
U
na missione, due compo-
nenti, otto aree di investi-
mento e due di riforme per 
un totale di 15,63 miliardi di 

euro. Sono questi i numeri che caratte-
rizzano le attività nell’ambito della sa-
lute del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza», scrive il direttore generale 
di Agenas (Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari regionali) Domenico Man-
toan nell’editoriale del numero 45 di 
Monitor, la rivista di Agenas, intera-
mente dedicato al Pnrr. «Si tratta di 
un’occasione unica - continua Mantoan 
- che deve mirare ben oltre il ripristino
dell’organizzazione sanitaria e socio-
sanitaria pre-emergenza epidemiolo-
gica, bensì trarre spunto da quanto si è
verificato per imprimere il cambia-

mento che da anni tutti gli stakeholder 
impegnati nel Ssn ritengono necessa-
rio». Alla Salute è dedicata la Missione 
6 del Piano che, come abbiamo visto, 
stanzia 15,63 miliardi in totale per le 

due componenti della missione: la 
prima riguarda il rafforzamento del-
l’assistenza sanitaria e della rete sani-
taria territoriale con lo sviluppo di reti 
di prossimità, strutture intermedie e te-
lemedicina (7 miliardi di stanziamenti); 
la seconda si concentra su innovazione, 
ricerca e digitalizzazione del servizio 
sanitario nazionale (8 miliardi e 63 mi-
lioni di euro). Sarà Agenas a coadiuvare 
il ministero della Salute nell’attuazione 
degli interventi legati alla Missione 
Salute 6 e in particolare alla Compo-
nente 1. «L’Agenas è stata impegnata in 
questi mesi nel dare supporto al mini-
stero della Salute, alle Regioni e alle 
Province autonome, per la definizione 

Un nuovo modello di sanità territoriale
Spetta ad Agenas l’attuazione degli interventi di investimento relativi al potenziamento 
dell’assistenza territoriale, sofferente durante la pandemia

Enrico Coscioni, presidente Agenas

In abbinamento alla stampa nazionale 

C
on circa 4mila imprese e 94mila 
addetti, il settore dei dispositivi 
medici è un tassello fondamen-
tale per questa fase di ripresa 

dell’Italia e per il futuro del Ssn. La pan-
demia poteva essere l’occasione per dare 
slancio agli investimenti, ma il Paese ha 
ancora una volta lasciato indietro il com-
parto. Ora con il Pnrr si può concreta-
mente rafforzare la produzione italiana di 
dispositivi medici, sottolinea Massimi-
liano Boggetti, presidente di Confindu-
stria Dispositivi Medici.  

Quale fotografia si può scattare del 
settore?
«La fotografia sullo stato di salute non è 
straordinariamente bella; nonostante le 
parole spese su importanza e strategicità 
del comparto, l’Italia non vi ha investito 
a sufficienza. La pandemia ha messo in 
luce come il settore sia piuttosto fragile e 
dipendente dall’import. L’emergenza sa-
nitaria ha colpito in maniera significa-
tiva: più del 70 per cento delle nostre 
imprese ha avuto accesso alla cassa inte-
grazione durante il periodo più duro della 
pandemia, perché la sanità - al netto dei 
prodotti legati al Covid - si era fermata. 
Non ci sono stati ristori per noi, ma 
un’ulteriore tassa fino allo 0,75 per cento 
del fatturato per far fronte all’aumento 
dei costi legati al nuovo impianto regola-
torio di certificazione europeo. Le aziende 
italiane sono così uscite dalla crisi ancora 
più deboli rispetto a competitor come 
Francia e Germania. In Europa, così come 
nel resto del mondo, si sta portando 

Device medici,  
si può fare di più
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Massimiliano Boggetti, presidente di 

Confindustria Dispositivi Medici

Biomedicale
Viaggio nel distretto di 

Mirandola, un’eccellenza 

italiana che conta 300 

imprese e 5500 addetti

Farmaceutica
Massimo Scaccabarozzi di 

Farmindustria, parla della 

situazione del settore alla 

luce dell’emergenza covid

Politica sanitaria
Massimo Fedriga fa il punto 

sulla linea assunta dalle 

Regioni per contrastare la 

quarta ondata pandemica

FOCUS SUI NUOVI FABBISOGNI CLINICI

EXPOSANITÀ

Molte anticipazioni sul salone di riferimento a livello nazionale dedicato 
alla salute, in programma dal 4 al 6 maggio a Bologna Fiere. Tra le 
iniziative speciali spiccano quelle rivolte ai pazienti cronici e ai nuovi 
modelli di assistenza per le persone più fragili a pagina 16
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Colophon

avanti un piano di investimenti per raf-
forzare l’industria manifatturiera sul 
fronte dei dispositivi medici, mentre in 
Italia a parole resta un tema centrale, 
ma nella sostanza non si fa nulla. Il ri-
schio è quello di perdere competitività a 
livello internazionale». 

Come ha inciso sul comparto l’in-
cremento dei costi dei dispositivi 
medici a causa della crisi delle ma-
terie prime?
«Anche il nostro, come tutti i comparti 
manifatturieri, sta faticando a garantire 
la catena produttiva a causa delle diffi-
coltà di reperimento delle componenti-
stiche e dei semilavorati, perché anche 
in questo segmento l’Italia è poco auto-
noma dal punto di vista produttivo e 
quindi dipendente da Stati Uniti e Far 
East». 

Quali sono le priorità di inter-
vento da realizzare nella messa a 
terra del Pnrr, anche per risolvere 
alcune criticità come l’obsolescenza 
del parco tecnologico installato e il 
sistema di procurement?
«Siamo innanzitutto contenti di come 
nel Pnrr siano state recepite tutte le pro-
poste, tranne quella della tassazione, 
che avevamo lanciato nel documento 
“Salute, scienza e industria”. Sono due i 
capisaldi di intervento: il rinnovamento 
del parco tecnologico, che è alla base di 
una medicina più moderna e sostenibile, 
e la medicina territoriale. Per quanto ri-
guarda il primo punto, in un’ottica di 
grandi investimenti ci auguriamo che 
questi siano basati su un sistema di pro-
curement più moderno della centraliz-
zazione degli acquisti. Perché comprare 
un prodotto uguale per tutti, senza te-
nere conto delle diverse esigenze terri-
toriali e senza realizzare una mappatura 
dei bisogni di salute presenti e futuri 
della popolazione, può rivelarsi contro-
producente. Confindustria Dispositivi 
Medici partecipa al Gruppo di lavoro 
“Rinnovo del Parco Tecnologico” presso 
il Consiglio Superiore di Sanità, gruppo 
che sta procedendo bene e dal quale ci 
auguriamo possa emergere una seria 
programmazione economico-sanitaria in 

merito. L’industria dei dispositivi medici 
riceverà un impulso importante, se gli 
acquisti verranno realizzati con appro-
priatezza e capacità di immaginare l’in-
novazione, e non il risparmio 
economico, come driver principale». 

Per quanto riguarda la medicina 
territoriale?
«Occorre affrontare una serie di proble-
matiche legate all’infrastruttura di rete. 
Un piano di assistenza territoriale non 
può che essere sostenuto da un notevole 
investimento in termini di scambio di 
dati, in modo da permettere un’inter-
connessione tra il territorio, anche il più 
remoto e distante, e i grandi ospedali. 
Altrettanto decisivo sarà un piano di for-
mazione per la medicina territoriale che 
coinvolga i medici di base, gli infermieri 
e i cittadini che vivono un analfabetismo 
digitale profondo».   

Quale sistema di procurement im-
magina per un modello di sanità che 
all’ospedalizzazione affianca l’assi-
stenza territoriale?
«Il mio auspicio è che si possa uscire 
dalla gara al prezzo ed entrare in un’ot-
tica di progetti di pre-procurement, ne-
goziazione ad alto livello con l’industria, 
dove una premialità può essere attri-

buita a chi sceglie di produrre tecnolo-
gie per l’Italia, creando da una parte in-
dotto e occupazione, e dall’altra, 
rinnovando il parco tecnologico. Ultimo 
punto da prendere in considerazione ri-
guarda la valutazione delle tecnologie 
sanitarie (Health technology assessment 
- Hta), un processo che deve privilegiare
il contenuto innovativo, l’impatto posi-
tivo sulla salute dei pazienti e il miglio-
ramento degli outcome di salute ed
economia. Come Confindustria Disposi-
tivi Medici chiediamo un programma di
Hta autonomo, indipendente e super
partes, finanziato pubblicamente e in
grado di valutare l’innovazione con
obiettività».

Qual è l’impatto sulle aziende del 
settore dell’entrata in vigore del re-
golamento Ue 745/2017?
«Il nostro è un settore giustamente re-
golamentato. La presenza di “regole del 
gioco” chiare e definite va a vantaggio 
delle molte aziende serie che vogliono 
fare innovazione. Basti pensare alle po-
lemiche che si sono susseguite in merito 
agli acquisti deregolamentati dei dispo-
sitivi anti-Covid. Il nuovo regolamento 
europeo sui dispostivi diagnostici in 
vitro (Ivdr) e quello sui medical device 
(Mdr) vanno nella direzione giusta, per-
ché impongono maggiore complessità 
nell’immissione sul mercato, dagli studi 
clinici alla post market survellaince che 
assicura tracciabilità, sicurezza ed effi-
cacia dei dispositivi medici. Queste pro-
cedure hanno però un costo enorme, che 
rischiano di essere solo a carico delle 
imprese nel nostro Paese. In questa fase 
sarà sempre più centrale la fase di exe-
cution: la capacità di implementare il 
Pnrr è la chiave di successo dell’Italia. 
Serve un cambio di paradigma affinché 
si colga quest’occasione e la non si spre-
chi, come abbiamo già fatto in passato».  
■ Francesca Druidi

L’INDUSTRIA DELLA TECNOLOGIA MEDICA
46.000 visitatori, provenienti da 150 Paesi, hanno colto l’op-

portunità di confrontarsi con i 3.033 espositori di Medica e i 

490 di Compamed a Düsseldorf, dal 15 al 18 novembre scorso 
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Primo Piano

U
n’Italia aperta e a libera cir-
colazione, attività ricreative 
e turistiche comprese, per i 
vaccinati e i guariti da Co-
vid; un’Italia con il semaforo 

verde solo per lavorare e per i servizi es-
senziali, previo tampone negativo, per chi 
non intende immunizzarsi. Sulla creazione 
di questo doppio binario hanno insistito 
nelle ultime settimane le Regioni che, nel-
l’imminenza delle festività natalizie e con 
lo spettro di una quarta ondata da tenere 
alla larga, hanno chiesto al Governo di 
inasprire le misure anti-contagio a partire 
da quelle sul Green pass. «Il peggiora-
mento del quadro di rischio epidemiolo-
gico in alcune aree del Paese – sostiene 
Massimiliano Fedriga, presidente della 
Conferenza Stato Regioni - e la ricaduta 
che potrebbe avere sulla ripresa econo-
mica e sociale, imponevano una riflessione 
urgentissima sulla tenuta delle regole 
adottate in assenza dell’attuale percen-
tuale di vaccinati e della certificazione 
verde. Non vogliamo più restrizioni per i 
non vaccinati, ma più aperture per i vac-
cinati che diano certezze anche alle im-
prese». 

GREEN PASS SUPER PER  
NON PERDERE LA NORMALITÀ 
ACQUISITA
Un appello raccolto con buona tempesti-
vità dal Governo che, nell’arco di pochi 
giorni, ha dapprima incontrato le Regioni 
recependone le varie istanze, svolto una 
serie di riunioni tecniche e convocato la 
cabina di regia. Trovando la sintesi, in-

fine, in una seduta del Cdm che ha sancito 
un nuovo giro di vite: certificato verde raf-
forzato dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, 
validità del pass ridotta da 12 a 9 mesi dal-
l’ultima inoculazione, introduzione del-
l’obbligo di green pass “base” per salire a 
bordo dei mezzi di trasporto pubblici, 

estensione della vaccinazione obbligatoria 
dal 15 dicembre a personale amministra-
tivo della sanità e scolastico, militari, forze 
di polizia e soccorso pubblico. «L’obiettivo 
di questi provvedimenti è prevenire – 
spiega il premier Mario Draghi – per con-
servare la libertà che gli italiani si sono 
conquistati nel corso di quest’anno. La no-
stra situazione è sotto controllo, tra le mi-
gliori in Europa grazie ai vaccini, ma in 
Paesi confinanti vediamo una situazione 
molto grave, dove la copertura vaccinale 
comincia ad affievolirsi. Per questo vo-
gliamo essere molto prudenti guardando, 
al contempo, al desiderio di rimanere 
aperti». La strada verso un Natale diverso 
e decisamente meno “blindato” rispetto a 
quello dell’anno passato è tracciata, con 
restrizioni nelle eventuali zone gialle o 
arancioni circoscritte solo ai non vacci-
nati. Vale a dire a quella categoria con un 
tasso di ricovero di sette volte superiore al 
resto della popolazione secondo l’ultimo 
rapporto Iss-Epicentro e che quindi incide 
in misura preponderante su sistemi sani-
tari regionali già allo stremo. «I costi del-

l’epidemia a carico delle Regioni sono di-
ventati insostenibili - sottolinea Fedriga – 
e il rischio è che molte vadano in disa-
vanzo. Dalle misure di potenziamento de-
gli ospedali, al personale, ai doppi per-
corsi nei pronto soccorsi, all’assistenza dei 
malati di Covid, alla campagna vaccinale, 
è stato profuso un impegno organizzativo 
mastodontico, il più grande visto dai si-
stemi sanitari regionali. E ora è fonda-
mentale che venga saldato questo deficit, 
almeno in parte». 
  
VIA LIBERA AL RICHIAMO BOO-
STER PER TUTTI I MAGGIORENNI  
Per non appesantirlo ulteriormente, in-
tanto, il decreto Super green pass aggiorna 
da sei a cinque mesi l’intervallo minimo 
per prenotare la terza dose dal completa-
mento del ciclo primario di vaccinazione, 
(inclusi tutti i soggetti vaccinati con mo-
nodose Janssen) allargando la platea ana-
grafica a tutti i maggiorenni. «Fino a ieri 
– chiarisce il ministro della salute Ro-
berto Speranza - questa platea era limi-
tata alle persone con più di 40 anni. Ora 
invece questa iniziativa si unisce a 
quella di anticipare la dose booster di ri-
chiamo a cinque mesi, su parere già for-
malizzato da Aifa e pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale. Abbiamo un vantaggio, 
anche per le scelte coraggiose fatte nei 
mesi precedenti, e vogliamo provare a 
mantenerlo anticipando il virus». Un’ul-
tima questione, definita solo in parte dal 
decreto del 24 novembre, riguarda l’ap-
plicazione delle misure in funzione dei 
vari “cambi di colore” a cui le Regioni po-
tranno andare incontro laddove l’indice 
dei contagi dovesse alzarsi. Apripista in 
questo senso è stato proprio il Friuli Ve-
nezia Giulia governato da Fedriga ed en-
trato in zona gialla dal 29 novembre che, 
d’intesa con Palazzo Chigi, ha deciso di 
testare con una settimana di anticipo l’ef-
ficacia delle nuove limitazioni per i no-
vax, più obbligo di mascherina all’aperto 
per tutti. «Speriamo in una stabilizza-
zione della curva – conclude Fedriga - ma 
a oggi abbiamo raggiunto un livello di 
ospedalizzazioni per cui non si poteva 
fare altrimenti. In generale le ipotesi di-
scusse con il governo sono di far sì che 
nel passaggio tra zona gialla, arancione e 
rossa ci sia maggior possibilità di svol-
gere attività per chi è vaccinato. Nel no-
stro caso, inoltre, abbiamo richiesto an-
che di controllare gli ingressi ai confini, 
per valutare se le persone siano vacci-
nate o meno». ■ Giacomo Govoni

Covid, la stretta natalizia è servita
Interessano principalmente i non vaccinati i provvedimenti disposti da decreto governativo per prevenire la quarta ondata. Accolto 
l’appello delle Regioni che chiedevano di non penalizzare gli immunizzati in caso di “cambi di colore”

VACCINI 
Il decreto Super green pass aggiorna da sei a 
cinque mesi l’intervallo minimo per prenotare la 
terza dose dal completamento del ciclo primario 
di vaccinazione, allargando la platea anagrafica a 
tutti i maggiorenni

Massimiliano Fedriga, presidente della 

Conferenza Stato Regioni



della misura riguardante i temi della sa-
lute - spiega il presidente di Agenas En-
rico Coscioni nella presentazione della 
rivista Monitor -. Ma il ruolo del-
l’Agenzia si dispiegherà in modo im-
portante anche nella fase di 
implementazione del Piano. In partico-
lare, oltre al supporto attraverso la par-
tecipazione ai lavori, previsti nelle due 
componenti della missione salute, spet-
terà all’Agenzia il delicato lavoro di mo-
nitoraggio e osservazione della sua 
corretta implementazione. Un’attività, 
quest’ultima, alla quale stiamo già la-
vorando e che ci vedrà impegnati per i 
prossimi cinque anni». 

LE STRUTTURE INTERMEDIE  
TRA OSPEDALE E TERRITORIO
La pandemia ha messo in evidenzia le 
criticità nella presa in carico dei pa-
zienti, soprattutto nel passaggio tra as-
sistenza ospedaliera e quella territoriale 
in raccordo con i servizi sociali. Il Pnrr 
avrà l’obiettivo di delineare un nuovo 
modello di assistenza territoriale capil-
lare su tutto il territorio nazionale, in 
grado di rispondere ai bisogni di salute 
della popolazione italiana, dai cittadini 
in età più avanzata e fragili ai pazienti 
con una o più patologie croniche o di-
sabilità. I pilastri dell’assistenza terri-
toriale saranno le Case della comunità, 
le Centrali operative territoriali e gli 
Ospedali di comunità. «Siamo già al la-
voro, attraverso il confronto con gli as-
sessorati alla Sanità delle varie Regioni, 
per definire insieme il cronoprogramma 
delle attività che andranno implemen-
tate per singola amministrazione. 
L’obiettivo è quello di delineare le strut-
ture da implementare – Case della co-
munità, Centrali operative territoriali e 

Ospedali di comunità- entro la fine del 
2021», spiega il presidente Coscioni alla 
rivista “Policy and Procurement in He-
althcare”. Il fulcro sarà rappresentato 
dalla Casa della comunità per cui il Pnrr 
ha stanziato 2 miliardi di euro per isti-
tuirne 1.288, ristrutturando in parte 
strutture già esistenti, per prendere in 
carico il 10 per cento degli over 65 
entro il 2026.  
Si tratta di strutture fisiche dedicate ai 
servizi sanitari di base che promuovono 
un modello di intervento integrato e 
multidisciplinare. Esse costituiscono il 
setting assistenziale di erogazione dei 
servizi propri dell’assistenza primaria, 
seguendo un modello organizzativo di 
prossimità, che sia in grado di coordi-
nare e integrare tutti i servizi di assi-
stenza sanitaria di base per la comunità 
di riferimento, con particolare atten-
zione ai pazienti cronici presenti a li-
vello territoriale. È prevista una 
presenza medica 24 ore al giorno sette 

giorni su sette, insieme agli infermieri 
(12 ore al giorno per 7 giorni). Ci sa-
ranno specialisti come lo psicologo o il 
dietista, ma anche apparecchiature 
come ecografi ed elettrocardiografi, 
punti per prelievi, screening e vaccina-
zioni. L’adozione dei 380 degli Ospedali 
di comunità, con il potenziamento delle 
Case della comunità, dell’assistenza do-
miciliare e delle reti di prossimità, com-
pleta la fase applicativa del processo di 
riassetto strutturale e di qualificazione 
della rete assistenziale. Queste strut-
ture saranno destinate ai pazienti che 

necessitano interventi sanitari a bassa 
intensità e di breve durata; ognuna con 
20 posti letto, per un totale di circa 
7.600 posti letto, che si aggiungeranno 
ai 1.205 posti letto esistenti oggi in 
tutte le Regioni.■ FD

>>> continua dalla prima

Il programma Eu4Health

L’Agenas è stata designata come autorità competente per l’Italia per il periodo 
2021-2027 in due azioni congiunte del Programma d’azione dell’Unione 
europea, Eu4Health, il più ampio programma in materia di salute mai realizzato 
dall’Ue con una dotazione pari a 5,1 miliardi di euro. Le due azioni 
riguarderanno le prospettive, la diffusione e il trasferimento di buone pratiche 
nell’assistenza primaria e la previsione e la pianificazione del personale 
sanitario. Per quest’ultima azione, l’Agenzia sarà, oltre che Autorità 
competente, anche coordinatrice.

Domenico Mantoan, direttore generale Agenas 

Investimenti
Destinati alla Sanità dal Piano 

nazionale di ripresa e resilienza

15,63 mld
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«C
i sono voluti più di 
tre anni e mezzo per 
arrivare a questa vit-
toria, ma oggi il 
Testo unico malattie 

rare è finalmente una legge dello Stato, 
la prima che definisce organicamente le 
malattie rare, i diritti di chi ne è affetto 
e il quadro organizzativo». Così la diret-
trice dell’Osservatorio malattie rare Ila-
ria Ciancaleoni Bartoli ha commentato 
l’approvazione definitiva del Testo unico 
malattie rare, avvenuta il 3 novembre 
scorso in via definitiva al Senato. Fon-
damentale l’impegno dell’onorevole Fa-
biola Bologna e della senatrice Paola 
Binetti, relatrici alla Camera e al Senato 
del testo unificato, e del sottosegretario 
alla Salute Pierpaolo Sileri, che ne ha 
seguito da vicino l’iter, «frutto di una 
proficua collaborazione interparlamen-
tare, inter-istituzionale, che ha visto il 
contributo fattivo e continuo delle parti 
direttamente interessate, in primis le as-
sociazioni dei pazienti». In tutto il 
mondo sono oltre 300 milioni le persone 
affette da una malattia rara, 30 milioni 
in Europa. In Italia la stima è di quasi 2 
milioni, 600mila delle quali esenti. Tut-
tavia, secondo studi recenti questa stima 
potrebbe aggirarsi fra i 2,1 e i 3,5 mi-
lioni. In ogni caso si tratta di un passo 
avanti nella difesa del diritto alla salute 
di tutti i cittadini, uno strumento istitu-
zionale atteso da pazienti e famiglie i 
cui obiettivi, come evidenzia Domenica 
Taruscio, direttore del Centro nazionale 
malattie rare dell’Iss, sono molteplici: 

rendere uniforme la prevenzione, la dia-
gnosi precoce e il trattamento delle ma-
lattie rare su tutto il territorio 
nazionale, promuovendo l’equità dei 
percorsi di cura in tutte le Regioni; fa-
vorire l’avanzamento della ricerca scien-
tifica nel campo delle malattie rare, 
incentivando anche la produzione e la ri-
cerca dei cosiddetti farmaci orfani, pre-
servare e divulgare le buone pratiche e 
tutti quei percorsi messi a punto negli 
ultimi anni». 

