nei primi mesi del 2020 

rispetto al 2019

-1,4 mln

Domenico Francesco Rivelli,  

presidente Lilt Bologna

L’andamento  della pandemia determinerà l’organizzazione delle iniziative Lilt 

nel 2021. «I nostri messaggi di prevenzione passeranno soprattutto attraverso 

media e social, almeno fino al protrarsi della crisi sanitaria. A marzo tornerà 

uno dei principali appuntamenti - la Settimana nazionale per la prevenzione 

oncologica - anche se probabilmente non potrà essere consegnato 

fisicamente nelle piazze il simbolo della campagna, l’olio extravergine di oliva 

100 per cento italiano», ricorda Domenico Francesco Rivelli. Anche la Giornata 

mondiale senza tabacco del 31 maggio non potrà svolgersi di persona nelle 

scuole, mentre si attenderà ottobre per vedere in quali modalità potrà 

svolgersi la Campagna Nastro Rosa.

Campagne 2021
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Trattamenti oncologici

I
l progetto RAMSI – racconta l’ar-
chitetto Maurizio Lissoni- nasce 
dall’incontro tra “Smile IN”, 
azienda leader nella misurazione 
della soddisfazione dei pazienti, e 

GemelliART della Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli-IRCCS. L’esi-
genza è quella di monitorare quotidiana-
mente la percezione di soddisfazione con 
uno strumento semplice per i pazienti e, 
contestualmente, ricevere un’analisi pre-
cisa con report automatici di facile let-
tura. Così nasce RAMSI per le radiotera-
pie oncologiche che permette di capire le 
criticità ma soprattutto di valorizzare le 
eccellenze dei team di lavoro. «In un mo-
mento in cui la comunità sanitaria mon-
diale è messa a dura prova dal Covid - 
spiega il professore Vincenzo Valentini -
, il trattamento dei pazienti oncologici 
presso il GemelliART della Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli- 
IRCCS di Roma ha rappresentato una pre-
rogativa e non è mai stato interrotto. Tut-
tavia una priorità è rappresentata dalla 
percezione da parte dei pazienti circa la 
qualità dei trattamenti erogati. Negli ul-
timi anni, infatti, è aumentata la consa-
pevolezza dell’importanza della perce-
zione del paziente e della sua 
soddisfazione come un indicatore chiave 
di efficacia terapeutica. Tra tutti i tratta-
menti oncologici, la radioterapia può es-
sere considerata estremamente stressante 

per il paziente, a causa del suo carico 
quotidiano, spesso aggravato da terapie 
sistemiche concomitanti». In questo con-
testo, il progetto RAMSI-Radioterapia 
Amica Mia “Smile IN”, coordinato dal 
professor Vincenzo Valentini, coadiuvato 
dalla dottoressa Giuditta Chiloiro, si in-
tegra pienamente con l’esigenza di un’as-
sistenza “centrata sul paziente” in cui 
esso sia co-protagonista delle cure. At-
traverso la misurazione, il monitoraggio 
e la valutazione dell’assistenza sanitaria 
è possibile raccogliere dati a favore di 
una ricerca scientifica dettata dal pa-

ziente, per un’ottimizzazione dei processi 
verso la soddisfazione dei bisogni di cura, 
migliorando in questo modo la struttura 
organizzativa della radioterapia. 

Qual è il ruolo di SmileIN?
Maurizio Lissoni: «Esistono vari stru-
menti che vanno dallo “Smile IN totem”, 
un rilevatore fisico per la raccolta dati ad 
altri strumenti digitali come lo “Smile 
IN” web, tutti muniti dello stesso sistema 
di votazione con 4 faccine colorate che 
vanno dal rosso al verde (verde: giudizio 
positivo fino a rosso: giudizio pienamente 
negativo). Si tratta di uno strumento sem-
plice, di facile interpretazione per tutti i 
pazienti, che permette di capire in tempo 
reale la percezione dei servizi che quoti-
dianamente vengono offerti. In partico-
lare, gli ambiti che fino ad oggi sono stati 
esplorati presso il GemelliART sono la 
puntualità, la percezione di essere accolto 
come persona, la percezione della com-
petenza professionale ed il comfort degli 
ambienti, attraverso semplici domande. 
La rilevazione del dato è stata ottenuta 
tramite il posizionamento dei totem al-
l’interno della divisione della radiotera-
pia oncologica. Questo permette di avere 
una valutazione misurabile in maniera 
facile e intuitiva del “percepito” – da 
parte del paziente oncologico».    

Quali vantaggi ha ottenuto Gemelli 
ART? 
Vincenzo Valentini: «Il progetto, partito 

nell’ottobre 2017 presso il GemelliART 
della Fondazione Policlinico Universita-
rio A. Gemelli-IRCCS, ad oggi ha per-
messo di registrare oltre 147.000 vota-
zioni. Un numero così considerevole di 
valutazioni del percepito del paziente per 
i vari ambiti investigati ha permesso di ot-
tenere un valore misurabile sotto forma di 
indice RAMSI. La potenzialità di questo 
progetto è di avere valori che possono es-
sere confrontati nel tempo per valutare 
l’impatto di nuove procedure attuate al-
l’interno della divisione. La possibilità di 
raccogliere in maniera semplice e rapida 
un numero considerevole di valutazioni 
ci ha permesso di avere uno strumento 
utile per monitorare l’andamento della 

qualità dei servizi offerti nel reparto di ra-
dioterapia oncologica e individuare le cri-
ticità e intervenire per migliorarle». 

Come comunicate i dati al paziente?
V.V.: «I pazienti hanno accesso ai risultati 
delle votazioni: all’interno del reparto, in-
fatti, è esposta una bacheca con il report 
mensile delle diverse aree indagate dai to-
tem SmileIN e inoltre le tendenze di 
RAMSI possono essere seguite sui social 
e sul sito web del GemelliART. È anche 
possibile trovare sul sito una sezione ri-
servata a suggerimenti e chiarimenti che 
possono essere inviati in forma anonima». 

Cosa si aspetta per il futuro di 
RAMSI?
V.V.: «Il progetto ha visto da febbraio 
2019 la partecipazione progressiva di al-
tri sette centri di radioterapia oncologica 
distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
La creazione di un consorzio ha permesso 
di testare questa strumentazione, defi-
nendo un indice di riferimento nazionale 
a cui i differenti centri di radioterapia 
possono fare riferimento per ottimizzare 
i servizi erogati ai propri pazienti. Questo 
permette di avere una valutazione misu-
rabile per ogni reparto di radioterapia, 
confrontabile tra le diverse strutture e 
una valutazione integrata tra i differenti 
ambiti che vanno dall’accoglienza, alla 
puntualità dei servizi erogati, alla qualità 
del trattamento ricevuto e del comfort 
degli ambienti. Un coinvolgimento pro-
gressivo dei centri di radioterapia po-
trebbe permettere di avere una misura-
zione dell’esperienza dei pazienti 
oncologici nelle radioterapie in Italia».  
■ Patrizia Riso

L’importanza della  
soddisfazione dei pazienti
Il professore Vincenzo Valentini e l’architetto Maurizio Lissoni descrivono il progetto RAMSI 
relativo all’indice di riferimento globale e scientifico per le radioterapie dove il paziente diventa 
co-protagonista delle cure. Raccolta dati e analisi in “real time” per un continuo miglioramento 
del servizio

LA POTENZIALITÀ 
Avere dati che possono 
essere confrontati nel 
tempo per valutare 
l’impatto di nuove 
procedure attuate 
all’interno della 
divisione

Il professore Vincenzo Valentini e l’architetto Maurizio Lissoni - www.smilein.it
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Odontoiatria

L
e innovazioni nel campo 
odontoiatrico e, in generale, 
nel campo dentale si spin-
gono sempre più 
frequentemente verso appli-

cazioni digitali che stanno rapidamente 
rivoluzionando l’approccio dei profes-
sionisti alla cura del paziente. A titolo 
d’esempio, si va verso sedute più 
veloci, interventi più efficaci, con stru-
menti diagnostici che sfruttano tutte le 
tecnologie più avanzate a servizio della 
poltrona.  
Un argomento che resta sempre in 
primo piano è, tuttavia, l’esperienza del 
paziente post-intervento. L’innovazione 
oggi giunge anche a migliorare non 
solo la metodologia protesica o il 
momento di realizzazione, ma anche il 
comfort e la prestazione del manufatto 
protesico nella vita quotidiana del 
paziente. Una risposta efficace a questo 
genere di richieste è la fibra di quarzo. 
I laboratori Micro.Medica a Pavia con 
l’italiana Ruthinium hanno lanciato nel 
panorama mondiale Daicom: un mate-
riale rivoluzionario per il laboratorio 
odontotecnico che combina l’alto 
modulo elastico e l’alta resistenza della 
fibra di quarzo alla tecnica tradizionale 
del composito.  
Ruthinium è un’azienda specializzata 
nella produzione di denti acrilici in 
resina per protesi mobile e vanta cin-
quant’anni di esperienza nel settore 
dentale. L’applicazione nel ciclo pro-
duttivo delle migliori tecnologie 
presenti sul mercato e l’energia profusa 
nella ricerca e sviluppo l’hanno resa 
non solo realtà affermata ma soprat-
tutto punto di riferimento nel mercato 
della protesi mobile per qualità, 
gamma di prodotti offerti e servizio al 
cliente. E non a caso, la missione della 
società è la produzione e la commercia-
lizzazione di denti artificiali, 
unitamente a un’ampia gamma di pro-
dotti per la protesi mobile di 
comprovata e costante qualità. 