COSA PREVEDE IL TESTO  
UNICO SULLE MALATTIE RARE
Il testo unificato delle proposte di legge 
recanti “Norme per il sostegno della ri-
cerca e della produzione dei farmaci or-
fani e della cura delle malattie rare”, che 
si compone di 16 articoli, prevede in-
nanzitutto il potenziamento dello scree-
ning neo-natale e della diagnosi 
precoce. Per migliorare assistenza e 
cura verrà potenziata la Rete nazionale 
delle malattie rare, già istituita con la 
legge 279/2001. Passaggio importante è 
l’assegnazione ai pazienti rari di un 
Piano diagnostico terapeutico assisten-
ziale personalizzato (Pdta), che garanti-
sca un percorso strutturato della 
transizione dall’età pediatrica all’età 
adulta. L’articolo 4 chiarisce che i dispo-
sitivi medici e i presidi sanitari presenti 
nei Pdta sono posti a carico del San; il 
ministro della Salute, insieme a quello 
dell’Economia, provvederà con proprio 
decreto ad aggiornare l’elenco delle ma-

lattie rare individuate dal Centro nazio-
nale malattie rare. È garantita l’assi-
stenza farmaceutica. Il Testo stabilisce, 
infatti, che i farmaci orfani siano resi 
immediatamente disponibili da tutte le 
Regioni, disciplinando le modalità di 
importazione di farmaci inclusi nei 
Piani personalizzati. Il provvedimento 
include anche l’istituzione di un Fondo 
di solidarietà: 1 milione di euro dal 2022 
per assistere e curare malati rari con in-
validità al 100 per cento e necessità di 
assistenza continua. Previsti, inoltre, 
contributi a sostegno di famiglie e care-
giver e interventi volti a favorire l’inse-
rimento e la permanenza delle persone 
affette da malattie rare nei diversi am-
bienti di vita e di lavoro.  
La legge istituisce poi il Comitato na-
zionale per le malattie rare, composto da 
rappresentanti delle istituzioni nazio-
nali e regionali, associazioni dei pa-
zienti, enti di ricerca e società 
scientifiche, con funzioni di indirizzo e 
coordinamento in materia di malattie 
rare. Il Testo prevede che il Piano na-
zionale delle malattie rare sia approvato 
ogni tre anni e determina il finanzia-
mento della ricerca sulle malattie rare e 
dello sviluppo dei farmaci orfani con il 
potenziamento del fondo nazionale a ca-
rico del Servizio sanitario nazionale. 
L’articolo 12 concede dal 2022 un con-
tributo sotto forma di credito d’imposta 
pari al 65 per cento delle spese soste-
nute per l’avvio e la realizzazione di pro-
getti di ricerca da parte di enti pubblici 

e privati. Saranno, infine, attivate cam-
pagne di informazione del ministero 
della Salute rivolte ai pazienti e ai loro 
familiari e a tutta la popolazione per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
malattie rare. 

L’ITER VERSO LA PIENA  
ATTUAZIONE NEL 2022 
La priorità oggi è procedere con i cinque 
atti necessari all’attuazione del Testo 
unico. Entro due mesi dalla pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale deve essere 
istituito il Comitato nazionale per le ma-

lattie rare con decreto del ministero 
della Salute, mentre entro tre mesi va 
istituito il Fondo di solidarietà per le 
persone affette da malattie rare con de-
creto del ministero del Lavoro di con-
certo con ministero della Salute e Mef. 
Devono poi essere stretti due accordi in 
sede di conferenza Stato-Regioni entro 
tre mesi: uno è relativo all’attesa appro-
vazione del secondo Piano nazionale 
malattie rare e riordino della Rete; l’al-
tro è un accordo con cui dovranno essere 
definite le modalità per assicurare 
un’adeguata informazione a professioni-
sti sanitari, pazienti e famiglie. Servirà, 
entro sei mesi, anche un Regolamento 
del ministero della Salute, di concerto 
con il ministero dell’Università e ri-
cerca, per stabilire i meccanismi degli 
incentivi fiscali in favore dei soggetti, 
pubblici o privati, impegnati in ricerca 
e produzione dei farmaci orfani. «In ogni 
caso entro sei mesi dalla pubblicazione, 
e quindi prima della prossima estate, 
tutti questi atti dovranno essere dispo-
sti e solo verso la fine del 2022 potremo 
cominciare a vedere i reali effetti di que-
sta Legge. I tempi sono questi e biso-
gnerà attenderli, ma non un giorno di 
più», ha affermato la direttrice dell’Os-
servatorio malattie rare Ciancaleoni 
Bartoli. ■ Francesca Druidi

Una vita migliore per i malati rari
Il Testo unico malattie rare segna una cornice normativa di riferimento importante con l’obiettivo di garantire equità dei percorsi di 
cura, uniformare la prevenzione e far avanzare la ricerca su malattie rare e farmaci orfani

Fondo di solidarietà
Risorse previste dal 2022 per 

assistere e curare malati rari con 

invalidità al 100 per cento e 

necessità di assistenza continua

1 mln 

Primo Piano
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Sanificazione

Q
uasi 300 gli espositori di-
stribuiti in oltre12mila me-
tri quadri e 10.037 i visita-
tori di cui oltre il 14 per 
cento stranieri. Con la 
25esima edizione di Issa 

Pulire 2021, fiera internazionale della 
pulizia e sanificazione professionale 
svoltasi a Verona dal 7 al 9 settembre, il 
settore del cleaning ha voluto lasciarsi 
alle spalle la pandemia portando in fiera 
le soluzioni e i prodotti innovativi nati in 
risposta all’emergenza sanitaria, in molti 
casi frutto della collaborazione tra isti-
tuzioni, università, imprese di servizi e 
fabbricanti. A fornirci un quadro del set-
tore e delle sue prospettive è Toni D’An-
drea, ceo di Issa Pulire Network e diret-
tore di Issa Europe, Middle East & Africa 
(Emea).  

Il comparto del cleaning professio-
nale è stato coinvolto in prima per-
sona in tutte le fasi della pandemia, 
che hanno richiesto grande impegno 
sul tema dell’igiene e della sanifica-
zione. Come sono andati questi due 
anni per il settore?
«Nel 2020 il comparto della pulizia ha la-
vorato moltissimo. È stato un anno ca-
ratterizzato da forti accelerazioni, regi-
strate soprattutto in ambito sanitario, e 
da improvvisi arresti che hanno avuto 
luogo soprattutto nei comparti del turi-
smo e dell’Horeca: bar, ristoranti, mense 
aziendali, alberghi. Il valore complessivo 
alla fine dell’anno è lievemente inferiore 
a quello del 2019. Nulla a che vedere 
con i dati drammatici registrati in altri 
settori produttivi. In tutti i luoghi acces-
sibili dal pubblico si sono registrati in-
crementi importanti di attività. La ne-
cessità di intensificare i turni, per 
garantire condizioni migliori di salubrità, 
ha prodotto come conseguenza un mag-
giore consumo di prodotti ma anche 

l’utilizzo più intensivo di macchine e at-
trezzature. Per il 2021 il dato dei primi 6 
mesi riferito al valore consolidato di 
mercato, che include anche il fatturato 
delle imprese, indica una crescita che in 
alcuni casi supera il 25 per cento. La ri-
presa di tutte le attività produttive e l’at-
tenzione ai temi della pulizia e della si-
curezza imposta dal Covid ha 
incrementato significativamente sia il 
fatturato riferito a prodotti e beni stru-
mentali che l’impegno del personale ad-
detto alle pulizie inteso come numero di 
ore lavorate». 

Quali sono le prospettive per il 
cleaning nell’era post covid?
«Le prospettive sono evidentemente le-
gate alla volontà-necessità di mantenere 
alto lo standard di igiene raggiunto nei 
mesi bui del lockdown. La sanificazione 
di tutte le superfici accessibili richiesta 
dai protocolli di sicurezza rappresenta 
certamente il presidio più efficace alla 
non diffusione della, o forse meglio dire, 
delle malattie. Qualcuno ha capito final-
mente che la diffusione del contagio av-
viene attraverso il contatto con superfici 
contaminate, a cominciare dalle mani. 
Immaginiamo, almeno fino a quando la 
minaccia di una nuova ondata sarà an-
cora incombente, che le prospettive per il 
cleaning, a tutti i livelli, siano positive. 
Sarà importante capire quanto la consa-
pevolezza su ciò che abbiamo imparato 
in questi mesi sulla necessità di vivere in 
luoghi salubri rimanga viva. L’Italia è 
un paese che dimentica troppo in fretta 
le conseguenze degli eventi catastrofici».  

Quali sono le principali tendenze e 

novità per il settore emerse a Issa 
Pulire 2021?
«Issa Pulire ha rappresentato ciò che ho 
detto. È stata un’occasione per confer-
mare quanto l’industria dei servizi di pu-
lizia sia stata necessaria ed efficace per 
raggiungere gli standard di sicurezza ri-
chiesti. Abbiamo registrato una crescita 
in termini di partecipazione di nuovi 
espositori, i cui prodotti sono utilizzati in 
quegli ambiti legati alla sanificazione 
ambientale, dall’ozono alle nebbie disin-
fettanti con le quali sanificare le grandi 
superfici. Anche i produttori di deter-
genti hanno sviluppato nuove formula-
zioni per soddisfare una domanda sem-
pre più esigente. La fiera è stata 
comunque un’occasione per ritrovare, 
dopo due anni di assenza, il comparto 
della pulizia più vivo e determinato che 
mai. Il tema della pulizia è entrato final-
mente nell’immaginario collettivo come 
un bene strettamente necessario». 

Cosa rappresenta il suo nuovo in-
carico di direttore di Issa Emea e 
quali sono i suoi obiettivi di man-
dato?
«È una sfida, questa di Issa Emea, che 
raccolgo con grande entusiasmo. È il ri-

conoscimento per aver lavorato in questi 
anni con grande impegno e nell’interesse 
del mercato. L’obiettivo è quello di co-
struire un grande network di relazioni 
nel quale tutti gli operatori del comparto 
si sentano coinvolti. Un luogo di ap-
prendimento e di approfondimento che 
fondi le sue radici nelle culture di ap-
partenenza, Europa, Medioriente e 
Africa, e che da questo possa costruire at-
tività di formazione e certificazione, ma 
anche eventi fieristici e di incontro (Fo-
rum) in grado di riconoscere le nostre 
specificità. La regione dell’Emea è molto 
diversa dagli Stati Uniti e noi dobbiamo 
partire prima di tutto dalla nostra iden-
tità. Gli Stati Uniti ci insegneranno mol-
tissimo su ciò che attiene agli aspetti or-
ganizzativi e istituzionali. Sono il nostro 
modello anche per la loro capacità di 
coinvolgere i soggetti rappresentativi del 

mercato nelle loro attività. Saranno, i 
prossimi, mesi di grande lavoro e spero 
di grande soddisfazione. Un eccellente 
gruppo di lavoro è già pronto nell’ufficio 
di Milano per affrontare con passione e 
competenza una grande sfida».  
■ Francesca Druidi

Un mondo più pulito
La pandemia ha attribuito un ruolo centrale al tema della pulizia e della sanificazione, oggi asset riconosciuti che richiedono 
prodotti professionali e formazione specifica. Quale sarà il futuro dopo il Covid? L’analisi di Toni D’Andrea

IL COMPARTO DELLA PULIZIA NEL 2020 
Ha lavorato moltissimo. È stato un anno 
caratterizzato da forti accelerazioni, registrate 
soprattutto in ambito sanitario, e da improvvisi 
arresti che hanno avuto luogo soprattutto nei 
comparti del turismo e dell’Horeca

Toni D’Andrea, ceo Issa Pulire Network e direttore 

Issa Emea
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L
a sanificazione è l’attività il cui 
scopo è rendere il più possibile 
sicuro un ambiente. Con ciò si 
intende un complesso di opera-
zioni e procedure che possono 

cambiare di luogo in luogo e che, mediante 
pulizia prima e disinfezione dopo, e con il 
controllo della ventilazione, della tempera-
tura e dell’umidità dell’aria, rendono un 
ambiente non solo sicuro ma anche “salu-
bre”. In questo contesto, le aziende specia-
lizzate ricoprono un ruolo fondamentale, 
soprattutto dopo gli eventi che ci hanno 
coinvolto negli ultimi anni. Una realtà di 
spicco è rappresentata da Protea, che da ol-
tre venti anni opera nella sanificazione af-
frontandola dalla fase di ricerca scientifica 
allo sviluppo e produzione di sistemi al-
l’avanguardia e specifici alle soluzioni am-
bite. 
L’incredibile potere ossidante, la semplicità 
di utilizzo e controllo, l’eco-compatibilità e 

la sicurezza sono tutti parametri che per-
mettono di sostenere che, se ben studiata, 
l’ozonizzazione è il sistema di sanificazione 
diligente e sicuro in ogni contesto se ne 
faccia uso.  
I servizi che l’azienda offre sono tanti, ma 
tutti partono da un’analisi meticolosa del-
l’area da sanificare. «Grandi e piccoli pro-
getti – racconta la ceo – ognuno con le sue 
peculiarità e differenti finalità, vedono rea-
lizzazioni di specifici interventi mirati alla 
prevenzione e alla cura di ambienti conta-
minati; tutto nasce da valutazioni su mi-
sura, laddove efficacia e sicurezza vanno di 
pari passo. Trattiamo diversi luoghi, come 
ospedali e day hospital con sistemi di boni-
fica continua nel binomio ozonizzazione e 
abbattimento, per l’utilizzo h24 anche in 
presenza di persone; Prociv e associazioni 

assistenzialistiche con sanificazioni shock 
veloci e preventive anti-contagio nei triage, 
sale d’aspetto, ambulatori; ambulatori me-
dici e veterinari per sanificazioni continue o 
all’occorrenza, a garanzia della sicurezza di 
operatori e pazienti. Oltre a questo, siamo in 
grado di effettuare trattamenti su veicoli 
speciali e ambulanze, per prevenire contagi 
da virus e senza la necessità di personale 
specializzato. Avere affrontato ogni micro-
area partendo da una ricerca scientifica e 
procedurale, l’uso di componentistica di ul-
tima generazione e la produzione total-
mente italiana o meglio ancora ‘locale’ 
hanno permesso lo sviluppo di sistemi spe-
cifici che garantiscono i risultati attesi senza 
compromettere l’ambiente trattato nel suo 
insieme, come le parti elettriche ed elettro-
niche di strumentazioni mediche, Pc etc.».  
Maneggiare l’ozono non è facile, ma l’espe-
rienza del team garantisce sicurezza 
estrema. «Spesso dal migliorare il proprio 
stato di salute si incorre in gravi rischi; così 
come per un uso inconsapevole ed eccessivo 
di questo gas ossidante che se usato senza 
conoscenza e procedure adeguate può 
creare danni, anche gravi. Per questi motivi, 
le modalità di gestione delle commesse per 
Protea diventano necessariamente un dia-
logo diretto con il cliente al fine di definire 
le soluzioni più adeguate e creare sistemi 
all’avanguardia, specifici, semplici, duraturi 
e sicuri». 
È la consapevolezza di trattare un gas in-
stabile e condizionabile da vari fattori, che 
fa ancora oggi il cuore di Protea l’area R&S, 
fonte di ogni aspetto necessario alla scelta 
delle peculiarità tecniche e procedurali, ne-

cessarie allo sviluppo di una soluzione a 
ozono e che ha visto l’espandersi della sua 
attività ben oltre i confini del nostro Paese. 
L’ultimo periodo, riconducibile alla pande-
mia Covid-19, ha portato l’azienda a impe-
gnarsi nella formazione di chiunque vuole 
fare un buono e sicuro uso di un sistema 
ozonizzante, cercando di contrastare un 
mercato ‘impazzito’ che talvolta ha frain-
teso il valore economico di un sistema con 
la bontà dello stesso. 
Azienda fatta di persone, di scambio e con-
fronto, Protea è una realtà made in Italy ca-
pace di garantire assistenza in ogni fase del 
progetto, della vendita e del post-vendita; in 
grado di redigere procedure su misura ad 
ogni cliente, anche in combinazione con 
impianti già esistenti. Un’azienda che non 
tralascia alcun minimo particolare anche 
nella fase tecnica e produttiva, scegliendo e 
testando ogni componente e che offre up-

grade periodici in base all’evoluzione del 
settore dell’elettronica e della meccanica. 
Come unica scelta professionale e cosciente 
dell’importanza di preservare un settore 
così delicato, quanto a volte contestato, Pro-
tea sceglie di dare valore al trinomio es-
senziale fra natura, tecnologia e sicurezza, 
rimanendo in prima fila circa l’innovazione 
e l’applicabilità di nuove soluzioni ad ozono.  
■ Ilaria Di Giuseppe

Soluzioni sicure  
per la sanificazione ambientale 
Protea è un’azienda toscana, pioniera in ambito europeo nell’occuparsi di soluzioni ad ozono come unica ed esclusiva attività. 
Ne parla la ceo Angela Arnaboldi 

Come funziona l’ozono
Il metodo di produzione ozono più comune e che presenta maggiori vantaggi 
rispetto ai metodi utilizzati in precedenza (es. raggi Uv) è l’effetto corona. 
Generalmente, un flusso di aria secca o ossigeno viene fatto attraversare da una 
scarica elettrica ad alta tensione. La scarica elettrica rompe la stabile molecola di 
ossigeno e forma due atomi di ossigeno. Questi atomi si possono combinare con 
le molecole di ossigeno per formare l’ozono. Una volta espletata la propria azione 
ossidante, l’ozono si riconverte in ossigeno senza lasciare sottoprodotti nocivi in 
ambiente. «L’ozono è un germicida ad ampio spettro efficace contro batteri, 
patogeni, lieviti e muffe, oltre che contro virus e protozoi. Rispetto ad altri prodotti 
disinfettanti normalmente utilizzati, non si è riscontrato uno sviluppo di resistenze 
alla sanificazione con ozono da parte dei microorganismi: ciò è probabilmente 
dovuto al suo meccanismo di azione che prevede la distruzione della membrana 
cellulare (lisi)».

LA GESTIONE  
DELLE COMMESSE 
Per Protea è un dialogo 
diretto con il cliente al 
fine di definire le 
soluzioni più adeguate 
e creare sistemi 
all’avanguardia, 
specifici, semplici, 
duraturi e sicuri

Protea ha sede a Viareggio (Lu)

www.proteasrl.com
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Soluzioni all’avanguardia

S
tudio scientifico approfon-
dito, tecnologia all’avan-
guardia e vocazione alla 
qualità, sono i tratti dell’ec-
cellenza, quando guardiamo 

a un qualsiasi prodotto o settore di mer-
cato. Ma quando l’ambito in questione è 
quello medicale, il discorso cambia: i tre 
elementi che abbiamo indicato sono fon-
damentali nelle aspettative di chi poi 
usufruirà di prodotti e servizi. In questo 
già si intravede la grande responsabilità 
che grava sulle aziende produttrici del 
segmento, ma appare ancora più chiaro 
dall’esempio portato da Roberto Franzoi, 
ceo di Biodisin, azienda trevigiana inca-
ricata dal Governo italiano per la pro-
gettazione, la fabbricazione e il collaudo 
degli impianti dei laboratori di alto iso-
lamento BSL4 (Biosafety Level 4) del-
l’Irccs Inmi Spallanzani di Roma, uno 
dei 18 ospedali BLS4 esistenti al mondo 
e l’unico in Italia. «Biodisin è un punto 
di riferimento a livello internazionale 
nel settore dell’alta disinfezione di aria e 
superfici e dello strumentario chirurgico 
– conferma Franzoi −, risultato ottenuto 
sfruttando le competenze acquisite du-
rante un’esperienza pluriennale come di-
stributori nel settore. La profonda 
conoscenza del mercato maturata ha 
permesso all’azienda di sviluppare una 
propria linea di prodotti specifici, fina-
lizzati ad offrire una risposta concreta 
all’esigenza di prevenire e risolvere le 
problematiche di biocontaminazione e 
tutelare la salute delle persone, ottem-
perando ai massimi standard di igiene, 
pulizia e sicurezza richiesti da ambienti 

a vari livelli di criticità». 
Quali sono le vostre priorità?

«Nello sviluppo dei nostri prodotti ab-
biamo puntato all’attivazione di enormi 
risparmi di scala e alla garanzia della 
massima atossicità e dell’elevatissima 
efficacia biocida a largo spettro, utiliz-
zando principi attivi efficaci dimostra-

bili con oltre 1000 test effettuati presso 
autorevoli laboratori internazionali. 
Questo impegno costante ha portato 
l’azienda ad avere referenze prestigiose: 
140 ospedali solo in Italia, nonché la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri».  

Proviamo a riassumere la gamma 
dei vostri articoli.
«Tutti i prodotti Biodisin sono esclusivi 
e di nostra produzione. Si dividono in 
due tipologie: disinfezione delle super-
fici e dell’aria, e disinfezione a freddo 
dello strumentario chirurgico. I loro 
campi di applicazione sono svariati e ca-
ratterizzati dalla presenza di un ampio 
pubblico, come il settore sanitario e 
ospedaliero, l’industria, i trasporti, gli 
ambienti comunitari, scolastici e spor-
tivi di ogni genere. L’attenzione per la 
propria clientela, poi, contraddistingue 
l’azienda: alla qualità dei prodotti of-
ferti, l’azienda associa anche un servizio 

di affiancamento, formazione e supporto 
tecnico con personale qualificato, per 
garantire il raggiungimento delle mas-
sime potenzialità applicative. Inoltre, 
Biodisin è certificata Uni Iso 13845». 

Quale esempio si potrebbe fare, 
nel dettaglio, di uno dei vostri pro-
dotti di punta?

«Il MikroAir™, un micronizzatore a 
secco per la prevenzione delle infezioni 
che agisce saturando totalmente l’am-
biente erogando il disinfettante atossico 
PoliDisin™ONE STEP, ricostituito nel-
l’attivatore MK Active™. Si tratta di un 
nuovo percorso sanitario assolutamente 
innovativo per confinare le Ica (infezioni 
correlate all’assistenza). Generalmente, 
infatti, i dispositivi conosciuti per il trat-
tamento ambientale utilizzano sola-
mente due principi attivi: il perossido 
d’idrogeno e l’ozono, che impongono e 
rappresentano delle limitazioni in ter-
mini di ripristino dell’attività ordinaria 
e in termini di efficacia e sicurezza».  

In cosa differisce il vostro Mikro-
AIR™? 
«Per la prima volta nel mercato, il Mi-
kroAIR™consente di effettuare una pre-
venzione aerobica e delle superfici 
scongiurando le note conseguenze delle 
resistenze ambientali, grazie all’im-
piego del dispositivo in modo frequente 
e costante: ciò è reso possibile dall’atos-
sicità e dall’ampio spettro d’azione del 
disinfettante (PoliDisin™ One Step), 
dalla riduzione dei tempi di applicazione 
generata dall’attivatore (MK Active™), 
combinate alla semplicità d’uso del di-
spositivo erogatore a secco. Come di-
cevo, i campi di applicazione sono 
veramente ampi: aree altamente criti-
che, strutture sanitarie, ambulatori, ae-

Quello di Biodisin è un esempio di innovazione continua, oltre che di studio applicato, in un 
ambito estremamente sensibile, soprattutto nell’attuale emergenza pandemica. «Una risposta 
concreta alle problematiche di biocontaminazione»

La disinfezione  
tra ricerca e innovazione

Roberto Franzoi, Ceo della Biodisin, con sede a 

Treviso - www.biodisin.com

OBIETTIVI 
Attivazione di risparmi di scala e garanzia della 
massima atossicità e dell’elevatissima efficacia 
biocida a largo spettro

Il kit consumabile MK SOL™
«MK SOL™ è il kit di prodotto consumabile esclusivo da utilizzare con il dispositivo micronizzatore MikroAIR™ per la 
prevenzione delle infezioni. L’attivatore MK Active™, in flacone da 1 litro, è necessario per la ricostituzione del disinfettante per 
il PoliDisin™ ONE STEP– spiega Roberto Franzoi, ceo di Biodisin −. MK Active™aumenta il frazionamento e la leggerezza delle 
micelle generate dal dispositivo MikroAIR™, riducendone l’attrito viscoso per favorirne la fuoriuscita spontanea dal 
macchinario e indurre la distribuzione nell’ambiente attraverso il processo conduttivo termodinamico della stanza. Gli 
eccipienti presenti in MK Active™ aumentano la resistenza ed elasticità delle micelle del disinfettante, consentendo loro di 
non esplodere al primo contatto con le superfici e allungandone la sospensione nell’ambiente, aspetto imprescindibile per 
la saturazione della stanza, al fine di garantire l’abbattimento delle contaminazioni aerobiche e delle superfici specialmente 
nelle zone non raggiungibili manualmente».
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roporti, stazioni, porti, metropolitane, 
scuole, palestre, industrie farmaceuti-
che, alimentari, agroalimentari etc. E i 
tempi del trattamento sono estrema-
mente ridotti: 12 minuti per 60 metri 
cubi». 