L’azienda, sin dal 1998, ha ottenuto la 
certificazione del proprio sistema per la 
qualità secondo lo standard Uni En Iso 
9001 e attualmente è certificata 
secondo le norme uni En Iso 
13485:2003 e Uni En Iso 9001:2008 per 
l’attività di progettazione, produzione e 
commercializzazione di denti in resina, 

polimeri e monomeri per ponti e 
corone, odontotecnica, per porta 
impronte, cere modellanti per studio e 
rivestimenti. Da questa continua 
ricerca nasce Daicom, che nella sua for-
mula preimpregnata di composito può 
essere utilizzata per la costruzione di 
protesi avvitate e impianti a carico 
immediato, che però vantano, rispetto 
ai migliori standard attuali, una legge-
rezza senza precedenti.  
Al netto, quindi, di un materiale che 
velocizza il lavoro dell’odontotecnico 
con protocolli più semplici e veloci, 
consegnando il manufatto protesico al 
paziente e tagliando i tempi di lavora-
zione, il grande beneficio di Daicom è 
tutto a favore del paziente. Un tale 
approccio offre un comfort totale e per-
cepibile da subito che durerà nel 
tempo. La resistenza incredibile garan-
tita dalla fibra di quarzo permette di 
ridurre i materiali impiegati e di confe-
rire al manufatto una leggerezza senza 
precedenti. La fibra di quarzo è utiliz-

zata da tempo nell’industria aerospa-
ziale per la sua incredibile resistenza. A 
confronto di altri materiali impiegati di 
recente per migliorare la performance 
delle protesi dentarie e degli impianti, 
vanta una purezza ineguagliata, rag-
giungendo quasi il cento per cento di 
silice nella sua composizione. Questa 
formulazione non tralascia l’estetica: il 
principale beneficio, infatti, è l’elevato 
grado di traslucenza di Daicom che per-
mette il passaggio di luce evitando 
ombre e opacità che, diversamente, si 
avrebbero in protesi realizzate con 
metallo e zirconia. Le protesi realizzate 
con Daicom presentano un’estetica 
altamente naturale, tema da sempre di 
fondamentale importanza per i fruitori 
della protesi. Inoltre, Daicom si inseri-
sce nella protesi proprio a maggior 
garanzia del paziente. È un materiale 

“green”, in cui sono totalmente assenti 
sostanze cancerogene, ad esempio, 
BisGma, ed è metal free, garantendo 
l’assenza di reazione con i gli impianti 
in titanio. È anche infine un materiale 
che con la sua riparabilità consente 
interventi successivi e secondati in 
tempi brevi. Proprio per tutte queste 
caratteristiche, la fibra di quarzo pre-
sentata con Daicom si pone tra le 
innovazioni più interessanti del pano-
rama dentale, unendo gli innumerevoli 
vantaggi di realizzazione in fase tec-
nica a una egualmente lunga lista di 
vantaggi per il paziente nell’immediato 
e nel lungo termine. Attualmente, 
Ruthinium Group si presenta sul mer-
cato come una realtà che può contare 
su cinquanta dipendenti, una superficie 
aziendale di ventimila metri quadrati, 
una produzione giornaliera di circa 
centomila denti, la completa automa-
zione dei centri di lavoro e un volume 
di export rivolto ad oltre ottanta Paesi. 
■ Luana Costa

Il valore aggiunto  
della fibra di quarzo
Un materiale che, impiegato nel campo odontoiatrico per la realizzazione di protesi, vanta 
rispetto ai migliori standard attuali una leggerezza senza precedenti. La scoperta dalla 
collaborazione tra i laboratori Micro.Medica e l’italiana Ruthinium

Ruthinium Group ha sede a Badia Polesine (Ro)  

www.ruthinium.it

L’ESTETICA 
L’elevato grado di traslucenza di Daicom  
permette il passaggio di luce evitando ombre  
e opacità che, diversamente, si avrebbero in 
protesi realizzate con metallo e zirconia
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D
ue mesi di networking da re-
moto scanditi da folto calen-
dario di eventi online, più 
quattro giorni di passerella 
fisica, nella splendida cornice 

del Dubai World Trade Center. Con questo 
inedito format, ripensato in funzione della 
situazione globale relativa alla pandemia 
Covid-19, si presenterà ai nastri di par-
tenza del 2021 Arab Health, la più impo-
nente vetrina per professionisti sanitari e 
commerciali del mercato del Medio 
Oriente e del Nord Africa (Mena). Un’edi-
zione dominata dalla componente digitale 
che la farà da padrone dal 23 maggio al 22 
luglio, riunendo la community mondiale 
della salute nelle settimane precedenti e 
successive all’evento dal vivo, in pro-
gramma dal 21 al 24 giugno. Seguito a 
ruota dallo show dal vivo di Medlab Mid-
dle East che dal 28 giugno al 1 luglio rac-
coglierà il testimone dalla rassegna a cui 
è storicamente collegato, riunendo i prin-
cipali laboratori medici e professionisti 
del settore provenienti da tutta la regione. 
«Arab Health – sottolinea Ross Williams, 

direttore della manifestazione - sarà orga-
nizzato in conformità con lo standard Al-
lSecure di Informa che, in qualità di orga-
nizzatore di eventi leader a livello 
mondiale, ha sviluppato una serie detta-
gliata di misure avanzate per offrire i mas-
simi livelli di igiene e sicurezza, trasmet-
tendo a tutti la fiducia che stanno 
partecipando in un ambiente sicuro e con-
trollato». 

TUTTA LA PLATEA  
SANITARIA CONNESSA  
DA UN’UNICA PIATTAFORMA
Specificamente progettato per azzerare il 
rischio sanitario e coinvolgere gli stake-
holder in una stimolante “Connection Ex-
perience” sarà invece il nutrito ciclo di 
appuntamenti online messo a punto dagli 
organizzatori per consentire alle aziende 

sanitarie di stabilire connessioni e con-
tatti significativi, creare reti e accordi si-
curi tramite un calendario personalizzato. 
Grazie in particolare a una suite di stru-
menti digitali molto intuitivi che facilite-
ranno le occasioni di match tra buyer e po-
tenziali acquirenti. «Da una prospettiva 
digitale – spiega Wouter Molman, vice-
presidente esecutivo di Emea-Healthcare, 
Informa Markets - gli operatori sanitari 
potranno cercare, scoprire e connettersi 
al proprio ritmo, sfruttando al massimo il 
loro tempo prezioso. Inoltre avranno modo 
di vedere in anteprima le demo dei pro-
dotti e sviluppare incontri casuali, che ver-
ranno poi approfonditi durante le giornate 
dal vivo di giugno». All’interno di questa 
piattaforma, configurata per moltiplicare 
le opportunità di business sanitario attra-
verso focus day cuciti su misura dei par-
tecipanti, a prendersi la ribalta saranno le 

giornate di specialità mediche. Durante le 
quali una serie di esperti si avvicende-
ranno per presentare gli ultimi progressi 
in una gamma di discipline tra cui oste-
tricia, ginecologia, medicina d'urgenza e 
terapia intensiva, pediatria, radiologia e 
oncologia. Sistemi e soluzioni It, disposi-
tivi di monitoraggio del paziente, wel-
lness, physio&rehab, endoscopio e infra-
strutture ospedaliere verranno posti sotto 
i riflettori nelle parallele giornate com-
merciali, mentre il centro della scena dal 
punto di vista del laboratorio sarà riser-
vato ai vaccini, alle malattie infettive e 
alla virologia. 