In cosa consistono, quindi, le prin-
cipali caratteristiche del kit?
«Da una parte abbiamo un erogatore con 
funzione di micronizzazione a secco (mi-
celle di 0,5-1,5 micron). Il suo utilizzo 
avviene con estrema semplicità, in con-
trasto con la sofisticata ingegneria mec-
canica ed elettronica che lo compone. 
Dall’altra il MikroAIR™ dispone di un 
accessorio in grado di rilevare le dimen-
sioni della stanza per l’impostazione au-
tomatica del trattamento e rilascia un 
attestato con valenza legale per ogni ap-
plicazione, riportando l’avvenuta appli-
cazione con i riferimenti del locale 
trattato, l’operatore utilizzatore, e tutti i 
dati del trattamento eseguito, compresa 
la tracciabilità del consumabile usato 
grazie alla codifica univoca associata ai 
flaconi».  

Quali sono i numeri che caratte-
rizzano il suo utilizzo?
«MikroAIR™è in grado di trattare am-
bienti per una volumetria di 1.200 mc 
utilizzando 1 litro di soluzione disinfet-
tante ricostituita (circa 0,83ml/mc). Il 
caricamento di una dose di disinfettante 
e di attivatore (PoliDisin™ ONE STEP 
10 gr e Mk Active™, compresi nel kit 
consumabile MK SOL™) all’interno del 
dispositivo avviene con semplicità at-
traverso un unico bocchettone e l’even-
tuale smaltimento del prodotto residuo 
è agevolato da una pompa elettrica. 
Ogni carica consente di effettuare un 

trattamento di 12 minuti per 20 stanze 
da mc 60 (4 ore). Questi fattori non sono 
replicabili da altri prodotti esistenti nel 
mercato, dato che il loro funzionamento 
avviene in genere erogando il principio 
attivo tramite aerosolizzazione con 
pompaggio aerosol che veicola le mi-
croparticelle solo per la distanza della 
spinta indotta dall’aria, spinta quindi de-
stinata a esaurirsi al contatto con la su-
perficie, che avviene tipicamente a poca 

distanza dall’erogatore, compromet-
tendo la finalità dell’applicazione. Regi-
strato come Dispositivo Medico di 
classe I, rientra nelle agevolazioni fi-
scali 4.0 e in una politica aziendale di 
acquisto con finanziamento agevolato. 
La struttura dalle contenute dimensioni 
(484 mm X 725 mm, kg 17) è costruita 
interamente in acciaio inossidabile ed è 
coadiuvata da un’ottima carrellatura per 
gli spostamenti. Infine, la tensione del-
l’alimentazione è totalmente sicura, es-
sendo ridotta a 48V e compensazione 
elettrostatica ad assorbimento interno». 
■ Renato Ferretti

I NUMERI DI MIKROAIR™ 
È in grado di trattare 
ambienti per una 
volumetria di 1.200 mc 
utilizzando 1 litro di 
soluzione disinfettante 
ricostituita (circa 
0,83ml/mc)

Un disinfettante a largo spettro
Un altro capitolo della produzione presentata da Biodisin, è rappresentato da 
PoliDisin™ ONE STEP, disinfettante in polvere a largo spettro che si ricostituisce 
con l’attivatore MK Active™. «Si tratta di una soluzione atossica a base di 
iodopovidone e perossimonosolfato di potassio, il cui principio attivo vanta oltre 
200 pubblicazioni con 1000 test d’efficacia ed è stato dimostrato efficace in soli 
60 secondi contro il virus Sars-CoV-2. Lo stesso principio attivo è raccomandato 
dalla Oms in coincidenza delle pandemie globali ed è riconosciuto dal Cdc di 
Atlanta e dall’Epa. È un prodotto polivalente, unico e pratico, con alta efficacia 
virucida, battericida, sporicida e fungicida biodegradabile. L’attività di questo 
principio avviene in situ, ossidando i cloruri presenti all’interno delle membrane 
e del capside».
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G
rande attenzione alle solu-
zioni che sfruttano energia 
sostenibile. È su questo pre-
supposto che la società 
Rhoss fonda il suo contri-

buto all’obiettivo globale di ridurre le 
emissioni di gas serra nell’atmosfera. 
«Tutta la nostra catena di valori, dalla 
vision ai clienti finali, deve basarsi sui 
principi di sostenibilità presenti nei no-
stri principi aziendali - spiega il mana-
ging director Maurizio Marchesini -. 
Siamo responsabili non solo dei risultati 
finanziari delle nostre operazioni, ma 
anche del loro impatto a livello sociale e 
ambientale». La società è nata nel 1968 
e si è affermata fin da subito come lea-
der nel settore delle caldaie in acciaio 
per il riscaldamento domestico. Nel 
1971, con la produzione dei ventilcon-
vettori e successivamente con i gruppi 
frigo, entra a tutti gli effetti nel mondo 
della climatizzazione per diventarne ben 
presto uno dei principali attori a livello 
europeo. Rhoss è tra i leader europei 
nella produzione di chiller, pompe di ca-
lore, unità per la produzione simultanea 
di caldo, freddo e acqua sanitaria, unità 
di trattamento d’aria e fancoil per il set-
tore residenziale e commerciale. «Nel 
corso del 2019 e 2020 abbiamo rinno-
vato praticamente tutta la nostra 
gamma di prodotti migliorando l’effi-
cienza energetica e riducendone note-
volmente i consumi, ottemperando in 
pieno alle nuove direttive europee Erp-
T2-2021 per ciò che riguarda i consumi 
energetici. Tutti i chiller e le pompe di 
calore di ultima generazione sono equi-
paggiati di refrigeranti eco sostenibili 
ed ecologici a basso Gwp e a ridotte 
emissioni di gas serra».  
Tra i settori verticali di maggior inte-

resse risultano senz’altro quello del-
l’ospitalità, il terziario, scuole, univer-
sità ed educazione in genere, e 
soprattutto il sanitario con ospedali, cli-
niche, triage e tutto ciò che è connesso e 
riconducibile al medicale. In particolare, 
a partire dall’acquisizione dell’azienda 
da parte del gruppo Nibe avvenuta nel 
2019, Rhoss ha investito ulteriormente 
nei propri reparti per rendersi autosuf-
ficiente nella produzione e lavorazione 
della lamiera con centri di lavoro auto-
matici, laser fibra, punzonatrici, presse 
e piegatrici, in particolare per miglio-
rare la competitività e i tempi di conse-
gna al mercato dei prodotti legati alle 
unità per il trattamento e la qualità del-
l’aria. Oltre ai reparti di lavorazione, 
l’azienda ha investito in un massiccio 

piano di intervento e di introduzione 
della lean manufacturing modificando il 
layout dello stabilimento produttivo, 
delle proprie linee di assemblaggio, ri-
definendo il flusso dei materiali e l’as-
servimento alle linee produttive stesse.  
«Gli investimenti effettuati presso i re-
parti e nelle linee di assemblaggio 
hanno permesso alla nostra realtà di mi-
gliorare notevolmente l’efficienza pro-
duttiva, ridurre il lead time, migliorare 
la qualità del prodotto – spiega Mar-
chesini -. L’azienda ha da sempre guar-
dato con grande attenzione alle 

esigenze del settore sanitario svilup-
pando soluzioni esclusive per la qualità 
dell’aria negli ambienti interni, po-
nendo massima attenzione all’igiene, 
alla sicurezza, al benessere e alla salute 
dei pazienti, degli operatori e degli 
utenti delle strutture sanitarie. Nel 
2020 Rhoss si è aggiudicata molte im-
portanti commesse per ospedali, clini-
che, triage in Italia ed Europa. Rhoss ha 
senz’altro confermato la propria leader-
ship di mercato in tutti quei campi di 
applicazione dove risultano determi-
nanti il controllo e la gestione della 
temperatura, la filtrazione accurata del-
l’aria e la gestione dei ricambi d’aria». 
Grazie proprio al lavoro collegato alle 
commesse nel settore sanitario per 
Rhoss il 2020 è stato eccezionale per ciò 
che riguarda i risultati aziendali nono-
stante il settore della climatizzazione - 
dato Assoclima - abbia perso circa un 5 
per cento rispetto il 2019, per l’azienda 
è stato un anno record, sia in termini di 
fatturato che in termini di risultato ope-
rativo. 
«Sull’onda di quanto di buono generato 
nel 2020 e dalla continua fiducia che i 
clienti ci hanno riposto, anche l’eserci-
zio 2021 che ci accingiamo a chiudere 
segnerà nuovi ed esaltanti record per 
Rhoss, con una crescita di circa il 20per 
cento rispetto al 2020 e un risultato 
operativo sempre molto soddisfacente». 
■ Luana Costa

Sanità e climatizzazione
Va da sé quanto sia importante, in ambito sanitario, mantenere un livello di comfort termoigrometrico accurato e una massima 
attenzione all’igiene. Anche a questo target si rivolge oggi l’attività di Rhoss, proponendo soluzioni esclusive per indoor air quality 
e per la produzione dei fluidi

Rhoss ha sede a Codroipo (Ud) - www.rhoss.it

Rhoss offre una soluzione d’impianto completa. Tante combinazioni in un’unica offerta
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D
ue iniziative speciali, la prima 
focalizzata sul paziente cro-
nico e la seconda sui servizi 
per la non autosufficienza, per 
studiare nuovi modelli di as-

sistenza rivolti ai più fragili alla luce di 
un’emergenza pandemica che ne ha mi-
nato gli equilibri. Scoprono le prime carte 
gli organizzatori di Exposanità che nelle 
scorse settimane, attraverso un mini-ciclo 
di avvicinamento online, hanno anticipato 
alla health community un paio di “trend to-
pic” della prossima mostra regina nel 
campo della salute, dell’innovazione tec-
nologica e dell’healthcare. Definitivamente 
riposizionata dal 4 al 6 maggio 2022, dopo 
due tentativi di metterla in calendario que-
st’anno vanificati da un quadro legislativo 
improntato alla massima cautela, la bien-
nale ospitata come di consueto nei padi-
glioni di Bologna Fiere andrà alla scoperta 
dei nuovi fabbisogni clinici imposti dal 
Covid.  

LE LEZIONI DELL’EMERGENZA,  
VISTE DA UNDICI ANGOLAZIONI
Rilanciando il suo ruolo di piattaforma pri-
vilegiata per operatori, pubblico, espositori 
e imprenditori della salute in contempo-
ranea con Cosmofarma e spezzando un’at-
tesa lunga quattro anni, perché tanti ne 
sono trascorsi dall’ultima edizione in pre-
senza. «Siamo sicuri che un tessuto pro-
duttivo attento e reduce da quasi due anni 
di restrizioni e lockdown - sostiene Mari-

lena Pavarelli, project manager di Expo-
sanità – comprenderà che si tratta di una 
decisione a tutela di tutti. Questo aspetto, 
unito al momento delicato che i servizi sa-
nitari e assistenziali ancora attraversano, 
non ci avrebbe permesso di realizzare 
quest’anno la manifestazione che ave-
vamo immaginato per aprire di una ri-
flessione non più procrastinabile in fatto 
di politiche sanitarie e organizzazione del 
nostro Ssn». “Che cosa ci ha insegnato 
questo periodo di emergenza?” sarà non a 
caso una delle grandi domande che risuo-
nerà all’interno del quartiere fieristico bo-
lognese, dove si testeranno in anteprima 
scenari alternativi di cura e assistenza sti-
molati dall’emergenza Covid. Visti dalle 
11 angolazioni espositive in cui tradizio-
nalmente si articola Exposanità: hospital, 
sanità digitale, diagnostica, laboratorio, 
Mit, Medetech, sanità animale, Horus, 
terza età, primo soccorso e salute amica. 
Contenitori collaudati che in quest’anno 
eccezionale metteranno a fuoco anche le 
nuove forme di presa in carico del pa-
ziente dettate dalla pandemia, special-
mente nelle zone a maggior densità tec-
nologica delle strutture ospedaliere. Alla 
luce della necessità di contenere la circo-
lazione del virus, è previsto anche un si-
gnificativo arricchimento dell’offerta nel 
campo dell’igiene e della sanificazione de-
gli spazi in ambito sanitario, con gli spon-
sor tecnici che nello stesso perimetro po-
tranno presentare il proprio catalogo agli 

operatori di settore. 

NUOVE TRAIETTORIE DI HEAL-
THCARE, TRA OSPEDALE E CASA
Nel folto palinsesto di Exposanità 2022, 
che restituirà finalmente a Bologna i panni 
di capitale della salute, la ribalta spetterà 
alle nuove apparecchiature di terapia in-
tensiva per neonati e adulti, ma anche alle 
idee innovative per rifondare l’architettura 

dell’intero sistema sanitario sul paradigma 
ospedale, domiciliarità e residenzialità. Si 
conferma ampio lo spazio riservato al 
mondo della disabilità, con prodotti e ser-
vizi speciali per l’ortopedia e la riabilita-
zione, sia fisica che neurologica. Più il fiore 
all’occhiello rappresentato dal progetto Co-
housing, un vero e proprio esempio di am-
bienti condivisi, funzionali e attrezzati che 
caratterizzano questo tipo di residenzia-
lità sociale, allestito all’interno del quar-
tiere espositivo all’ombra delle Due Torri. 
Interessante progetto al debutto sarà poi 
Exposanità Toolbox, la cassetta degli at-
trezzi digitale dove condividere gratuita-
mente documenti, video, studi e ricerche 
che potranno essere utili a tutti i profes-
sionisti dei servizi sanitari nella gestione 
dell’emergenza epidemiologica. Al di 
fuori del “pianeta” Covid-19, la carrellata 
di novità annunciate in passerella inclu-
derà anche i laboratori di emodinamica ed 
elettrofisiologia, con un’area dimostrativa 
ospitata all’interno del salone Hospital 
dedicata alla sala operatoria emodina-
mica. Iniettore angiografico, ecografo, na-
vigatore circolatorio, ablatore e lampada 
scialitica alcune delle attrezzature medi-
che in mostra, che verranno presentate 
agli operatori nelle loro funzionalità in-
novative. Quanto alla parte convegnistica, 
da non perdere il dibattito tra manager sa-
nitari che in un ciclo di incontri si con-
fronteranno per risolvere la dicotomia 
delle cure tra presidio territoriale e ospe-
daliero. Inevitabile infine sarà la disamina 
in prospettiva della telemedicina, cruciale 
per leggere le traiettorie future del Ssn. 
Anche se, conclude Pavarelli, «almeno nel 
medio periodo difficilmente potremo di-
menticare la relazione umana nelle pro-
fessioni di cura, perché rispetto all’occu-
parsi di persona di bambini e anziani non 
c’è tecnologia che tenga».   
■ Giacomo Govoni

Bologna e salute  
di nuovo insieme
Andrà alla scoperta dei fabbisogni clinici determinati dalla pandemia l’edizione 2022 di 
Exposanità, che si prepara a celebrare il ritorno in presenza dal 4 al 6 maggio. Terapia intensiva, 
nuove fragilità e disabili in primo piano

11 ANGOLAZIONI ESPOSITIVE 
In cui tradizionalmente si articola Exposanità: 
hospital, sanità digitale, diagnostica, laboratorio, 
Mit, Medetech, sanità animale, Horus, terza età, 
primo soccorso e salute amica

I Saloni
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Soluzioni per la diagnostica

M
edicina value based e 
data driven, smart digi-
tal pathology e telepa-
tologia sono gli 
orizzonti più attuali in 

cui naviga la ricerca e la clinica per mi-
gliorare gli esiti di salute dei pazienti. 
Non il futuro prossimo ma il presente 
di una ricerca e una pratica medica che 
corrono sui binari, sempre più accele-
rati, dell’integrazione con l’automa-
zione, la digitalizzazione dei processi, 
oltre che dei prodotti. Così anche la me-
dicina diventa 4.0. E non solo oltre 
Oceano. 
«Le tecnologie 4.0, che abilitano l’auto-
mazione dei processi e la digitalizza-
zione, si integrano con processi 
produttivi e organizzativi aziendali in-
terni che non sono nuovi sul mercato 
italiano, dove già si parla da tempo di 
sanità 4.0». A dirlo è Massimo Donnini, 
ceo di Visia Lab, società hi-tech a capi-

tale privato italiano che progetta, inge-
gnerizza e produce soluzioni hardware 
e software per la diagnostica clinica. 
«L’Italia è uno dei Paesi meglio dotati 
al mondo per ciò che riguarda il sistema 
sanitario. La telepatologia – continua – 
non fa eccezione: molti sono gli autori 
nazionali che pubblicano su riviste ad 
elevato impact factor, segno della qua-
lità del nostro Paese, di chi vi lavora e 
delle competenze sviluppate. Spesso 
sfruttiamo competenze che nascono in 
Italia per esportarle all’estero; questo 
non sarebbe possibile se il nostro paese 
non fosse all’avanguardia. Sicuramente 
gli elementi abilitanti per lo sviluppo 

dell’innovazione digitale del sistema sa-
nitario italiano, tra i quali la medicina 
value based e data driven, quali modelli 
che generano informazioni per miglio-
rare gli esiti di salute dei pazienti, be-
neficiano dell’impatto derivante 
dall’Industria 4.0. Nel nostro Paese 
sono già presenti anche i concetti di 
smart digital pathology, dove partendo 
da immagini digitalizzate dei vetrini 
prodotti normalmente in anatomia pa-
tologica, si arriva all’utilizzo di stru-
menti post processing nella valutazione 
delle varie casistiche, tramite algoritmi 
certificati. Ma in questo campo i Paesi 
nordeuropei, anglosassoni e nordameri-
cani fanno scuola, grazie a un sistema 
sanitario e di rimborsi profondamente 
diverso dal nostro». 
Visia Lab Srl esporta oltre l’80 per 

cento degli strumenti prodotti in Val-
darno verso mercati internazionali gra-
zie a un approccio orientato all’Original 
Equipment Manufacturer (Oem). Ogni 
prodotto, software, componente har-
dware o sistema completo è intera-
mente progettato, sviluppato, prodotto, 
validato, certificato. I sistemi aziendali 
sono certificati Iso 13485 per garantire 
una gestione coerente della qualità dei 
dispositivi e dei componenti finiti. In 
questo quadro, il connubio tra la voca-
zione aziendale e un approccio a Indu-
stria 4.0 che riesca ad applicare 
l'implementazione di Intelligenza arti-
ficiale, Internet delle cose e Big data 
alla diagnostica in vitro, è imprescindi-
bile. E gli esiti sono incoraggianti, so-
prattutto nel campo della telepatologia.  
«I principali vantaggi della telepatolo-
gia – spiega Donnini – comprendono la 
possibilità di fare diagnosi e consulta-
zioni più rapide. Le consulenze di tele-
patologia possono essere fornite tramite 
subspecialisti, inclusi dermatologi, pa-
tologi renali e neuropatologi. L’imaging 
virtuale consente ai patologi di guar-
dare l’intero vetrino con maggiore chia-
rezza e quindi fare valutazioni di 
migliore qualità. L’errore umano è ri-
dotto in modo significativo perché il 
processo diagnostico è guidato dal soft-
ware. Con la valutazione a distanza di 
vetrini, i patologi possono utilizzare di-
versi livelli di illuminazione, modificare 
la messa a fuoco e utilizzare l’ingrandi-
mento per valutare un intero vetrino. 
Gli algoritmi di sostegno alla diagnosi 

Con Massimo Donnini, ceo di Visia Lab, società hi-tech aretina che progetta, ingegnerizza e produce soluzioni hardware e 
sostware per la diagnostica clinica, il punto sulle integrazioni tra Industria 4.0, ricerca e pratica medica 

Gli ultimi sviluppi della telepatologia

GLI ALGORITMI DI SOSTEGNO ALLA DIAGNOSI  
Possono essere disponibili in cloud, dove le 
immagini di preparati digitalizzati standard 
vengono elaborate da soware che arrivano al 
suggerimento diagnostico

Dal Valdarno al mercato mondiale
Visia Lab nasce a ottobre 2020 dalla scissione del ramo d’azienda dedicato alla 
diagnostica di laboratorio di Visia Imaging Srl, società con sede a San Giovanni 
Valdarno, in provincia di Arezzo, fondata nel 1993 da un team di ingegneri e 
personale altamente specializzato nello sviluppo di soware per la digitalizzazione 
e l’analisi delle immagini per microscopia. Oggi l’impresa è una società hi-tech a 
capitale privato italiano, che progetta, ingegnerizza e produce soluzioni hardware 
e soware per la diagnostica clinica. Tra le soluzioni proposte ci sono strumenti 
automatici per il dosaggio di autoanticorpi tramite analisi di immagine per preparati 
in Immuno Fluorescenza Indiretta (utili nella diagnosi di patologie autoimmuni quali 
artrite reumatica, celiachia, lupus eritematoso sistemico ecc.) e scanner a supporto 
dell’anatomo-patologia per la digitalizzazione dei preparati istologici e la tele-
patologia. Circa l’80 per cento degli strumenti prodotti in Valdarno viene esportato 
all’estero e segue le indicazioni di personalizzazione ricevute dai partner, tra cui un 
primario gruppo americano che fornisce soluzioni per i mercati della diagnostica, 
delle scienze della vita, dell’alimentazione e dei prodotti applicati.



Pag. 19 • Novembre 2021

Osservatorio medico - scientifico

del patologo sono talvolta disponibili in 
cloud, dove le immagini di preparati di-
gitalizzati standard (sezioni con colora-
zioni morfologiche) vengono elaborate 
da software che arrivano al suggeri-
mento diagnostico. Ovviamente, data la 
grande complessità dei processi di ima-
ging, il patologo valida sempre il risul-
tato prodotto da un software, ma 

sicuramente le recenti tecnologie sono 
e saranno di grande aiuto diagnostico. 
Le soluzioni di Visia Lab, ad esempio, 
permettono la navigazione fluida delle 
immagini o direttamente del preparato, 
senza che l’osservatore percepisca dei 
lag time». 
Il patologo clinico ha a disposizione una 
vasta scelta di soluzioni strumentali per 
la diagnostica in vitro. La robotica e 
l’information technology hanno stra-
volto l’offerta nel corso degli ultimi 
venti anni, portando i moderni labora-

tori ad essere una sorta di hub di servizi 
altamente robotizzati, in grado di dimi-
nuire i tempi di risposta e migliorare la 
consistenza del referto. Tra i vari ambiti 
in cui la telepatologia si sta facendo 
strada ci sono i trapianti, dove spesso è 
necessario un teleconsulto sulla lettura 
di un vetrino istologico preparato da se-
zione criostatata in tempi brevissimi. 
«Per questa applicazione – sottolinea 
Donnini – Visia Lab produce uno scan-
ner di vetrini in campo chiaro, presto 
presente in sistemi di hub ospedalieri 
anche italiani, in cui il patologo esperto 
supporta real time i colleghi dei piccoli 
centri con minore esperienza. Ma più in 

generale, la tecnologia ha permesso un 
miglioramento di quelle che sono le co-
siddette performance analitiche, a van-
taggio di outcomes migliori, maggior 
salute e sicurezza nelle cure derivanti 
da una sanità che opera secondo il para-
digma della medicina predittiva, perso-
nalizzata, preventiva e partecipativa. 
Visia Lab detiene dei brevetti per la di-
gitalizzazione di preparati immunofluo-
rescenti; questa competenza  ha 
permesso di commercializzare già nei 
primi anni dello scorso decennio, un di-
spositivo che gradatamente permetterà 
al personale laureato di laboratorio l’ab-
bandono dell’uso del microscopio clas-

sico per i dosaggi immunometrici». 
Se già la telemedicina correva forte in 
epoca pre-Covid, è facile intuire come la 
pandemia stia accelerando il processo, 
catalizzando ulteriormente le trasfor-
mazioni in atto. Ad avere un grande im-
pulso, in pandemia e nel post pandemia, 
sono stati certamente i sistemi point-of-
care, ovvero le analisi mediche svolte in 
prossimità del sito di cura e assistenza 
del paziente. Ma, più in generale, que-
sto periodo è stato per molte aziende, e 
Visia Lab non fa eccezione, l’occasione 
per sviluppare progetti, ricerche e pro-
dotti. «Pur non sviluppando al momento 
tecnologie Covid – conclude il ceo del-
l’azienda aretina – siamo impegnati da 
anni nel design e produzione di stru-
menti per i dosaggi anticorpali. Per il 
prossimo futuro abbiamo in cantiere un 
progetto nell’ambito della teranostica 
(terapia guidata dalla diagnostica per 
immagini) quale paradigma di medicina 
personalizzata e di precisione che si av-
vale dell’analisi diagnostica non inva-
siva per ottenere i migliori risultati nel 
trattamento di certe patologie. Il nostro 
focus principale rimane l’imaging ottico 
che ci consente l’acquisizione continua 
di eventi non ripetitivi in tempo reale a 
una velocità di scansione lineare ele-
vata, senza perdita ottica, quale fattore 
critico che influenza la qualità dell’im-
magine, nello spettro visibile richiesto 
in molte delle nostre applicazioni».   
■ Alessia Cotroneo

Collaborazioni  
tra industria  
e istituzioni

Visia Lab investe in ricerca ogni anno il 
15 per cento circa dei ricavi lordi, 
attraverso ricerche in proprio e 
collaborazioni con l’Università di 
Firenze e il polo universitario aretino, 
nonché con gli Istituti tecnici di Siena e 
Firenze. «Per noi il connubio tra 
industria e istituzioni è essenziale per 
attivare una crescita congiunta delle 
aziende, del territorio e della forza 
lavoro. Inoltre, il forte orientamento alla 
ricerca e sviluppo, ci ha fatto 
conseguire il Patent Box – spiega il ceo 
Massimo Donnini – un regime 
opzionale di tassazione agevolata per 
i redditi derivanti dall’utilizzo di 
soware protetto da copyright, di 
brevetti industriali, di marchi d’impresa 
di disegni e modelli, nonché di 
processi, formule e informazioni 
relativi a esperienze acquisite nel 
campo industriale, commerciale o 
scientifico giuridicamente tutelabili. 
Ma abbiamo anche partecipato a 
bandi di ricerca come il Por Creo, 
Programma operativo regionale del 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
2014-2020 della Toscana».  