TECNOLOGIE ED ECM  
PROTAGONISTE NELLE 96 ORE  
IN PRESENZA
Al netto di un palinsesto digitale che rap-
presenterà il vero tratto di discontinuità 

rispetto al passato, a catalizzare l’inte-
resse del pubblico professionale saranno 
naturalmente i quattro giorni di esposi-
zione in presenza presso il Dubai World 
Trade Center. In grado da sempre di ri-
chiamare migliaia di professionisti sani-
tari e commerciali, collezionando numeri 
che l’anno scorso hanno raggiunto quota 
57 mila visitatori locali e internazionali, 
4142 espositori e partecipanti provenienti 
da oltre 170 Paesi. Per un volume d’affari 
generato dall’edizione 2020 dello show 
superiore agli 868 milioni di dollari e 
con una panoramica sulle innovazioni del 
mondo sanitario che non conosce con-
fronti per qualità ed estensione. Dalle ap-
parecchiature di imaging di ultima gene-
razione agli articoli monouso più 
convenienti, dagli sviluppi nella chirur-
gia ai progressi nel campo delle protesi, 
Arab Health radunerà sotto lo stesso tetto 
i prodotti e i produttori più all'avanguar-
dia, rinnovando il suo ruolo di sportello 
unico per tutte le tue esigenze di approv-
vigionamento sanitario. Senza dimenti-
care, infine, l’ampio calendario di confe-
renze e workshop aziendali, di leadership 
e di formazione continua in medicina 
(Ecm) che accompagneranno il pro-
gramma della mostra emiratina. Verso 
cui confluiranno centinaia di influencer e 
relatori di tutte le principali branche me-
diche (400 solo quelli internazionali in-
tervenuti nell’ultima edizione) per facili-
tare il continuo progresso dell'assistenza 
sanitaria nell’area Mena.  
■ Giacomo Govoni

Arab Health si fa in due 
Da fine maggio a fine luglio sarà in pista a Dubai una ricca vetrina digitale, mentre dal 21 al 24 giugno spazio a operatori scientifici 
e commerciali nella suggestiva cornice del World Trade Center

Visitatori
I professionisti sanitari e 

commerciali, locali e 

internazionali, che hanno 

partecipato alla passata edizione 

di Arab Health

57 mila

I Saloni
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L’
edizione 2020 di Medica, la 
fiera leader mondiale del 
settore medico di Düssel-
dorf, insieme a Compamed 
(piattaforma per i fornitori 

del settore della tecnologia medica), si è 
tenuta dal 16 al 19 novembre scorso 
esclusivamente online, a causa delle re-
strizioni imposte dalla pandemia. Non 
sono però mancate le adesioni e i con-
sensi. Hanno, infatti, partecipato com-
plessivamente oltre 1500 espositori, 
provenienti da 63 nazioni, che hanno pre-
sentato un’enorme varietà di prodotti in-
novativi, per un totale di oltre 18.300 
articoli, nei loro showroom online e 
hanno condotto programmi dal vivo per 
la comunità sanitaria in oltre 100 ses-
sioni web, che hanno ospitato 300 utenti 
al loro apice. I visitatori online interna-
zionali all’evento hanno costituito il 78 
per cento dei partecipanti. «Questi nu-
meri confermano la posizione di rilievo 
internazionale di Medica e Compamed. 
Hanno fornito all’economia sanitaria sti-
moli significativi durante il culmine della 
lotta contro la pandemia, con l’ampia va-
rietà di temi che hanno affrontato nel 
loro programma specialistico e la vasta 
gamma di innovazioni offerte dagli espo-
sitori. Il networking cross-country è stato 
potenziato, ma al valore degli incontri 
personali è stata data uguale importanza. 
Non vediamo l’ora di incontrarci di 
nuovo nel 2021», invita Wolfram Diener, 
ceo di Messe Düsseldorf, guardando alle 
prossime edizioni delle fiere, in pro-
gramma dal 15 al 18 novembre 2021 
come evento ibrido, che combineranno 
offerte digitali e piattaforme live per vi-
sitatori professionali del centro fieristico 
di Düsseldorf. 