PER I TRAPIANTI 
In questo ambito 
spesso è necessario un 
teleconsulto su vetrino 
istologico in tempi 
brevissimi, Visia Lab 
produce uno scanner di 
vetrini in campo chiaro, 
presto presente negli 
hub ospedalieri 

Visia Lab si trova a San Giovanni Valdarno (Ar)  

www.visialab.com 
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Tecnologie d’eccellenza

A
ncora oggi, quando si parla 
di radiazioni e di energia 
nucleare è facile cadere nel 
pregiudizio, semplifican-
done le caratteristiche e il 

valore benefico a favore di una lettera-
tura del fantastico, probabilmente 
retaggio della Seconda Guerra Fredda. 
Un retaggio che l’esperienza di Gam-
matom smentisce categoricamente: 
l’azienda opera nel campo della tecno-
logia Gamma da oltre 50 anni, 
dimostrando come tale attività sia in 
grado di garantire risultati d’eccellenza 
anche in contesti molto complessi, e 
facendo della divulgazione scientifica 
il principale focus della propria comu-
nicazione. 
«Gammatom – racconta Andrea Sol-
dini, titolare della società – è attiva da 
mezzo secolo nei mercati nazionali e 
internazionali, specializzando la pro-
pria offerta in servizi di irraggiamento 
attraverso raggi gamma per scopi 
scientifici e industriali». 
Coniugando capacità imprenditoriali a 
una continua ricerca d’eccellenza, 
Gammatom ha saputo ritagliarsi una 
posizione di grande prestigio nel set-
tore, distinguendosi come il primo sito 
in Italia a utilizzare la tecnologia dei 
raggi gamma al fine della sanifica-
zione e sterilizzazione dei prodotti. 
«All’interno della nostra società – con-
tinua Andrea Soldini –, ricerca e 
sviluppo proseguono costantemente 
attraverso studi e validazioni di nuovi 
percorsi diapplicazione destinati a set-
tori differenti, grazie anche a 
collaborazioni universitarie impor-
tanti. Parlare di servizi 
d’irraggiamento è sempre complesso, 
non solo per il delicato argomento, 
solitamente ostico all’opinione pub-
blica, ma anche per il vasto e 
sconosciuto campo di applicazione. La 
specificità dell’irraggiamento con 
raggi gamma, infatti, si presta ad 
essere particolarmente adatta a molte-
plici settori industriali, di cui il 
sanitario è, con tutta probabilità, 
quello di maggiore successo».  

L’APPLICAZIONE  
SUI TESSUTI UMANI
Questo tipo di trattamento non si 
limita ai soli dispositivi medici o ai 
prodotti monouso ma, tra gli innume-
revoli materiali e prodotti la cui 
sterilizzazione viene obbligatoria-
mente richiesta, i più speciali sono i 
tessuti umani. Nel caso di Gammatom, 
ci riferiamo nello specifico a materiali 
ad uso medico come tessuti epiteliali e 
materiale osseo, per lo più opercoli 
cranici. «Il processo sanitario prevede 
che questi materiali, una volta steriliz-
zati, possano essere impiantati sui 
pazienti che lo necessitano – spiega 

Soldini -. Ovviamente, si tratta di 
garantire il massimo dell’eccellenza, 
considerata l’importante destinazione 
di questi prodotti, parallelamente a un 
servizio rapido che rispetta delle tem-
pistiche molto brevi, riservate 
esclusivamente alle strutture ospeda-
liere. Le operazioni chirurgiche, infatti, 
vengono programmate proprio in base 
alle tempistiche di riconsegna del pro-
dotto irraggiato e quindi sterilizzato. 

Per questo motivo, il livello di atten-
zione produttiva che la nostra azienda 
riserva al trattamento di questi pro-
dotti è particolarmente elevato». 

IL PERCORSO AZIENDALE
Nata 1971 da un approccio pionieri-
stico verso il mondo dei raggi gamma 
che proprio allora stava emergendo, 
Gammatom ha perseguito l’importante 
obiettivo di generare ricerca e offrire 

un servizio particolarmente attento 
alla precisione della dose d’irraggia-
mento. Peculiarità, questa, che le ha 
permesso di collaborare negli anni 
Ottanta con la ESA, European Space 
Agency, per alcune prove di irraggia-
mento su una determinata 
componentistica elettronica destinata 
a sopportare le radiazioni cosmiche 
all’esterno dell’atmosfera, e di arrivare 
terza in una gara a livello mondiale 
istituita per la precisione della dose. 
«Partendo dal presupposto che l’irrag-
giamento è un’azione che avviene 
dall’esterno verso l’interno – aggiunge 
Andrea Soldini –, minore è lo strato di 
materiale che i raggi devono oltrepas-
sare, più uniforme sarà l’assorbimento 
della dose. Per questo motivo, in Gam-
matom non irraggiamo il bancale 
intero, come spesso accade con i nostri 
competitor, ma inseriamo i colli in 
appositi convogliatori che hanno 
l’obiettivo di ridurre lo spessore che i 
raggi devono penetrare, ottenendo di 
conseguenza una riduzione della for-

Grazie a una lunga esperienza in servizi d’irraggiamento, Gammatom si contraddistingue come 
un punto di riferimento mondiale per la sanificazione e sterilizzazione di prodotti complessi che 
ha fatto della precisione il proprio valore aggiunto. Ne parliamo con Andrea Soldini, titolare 
dell’azienda

I raggi gamma  
nella sterilizzazione

Gammatom si trova a Como

www.gammatom.it

UN SERVIZIO SENZA CONFINI 
Gammatom è in possesso di certificazioni, anche 
straniere, tra cui le nazionali Aifa e Ministero della 
Salute, che le permettono di operare ovunque, 
anche dove i requisiti sono tra i più stringenti

Sanificazioni complesse 
Con sede a Como, Gammatom è un’importante Pmi specializzata nella sanificazione e sterilizzazione di prodotti di genere 
complesso, attraverso i raggi Gamma. Lo stupore che accompagna chi non conosce la materia si esaurisce con interesse 
quando la divulgazione perseguita dalla società, mette l’utilizzatore finale nelle condizioni di comprendere i vantaggi di un 
prodotto sicuro e sterilizzato, apprezzandone maggiormente il brand di riferimento. Con particolare attenzione a un’offerta 
di servizi personalizzati e scrupolosamente controllati che hanno lo scopo di offrire una dose dall’impatto ridotto e 
perfettamente omogenea, i settori di riferimento di Gammatom sono il farmaceutico, il cosmetico e il sanitario, dove si 
occupa anche della sterilizzazione di tessuti umani, distinguendosi per un approccio d’eccellenza apprezzato in tutto il 
mondo.
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bice che intercorre tra il punto di 
minor assorbimento e quello di mag-
gior assorbimento, assicurando così 
una distribuzione più omogenea. Gra-
zie al nostro know-how e a scrupolosi 
servizi realizzati su misura, la nostra 
azienda spazia dal settore farmaceu-
tico, al protesico odontoiatrico fino ad 
arrivare a quello relativo ai tessuti 
umani, dove la precisione della dose è 
di valore pressoché assoluto». 

I SETTORI DI RIFERIMENTO
Grazie a una serie di performance “tai-
lor made” che le hanno permesso di 
riscuotere un grande successo mon-
diale, Gammatom ha messo frutto anni 
di ricerca ed esperienza nella Tecnolo-
gia Gamma, arrivando ad assicurare la 
perfetta sterilizzazione attraverso 
strati molto sottili di materiale, ridu-
cendo così i classici sovradosaggi e 
contenendo le alterazioni chimico-fisi-
che dei prodotti. 
«I servizi Gammatom – continua Andrea 
Soldini – sono diretti a produttori di 
dispositivi medici, materie prime, ecci-
pienti e prodotti del farmaceutico, 
veterinario e del cosmetico, materiali di 
laboratorio e confezionamento. Gamma-
tom è, infatti, in possesso di 
certificazioni, anche straniere, tra cui le 
nazionali Aifa e Ministero della Salute 
anche per il trattamento di farmaci vete-
rinari che ci permettono di operare 
ovunque, anche dove i requisiti sono tra i 
più stringenti». 
Molte sono le applicazioni dell’irrag-
giamento nel mondo farmaceutico: 
«abbiamo appreso con nostra sorpresa 
che molti tra i farmaci assunti comu-
nemente subiscono un efficace 
trattamento di sterilizzazione con que-
sto metodo; non solo: le applicazioni 
sono davvero numerose e riguardano 
prodotti di uso quotidiano a volte 
impensabili. Oltre a quello farmaceu-
tico, anche il settore cosmetico ha la 
necessità che i propri prodotti stiano 
sotto una normata soglia di inquina-
mento. In modo particolare, questa 
esigenza è cresciuta dopo il divieto 
all’utilizzo di alcuni conservanti, come 
per esempio i parabeni, ma anche con 
la forte crescita di prodotti biologici 
che utilizzano ingredienti naturali. Per 
la sua particolare composizione, l’ir-
raggiamento può essere applicato sulla 
materia prima, sul semilavorato, sul 

finito e anche solo sul packaging. 
Attraverso il sistema automatizzato di 
convogliatori Gammatom, il prodotto 
non viene in alcun modo toccato, assi-
curando così la totale salubrità 
dell’intervento e la perfetta qualità del 
prodotto trattato che, in caso di neces-
sità, può essere utilizzato in totale 
sicurezza subito dopo il trattamento, 
dal momento non vi sono residui e 
nessun tipo di attivazione dovuta all’ir-
raggiamento. Perché tutto questo 
processo avvenga al meglio servono 
sinergie e un continuo confronto con il 
cliente, così da ottenere le giuste infor-
mazioni legate ai materiali, agli 
ingredienti e all’inquinamento riscon-
trato affinché, grazie al nostro know 
how, si riesca a fornire un adeguato 

servizio di consulenza che, in aggiunta 
al trattamento risulti tale da abbattere 
la carica senza però alterare il prodotto 
o il packaging». 

LE PECULIARITÀ DI GAMMATOM 
Autonoma e indipendente, Gammatom 
è un’azienda giovane, attenta al capi-
tale umano e ai processi di formazione, 
dalla basic attitudinale alla specializ-
zata per funzione, che valorizza la 

propria lunga storia aziendale con un 
approccio moderno e in linea alle 
attuali dinamiche sociali. Condivisione 
e confronto, infatti, sono per l’azienda 
aspetti non secondari nelle politiche di 
management e che le hanno permesso 
di fidelizzare le risorse umane perse-
guendo il medesimo obiettivo 
d’eccellenza. Affidabilità e competenza 
hanno inoltre reso Gammatom un rife-
rimento importante in tutto il mondo. 
«La nostra azienda – aggiunge Andrea 
Soldini – può considerarsi un esempio 
d’eccellenza per molteplici motivi. 
Innanzi tutto è una Pmi privata ita-
liana che ha un solo competitor 
nazionale, in un settore che, conside-
rata la sua particolarità, conta 
all’incirca 300 aziende in tutto il 
mondo. I nostri concorrenti, infatti, 
sono nella stragrande maggioranza 
multinazionali. Proprio per questo, 
l’essere riusciti a conquistare una 
buona quota di mercato arrivando a 
fornire in tutto il mondo importanti 
gruppi industriali farmaceutici e legati 
al mondo della cosmesi, è sicuramente 
un motivo d’orgoglio nazionale, e 
chiaro esempio della qualità italiana. 
Inoltre, Gammatom ha un vantaggio 
dimensionale, infatti, non essendo una 
realtà troppo grande o piccola, garanti-
sce una flessibilità in linea alle 
aspettative, impiegando risorse ed 
energie nella ricerca delle soluzioni 
più idonee richieste dal cliente, 
lasciando quindi che sia il fornitore a 
conformarsi alle specifiche esigenze e 
non viceversa». 
Con una struttura coperta che si 
estende su 4.500 mq e che conta un 
organico di 35 risorse, Gammatom si 
dimostra attenta a tutto ciò che accade 
nei mercati internazionali, incremen-
tando la partecipazione attiva alle più 
importanti manifestazioni fieristiche 
di settore e sostenendo un continuo 
dialogo di qualità ed efficienza con 
importanti multinazionali, secondo i 
nuovi trend di comunicazione e marke-
ting. ■ Andrea Mazzoli

UN IRRAGGIAMENTO UNIFORME 
In Gammatom non si irraggia il bancale intero, 
come spesso accade con i competitor, ma i colli 
vengono inseriti in appositi convogliatori che 
hanno l’obiettivo di ridurre lo spessore che i raggi 
devono penetrare

L’attenzione al territorio
Perfettamente integrata nel proprio territorio, Gammatom è attenta alla 
questione solidale, perseguendo importanti obiettivi di valorizzazione delle 
risorse umane e con particolare riguardo al contesto sociale. Nel periodo 
pandemico in corso, ad esempio, durante la prima fase di lockdown, la scarsità 
di reperimento delle mascherine portò Gammatom a sterilizzare quelle usate al 
fine di poter essere riutilizzate dai servizi sanitari e di protezione civile, 
rendendosi così utile alla collettività. Inoltre, in collaborazione con il Banco di 
Solidarietà della città di Como, la società ha indetto un’iniziativa no profit dal 
titolo “Irraggiamo Speranza”, in grado, attraverso il reperimento di fondi, di 
realizzare una struttura ricettiva didattica pomeridiana per bambini le cui 
famiglie versano in seria difficoltà.
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U
na struttura dedicata al trat-
tamento e alla riabilitazione 
di persone affette da patolo-
gie e disturbi psichiatrici con 
quadri clinici e capacità co-

gnitive compatibili con gli strumenti tera-
peutici proposti. Presso l’Ospedale Santa 
Giuliana di Verona vengono ricoverati e 
trattati pazienti che soffrono di depressione 
e disturbi dell’umore, disturbo bipolare, di-
sturbi psicotici, della personalità, relazio-
nali e del comportamento, disturbi d’ansia, 
attacchi di panico e problematiche psico-
patologiche dell’adolescenza. Su queste pa-
tologie si interviene con approcci integrati 
secondo un modello terapeutico bio-psico-
sociale che tiene conto delle componenti 
intrapsichiche, cognitive e sociali delle pa-
tologie psichiatriche, e delle diverse ne-
cessità dei pazienti nei diversi momenti 
della cura, come spiega il direttore sanita-
rio, dottor Marcello Santi. 

Qual è l’approccio adottato dalla vo-
stra struttura?
«L’approccio terapeutico è quello della te-

rapia di comunità, che vede l’ospedale non 
solo come un luogo di trattamento farma-
cologico, ma come un vero e proprio am-
biente terapeutico a 360 gradi. Questo di-
venta un setting con tutti gli strumenti 
necessari a gestire la sintomatologia del 
paziente e allo stesso tempo osservarne e 
valutarne i bisogni, e pianificare e sommi-
nistrare i diversi trattamenti farmacologici, 
psicoterapeutici e di riabilitazione o assi-
stenza psichiatrica e psico-sociale, con 
l’obiettivo del recupero del miglior funzio-
namento possibile, nei limiti della malattia, 
secondo il principio alla base della riabili-
tazione. L’équipe multiprofessionale rap-
presenta il principale fattore di efficacia te-
rapeutica del modello di cura dell’Ospedale 
Santa Giuliana. Il ricovero, solitamente 
della durata di 30 - 90 giorni, permette al 

personale di osservare e valutare i sintomi 
che si manifestano nella quotidianità dei 
pazienti, e di comprendere deficit e con-
flitti inconsci che questi non sono in grado 
di verbalizzare, ma soprattutto permette ai 
pazienti di effettuare un cambiamento di 
stile di vita con il sostegno della comunità 
ed evitando che, inseriti in un ambiente fa-
miliare o sociale non supportivo, distur-
bato o carente, cadano in uno stato di re-
gressione». 

Quali metodi utilizzate a questo 
scopo?
«Il trattamento utilizza in modo integrato 
colloqui individuali, incontri fra l’équipe 
di reparto e i pazienti, laboratori psico-ria-
bilitativi di gruppo e psicofarmaci. Il fine di 
questo sforzo di integrazione tra il mo-
mento clinico e quello socioriabilitativo è 
coinvolgere il soggetto nel programma, e 

favorire la sua partecipazione attiva nel fis-
sare e raggiungere obiettivi realistici, e la 
presa di coscienza delle cause psichiche, 
relazionali e ambientali che hanno causato 
la crisi. I tre principali ambiti in cui si 
svolge la terapia sono il reparto di degenza, 
dove il paziente è spinto a farsi carico di sé 
e del suo spazio personale e a sperimentare 
la convivenza, l’area sociale, dove le attività 
in piccoli gruppi favoriscono l’incontro e 
l’interazione, stimolano il coinvolgimento 
nelle iniziative organizzate e promuovono 
un senso di appartenenza sociale, e infine 
l’area riabilitativa, dove si svolgono attività 
di gruppo che spingono e sostengono il pa-
ziente a comprendere e a esprimere più 
chiaramente i propri sentimenti e bisogni, 
incrementando la consapevolezza e il senso 
di autostima». 

Il ricovero è solo una tappa del per-
corso orientato al raggiungimento di 
una migliore consapevolezza di sé, che 
prosegue anche dopo la dimissione. 
«Proporsi obiettivi di cambiamento per la 

conquista di una migliore condizione di 
benessere psichico porta a un migliora-
mento della condizione anche di quelle per-
sone che presentano difficoltà nel soddi-
sfare i propri bisogni e nel far fronte ai 
compiti richiesti dall’ambiente familiare, 
sociale e lavorativo. La terapia di riabilita-
zione consiste quindi nell’aiutare la per-
sona a sviluppare strategie per fronteg-
giare i sintomi, a cambiare il modo in cui 
percepisce la propria malattia, a rendere 
più tollerante e supportivo il contesto so-
cio-familiare di appartenenza, a perseguire 
il miglioramento della qualità della vita 
attraverso un cambiamento di valori, obiet-
tivi, attitudini, abilità e ruoli sociali. L’ap-

proccio terapeutico dell’Ospedale Santa 
Giuliana ha l’obiettivo di accompagnare il 
paziente a un’evoluzione psichica, lavo-
rando sulla remissione della sintomatolo-
gia e sulla stabilizzazione del quadro psi-
chico, ma soprattutto sul superamento 
della crisi e verso un nuovo livello di fun-
zionamento, anche al fine di scongiurare ri-
cadute causate dal perseguimento di un 
ipotetico ritorno allo stato di salute prece-
dente». ■ Costanza Manca

Riabilitazione per la psiche
Un approccio terapeutico che coinvolge il paziente nella presa di coscienza della propria patologia e lo sostiene nel recupero e nel 
reinserimento sociale e lavorativo, verso una dimensione di maggiore autonomia. L’esempio dell’Ospedale Santa Giuliana di Verona 
nelle parole del direttore sanitario, dottor Marcello Santi

Istituto e organizzazione
L’Ospedale Santa Giuliana a Verona è una struttura certificata Iso 9001 dedicata alla 
cura e alla riabilitazione psicosociale di persone affette da patologie e disturbi 
psichiatrici. Fa capo all’Istituto Sorelle della Misericordia ed è accreditato dalla 
Regione Veneto e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. La direzione 
sanitaria, affidata al dottor Marcello Santi, conta 119 posti letto accreditati, e oltre 
120 fra dipendenti e collaboratori. I pazienti sono ospitati in cinque reparti, 
differenziati in fasce d’età: adolescenti (14-18), giovani adulti (19-26), adulti e anziani 
(over 65). L’Ospedale è uno dei pochi in Italia con un reparto di degenza, un 
ambulatorio e un’area riabilitativa dedicati esclusivamente ai disturbi mentali in 
adolescenza.