UN SETTORE IN EVOLUZIONE
L’industria della tecnologia medica sta 
lavorando al fianco di sviluppatori dei 
settori della ricerca e della scienza per 
confrontarsi in maniera innovativa con le 
sfidanti tendenze del business. Durante 
Medica è stato presentato il rapporto “In 
che modo SARS-CoV-2 ha cambiato il 
settore della tecnologia medica”, pubbli-

cato dall’associazione industriale tedesca 
Spectaris e Roland Berger per eviden-
ziare i cambiamenti che gli esperti si 
aspettano nelle dinamiche del mercato 
sia nel medio che nel lungo termine. «La 
crisi ha messo in moto una catena irre-
versibile di eventi. I modelli di lavoro di-
gitali e i concetti di vendita, servizio ed 
esposizione hanno ormai assunto una po-
sizione di rilievo nelle strategie di molte 
aziende e continueranno a essere priori-
tari almeno allo stesso livello dei metodi 
di lavoro classici e dei contatti personali 
con i clienti, anche dopo la pandemia», 
spiega Jörg Mayer, direttore esecutivo di 
Spectaris. Da qui la necessità di una piat-
taforma, come Medica, funzionante a li-
vello globale (e virtuale) per fare 
business ma anche per favorire lo scam-
bio e il trasferimento di conoscenza. Il 
programma della fiera si è strutturato su 
tre pilastri centrali: l’Area Conferenze 
(programma di conferenze e forum), lo 
spazio espositivo (espositori e innova-
zioni di prodotto) e il Networking Plaza. 
L’area conferenze di entrambe le fiere ha 
messo a disposizione un ampio pro-
gramma, portato avanti da 430 relatori e 
360  punti di programma individuali. 
L’accento è stato posto su medicina di 

ambulatorio e digitalizzazione dei pro-
cessi assistenziali, ambiti di cui l’emer-
genza coronavirus ha messo in evidenza 
la rilevanza. Le innovazioni microtecno-
logiche che possono aiutare a superare 
rapidamente la pandemia sono state al 
centro dell’attenzione di Compamed (215 
espositori) per il mercato dei fornitori per 
la produzione medica. 

L’USO DI ROBOT E DIGITALE
Nell’ambito del Forum Medica connec-
ted healthcare, le finali della 12esima He-
althcare innovation world cup e della 
nona Medica start-up competition hanno 
fatto il punto sulle tendenze e gli svi-
luppi della sanità digitale, con presenta-
zioni di pitch dalla scena delle start-up 
nei campi delle app e di diagnostica, ro-
botica e soluzioni di intelligenza artifi-

ciale per il settore sanitario. Vincitore del 
Medica Start-up Competition 2020 è 
stato Radiobotics dalla Danimarca. Stine 
Mølgaard Sørensen, co-fondatrice di Ra-
diobotics, ha presentato “RBknee”: il 
primo prodotto certificato CE della gio-
vane azienda che genera automatica-
mente risultati rilevanti per la diagnosi 
radiologica dell’osteoartrosi del ginoc-
chio e li presenta in un rapporto di testo 
comprensivo di conclusioni. Tra i vinci-
tori dell’Hwc ci sono l’applicazione tede-
sca inContAlert, un sistema per la 
misurazione non invasiva del livello di 
riempimento della vescica, e l’applica-
zione K’Watch della francese PKvitality, 
primo sistema per misurare la glicemia 
tramite uno Smartwatch. Nello spazio 
espositivo di Medica si è svolto anche 
l’annuncio del vincitore di “KUKA Inno-
vation Award 2020 – Medical Robotics 
Challenge”, la competizione internazio-
nale di robotica medica organizzata da 
KUKA, azienda leader nella produzione di 
robot industriali e collaborativi. A trion-
fare è stato il team di ricerca dell’Istituto 
di BioRobotica della Scuola Superiore 
Sant’Anna, coordinato da Arianna Men-
ciassi. Il progetto denominato HIFUSK 
(High Intensity Focused Ultrasound Sur-
gery based on KUKA robot) si è imposto 
grazie allo sviluppo di una piattaforma ro-
botica per chirurgia a ultrasuoni focaliz-
zati, in grado di affrontare esigenze 
cliniche che la chirurgia tradizionale non 
può risolvere. Questo metodo di terapia 
non invasivo ha il potenziale per cambiare 
il trattamento del cancro, ad esempio, per 
sempre. Tale terapia può essere eseguita 
anche in regime ambulatoriale: è delicata 
e i metodi di ablazione dei tessuti non la-
sciano cicatrici. ■ Francesca Druidi

L’emergenza ferma solo le fiere fisiche. L’edizione online di Medica ha offerto una vetrina sullo stato dell’innovazione dell’industria 
della tecnologia medica messa a dura prova dal Covid-19

Virtuale, ma sempre stimolante

MEDICA 2021 
In programma dal 15 al 18 novembre  come evento 
ibrido, combinerà offerte digitali e piattaforme live 
per visitatori professionali del centro fieristico di 
Düsseldorf
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