IL RICOVERO 
Un approccio integrato 
di trattamenti 
farmacologici, 
psicoterapeutici e di 
riabilitazione o 
assistenza psichiatrica 
e psico-sociale per la 
riabilitazione e il 
reinserimento

Il dottor Marcello Santi, psichiatra, direttore 

dell’Ospedale Santa Giuliana di Verona

www.ospedalesantagiuliana.it

Strutture d’eccellenza
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U
na permanenza sicura e ac-
cogliente per tutti gli 
ospiti. È questa la mission 
di Villa Jonia Group, un 
network concepito per of-

frire numerosi comfort e spazi dedicati 
alle attività ricreative delle persone an-
ziane e di soggetti non autosufficienti. 
Strutture dotate di cinema, teatro, bar, ri-
storante, chiesa per le celebrazioni litur-
giche, corte interna con giardino 
attrezzato, piscina e, infine, parcheggio a 
disposizione dei familiari che si recano 
in visita ai propri cari. «Dopo oltre cin-
quant’anni dedicati alla cura delle per-
sone anziane, le attività di assistenza si 
sono poi naturalmente evolute in un pro-
getto più ampio» spiega Gaetano De 
Rosa, responsabile delle società. Nel 
corso degli anni si è infatti passati dalla 
struttura iniziale Villa Jonia a un gruppo 
in crescita di strutture sparse su tutto il 
territorio italiano che attingono know 
how e best practice da un lavoro consoli-
dato in più di mezzo secolo, dando vita ad 
un network.  
Nello specifico, Villa Jonia Group rag-
gruppa in tutto il territorio nazionale re-
sidenze sanitarie assistenziali, case di 
riposo, alberghi per anziani e assistenti 
domiciliari. Il personale sanitario è co-
stituito da medici e infermieri formati e 
altamente qualificati che offrono un sup-
porto costante a qualsiasi ora del giorno 
e della notte. Villa Jonia, in particolare, è 
una residenza sanitaria assistenziale gui-

data dal dottor Gaetano De Rosa. Il con-
tinuo supporto del personale altamente 
qualificato rende la residenza la scelta 
ideale per una permanenza sicura e con-
fortevole. «Ogni tipo di assistenza – con-
ferma il dottor De Rosa – viene fornita 
per garantire una qualità di vita soddi-
sfacente. Sono numerosi i comfort che of-
friamo e gli spazi dedicati a molteplici 
attività ricreative. Il servizio medico è at-
tivo 24 ore al giorno e disponiamo di un 
ampio reparto attrezzato con tecnologie 
d’avanguardia in campo riabilitativo, 
nonché di una sauna di sale terapico in-
dicato nelle affezioni dell’apparato respi-
ratorio e di vasche per idrocolonterapia 
indicata nella terapia delle infiammazioni 
dell’intestino tenue. Per ogni paziente 

realizziamo un pacchetto di servizi su 
misura, includendo la preparazione dei 
pasti in base alla dieta personalizzata di 
ciascuno. Le camere sono spaziose e do-
tate di servizio di videosorveglianza».   
Lo staff della residenza per la terza età è 
composto da medici, infermieri, operatori 
socio-assistenziali, fisioterapisti, logope-
disti, animatrici sociali e badanti che as-
sistono ciascun paziente, anche nelle ore 
notturne. Si tratta di figure professionali, 
competenti ed esperte che offrono assi-
stenza infermieristica e medica profes-
sionale, nelle diverse fasi della giornata. 
La casa di riposo, inoltre, dispone di ca-
mere dotate di servizi igienici per disa-
bili, letti automatici, televisori a colori, 
telefoni collegato con il centralino e un 

moderno impianto di videosorveglianza 
per garantire la massima sicurezza in 
ogni momento della giornata.  
La clinica Villa Jonia di Calvizzano pro-
pone, inoltre, servizi di assistenza domi-
ciliare integrata nel caso in cui gli 
anziani preferiscano restare presso la 
propria abitazione. «Il piano di assistenza 
domiciliare integrato coinvolge nume-
rose figure professionali tra cui medici, 
infermieri, operatori socio-sanitari e ba-
danti che si recano direttamente in visita 
presso l’abitazione dell’anziano. Le ba-
danti messe a disposizione dalla clinica 
possiedono le competenze specifiche per 
effettuare ogni operazione per il monito-
raggio dello stato di salute: dalla misura-
zione di glicemia e pressione a quelle 
della saturazione dell’ossigeno e della 
frequenza cardiaca, prestando un sup-
porto importante nel piano di assistenza 
domiciliare integrata. Si elaborano inol-
tre report in base ai dati raccolti, i quali, 
con cadenza mensile, vengono inviati ai 
medici di base per effettuare un monito-
raggio costante dell’andamento del pa-
ziente». Tra le varie attività, le badanti si 
occupano anche della preparazione di 
pasti in base alla dieta personalizzata ela-
borata dal medico che ha in cura il pa-
ziente. Inoltre, grazie all’attivazione del 
piano di assistenza domiciliare integrata, 
l’anziano può usufruire di numerosi ser-
vizi tra cui: la sostituzione immediata 
della badante in caso di assenza; l’ac-
compagnamento presso case di ricovero, 
cliniche e ospedali anche durante i giorni 
festivi; la previsione di una copertura as-
sicurativa e contributiva, esonerando i 
parenti da qualsiasi responsabilità; la 
massima sicurezza e garanzia di qualità 
nel trattamento grazie alla collabora-
zione con professionisti dell’assistenza 
agli anziani.  ■ Luana Costa 

Garantire una qualità  
di vita soddisfacente 
Le residenze sanitarie assistenziali sono diventate come seconde abitazioni per gli anziani o i 
soggetti non autosufficienti. Il dottor Gaetano De Rosa racconta servizi e filosofia di Villa Jonia 
Group, un network di strutture dotate di ogni comfort

Stella d’Argento
Sempre a Calvizzano sorge la casa di riposo Stella d’Argento che accoglie i suoi ospiti con calore e professionalità al fine 

di garantire a tutti un soggiorno spensierato, rilassante e munito di ogni comfort. Le comodità presenti alla casa di riposo 

Stella d’Argento, unite alle prestazioni sanitarie e assistenziali fornite ad anziani autosufficienti o non autosufficienti, 

assicurano a tutti gli ospiti una piacevole permanenza presso l’accogliente struttura di Calvizzano. L’assistenza sanitaria, 

erogata 24 ore su 24 a tutti gli ospiti che necessitano di cure più o meno specifiche, viene garantita e affiancata da attività

ludiche e ricreative organizzate presso il bar, il ristorante, la chiesa e il cinema-teatro interni alla struttura.

ASSISTENZA DOMICILIARE 

Le badanti messe a disposizione dalla clinica 
possiedono le competenze specifiche per 
effettuare ogni operazione per il monitoraggio 
dello stato di salute

Villa Jonia ha sede a Calvizzano (Na)   

https://www.villajoniarsa.com/ 

dottderosagaetano@libero.it 

panturoiucrina@libero.it
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A
pportare innovazioni tecno-
logiche e informatiche a be-
neficio di un mercato come 
quello sanitario, di fonda-
mentale importanza e sotto 

la lente di ingrandimento soprattutto 
nell’ultimo periodo, a causa della pande-
mia, è ormai una condizione essenziale. 
E proprio a questo scopo opera Praezi-
sion, azienda di sostware sanitari in co-
stante relazione con altre società del 
settore, ognuna leader in un ambito spe-
cifico, da cui acquisire o con cui ideare e 
creare soluzioni pacchettizzate da mo-
dellare su misura per i clienti e con i 
clienti, nell’ottica di avviare un rapporto 
costruttivo e di crescita per entrambi. 
«Attraverso i nostri collaboratori in co-
stante crescita, operiamo in tutta Italia 
distribuendo e assistendo soluzioni sost-
ware per oltre duecento realtà tra pub-
bliche, private e accreditate» spiega 
l’amministratore Andrea Rinaldi. «Ab-
biamo costruito un solido know-how nel 
campo dei gestionali per la sanità, rita-
gliando una nicchia specialistica di suc-
cesso sui prodotti di accoglienza pazienti 
altrimenti detti Pas (patient administra-
tions system), costruendo un’assistenza 
specialistica e sviluppando soluzioni in-
novative e tailor made per strutture pri-
vate o accreditate al sistema sanitario 
nazionale e strutture pubbliche».  

Qual è l’innovazione più impor-
tante apportata dai vostri sostware?
«Il nostro è un sostware gestionale. L’in-
novazione segue due direttrici. La prima 
è quella tecnologica: rinnovamento in 

tutto o in parte del gestionale tramite 
l’applicazione di nuove tecnologie con 
conseguente beneficio per il cliente in 
termini di maggiore flessibilità, velocità 
e semplicità di integrazione; la seconda è 
quella funzionale: lo stress delle strut-
ture sanitarie, nell’ultimo anno, ha por-
tato a un ripensamento delle soluzioni 
per far sì che fossero più aderenti e vi-
cine alle necessità del momento, velo-
cizzando determinate configurazioni e 
specifici processi. Il settore sanitario ha 
infatti dovuto dare una risposta imme-
diata soprattutto all’inizio della pande-
mia: accanto alla necessità di controllare 
gli accessi misurando la temperatura, ci 
siamo posti al fianco dei nostri clienti 
nella riorganizzazione operativa deri-
vante dalla particolarità del momento. In 
questo, il nostro gestionale ha giocato 
un ruolo importantissimo, permettendo 
alle strutture sanitarie di rispondere in 
maniera completa e immediata alle 
nuove esigenze». 

Alla luce della pandemia, la vostra 
azienda ha subito dei cambiamenti 
sostanziali? 
«Sicuramente ci siamo adattati, modifi-
cando in parte i nostri processi. Siamo da 
sempre un’azienda che lavora gestendo 
alcuni clienti tramite tele assistenze e vi-
deoconferenze.  Il contesto pandemico ha 
visto un accentuarsi esponenziale del ri-
corso a questi strumenti che però non 
hanno inciso sulla qualità del servizio 

erogato e hanno permesso di garantire il 
supporto necessario ai nostri clienti. 
Anche nei mesi di lockdown più strin-
gente, Praezision non ha mai spesso di 
operare, anzi, l’esperienza e la professio-
nalità acquisite nel tempo nell’uso di 
questi strumenti ci ha permesso di ri-
spondere sempre alle richieste ricevute». 

Come siete riusciti a trasformare 
questa situazione difficile in oppor-
tunità?
«La complessità del momento è stata af-
frontata in modo responsabile. Non ab-
biamo avuto orari, a seconda delle 
necessità si lavorava anche di sabato, do-
menica, di notte, con uno spirito di ser-
vizio che è il cuore del nostro lavoro. I 
nostri clienti infatti ci richiedevano atti-
vità tecniche di riconfigurazione dei no-

stri sistemi. È stata quindi un’opportu-
nità che abbiamo colto nell’ottica di per-
mettere alle strutture sanitarie di 
rispondere prontamente alle nuove esi-
genze e problematiche. 
Questo ha anche voluto dire per noi un 
volume ingente di lavoro. Ma abbiamo 
sempre comunque mantenuto una rela-
zione col territorio, aderendo a tutta una 
serie di campagne di donazione di Dpi e 
strumentazioni necessarie alle strutture 
sanitarie, che nel primo periodo pande-
mico si trovavano in forte carenza. 
Quindi, se da un lato abbiamo aiutato 
queste strutture dal punto di vista tec-
nologico, grazie ai nostri sostware ge-
stionali e di assistenza al cliente, 
abbiamo anche voluto sostenere il terri-
torio nei nuovi bisogni manifestati, con-
tribuendo alle campagne di donazione.  
La nostra filosofia è da sempre caratte-
rizzata da una particolare attenzione al 
territorio, a maggior ragione in un pe-
riodo di grande fragilità. La risposta 
della Praezision è stata puntuale alle ri-
chieste pervenute dall’ambito sanitario; 
una risposta che ha messo in evidenza le 
caratteristiche dell’azienda. La nostra è 
stata un’assistenza al cliente fattiva, cu-
stomizzata e basata su una reperibilità 
costante, valore che ci contraddistingue 
da sempre. Questo è stato ed è il nostro 
punto di forza».  ■ Elena Bonaccorso

Praezision fornisce soluzioni per rispondere alle esigenze informatiche delle strutture sanitarie, chiamate 
progressivamente a dare servizi sempre più evoluti ai pazienti e al personale sanitario, ma anche per 
ottimizzare la gestione di cliniche, poliambulatori e case di cura. Il punto di Andrea Rinaldi

Sostware tailor made  
e assistenza al cliente

Praezision ha sede a Bodio Lomnago (Va)

www.praezision.it    

commerciale@praezision.it   
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Innovazione

P
rotagonista della lotta quoti-
diana contro il cancro, la ri-
cerca scientifica è lo 
strumento essenziale in 
mano a medici e ricercatori 

per approdare a trattamenti realmente 
efficaci e capaci di colmare le lacune an-
cora presenti in molte terapie, portando 
la speranza sempre più vicina a migliaia 
di pazienti. La ricerca oncologica, nello 
specifico, comprende diverse aree colle-
gate tra loro e necessarie a raggiungere 
l’obiettivo di migliorare la prevenzione, 
la diagnosi, la prognosi e la terapia del 
tumore.  
In questa direzione, Exiris è una Biotech 
fondata nel 2010 da un gruppo di ex ri-
cercatori d Merck & Co, una delle più 
grandi aziende farmaceutiche del 
mondo, che ha saputo unire competenze 
specializzate a una combinazione unica 
di piattaforme tecnologiche, per scoprire 
nuovi bersagli oncologici e per generare 
agenti terapeutici biologici innovativi 
nella risposta ad esigenze mediche an-
cora insoddisfatte. 
«La nostra attività – racconta Paola Gal-
linari, responsabile operativo e cofonda-
trice di Exiris – nasce da un’esperienza 
decennale nel campo dell’oncologia mo-
lecolare presso un sito di ricerca e svi-
luppo della Merck & Co, sotto la guida 
di Riccardo Cortese, luminare nella ri-
cerca pubblica e privata. Qui, abbiamo 
maturato una formazione di tipo Big 
Pharma, perfezionando il nostro approc-
cio professionale nello sviluppo di far-
maci oncologici. Quando nel 2009 il sito 
è stato chiuso per ragioni strategiche, io 
e altri colleghi abbiamo deciso di conti-
nuare a mettere a frutto quelle che sono 
state le nostre competenze in questo 
campo, fondando una nostra società di 
ricerca piccola e autogestita, per fornire 
risposte sempre più innovative alle com-
plesse sfide dell’oncologia moderna». 

SVILUPPARE FARMACI  
BIOLOGICI PIÙ SMART 
Nonostante i notevoli progressi nella 
comprensione dei meccanismi moleco-
lari alla base della crescita neoplastica, 
il cancro è ancora una delle principali 
cause di mortalità nel mondo occiden-
tale. La difficoltà di sviluppare farmaci 
oncologici, infatti, è evidenziata dal 

basso tasso di successo delle nuove ap-
provazioni, meno del 10 per cento. Inol-
tre, i nuovi agenti terapeutici oncologici 
hanno quasi sempre un’efficacia solo 
parziale o transitoria. Grazie a un con-
nubio di tecnologia ed esperienza, Exi-
ris si dimostra una realtà fondamentale 
in questa direzione, generando dati far-
macologici che hanno lo scopo di gui-
dare lo sviluppo clinico al 
raggiungimento di decisioni Go/No Go. 
«Il nostro obiettivo – continua Paola 
Gallinari – è sviluppare farmaci biolo-
gici più smart delle attuali terapie di-
sponibili, soprattutto su alcuni tipi di 

tumori solidi - ci siamo concentrati so-
prattutto sul carcinoma del colon retto - 
ed ematologici, con particolare focus 
sulla leucemia mieloide acuta. Per 
quanto riguarda il cancro del colon retto 
abbiamo concentrato le nostre ricerche 
sulle forme avanzate metastatizzanti, 
che sono proprio quelle per cui le tera-
pie attuali sono assolutamente insuffi-
cienti. Almeno il 20 per cento dei 
pazienti a diagnosi di questo cancro, in-
fatti, lo scopre solo in fase molto avan-
zata. Per migliorare questa situazione 
serve una sempre maggiore compren-
sione meccanicistica accompagnata 

dallo sviluppo di tecnologie capaci di ri-
produrre fedelmente e in modo affida-
bile la biologia di un tumore umano a 
livello preclinico. L’offerta core Exiris è 
rappresentata, per l’appunto, da progetti 
e servizi di sviluppo preclinico di far-
maci biologici, come anticorpi e anti-
corpi coniugati, che vanno a colpire 
target specifici di cellule responsabili di 
metastasi, a sostegno di quelle che sono 
le attuali terapie standard altrimenti in-
sufficienti». 

GLI STUDI SUGLI ANTICORPI
Perseguendo un importante obiettivo 
d’innovazione, Exiris ha implementato 
nuove tecnologie per l’identificazione di 
nuovi target tumorali sviluppando 
anche piattaforme di coniugazione degli 

anticorpi con agenti citotossici, Anti-
body Drug Conjugates, ADC, con lo 
scopo di aumentare l’efficacia delle pro-
prie soluzioni. 
«Grazie a importanti collaborazioni con 
l’Istituto Superiore di Sanità, con isti-
tuti universitari e Pmi italiani ed euro-
pei – aggiunge Paola Gallinari –, la 
nostra società sta sviluppando anticorpi 
antitumorali ed alcune piattaforme tec-
nologiche destinate alla coniugazione di 
anticorpi, peptidi e piccole molecole ad 
agenti citotossici, curandone lo sviluppo 

Con un know-how maturato in una delle più importanti aziende farmaceutiche del mondo, Exiris è 
un’azienda Biotech innovativa, specializzata nello sviluppo di farmaci per il trattamento di diversi 
tipi di tumori. Ne parliamo con Paola Gallinari, responsabile operativo e cofondatrice di Exiris

Le sfide nello sviluppo  
di farmaci oncologici

Exiris ha sede a Castel Romano (Rm)

www.exiris.it

L’OBIETTIVO DI EXIRIS  

Sviluppare farmaci biologici più smart delle attuali 
terapie disponibili, soprattutto su alcuni tipi di 
tumori sia solidi, sia ematologici

Ricerca al servizio della Big Pharma
Exiris è un’impresa innovativa fondata nel 2010 da un gruppo di ricercatori con una lunga esperienza lavorativa pregressa 

presso il sito di R&D della Merck & Co di Pomezia per fornire una risposta alle sfide dello sviluppo di farmaci oncologici. 

L’offerta core aziendale di Exiris è rappresentata da progetti e servizi di sviluppo preclinico di farmaci biologici per il 

trattamento di tumori solidi ed ematologici con elevate esigenze di nuove opzioni terapeutiche. Le attività scientifiche sono 

state eseguite in una prima fase nei laboratori della biobanca delle cellule staminali tumorali dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Da settembre 2018 Exiris ha trasferito le sue attività nel parco scientifico di Castel Romano, dove ha allestito laboratori 

predisposti per l’identificazione, la produzione e la caratterizzazione di anticorpi ricombinanti.
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fino al loro “proof of concept” preclinico. 
Per sviluppare queste soluzioni, ab-
biamo inizialmente focalizzato la nostra 
ricerca partendo da cellule staminali tu-
morali, identificando così una serie di 
nuovi target proteici espressi sulla su-
perficie di queste cellule contro i quali 
sono stati sviluppati i relativi anticorpi 
specifici. Agire in maniera selettiva 
sulle cellule staminali tumorali che non 
solo danno inizio e mantengono la cre-
scita del tumore, ma sono anche meta-
statizzanti e più resistenti alla 
chemioterapia e radioterapia, identifi-
candole ed eliminandole, rappresenta la 
soluzione più efficiente per prolungare 
in maniera significativa la sopravvi-
venza dei pazienti. In particolare, dalla 
collaborazione con l’Istituto Superiore 
di Sanità, grazie ad un’analisi bioinfor-
matica e sperimentale, abbiamo potuto 
identificare tutta una serie di nuovi tar-
get proteici espressi sulla superficie 
delle cellule staminali tumorali. Con 
l’impiego di risorse interne specifiche e 
importanti partnership del settore, Exi-
ris è approdata alla generazione di anti-
corpi contro cinque di questi nuovi 
target, sviluppandone in particolare uno 
la cui indicazione terapeutica è focaliz-
zata sul tumore al colon metastatico. 
«Con approfondite indagini – continua 
Paola Gallinari –, la letteratura scienti-
fica ha dimostrato come la proteina di 
riferimento per il nostro anticorpo non 
sia esclusiva del tumore al colon, ma ri-
sulti espressa ed abbia un ruolo anche in 
casi di tumore al fegato e in tutta un’al-
tra serie di tumori solidi. Completando 
lo sviluppo preclinico del nostro anti-

corpo, otterremo, entro l’anno prossimo, 
un pacchetto di dati utile da sottoporre a 
una grande azienda farmaceutica per il 
successivo sviluppo clinico». 
Per ampliare la nostra offerta di anti-
corpi monoclonali, abbiamo sviluppato 
una libreria fagica che esprime fram-
menti anticorpali umani. Rispetto alle 
tante circolanti, questa libreria, con-
cessa a noi in licenza d’uso dal nostro 
partner Italfarmaco, ha il vantaggio di 
una totale assenza di ridondanza e la 
possibilità di identificare direttamente 
frammenti anticorpali ad alta affinità di 
legame per i target specifici, che poi 
vengono convertiti rapidamente in anti-
corpi interi, accelerando così il processo 
di validazione preclinica e il successivo 
sviluppo clinico. Inoltre, questa ricerca 
di anticorpi umani contro target speci-
fici, compiuta per mezzo della libreria di 
nostra proprietà, è un servizio che met-
tiamo a disposizione anche conto terzi, 
finora con notevole successo». 
Exiris si contraddistingue non solo per 
la propria esperienza nello sviluppo di 
anticorpi terapeutici, ma anche per lo 
studio e la sintesi di anticorpi coniugati, 
frutto di una consolidata piattaforma 
tecnologica in grado di rilasciare 
l’agente terapeutico direttamente dove 
serve, grazie alla precisa selettività 
degli anticorpi verso le cellule tumorali. 
«Gli anticorpi coniugati a farmaci, i così 
detti ADC – aggiunge Paola Gallinari –, 
sono costituiti dalla combinazione di 
una tossina molto potente e di un anti-
corpo monoclonale che ha la capacità di 
rilasciare la tossina direttamente nelle 
cellule tumorali, risparmiando così i tes-

suti sani. La sua straordinaria selettività 
ed efficacia, rende questo tipo di tecno-
logia una risorsa davvero eccellente, che 
ha visto negli ultimi anni un enorme 
progresso. Con la propria esperienza 
nella ricerca molecolare, la nostra so-
cietà persegue questo tipo di approccio 
molto promettente, attivando uno scou-
ting alla ricerca di piccole molecole da 
coniugare ai nostri anticorpi che ab-
biano caratteristiche di tossicità mi-
gliori rispetto alle classi di molecole 

attualmente in uso». 

PROSPETTIVE
Da settembre 2018, Exiris ha trasferito 
le sue attività all’interno della sede di 
Castel Romano del Tecnopolo di Roma, 
finanziando le proprie ricerche attra-
verso i proventi di servizi di ricerca e la 
cessione di quote societarie a Italfar-
maco Spa, ottenendo anche, nel corso 
degli anni, diversi finanziamenti nel-
l’ambito di programmi europei, nazio-
nali e regionali. «L’obiettivo aziendale 
è quello di consolidare e diversificare 
la propria pipeline di anticorpi e ADC – 
conclude Paola Gallinari –, sviluppan-
doli fino allo stadio di candidati per gli 
studi tossicologici e quindi dandoli in 
licenza ad aziende con capacità di svi-
luppo clinico o creando spin-off dedi-
cate allo sviluppo di singoli prodotti. 
L’azienda è proattiva nel tutelare il pro-
prio vantaggio competitivo sfruttando 
i risultati della ricerca che, nel caso 
specifico, si traducono prevalentemente 
in brevetti di invenzione. Questi con-
sentono ad Exiris di migliorare le pro-
spettive di medio/lungo termine del 
proprio business, l’immagine e la visi-
bilità aziendale agevolando, tra le altre 
cose, l’accesso ai finanziamenti e le di-
verse forme di collaborazione con il 
mondo dell’imprenditoria».  
■ Andrea Mazzoli

L’APPROCCIO 

Exiris attiva uno scouting alla ricerca di piccole 
molecole da coniugare ai nostri anticorpi che 
abbiano caratteristiche di tossicità migliori 
rispetto alle classi di molecole attualmente in uso

Molecole in sviluppo pre clinico 
Exiris è proattiva nel tutelare il proprio vantaggio competitivo sfruttando i risultati 

della ricerca che si traducono prevalentemente in brevetti di invenzione. Questi 

consentono all’azienda di migliorare le prospettive di medio e lungo termine del 

proprio business, l’immagine e la visibilità aziendale agevolando, tra le altre cose, 

l’accesso ai finanziamenti e le diverse forme di collaborazione con il mondo 

dell’imprenditoria. Attualmente Exiris ha due molecole in sviluppo preclinico che 

si trovano nella fase di Lead Optimization: un anticorpo monoclonale per tumori 

solidi e un coniugato tra un altro anticorpo monoclonale e un agente citotossico 

per tumori ematologici. La molecola lead nella fase più avanzata di sviluppo 

preclinico è un anticorpo monoclonale umanizzato contro il recettore FGFR4.
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«I
l nostro mercato di riferi-
mento sta vivendo una fase 
di grande evoluzione e svi-
luppo incentrato sull’atten-
zione alla digitalizzazione 

dei processi di produzione odontotecnica e 
odontoiatrica». Stefania Cimino, ad e pre-
sidente di Roland DG Mid Europe, oltre 
che direttrice generale DGSHAPE Emea, 
racconta come la società giapponese, im-
pegnata nella ricerca di modelli di digita-
lizzazione che coniughino professionalità e 
manualità con le esigenze di innovazione 
tramite workflow digitali. «È una fase molto 
interessante – dice Cimino − nella quale le 
interazioni tra player sono estremamente 
importanti per settore, dimensione, velocità 
di sviluppo e innovazione. Noi, nel gruppo 
Roland, da sempre accompagniamo i nostri 
clienti in questo processo, e con la divisione 
DGSHAPE, creata appositamente per il 
mercato del dentale, vogliamo proprio fa-

cilitare la diffusione dei modelli di digita-
lizzazione in questo straordinario settore». 
Per l’amministratrice di Roland DG, quello 
dell’azienda è un Dna da innovatori «e una 
precisa mission – aggiunge Cimino −: of-
frire ai nostri clienti strumenti flessibili e 
tecnologici rispettando il loro bagaglio di 
competenze ed esperienza. Dopo la digita-
lizzazione della musica e della stampa di-
gitale di grande formato, con la divisione 
DGSHAPE, l’azienda ha proseguito la sua 
mission portando innovazione di valore nel 
mondo del dentale, attraverso soluzioni che 
mirano alla integrazione digitale dei pro-
cessi di realizzazione di protesi dentali nei 
laboratori odontotecnici e con soluzioni di-
gitali nelle cliniche. Il nostro claim “Toge-
ther is Better” impersonifica il progetto 
aziendale: essere un ponte di collegamento 
tra queste due importanti realtà nel set-

tore dentale per la massimizzazione del va-
lore aggiunto delle stesse». 
Uno degli elementi che sottolinea Cimino 
consiste nella semplicità d’uso degli stru-
menti proposti. «Il cliente, posto sempre al 
centro – spiega l’amministratrice −, in 
DGSHAPE trova un partner in grado di for-
nire un alto livello di qualità ma anche e so-
prattutto una flessibilità che rende le nostre 
tecnologie estremamente interessanti per 
la loro facilità di utilizzo. Il supporto fornito 
dall’azienda, basato sul concetto di vici-
nanza al cliente, è un altro elemento di 
vantaggio competitivo sul quale l’azienda 
investe moltissimo. Il nostro team, giovane 
e nativo digitale, con grande passione ed 
energia e con il loro alto livello di compe-
tenza insieme ai nostri partner ed experts 
sono ogni giorno in prima fila, mettendo 
sempre il cliente al centro, ambasciatori 
della nostra proposta di valore rivolta ai la-
boratori odontotecnici e alle cliniche».   
Poi, entriamo nel dettaglio dei prodotti. 
«Con la serie di fresatrici dentali DWX, 
abbiamo rapidamente stabilito la pre-
senza nel mercato – afferma Cimino −: ol-
tre alla loro accessibilità, i dispositivi 
sono apprezzati dagli odontotecnici di 
tutto il mondo per le dimensioni com-
patte, la facilità d'uso e il sistema ad ar-
chitettura aperto che permette di lavo-
rare con qualsiasi altro prodotto già in 

possesso del laboratorio: scanner 3d, 
computer, software Cad e Cam in com-
mercio. Cad/Cam si riferisce ai software 
per progettare e fresare protesi dentali. Il 
Cad (Computer Aided Design) include la 
digitalizzazione e la progettazione di pro-
tesi, mentre Cam (Computer Aided Ma-
nufacturing) è il processo di invio di mo-
delli finali al dispositivo di output che 
viene prodotto attraverso la fresatura o la 
stampa 3d. Le periferiche DGSHAPE 
sono progettate specificamente per adat-
tarsi perfettamente a questo flusso di la-
voro digitale, con sistemi aperti. Per di-
gitalizzare un laboratorio, si inizia dal 
software di scansione, dotandosi di un 
apposito scanner. Nell’ottica di fornire, 
quindi, una soluzione completa, abbiamo 
testato e scelto i migliori brand sul mer-
cato e prodotto applicazioni, processi e 

soluzioni relative al Cad, per rendere pos-
sibile la progettazione di ogni richiesta 
specifica del paziente e soddisfare le esi-
genze di laboratori, cliniche odontoiatri-
che di piccole, medie e grandi dimen-
sioni. Siamo poi in grado di consigliare in 
base al flusso di lavoro e di fornire la for-
mazione specifica tramite la nostra Aca-
demy». In conclusione, «il gruppo Roland 
DGSHAPE è presente in 134 Paesi di 
tutto il mondo ma è in Italia, ad Acqua-
viva Picena (AP) che nasce e si sviluppa 
il progetto di business. Lo stesso che oggi 
ci vede tra i primi player di riferimento 
nel mercato della digitalizzazione del 
mondo dentale. Quella di Roland è una 
storia bellissima che portiamo avanti per-
correndo quella strada tracciata nel lon-
tano 1971, oggi come allora molto lungi-
mirante». ■ Remo Monreale

Digitalizzazione,  
fra tecnologia e flessibilità
L’innovazione all’interno del settore dentale nelle parole di Stefania Cimino che, attraverso il racconto della sua esperienza diretta 
sul campo, indica la nuova frontiera tecnologica e le attuali possibilità di soluzioni nei processi

All’apice del settore dentale
«Anni di esperienza nel mondo di macchine a controllo numerico, la 

precisione e affidabilità del nostro brand made in Japan e la produzione 

tramite sistema avanzato, ci porta ad essere all'apice dei brand nel settore 

dentale – spiega l’ad e presidente di Roland Dg Mid Europe Stefania Cimino 

−. La nostra assistenza, inoltre, è ormai conosciuta e apprezzata da tutti i 

nostri utilizzatori, perché siamo presenti non soltanto prima dell'acquisto con 

la nostra consulenza, ma durante l'utilizzo con i nostri corsi e soprattutto 

dopo con assistenza dedicata. Le tecnologie DGSHAPE consentono di 

aumentare la produttività grazie ad una serie di funzioni avanzate ed 

automatiche. Non resta che scoprirne i vantaggi, studiando più in dettaglio la 

nostra offerta».

CREARE VALORE  

Soluzioni per 
l’integrazione digitale 
nella realizzazione di 
protesi dentali nei 
laboratori odontotecnici 
e soluzioni 
interconnesse nelle 
cliniche

Roland DG Mid Europe ha sede ad Acquaviva 

Picena (AP)  

www.dgshape.eu - www.dgshape.com
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egli ultimi due anni, no-
stro malgrado, abbiamo 
tutti preso più confidenza 
con concetti come scree-
ning, tamponi rapidi e mo-

lecolari, kit diagnostici. Si assiste a un 
vero e proprio “boom” dei kit per la dia-
gnosi del coronavirus, ma bisogna di-
stinguere tra quelli davvero affidabili e 
verificati in laboratorio e altri che, anzi, 
possono ostacolare la percezione della 
reale diffusione del virus. In questo am-
bito, dall’inizio della pandemia, ha dato 
un contributo fondamentale anche Dia-
theva, azienda biotech, fondata nel 2002 
come spin-off dell’Università degli 
Studi di Urbino e acquisita successiva-
mente dal gruppo SOL. L’attività si fo-
calizza sullo sviluppo e produzione di 
soluzioni innovative nei settori della 
diagnostica clinica e veterinaria, am-
bientale e alimentare, con particolare 
riferimento al settore dell’infettivolo-
gia. «Offriamo al cliente un servizio a 
360 gradi che include forniture custo-
mizzate di reagenti e sviluppo e indu-
strializzazione di kit su commessa - 
spiega il responsabile aziendale, Co-
simo Lenti -. Il gruppo SOL, multina-
zionale impegnata nella produzione di 
gas medicali in tutto il mondo, ha ac-
quisito Diatheva in un’ottica di diversi-
ficazione orientata verso nuove tecno-
logie, noi possiamo annoverarci tra 
queste. Abbiamo diversi canali di busi-
ness e i più importanti sono indirizzati 
alla diagnostica e alla produzione bio-
tecnologica di anticorpi e proteine, in 
particolare come principi attivi farma-
ceutici». L’aspirazione di Diatheva è 
quella di migliorare la qualità della vita 
e la salute dei pazienti tramite la sua pi-
peline di farmaci biologici, altamente 

tecnologici e innovativi, negli ambiti 
dell’oncologia e delle malattie infettive. 
«Mettiamo a disposizione dei clienti il 
nostro expertise nel campo dello svi-
luppo di processo farmaceutico e l’im-
pianto Gmp di ultima generazione, au-
torizzato da Aifa per lo sviluppo e 
produzione di sostanze attive da impie-
garsi per studi pre-clinici e clinici».  
La rapida diffusione della pandemia ha 
condotto l’azienda nell’ultimo anno a 
specializzarsi nella produzione di kit 
per la ricerca del coronavirus. «Pos-
siamo annoverarci tra le prime aziende 
in Italia ad aver sviluppato  kit diagno-
stici per la ricerca del Covid, racco-
gliendo campioni da vari laboratori di 
ricerca. Ultimamente abbiamo aggior-
nato il nostro portfolio con un kit mo-
lecolare che offre la possibilità di indi-
viduare anche l’influenza oltre al Covid 

differenziando così il comune virus in-
fluenzale dal coronavirus Sars-CoV-2». 
Oltre ai kit molecolari, Diatheva com-
mercializza anche test sierologici e ra-
pidi antigenici, introdotti nel mercato 
più di un anno fa. Tuttavia, i test anti-
genici rappresentano una metodologia 
di screening molto rapido ma meno ac-
curato e attendibile rispetto ai test mo-
lecolari che sottendono una lavorazione 
realizzata in laboratorio. «Lavoriamo in 
stretta collaborazione con tutti i labo-
ratori in Italia ma anche all’estero».  
L’estrazione universitaria dell’azienda 
e la sua forte vocazione alla ricerca e 
sviluppo di soluzioni sempre innova-
tive l’hanno condotta di recente anche 
verso lo studio di metodologie per lo 
screening dell’endometriosi. «La speri-
mentazione non è ancora conclusa – 
spiega Cosimo Lenti – ma è un pro-

getto molto interessante perché an-
cora non esiste una metodologia stan-

dard di rilevazione della patologia. In 
collaborazione con il dottor Pietro Giu-
lio Signorile, medico chirurgo oltre che 
presidente di Endometriosi Italia, 
stiamo sviluppando un kit salivare che 
porterebbe la ricerca molto avanti 
sotto il profilo della diagnostica. Que-
sta malattia colpisce oggi circa il 15 
per cento delle donne in stato ripro-
duttivo. Ed è difficilmente diagnosti-
cabile perché non esiste un metodo 
consolidato».  
Nel futuro l’azienda conta di ampliare 

la specializzazione già acquisita nella 
produzione di kit diagnostici, potendo 
contare su un team di ricercatori e 
scienziati coinvolti in progetti sia sul 
Covid che sull’endometriosi, facendo 
ulteriori progressi: «La pandemia ci ha 
insegnato l’importanza dei test rapidi. 
Oggi i kit devono essere elaborati in la-
boratorio, ma il futuro è muoversi 
verso la produzione di nuovi test, an-
che per altre patologie, che consentano 
uno screening in loco permettendo una 
diagnosi ancora più veloce e realmente 
affidabile». ■ Luana Costa

La diagnosi, strumento del futuro
La pandemia ha insegnato l’importanza della diagnosi e degli screening. Sul mercato si 
moltiplicano le richieste di kit per individuare il coronavirus, ma non solo. Approfondiamo il tema 
con Cosimo Lenti, alla guida di Diatheva

Il contributo in ambito veterinario
Di recente è cresciuta l’attenzione anche verso i kit molecolari indirizzati alla 

diagnostica veterinaria: ormai è risaputo che il Covid è partito da una malattia 

dell’animale poi trasferita all’uomo, Diatheva quindi dispone di una linea di prodotti 

diagnostici veterinari che risponde all’aumentata esigenza di individuare 

rapidamente eventuali patologie. «Molti allevatori iniziano a richiedere test che 

permettano di effettuare gli screening sugli animali – afferma Lenti -, in tanti li 

ritengono utili non solo per il rischio del passaggio di eventuali patologie all’uomo 

ma anche perché è fondamentale verificare la presenza di una malattia prima che si 

diffonda, per evitare l’abbattimento di molti capi di bestiame».

CANALI DI BUSINESS  

I più importanti sono 
indirizzati alla 
diagnostica e alla 
produzione 
biotecnologica di 
anticorpi e proteine in 
particolare come 
principi attivi 
farmaceutici 

Diatheva ha sede a Cartoceto (PU)

www.diatheva.com
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on solo leader nella distribu-
zione di tecnologie per la ria-
bilitazione e la fisioterapia: 
Medical Calò negli anni ha di-
versificato il suo core business 

ampliando il suo ventaglio di servizi, dal-
l’assistenza tecnica all’alta formazione, dal-
la progettazione di nuovi centri riabilitati-
vi alla realizzazione di supporti per la co-
municazione dei clienti. 
Fondatore e amministratore unico del-
l’azienda è Antonio Caponio, che si avvale di 
commerciali, specialisti di prodotto, ammi-
nistrativi, esperti di marketing e tecnici qua-
lificati. Il team di professionisti esperti e di-
namici che compongono la famiglia di Me-
dical Calò lavora quotidianamente in siner-
gia con case produttrici, medici, bioingegneri 
e formatori che consentono all’azienda di ri-
cercare e mettere a disposizione di ospeda-
li, cliniche, centri riabilitativi, fisioterapisti, 
medici, nutrizionisti e operatori sanitari 
apparecchiature elettromedicali di assoluta 
eccellenza. «L’onestà prima di tutto - dichiara 
Anna Linda Caponio, responsabile del reparto 
Formazione e Qualità di Medical Calò -. La-
vorare in ambito medicale significa eserci-
tare con rigore e rettitudine ogni mansione. 

Perché affidarsi alla scienza vuol dire contare 
su un metodo virtuoso e onesto che deve sup-
portare gli specialisti nella ricerca dell’ap-
proccio funzionale alla cura di tutte le pa-
tologie anche di quelle più difficili».  
Per questo l’azienda promuove il confronto 
continuo con medici, scienziati, ingegneri ed 
esperti di tecnologia, per innalzare l’asticella 
degli standard medicali e proporre apparecchi 
e servizi in grado di superare le aspettative. 
Chi sceglie di affidarsi a Medical Calò, sce-
glie un servizio di qualità a 360 gradi. Que-
sta azienda, certificata Iso 9001:2015, offre 
un’ampia gamma di prodotti e servizi. Il core 
business, dalla sua apertura, è l’offerta di so-

luzioni tecnologiche all’avanguardia per 
apparecchi elettromedicali, per il medical fit-
ness, l’idroterapia, la riabilitazione robotiz-
zata e la nutrizione dedicate a fisiatri, orto-
pedici, ginecologi, urologi, neurologi, medici 
dello sport, chirurghi plastici ed estetici, reu-
matologi, anestesisti, nutrizionisti, dietisti, 
scienze motorie e personal trainer. Medical 
Calò mette inoltre a disposizione dei suoi 
clienti un servizio di consulenza specializ-
zata dedicato a centri e studi fisioterapici, cli-
niche riabilitative, case di riposo, centri di te-
rapia fisica e servizi di terapia domiciliare, 
per affiancarli nelle fasi di progettazione e in-
gegnerizzazione di start up, accompagnan-

doli nella scelta delle migliori apparecchia-
ture e nel layout e la progettazione dei ser-
vizi e degli spazi. L’ampia scelta di appa-
recchiature elettromedicali non può non es-
sere accompagnata da un servizio di assi-
stenza tecnica professionale, con interven-
ti rapidi e verifiche periodiche per la sicu-
rezza secondo le normative Cei 62-5/62-148. 
L’innovazione è la direzione. Con trentacin-
que anni di esperienza nel settore, Medical 
Calò è un’azienda che guarda sempre al fu-
turo, come sa bene Anna Linda Caponio. «Os-
serviamo i cambiamenti intorno a noi, il mer-
cato in continuo mutamento e la veloce evo-
luzione delle tecnologie. Siamo attenti e con-
centrati sulle necessità di fisioterapisti, me-
dici, nutrizionisti e di tutti gli specialisti del-
la salute che cercano il supporto di appa-
recchiature e sostware capaci di rendere più 
efficaci i trattamenti, raccogliere dati, effet-
tuare comparazioni e rendere visibili i pro-
gressi raggiunti dai pazienti». Medical Calò 
lavora costantemente per individuare i mi-
gliori brevetti, di cui acquisisce mandati na-
zionali o sovraregionali direttamente dai pro-
duttori di tutto il mondo, allo scopo di am-
pliare la gamma di offerta. È la passione a 
muovere il desiderio di conoscenza, e a spin-
gere la ricerca sempre oltre e a fare meglio, 
con l’obiettivo di dare ogni giorno di più agli 
specialisti che credono nella riabilitazione e 
nella cura dei pazienti. «Si tratta di una spin-
ta propulsiva declinata come senso di re-
sponsabilità e attenzione, perché scegliere le 
migliori tecnologie vuol dire dare un con-
tributo al progresso dei trattamenti, alla sa-
lute delle persone e al benessere della co-

munità». E anche per questo, dal 2015, Me-
dical Calò è diventata sinonimo di forma-
zione professionale. Con il suo progetto di 
Alta Formazione, l’azienda ha dato vita ad 
una vera e propria scuola che organizza cor-
si di apprendimento e aggiornamento all’uso 
delle tecnologie distribuite dal reparto com-
merciale e non solo. Così Medical Calò ri-
sponde alle esigenze del mercato rimanen-
do al fianco di medici, fisioterapisti, opera-
tori sanitari e clienti. Ancora oggi, dopo 35 
anni, l’impegno di vivere con professionalità 
e passione ogni giornata consente di ga-
rantire soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia, sempre affidabili e sicure, seguen-
do l’orizzonte della ricerca e della speri-
mentazione continua.  
■ Costanza Manca 

Nel 1986 a Santeramo in Colle, provincia di Bari, nasce un’azienda con un obiettivo chiaro e 
ambizioso: il benessere globale della persona. Anna Linda Caponio descrive l’attività di Medical Calò 

Una realtà da raccontare

Medical Calò ha sede a Santeramo in Colle (Ba)

www.medicalcalo.it 

Antonio Caponio, fondatore e ammini-
stratore unico di Medical Calò, ha il me-
rito di essere stato tra i primi in Italia a 
comprendere le prospettive di un settore 
in cui le tecnologie sarebbero diventate, 
nel giro di pochi anni, sinonimo di sa-
lute e benessere per la persona. La sua 
visione è in queste parole dalla sua let-
tera aperta per i trent’anni dell’azienda: 
«La prima intuizione fu quella di puntare 
alla massima qualità: conquistare da su-

bito la competenza tecnica che, col 
tempo e la tenacia, si porta dietro affi-
dabilità e autorevolezza. La seconda, di 
lavorare molto sulla qualità del servizio 
con informazioni al cliente, consegna, 
montaggio, assistenza, riparazioni». 
Sono proprio queste intuizioni che 
hanno reso l’azienda di Santeramo in 
Colle un punto di riferimento a livello na-
zionale nel settore riabilitazione e fisio-
terapia. 

Da un’idea, un’azienda

LO SGUARDO AL FUTURO 
Medical Calò lavora da oltre trent’anni 
sull’avanzamento del settore della riabilitazione, 
fisioterapia e nutrizione, con soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia, ricerca  
e formazione degli operatori di settore 

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

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

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

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

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

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

Prodotti e tecniche di analisi  
per la ricerca delle droghe

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

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

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

Andrea Gardumi, amministratore delegato di 

Comedical la cui sede principale è a Trento

www.comedical.biz
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G
uardare alla natura e ai 
suoi schemi, lasciarsi ispi-
rare, provare a ingegneriz-
zare e testare le intuizioni 
che, negli anni, assumono 

la forma di progetti biomedici, dalla ri-
cerca di base fino alla commercializza-
zione dei dispositivi. Quando un 
progetto arriva al traguardo, è sempre 
una festa in ambito scientifico. Tanto 
più se, grazie ad esso, si riesce a inci-
dere significativamente su un problema 
complesso come quello della rigenera-
zione ossea. 
Il 2022 sarà un anno cruciale per Gre-
enBone Ortho Spa, società attiva nel 
campo della rigenerazione ossea, costi-
tuita nel 2014 a Faenza con l’obiettivo 
di sviluppare un sostituto osseo 3d 
unico. Ne abbiamo parlato con Lorenzo 
Pradella, ceo e co-fondatore dell’im-
presa.   

Com’è nata l’idea di partire dal 
legno di rattan come sostituto 
osseo?

«La tecnologia per realizzare Green-
Bone è stata originariamente ideata e 
sviluppata da un gruppo di ricerca del-

l’Istec-Cnr (Institute of Science and Te-
chnology for Ceramics) guidato dalla 
dottoressa Anna Tampieri, nell’ambito 
di un progetto finanziato dalla Comu-
nità europea per trovare in natura 
nuovi materiali biocompatibili in grado 
di sostenere la rigenerazione dei tessuti 
in ortopedia. I legni naturali mostrano 
comportamenti simili alle ossa in ter-
mini di elasticità, leggerezza e forza. A 
questo proposito, i ricercatori hanno 
ipotizzato che alcune tipologie di legno 
potrebbero essere trasformate in dispo-
sitivi porosi che presentano dimensioni 
e organizzazione dei pori adatti a imi-
tare le caratteristiche biomeccaniche 
dell’osso umano. A partire dal 2007 il 
gruppo di ricerca di Tampieri ha co-
minciato a studiare le proprietà del 
legno di rattan, una pianta simile al 
bambù, identificandolo come il miglior 
candidato, in quanto ha una capacità 
portante straordinaria e un’architettura 
3d interna che imita il modo in cui i 
vasi sanguigni attraversano l’osso. I ri-
cercatori hanno quindi sviluppato un 
processo che trasforma le canne di rat-
tan in idrossiapatite (HA) e beta-trical-
cio fosfato (ß-TCP) più ioni. Si tratta di 
biomateriali ceramici affermati e am-
piamente utilizzati in ortopedia e odon-
toiatria come riempitivi ossei ottenuti 

da polvere, principalmente per riempire 
piccole lacune, ma mancano di pro-
prietà rigenerativa. Infatti, affinché la 
polvere si consolidi in una forma 3d 
stabile per difetti e lesioni più grandi, 
deve essere riscaldata ad alta tempera-
tura, il che si traduce in una completa 
perdita delle sue proprietà biomimeti-
che e bioattive. La grande intuizione 
del team del Cnr è stata non solo indi-
viduare il materiale, ma soprattutto 
sviluppare un processo chimico inno-
vativo brevettato in grado di trasfor-
mare il rattan in materiale impiantabile 
in 3d biocompatibile e biomimetico, ma 
a bassa temperatura, preservando la 
struttura nanocristallina bioattiva del-
l’idrossiapatite. Il risultato è un mate-
riale che riflette l'osso nella sua 
anatomia, morfologia, fisiologia e com-
posizione. Nel 2013, quando la ricerca 
di base si era già conclusa, ho cono-
sciuto Anna Tampieri e con altri tre 
soci abbiamo scelto di investire nel pro-
getto fondando GreenBone, curando la 
raccolta degli investimenti e lo svi-
luppo del prodotto fino ad arrivare al-
l’approvazione normativa in Europa, 
all’utilizzo su pazienti e, dall’anno 
prossimo, alla commercializzazione. 
GreenBone ha raccolto un investimento 
di 22 milioni di euro dall’inizio del 
2015 in tre round: 3B Future Health 
Fund, Innogest SGR, Invitalia Venture, 
Meta Venture e Italian Angels for 
Growth (Iag) come principali investi-
tori». 

Quali sono i vantaggi che assicura 
il materiale ingegnerizzato?
«L’utilizzo di GreenBone come sostituto 
osseo sintetico, acellulare, riassorbi-
bile, di nuova generazione consente di 
rigenerare grandi porzioni di osso, per-
ché fornisce una casa per le cellule 
osteoprogenitrici per risiedere e molti-
plicarsi. Gli approcci attualmente uti-
lizzati nel trattamento dei difetti ossei 

Con Lorenzo Pradella, ceo e co-fondatore di GreenBone Ortho, un’analisi delle peculiarità dell’ 
innovativo sostituto osseo ideato dai ricercatori dell’Istec-Cnr, sviluppato e commercializzato 
dall’azienda faentina a partire dall’anno prossimo in Europa

Le nuove frontiere  
della rigenerazione ossea

Lorenzo Pradella, ceo e co-fondatore di 

GreenBone Ortho. L’azienda ha sede a Faenza (Ra)

www.greenbone.it

GREENBONE 

Un sostituto osseo sintetico, acellulare, 
riassorbibile, di nuova generazione che consente 
di rigenerare grandi porzioni di osso perché 
fornisce una casa per le cellule osteoprogenitrici 
per risiedere e moltiplicarsi Per uno sviluppo ecosostenibile

La disponibilità di legno di rattan è una questione chiave per la 

commercializzazione di GreenBone. Per produrre abbastanza sostituti ossei è 

necessario un flusso costante di canne di questo tipo di pianta simile al bambù. 

Un bisogno stimato dall’azienda in circa 50mila canne all’anno a pieno regime. 

Una cifra che presenta anche un’opportunità per sostenere e supportare lo 

sviluppo ecosostenibile delle comunità rurali nei paesi produttori. «Istituendo 

una piantagione di rattan sostenibile e creando una solida catena di 

approvvigionamento internazionale nelle aree in cui il rattan viene già raccolto 

e venduto – spiega il ceo Lorenzo Pradella – aziende come GreenBone possono 

contribuire alla creazione di posti di lavoro sostenibili nelle aree rurali del Sud 

del mondo e possibilmente creare delle linee di export in mercati dove in 

precedenza non esistevano. Questo volano positivo dello sviluppo di un 

sostituto osseo derivato dal rattan è a nostro avviso, fondamentale. Creando un 

prodotto ingegnerizzato ad alto valore aggiunto da una pianta, GreenBone può 

supportare la generazione di reddito e la crescita economica di aree del mondo 

in via di sviluppo, alimentando al contempo la nostra filiera produttiva in modo 

ecosostenibile e green».

Innovazione
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di solito implicano l’utilizzo di innesti 
ossei e/o materiali biocompatibili. Tut-
tavia l’utilizzo di autograft (trapianto 
osseo) e allograft (osso di cadavere), 
che sono i trattamenti più usati dai 
chirurghi per le grandi perdite ossee, 
presentano svantaggi significativi 
come il processo di raccolta intra-ope-
ratorio e le complicazioni post-operato-
rie e le comorbidità, bassa efficacia 
dell’allograft congelato o liofilizzato, la 
potenziale immunogenicità e il rischio 
di contaminazione microbica. Di conse-
guenza, valutando la letteratura scien-
tifica disponibile sull’argomento, non 
c’è alcun sostituto osseo ideale con le 
necessarie proprietà osteoinduttive, 
osteoconduttive e meccaniche. In que-
sto scenario si colloca GreenBone che 
mira a fornire un materiale ispirato 
dalla natura, non solo biocompatibile 
ma in grado di essere metabolizzato 
dalle cellule umane e progressivamente 
riassorbito e sostituto da nuovo tessuto 

osseo. Grazie alle sue caratteristiche 
biomimetiche, il prodotto viene abitato 
dalle cellule del paziente consentendo 
di attivare un processo di riassorbi-
mento del dispositivo e progressiva so-
stituzione con nuovo tessuto osseo 
neoformato al fine di ricostruire la por-
zione di osso mancante. Importanti 
sono i vantaggi attesi derivanti dal-
l’utilizzo di questo prodotto che limita 
le complicanze chirurgiche e postope-
ratorie, permettendo di migliorare si-
gnificativamente la qualità della vita 
dei pazienti e auspicabilmente i tempi 
di recupero post-chirurgici. In altri ter-
mini, consentirà ai pazienti un ritorno 

più veloce alla vita normale con il pro-
prio osso completamente rigenerato, 
incidendo significativamente sulla ri-
duzione dei costi sanitari e sociali».  

In quali condizioni cliniche è par-
ticolarmente indicato GreenBone?
«È un prodotto molto versatile che può 
essere usato in tutti i pazienti in cui il 
chirurgo ha necessità di usare un sosti-
tuto osseo in presenza di danno osseo 
superiore a 1 cm, ovvero là dove le ossa 
non sono in contatto e l’osso fratturato 
non riesce a consolidarsi. Per le sue ca-
ratteristiche è particolarmente indicato 
per danni anche di grandi dimensioni, 
superiori ai 2-3 cm. Come evidenziato 
dai trial clinici che stiamo conducendo 
in ambito traumatologico su circa 50 
pazienti in Europa, GreenBone è indi-
cato per trattare cavità e gap ossei, non 
intrinseci alla stabilità della struttura 
ossea, causati da traumi, pseudoartrosi 
o chirurgicamente indotti a livello 
degli arti e nel bacino. L’indicazione 
oggi approvata è per pazienti che hanno 
perdita di sostanza ossea causata da 
trauma o in conseguenza di chirurgia o 
tumori benigni. L’anno prossimo ini-
zieremo lo sviluppo per ulteriore indi-
cazione legata alla chirurgia della 
colonna vertebrale». 

Il 2022 sarà un anno importante 
per l’azienda, con l’ingresso nel 
mercato europeo del vostro sosti-
tuto osseo: qual è il cronopro-
gramma e quali le tappe principali 
della sua commercializzazione?
«Introdurremo il prodotto sul mercato 
l’anno prossimo in Italia e Inghilterra 
per poi estendere al resto d’Europa nel 
2023. Nel frattempo stiamo svilup-
pando una linea produttiva di grandi di-
mensioni nella nostra nuova sede in 
provincia di Brescia per sostenere la 
commercializzazione in tutta Europa e 
potenzialmente in Usa, mentre in Eu-
ropa abbiamo ottenuto l’autorizzazione 
alla commercializzazione dalle autorità 
regolatorie già a dicembre 2019, in 
America ci aspettiamo di ottenere l’ap-
provazione dall’Fda entro la fine del-
l’anno prossimo». ■ Renato Ferretti

LE INDICAZIONI 

Con GreenBone si 
possono trattare cavità 
e gap ossei, non 
intrinseci alla stabilità 
della struttura ossea, 
causati da traumi, 
pseudoartrosi o 
chirurgicamente indotti 
a livello degli arti e nel 
bacino

Al fianco di Clinica Mobile  
per MotoGP e SuperBike
GreenBone Ortho Spa dal 2021 è partner ufficiale di Clinica Mobile, il gruppo 

medico e fisioterapico del Campionato del Mondo di MotoGP e SuperBike, attivo 

da oltre 40 anni e con un ruolo fondamentale nella sicurezza e assistenza medica 

dei piloti. La collaborazione nasce da una convergenza di visione verso le 

problematiche derivanti da traumi che affliggono severamente i pazienti e dalla 

passione per il motorsport da parte del ceo dell’azienda faentina. Clinica Mobile 

fonda la propria ragion d’essere sulla necessità di supportare gli atleti durante le 

gare, ben nota fra i motociclisti e gli appassionati di gare MotoGP e Superbike di 

tutto il mondo. GreenBone sull’obiettivo di proporre soluzioni ispirate alla natura 

che aiutino a trattare in modo risolutivo danni ossei ancora oggi di difficile 

soluzione. «Siamo entusiasti di poter collaborare con Clinica Mobile anche nel 

2022 – sottolinea l’amministratore delegato Lorenzo Pradella – nell’affascinante 

mondo del motosport. La storia di Clinica Mobile e il suo pioneristico approccio 

è per noi fonte di ispirazione nello sviluppo della nostra azienda e nello spingere 

l’innovazione in campo ortopedico 

traumatologico verso soluzioni terapeutiche uniche e risolutive a beneficio dei 

pazienti».



L’
analisi del tampone diagno-
stico, ormai entrata nel nostro 
quotidiano come mezzo di 
protezione e consapevolezza a 
seguito del Covid 19, è un pro-

tocollo che in pochissimo tempo ha subito 
un’evoluzione inimmaginabile. Ma dove 
nasce? E in che modo? AB ANALITICA è 
una delle protagoniste di questa novità. «La 
nostra azienda è stata fondata nel 1990 dal 
dottor Dino Paladin e si è distinta princi-
palmente in due settori: da una parte la bio-
logia molecolare e l‘automazione, dall’altra 
il test del respiro, breath test, usato nella dia-
gnostica, in gastroenterologia. Con l’intro-
duzione di tecnologie sempre più avanzate 
e complesse, anche il nostro dipartimento 
di ricerca e sviluppo si è adeguato metten-
do a punto soluzioni sempre più innovati-
ve, utilizzate nei laboratori impegnati in at-
tività di diagnostica molecolare. Le nostre 
linee di prodotto comprendono dispositivi 
marcati Ce-Ivd nel campo dell’infettivologia 
(prima fra tutti l’Hpv, il Papilloma virus 
umano), dell’oncoematologia, della geneti-
ca e della diagnosi dell’infertilità. Grazie a 
questo importante know-how siamo riusciti 
a giocare un ruolo fondamentale nell’ambito 
della lotta alla diffusione del nuovo coro-
navirus». Una capacità tecnologica e pro-
duttiva che si è innovata e adeguata alle nuo-
ve esigenze medico-diagnostiche in atto. «La 
nostra Azienda, nei propri stabilimenti di Pa-
dova, effettua tutte le fasi del ciclo produt-

tivo: abbiamo un reparto di ricerca e svi-
luppo, uno di industrializzazione, uno di pro-
duzione; procediamo alla commercializza-
zione del prodotto finito e forniamo un ser-
vizio di post vendita, collegato all’assisten-
za tecnica di tutti i nostri prodotti. Il nostro 
è un team di ricercatori multidisciplinare che 
comprende biologi, ingegneri, biotecnolo-
gi, fisici. Tutti loro, grazie a questa interdi-
sciplinarietà, riescono a fare tesoro delle no-
vità in situazioni contingenti, vedi la pan-
demia da nuovo coronavirus. AB ANALI-
TICA è stata una delle prime aziende in Ita-
lia a produrre un kit diagnostico per SARS-
CoV-2 e una delle prime aziende il cui kit è 
stato approvato e autorizzato dal Ministe-
ro della Salute. Siamo riusciti tra i primi a 
interagire e lavorare a fianco del Governo 
Centrale. Abbiamo ricevuto commesse da 
parte della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri – due del Commissario Straordinario 
per l’Emergenza Arcuri e una del nuovo 
Commissario Straordinario per l’Emergen-
za Figliuolo. A breve firmeremo una nuova 
lettera di commessa attualmente in fase di 
definizione e siamo riusciti, aumentando a 
livello esponenziale la nostra capacità pro-
duttiva, a soddisfare tutte le esigenze delle 
diverse strutture sanitarie dislocate sul-
l’intero territorio nazionale. È stata una di-
mostrazione della grande capacità di cogliere 
un’opportunità da un periodo molto diffici-
le: abbiamo dato il nostro contributo facendo 
ciò che sappiamo fare meglio, cioè ricerca-

re e sviluppare prodotti per aiutare il nostro 
Paese». Un’innovazione costante, che non si 
è ancora fermata. «Appena è iniziata la pan-
demia, appena ci sono stati forniti i para-
metri sui quali lavorare per la progettazio-
ne di un kit diagnostico, abbiamo sviluppato 
uno tra i primi kit covid approvati e auto-
rizzati dal Ministero della Salute. Succes-
sivamente ne abbiamo prodotto un altro, con 
delle caratteristiche migliorative. Poi, ab-
biamo sviluppato un kit specifico che è ca-
pace di distinguere l’infezione da SARS-CoV-
2 dall’infezione da classici virus influenza-
li uno strumento fondamentale soprattutto 
nei periodi caratterizzati dai virus stagionali. 
Non solo: con l’arrivo delle varianti, AB 
ANALITICA ha prodotto dei kit per la loro 
identificazione e distinzione. Ci siamo ade-
guati ai continui e repentini cambiamenti e 
man mano che sorgevano delle problema-
tiche cercavamo di dare una pronta solu-
zione». Un lavoro straordinario, che ha cer-
tamente implicato continue trasformazioni: 
«Abbiamo istituito più turni di lavoro, in-
crementando la produzione in modo espo-
nenziale e riuscendo così a produrre su lar-
ga scala in modo da soddisfare l’incredibi-
le e inimmaginabile richiesta. Abbiamo la-
vorato 7 giorni su 7 per stare accanto ai no-
stri clienti, in questa drammatica situazio-
ne di emergenza in cui spesso sono venute 
a mancare le materie prime e il personale 

impiegato, considerata la situazione, risul-
tava sempre insufficiente: AB ANALITICA 
ha fatto di tutto per restare al fianco dei pro-
pri Clienti e supportare il loro lavoro, ancora 
oggi fondamentale. E questo sforzo è stato 
riconosciuto con apprezzamenti alla nostra 
professionalità e preparazione e il nostro rap-
porto si è consolidato, con richieste e ordi-
nazioni che continuano. Siamo stati tra i pri-
mi a impegnarci per contrastare l’avanza-
mento dell’epidemia. Abbiamo risposto 
dando il nostro contributo, l’unica cosa 
che si possa fare durante una calamità tan-
to grave. Noi c’eravamo come attori e non 
solo spettatori». ■ Elena Bonaccorso

Con Simona Zara, procuratrice di AB ANALITICA e Angela Cardin, 
responsabile marketing e comunicazione per scoprire dove nasce 
il supporto alle strutture sanitarie nazionali nella lotta contro il 
Covid 19

In prima linea contro la pandemia

AB ANALITICA ha sede a Padova 

www.abanalitica.it 

«AB ANALITICA – afferma Zara – è stata in grado, in momento di crisi, di rispondere al me-

glio anche rinnovando se stessa. Il nostro prodotto di punta, la piattaforma diagnostica au-

tomatizzata GENEQUALITY® X120 era stata progettata e sviluppata nella nostra azienda 

ben prima della pandemia, ma era inizialmente uno strumento troppo performante per le 

necessità del mercato pre-Covid. Quando, con il coronavirus, la richiesta di analisi dei cam-

pioni è diventata altissima, con questo strumento siamo riusciti, grazie al lavoro dei nostri 

ricercatori, sviluppatori e ingegneri informatici a soddisfare l’elevato turn-over. Abbiamo 

così installato 30 piattaforme in tutta Italia consentendo ai laboratori di lavorare su larga 

routine e di processare e refertare tantissimi campioni in una giornata. Il sistema permette 

infatti di analizzare fino a cento campioni in circa tre ore, con metodica one-step RT-PCR 

Real time, a partire da Rna estratto da campioni clinici umani».

EVOLUZIONE CONTINUA 

Al passo con l’emergenza abbiamo realizzato test 
molecolari atti a soddisfare le molteplici esigenze 
dei laboratori e sistemi progettati per velocizzare i 
protocolli di estrazione degli acidi nucleici

GENEQUALITY® X120, UN SALTO DI QUALITÀ
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L
e cure dentistiche sono una 
delle prestazioni mediche più 
richieste. La scienza infatti in-
segna che la salute passa an-
che, e soprattutto, dal benes-

sere e dalla cura dei propri denti. A 
usufruire di interventi dentistici però non 
sono sempre, o soltanto, pazienti in età 
avanzata. Dal semplice ritocco estetico 
alla chirurgia orale, passando anche per la 
ricostruzione di denti mancanti o dan-
neggiati, l’odontoiatria professionale rap-
presenta una necessità per buona parte 
della popolazione. Per questo è fonda-
mentale offrire sempre soluzioni al-
l’avanguardia che permettano di affron-
tare ogni tipo di circostanza e di 
rispondere efficacemente alle richieste più 
diverse. Un’innovazione in questo senso 
arriva dal Friuli Venezia Giulia; come 
spiega Michele Cioffi, amministratore di 
Metalmed, «la necessità del territorio di 
avere un punto di riferimento per la pro-
duzione di manufatti odontoiatrici realiz-
zati con stampa 3d» è stata la spinta car-
dine dietro alla nascita di un’azienda 
nuova, competitiva e proiettata verso il 
futuro. 

Una start up emergente, che si è 
rapidamente imposta non solo nel-
l’area del Friuli-Venezia Giulia. Come 
nasce il progetto Metalmed?
«Metalmed è un’azienda giovane, che 
vede la luce ad Aprile 2021 rispondendo a 
una precisa esigenza riscontrata nel ter-
ritorio friuliano. In particolare, rispon-

diamo alla necessità di sviluppare dispo-
sitivi odontoiatrici protesici su misura; il 
nostro obiettivo è quello di diventare un 
vero e proprio centro di riferimento sul 
territorio, evitando ai nostri clienti (che 
sono i laboratori odontotecnici) di avva-
lersi di strutture fisicamente più lontane».  

L’azienda opera soltanto sul terri-
torio Friulano?
«Nella prima fase iniziale, Metalmed si è 
concentrata soprattutto sul bacino di 
utenza prettamente regionale, riscon-
trando peraltro risultati decisamente in-
coraggianti. La risposta è stata imme-
diata, grazie anche al prezioso sostegno di 
Friulinnovazione, che ci ha supportati in 
fase di avvio. Oggi Metalmed è il primo 
centro di stampa 3d del Friuli Venezia 
Giulia specializzato in ambito dentale. 
Sulla scia di questo successo, ci stiamo 
estendendo anche nelle regioni limitrofe 
per offrire a un numero sempre maggiore 
di professionisti i nostri servizi». 

La tecnologia di nuova generazione, 
e in particolare la stampa al laser, è il 

cardine intorno a cui ruota l’attività 
di Metalmed. Come funziona esatta-
mente questo processo?
«Attraverso l’utilizzo di stampanti 3d con 
tecnologia selective laser melting si rea-
lizzano dispositivi dentali in leghe medi-
cali per la corretta ricostituzione sia del-
l’estetica del sorriso che della funzionalità 

masticatoria. Le strutture dentali protesi-
che vengono realizzate in cromocobalto 
sul quale poi l’odontotecnico rifinisce la 
ceramica o altri compositi per realizzare 
la corona dentale. Allo stesso modo vengo 
prodotte barre per stabilizzare le protesi 
dentali o realizzare intere arcate dentali». 

Quali sono le caratteristiche più in-
novative dal punto di vista tecnico?
«La precisione e l’accuratezza del lavoro 
rappresentano sicuramente un punto di 
forza di Metalmed. Grazie all’ausilio della 
stampa in 3d è possibile ricostruire la na-
turale ed esatta fisionomia desiderata, in 
modo tale da ottenere il miglior risultato 
per lo specifico paziente. Ma non solo; i 
prodotti che stampiamo sono coadiuvati 
da un innovativo progetto di fresatura che 
ci permette di ottenere una precisione in-
feriore ai 20 micron (di default per la 
stampa). Le parti protesiche implantari 
sono modellate perfettamente per inse-
rirsi nelle radici artificiali». 

Quanto è accurato il livello di per-
sonalizzazione che questa tecnologia 
vi consente di raggiungere?
«Metalmed non lavora in serie, ma svi-
luppa ogni singolo progetto individual-
mente, costruendo manufatti unici su mi-
sura per ciascun caso specifico. Non 
esistono infatti, né potranno esistere, due 
nostri prodotti uguali fra loro. Inoltre, il 
passaggio dall’analogico al digitale va ad 
abbattere il margine di errore delle fu-
sioni tradizionali; per questo Metalmed 
rapprenta un’autentica rivoluzione in 
campo odontoiatrico». 

Quali sono i vantaggi principali ri-
scontrati dai vostri clienti?
«Con noi il cliente, ovvero il laboratorio 
odontotecnico, può concentrare il suo la-
voro sulla creazione digitale del manu-
fatto, ottenendo risultati del tutto privi 
di errori e personalizzati su misura. Of-
friamo un’assistenza in tempo reale con 
tutor sempre a disposizione del cliente. In 
più, le nostre tecnologie ci consentono di 
abbattere notevolmente i tempi di lavora-
zione, agevolando il processo. I servizi di 
Metalmed diventano un valore aggiunto 
per il cliente, consentendogli di ottimiz-
zare tempi e risorse e incrementare la 
produttività, ampliando il suo bacino di 
clienti». ■ Cristina Pezzica

Avanguardie tecnologiche  
in campo odontoiatrico
Con Michele Cioffi scopriamo come nuove tecnologie e strumenti ad altissima precisione stanno 
rivoluzionando drasticamente la medicina odontoiatrica di oggi e di domani

LA RIVOLUZIONE 
Un cambiamento di paradigma, dall’analogico al 
digitale, ottimizza le procedure di implantologia 
dentistica protesica

Michele Cioffi, amministratore di Metalmed con 

sede a Udine - www.metalmed.eu

DA 10 A 24 ORE
Sono le tempistiche ultraveloci di Metalmed, grazie al perfetto ausilio fra la 
ricostruzione lato software degli elementi e la stampa laser, successivamente 
perfezionata a fresa. I tempi di lavorazione per il cliente sono di conseguenza 
notevolmente più bassi e, in caso di urgenze, si può ricevere il prodotto finito 
già in giornata. La velocità di produzione non influisce peraltro sulla qualità 
elevata del prodotto finale, che essendo perfettamente modellato sul 
progetto dell’odontotecnico garantisce una compatibilità senza precedenti. 
Inoltre, con l’ausilio delle tecnologie al laser e di sistemi informatici di nuova 
generazione, viene meno qualsiasi tipologia di rischio di fusione, garantendo 
il totale ripristino dell’attività masticatoria del paziente finale.
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«L
a radiologia tradizio-
nale ha svolto per 
anni un ruolo fonda-
mentale nella valu-
tazione dell’apparato 

scheletrico, e tuttora rimane un ba-
luardo importante nel primo sospetto di 
frattura». Parla così il professor Giu-
seppe Monetti, medico radiologo noto 
in ambito internazionale nel settore 
della patologia muscolo-scheletrica, che 
ha nel tempo costituito un vero e pro-
prio team, grazie alla collaborazione 
con tecnici come i dottori Filippo De 
Carli e Priscilla Visani, e operando con 
il gruppo GVM Care and Research in 
più strutture. Fra queste, in particolare, 
il Primus Medical Center Forlì, il centro 
medico e diagnostico di Castrocaro 
Terme, e gli Ospedali Putti e Codivilla 
di Cortina d’Ampezzo. «La continua evo-
luzione tecnologica in campo di appa-
recchiature – continua il professor Mo-
netti − consente nell’ambito della 
diagnostica per immagini ampie poten-
zialità di utilizzo, in particolare nel set-
tore della patologia muscolo-scheletrica 
e articolare. La radiologia tradizionale, 
tuttavia, non consente una valutazione 
delle strutture capsulo-legamentose, 
muscolo-tendinee e della componente 
spongiosa ossea». 

In cosa consiste l’avanzamento 
tecnologico di cui parla?
«Sicuramente l’avvento della Tac, della 
Rm e dell’ecografia, hanno apportato 
vantaggi imprescindibili nello studio 
dell’apparato in questione. Inoltre, già 
da svariati anni, è entrata nel mercato la 
produzione di una risonanza magnetica 
a basso campo, che permette di effet-
tuare esami in clinostatismo (paziente 
sdraiato) e in ortostatismo (paziente in 
stazione eretta), situazioni che consen-
tono una valutazione con e senza ca-
rico, che indubbiamente evidenzia, nelle 
due differenti posture, un assetto total-
mente diverso. Nota importante è che 
tale apparecchiatura è totalmente 
aperta, ed evita completamente l’effetto 
claustrofobico tanto paventato da molti 
pazienti». 

Su questa scia, qual è stato il vo-
stro contributo?
«Gli studi portati avanti da me e dalla 
mia équipe hanno consentito di svilup-
pare una tecnologia che consiste nel-
l’effettuare gli esami non solo in clino e 
ortostatismo, bensì con indagini dina-
miche effettuate nelle posture necessa-
rie atte a svelare patologie altrimenti 
non individuabili. Questa tipologia di 
indagine necessita di una costante e 
continua collaborazione: in primis con il 
paziente e, contemporaneamente, con i 
vari medici specialisti, quali ortopedici, 

fisiatri, medici dello sport e quant’altro, 
nonché con fisioterapisti e preparatori 
atletici. Le potenzialità di detta meto-
dica hanno permesso di ottenere enormi 
avanzamenti in ambito diagnostico, con 
risultati eclatanti in particolare nella 
successiva scelta terapeutica, sia essa 
medica, fisioterapica o chirurgica». 

In che modo avviene?
«Il paziente viene costantemente se-
guito dall’inizio alla fine dell’indagine 
dalla équipe dei tecnici, i quali si pre-
murano di fare effettuare allo stesso pa-
ziente i movimenti più idonei atti a evi-
denziare eventuali patologie altrimenti 
non dimostrabili con indagini statiche. 
A questa metodica di risonanza magne-
tica può essere inoltre affiancata un’ul-
teriore novità in campo diagnostico, 
quale la Tac Cone-Beam, che consente 
di effettuare indagini sia in clino che or-
tostatismo nonché in 3d, con bassissima 
dose di radiazioni fornita al paziente».  

Quali sono gli ambiti di applica-
zione principali e i relativi van-
taggi?
«Tutto ha ottenuto un impatto favore-
volissimo sia nel settore sportivo dilet-
tantistico e in particolare professioni-
stico di alto livello, sia nell’uso 
quotidiano, in riferimento alle più co-
muni patologie all’ordine del giorno cui 

va incontro ogni tipo di paziente. La 
realizzazione di indagini dinamiche, 
quali in particolare l’ecografia e la ri-
sonanza magnetica ortostatica, hanno 
inoltre apportato vantaggi imprescin-
dibili nell’ambito della valutazione me-
dico-legale dei danni, riuscendo a evi-
denziare spesso problematiche non 
altrimenti risolvibili». 

Con quali riconoscimenti è stata 
premiata la vostra attività?
«L’anno 2021 ci ha visti protagonisti in 
svariate manifestazioni, quali in parti-
colare i campionati mondiali di sci 
svoltisi a Cortina d’Ampezzo in feb-
braio, operando presso gli Ospedali 
Putti e Codivilla, e i numerosi inter-
venti diagnostici svolti a migliorare le 
prestazioni di numerosissimi atleti vin-
citori, sia in ambito di campionati mon-
diali che di Olimpiadi, in cui l’Italia in 
questo anno si è fatta estremamente 
onore. Ultimo inaspettato e ambitis-
simo traguardo è stata la proclama-
zione di vincitori in qualità di “Eccel-
lenza medica dell’anno in ambito di 
diagnostica per immagini”, conferitoci 
presso la sala Borsa di Milano il 26 ot-
tobre dalla commissione specialistica 
della società Le Fonti Awards. Fra gli 
innumerevoli impegni, il nostro pros-
simo ambitissimo traguardo è costi-
tuito dalle Olimpiadi invernali del 2026 
sempre in Cortina d’Ampezzo». 
■ Remo Monreale

L’evoluzione della  
diagnostica per immagini
Il professor Giuseppe Monetti, noto medico radiologo, offre una sintesi dei principali vantaggi e 
caratteristiche delle più avanzate metodiche diagnostiche, con attenzione particolare alla 
patologia muscolo-scheletrica e articolare

L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO 

Nella diagnostica per immagini, offre grandi 
vantaggi, come nel settore della patologia 
muscolo-scheletrica e articolare

Il professor Giuseppe Monetti, medico radiologo 

e direttore della Scuola di Ecografia Muscolo-

scheletrica, con sede a Bologna 

www.muskultrasound.it

«Tanto devo nella mia carriera ad alcuni maestri che mi hanno formato nella crescita 

professionale – spiega il professor Giuseppe Monetti −. Il primo fra tutti è mio padre 

Carlo, che è stato Primario Radiologo al “mitico” Istituto Ortopedico Rizzoli, e che mi 

ha trasmesso i fondamenti della radiologia. Frequentando il Rizzoli e l’ambiente 

ortopedico, ho iniziato a innamorarmi della diagnostica per immagini in campo 

muscolo-scheletrico. Va doverosamente citato il nonno Gian Giuseppe Palmieri, uno 

dei pionieri e capostipiti della Radiologia Italiana, che tanto ha dato alla scuola 

radiologica italiana e in particolare a quella bolognese. Un doveroso ringraziamento 

va al mio direttore di specialità, professore Alberto Corinaldesi, e al caro amico e 

cugino Gian Carlo Palmieri, con cui ho collaborato per tanti anni. In fine, e non per 

questo ultimo, un grandissimo riconoscimento deve essere rivolto al compianto 

professor Turno Lubich che, con la sua lungimiranza, mi ha aperto la strada 

all’affascinante mondo della medicina sportiva». 

L’importanza dei maestri

Innovazione
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U
na capacità organizzativa in 
grado di realizzare ogni tipo di 
arredo, sia per progetti resi-
denziali che diurni, per an-
ziani e per disabili, per ospe-

dali e per cliniche private. È questo il core 
business dell’azienda Caremed, specializzata 
nella progettazione e nella realizzazione di 
interni per residenze sanitarie assistenziali, 
centri diurni e stanze multisensoriali per 
autismo. «Ci differenziamo prevalentemente 
per la flessibilità nelle soluzioni offerte, per 
l’innovazione tecnologica fornita e per l’as-
sistenza post vendita» spiega il titolare Ric-
cardo La Malfa. La società è, inoltre, attiva 
nella commercializzazione di dispositivi me-
dicali e offre servizi di assistenza tecnica e 
manutenzione per tutte le strutture socio 
sanitarie. «La collaborazione con alcune fra 
le più note e importanti aziende europee 
produttrici di letti per degenza, ausili per la 
movimentazione e per il bagno assistito de-
gli ospiti e di altre attrezzature medicali – 
aggiunge ancora il responsabile aziendale - 
ci permette di proporre una serie di prodotti 

fortemente innovativi e costantemente ag-
giornati alle nuove normative che, uniti al-
l’esperienza e alla flessibilità dell’azienda 
italiana, costituiscono un connubio vincente 
capace di dare risposte e offrire soluzioni an-
che nelle situazioni più complesse». 
Caremed segue il cliente sin dalle prime fasi 
progettuali, offrendo il supporto costante 
allo studio di architettura incaricato con cui 
strettamente collabora. Il progetto viene svi-
luppato passo per passo assieme al cliente 

per cercare di soddisfare ogni sua esigenza 
e necessità. «Ci occupiamo di rifornire ogni 
arredo che riguarda case di riposo o strutture 
per persone non autosufficienti ma sempre 
più spesso ci occupiamo in prima persona 
anche della redazione di progetti dovendo af-
frontare vere e proprie ristrutturazioni. In 
molti casi seguiamo direttamente il rifaci-

mento di interi nuclei strutturali, quindi, 
non limitandoci solo alla fornitura dell’ar-
redo. In tal senso, la progettazione avviene 
con l’ausilio del nostro studio di ingegneria 
ed architettura, che attrezza i nuclei con 
tutto ciò che può risultare utile ai fini del-
l’arredo: dalla distribuzione elettrica al lay 
out delle camere e degli spazi comuni, dagli 
ambulatori agli uffici fino ai locali tecnici; 
tutto ciò di cui si compone una struttura sa-
nitaria. Alle volte capita di fornire solo arredi 
di prima necessità, altre volte invece di oc-
cuparci dell’intero rifacimento delle strut-
ture con assistenza fin dal momento della 
progettazione. Ultimamente, anche a causa 
della pandemia, il settore ha subito un fermo 
determinato dai contagi registrati nelle case 
di riposo che in molti casi, purtroppo, hanno 
decimato gli ospiti. Ma negli ultimi anni 
abbiamo registrato molta richiesta di questo 
genere di servizi».  
■ Luana Costa

Spazi attrezzati per anziani e disabili
Le strutture destinate all’accoglienza delle persone non autosufficienti richiedono spazi attrezzati e 
realizzati su misura degli ospiti. Studiare e realizzare le soluzioni migliori è la mission di Caremed, 
come spiega il titolare Riccardo La Malfa

Caremed ha sede a Alfianello (Bs)  

www.caremed.it  
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Farmaci

C
orre sul binario export più di 
qualsiasi altro partner del Vec-
chio Continente (+74 per cento 
tra il 2015 e il 2020 contro una 
media Ue del 48 per cento); in-

veste 1,6 miliardi di euro in ricerca e svi-
luppo, che diventano 3 miliardi contando 
anche quelli sugli impianti produttivi; 
guarda tutta l’Europa dall’alto al basso per 
pubblicazioni scientifiche sul Covid-19. Per 
queste ragioni, messe in risalto da un re-
cente report realizzato da Farmindustria 
in collaborazione con Symbola, l’industria 
farmaceutica è un patrimonio di competi-
tività per l’Italia. Tra i migliori posti al 
mondo in cui trovarsi, tra l’altro, quando 
fuori imperversa un’epidemia dilagante e 
nessuno vuole rischiare di rimanere a corto 
di farmaci. «Questo è un pericolo che l’Ita-
lia non può correre – sottolinea Massimo 
Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria 
- perché da noi è presente l’industria. Da 
due anni siamo il primo produttore di far-
maci in Europa per un valore di 34 miliardi 
di euro, con un progresso del 22 per cento 
nell’ultimo decennio mentre la manifat-
tura italiana è calata mediamente del 14 
per cento. Anche nella fase più intensa 
della pandemia siamo andati in carenza, 
per via dell’aumento di ordini per acca-
parramento fino al 150 per cento, ma mai 
in mancanza di farmaci».  

SALITO DEL 50 PER CENTO  
IL VALORE MEDIO DEI FARMACI 
ESPORTATI
Una capacità di moltiplicare gli sforzi in si-
tuazioni di emergenza senza intaccare gli 
standard qualitativi rivendicata con orgo-

glio dal numero uno di Farmindustria, che 
pone l’accento in particolare su due indi-
catori: il saldo positivo con l’estero di 4,4 
miliardi di euro nel 2020, che sale a 8,4 mi-
liardi circoscrivendolo a farmaci e vaccini, 
e il +50 per cento dei valori medi dei far-
maci esportati, che ne riflette l’aumento del 
contenuto innovativo. «In piena pandemia 
– prosegue Scaccabarozzi – il settore far-
maceutico ha visto crescere del 15 per 
cento anche l’occupazione, con un robusto 
innesto di under 35. Tale accelerazione ha 
sostenuto anche l’incremento del valore 
aggiunto per addetto che, in livelli, è oggi 
superiore ai big europei con un differen-
ziale medio del +12 per cento. In più del 90 
per cento dei casi, inoltre, le imprese del 
farmaco in Italia hanno mantenuto o ac-

cresciuto gli investimenti in tecnologie di-
gitali, per non interrompere il flusso di in-
novazione nel Paese e consentire ai pa-
zienti di proseguire le necessarie terapie». 
L’esperienza pandemica, infatti, ha segnato 
un punto di svolta nella transizione verso 
la digital health con l’aumento delle ini-
ziative di telemedicina e la riduzione del ri-
corso a ricoveri, ma anche un rinnovato 
impegno nella ricerca farmaceutica e nel-
l’accesso alle cure legate ad altre aree pa-
tologiche. «Oggi assistiamo a un’evolu-
zione straordinaria - segnala Scaccabarozzi 
- soprattutto nel campo delle terapie per-
sonalizzate, che rappresentano il 40 per 
cento di tutti i farmaci in pipeline. Quanto 
alle aree, la parte del leone spetta all’on-
cologia seguita dalle neuroscienze, immu-
nologia e cardiovascolare, mentre una forte 
specializzazione si sta sviluppando anche 
nelle biotecnologie, nei vaccini e negli 
emoderivati».  

PNRR STRATEGICO PER ATTRARRE 
INDUSTRIE DEL FARMACO  
A questi punti di forza di carattere scienti-
fico e tecnologico, la filiera italiano del far-
maco unisce una composizione dell’ordito 
industriale unica in Europa. Con un con-

tributo bilanciato tra il 43 per cento di re-
altà a capitale italiano fortemente interna-
zionalizzate e in espansione su mercati 
prima non presidiati, e il 57 per cento di 
aziende a capitale estero che hanno rinvi-
gorito il nostro tessuto produttivo. Oggi 
meglio equipaggiato di fronte alle emer-
genze sanitarie e più attrattivo, in termini 
di reshoring di aziende, rispetto a tanti 
Paesi europei. «Nella gara mondiale in atto 
per attrarre industrie del farmaco- afferma 
il leader di Farmindustria- abbiamo supe-
rato Francia e Germania e oggi siamo al 
primo posto. Tuttavia gli altri non demor-
dono perché tutti vogliono che gli investi-
menti, considerati strategici per lo svi-
luppo e la sicurezza nazionale, abbiano 

luogo nei loro Paesi. Attrattività e velocità 
sono quindi le parole d’ordine fondamen-
tali per mantenere questo ruolo trainante 
nelle Scienze della vita a fronte di compe-
titor esteri forti e agguerriti». Determi-
nante in questa partita può rivelarsi il Pnrr, 
nel quale potrebbe trovare asilo il progetto 
da quasi 1,9 miliardi di euro “Reshoring di 
farmaci e principi attivi farmaceutici in 
Italia” presentato nei mesi scorsi presso il 
dipartimento per le Politiche comunitarie. 
Guidato da cluster e associazioni di spicco 
tra cui Farmindustria, il progetto punta ad 
aumentare la resilienza del sistema sani-
tario italiano e promuovere l’indipendenza 
dell’Ue nel settore della salute, scommet-
tendo sul Pnrr come alleato strategico. «Il 
Pnrr e le riflessioni su una nuova politica 
di bilancio in Europa – conclude Scacca-
barozzi - possono contribuire oggi ad ac-
celerare e mettere in cantiere misure per la 
crescita. Permettendo alle imprese del far-
maco presenti in Italia di investire ulteriori 
4,7 miliardi in tre anni, con la prospettiva 
di creare oltre 8 mila nuovi posti di la-
voro». ■ Giacomo Govoni

Un patrimonio di competitività 

Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria

Prima produttrice Ue e in saldo positivo di 4,4 mld con l’estero, l’industria farmaceutica è un fiore all’occhiello dell’economia 
italiana. Leader anche nella ricerca, segnala Massimo Scaccabarozzi, specie nel campo delle terapie personalizzate

Export
Crescita dei farmaci esportati 

registrata nel 2020

+50%
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D
a fine marzo 2020, il 
Monoclonal Antibody 
Discovery (Mad) Lab di 
Fondazione Toscana Life 
Sciences, coordinato dal 

professor Rino Rappuoli, ha avviato una 
nuova linea di ricerca per sviluppare 
anticorpi monoclonali per la cura del-
l’infezione da coronavirus Sars-CoV-2. 
Gli anticorpi monoclonali umani, già 
ampiamente impiegati in terapia tumo-
rale, possono rappresentare in questo 
caso una terapia ma anche uno stru-
mento di prevenzione. L’anticorpo 
monoclonale MAD0004J08 è stato pro-
dotto, per conto di TLS, per la fase di 
sperimentazione clinica da Menarini 
Biotech, presso il proprio stabilimento 
di Pomezia, e infialato dall’Istituto Bio-
chimico Italiano Giovanni Lorenzini di 
Aprilia (Ibi). L’Ibi vanta un’importante 
tradizione scientifica e opera sul mer-
cato italiano e internazionale dal 1918. 
«L’azienda oggi orienta il proprio per-
corso di crescita alle necessità 
terapeutiche non ancora soddisfatte, 
sviluppando tecniche innovative di for-
mulazione, con particolare attenzione ai 
farmaci biologici, sui quali oggi Ibi ha 
già accordi produttivi, e della nano-
medicina» spiega Camilla Borghese 
Khevenhüller, presidente e amministra-
tore delegato di Ibi.  

IL FUTURO SUL MERCATO  
FARMACEUTICO: EXPORT  
E INNOVAZIONE
Con circa 300 dipendenti, 18mila mq di 
impianti e un edificio completamente 
dedicato alla produzione di penicilline 
betalattamiche, l’azienda è proiettata 
sul mercato globale ed esporta i 2/3 
della produzione. Per continuare a 
espandersi, Ibi punta a una produzione 

di farmaci in asepsi per distinguersi sui 
mercati più qualificati. «Il futuro per 
Ibi sarà incentrato su Espresso® un pro-
getto innovativo, ideato e coperto da 
brevetto, un sistema chiuso per la rico-
stituzione e somministrazione ai 
pazienti di farmaci per via endovenosa. 
Un progetto altamente sfidante, in 
quanto ha richiesto competenze nuove 
anche in ambito manufacturing. Infatti, 
le linee di riempimenti presenti in 
azienda, non potevano soddisfare le esi-
genze di Espresso ed è stato necessario 
ideare anche il processo di produzione 
e assemblaggio del sistema e accrescere 
le competenze in tema di produzione in 
sterile sotto isolatore». La tendenza 
principale del mercato farmaceutico, 
per un’industria manifatturiera come 
Ibi, è sul piano terapeutico verso pro-
dotti innovativi, sistemi Ready-To-Use 

come Espresso, o soluzioni di Drug 
Delivery come le nanoparticelle utiliz-
zate per il trasporto del mRNA al 
Sistema Nervoso Centrale nell’ambito 
del progetto B-SMART finanziato dalla 
Comunità europea nell’ambito dell’Ho-
rizon 2020 (research and innovation 
programme under grant agreemet n. 
721058).  «Sul piano manufatturiero - 
conclude l’ad - la tendenza è per un 
accento sempre più marcato alla qualità 
produttiva e all’automazione, processi 
che “allontanando l’uomo” dal farmaco 

per garantirne la sicurezza e l’asepsi, ne 
ritrovano la centralità sotto nuovi pro-
fili professionali che sono chiamati a 
rinnovarsi e reinventarsi per garantire 
questa qualità e controllo manufattu-
riero».  

“FARE PER DARE”,  
LA LEZIONE DEL FONDATORE  
GIOVANNI LORENZINI
L’asset principale per Ibi è da sempre 
l’uomo. La storia dell’azienda è scandita 
dalla continua tensione tra fare sempre, 
di più e meglio, per dare, per restituire 
alla propria comunità e migliorare la 
qualità della vita delle persone. Lo 
stesso spirito che coltivò con abnega-
zione Lorenzini quando fondò l’Istituto. 
«Per Ibi, ancora oggi, la responsabilità 
sociale, l’attenzione verso tutti i propri 
stakeholder, il benessere e la sicurezza 
dei propri dipendenti, il rispetto del-
l’ambiente e della comunità in cui 
opera, anche attraverso strumenti e 
strategie produttive che consentano di 
ridurre l’inquinamento, rappresentano 
le priorità strategiche, sostenute dai 
valori in cui l’Istituto crede: onestà, tra-
sparenza, rispetto, correttezza, lealtà 
negli affari», sottolinea la pronipote del 
fondatore Camilla Borghese Khevenhül-
ler, insignita del prestigioso 
riconoscimento della Mela d’Oro (Pre-
mio Marisa Bellisario) per 
l’imprenditoria femminile. In questo 
contesto si inseriscono progetti per la 
formazione tecnico-professionale dei 
giovani e la ricerca dei giovani con la 
promozione di borse di studio, master e 
l’impegno nei progetti di alternanza 
scuola-lavoro.  ■ Leonardo Testi

Come produrre farmaci innovativi
L’Istituto Biochimico Italiano sviluppa nuove applicazioni terapeutiche, dallo stadio di ricerca su scala laboratorio alla produzione 
con le norme di buona fabbricazione. A partire dall’anticorpo monoclonale anti-Covid 

Specializzazione biofarmaceutica
Storicamente impegnata nella ricerca e nella produzione di prodotti farmaceutici, 
originali e per terzi, l’Istituto Biochimico Italiano è un’azienda appartenente al gruppo 
Ibigen specializzata nella produzione di penicilline sterili iniettabili, esportate in tutto 
il mondo, che ha la sua sede produttiva e amministrativa ad Aprilia (Latina), nel Lazio. 
Un ulteriore focus del gruppo è la gastroenterologia. Il sito è autorizzato alla 
produzione di medicinai sperimentali, per studi pre-clinici e clinici di Fase I e II, e 
per produzioni di farmaci biologici. È un’azienda integrata verticalmente: dalla 
materia prima al prodotto finito, alla distribuzione commerciale fino al letto del 
paziente. Ibi ha sviluppato una strategia di distribuzione negli ospedali affidando la 
commercializzazione dei prodotti a una struttura dedicata, la Linea Ospedaliera 
Ibisqus, oggi presente in Italia, Uk, Germania.

L’Istituto Biochimico Italiano Giovanni 

Lorenzini si trova ad Aprilia (Lt)

www.ibi-lorenzini.com
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Nutraceutica

C
on l’emergenza sanitaria è cre-
sciuta l’attenzione del consu-
matore verso la prevenzione. 
Gli integratori alimentari sono 
oggi inclusi tra gli acquisti fon-

damentali, per i molti che ne riconoscono il 
ruolo nel mantenimento della salute e del 
benessere. I dati, estrapolati da tutti gli 
studi di settore, mostrano un comparto so-
lido e dinamico, capace di innovare e con 
un’occupazione in costante crescita. Dina-
micità e capacità di innovare e rispondere 
tempestivamente alle nuove esigenze di 
un mercato in continua evoluzione, sono le 
caratteristiche che hanno fatto di Larn 
un’eccellenza nell’ambito, sia in Italia che 
all’estero.  
Larn è nata nel 1988, dall’intuizione di 
Luigi Montaldo e dei suoi soci, come pic-
cola azienda specializzata nella produzione 
di prodotti di erboristeria. I fondatori fu-

rono lungimiranti nel riconoscere, già in 
quegli anni, la particolare tendenza del 
mercato a sostituire il farmaco con un ri-
medio quanto più naturale possibile. Un 
progetto che trova la sua completa realiz-
zazione nella produzione di integratori ali-
mentari. La svolta decisiva è avvenuta nel 
2004, con l’ingresso dei figli di uno dei fon-
datori: Michele Montaldo, oggi direttore 
generale, e Laura Montaldo, ceo. «Col pas-
sare degli anni – racconta con orgoglio 
Laura Montaldo - Larn ha vissuto molte-
plici trasformazioni, mantenendo sempre 
nel cuore l’obiettivo di crescita e di mi-
glioramento tecnico sia degli impianti che 
delle strutture (che oggi superano i 5mila 
mq)». Al massimo delle capacità tecnico 
pratiche di cui dispone, Larn è oggi in 
grado di produrre mensilmente fino a 90 

milioni di compresse, circa 2 milioni di bli-
ster, 600 mila flaconi, 950 mila bustine e 
fino a 760 mila capsule. I clienti spaziano 
sul confine italiano, europeo ed extra euro-
peo. Il grande successo dell’azienda pie-
montese è sicuramente dovuto all’espe-
rienza acquisita durante gli oltre 30 anni di 
attività, ma è anche «frutto di un costante 
implemento del nostro know-how tecnico-
scientifico – precisa Laura Montaldo - non-
ché del parco macchine, in continuo mi-
glioramento e rinnovamento sia per 
numero sia per tipologia di strumenta-
zione». Gli investimenti più recenti di Larn 
hanno riguardato le linee di confeziona-
mento: blisteratrici, astucciatrici, conta 
compresse/capsule, macchine per il confe-
zionamento dei prodotti liquidi, macchine 
per il confezionamento in bustine e una 
sleeveratrice, che consentono all’azienda 
di offrire ai clienti la possibilità di confe-
zionare i prodotti con diverse soluzioni. 
«Abbiamo a disposizione vari formati e ma-
teriali per il packaging – continua la ceo –, 
in particolare per i flaconi, data la crescente 
attenzione verso la sostenibilità, e pos-
siamo proporre materiali green come pla-
stica ottenuta da fonti sostenibili (bio-ba-
sed), R-PET e alluminio. Disponiamo 
inoltre di una decina di comprimitrici, in-
capsulatrici e di una bassina che ci per-

mette di poter filmare le compresse con ri-
vestimenti estetici e/o funzionali». 
Grande impegno è profuso in termini di 
sostenibilità ambientale e Larn, dal nuovo 
anno, stipulerà un contratto per l’elettricità 
necessaria alla produzione, con un nuovo 
fornitore che fornisce e commercializza 
elettricità derivante da energie rinnovabili. 
«Il nuovo fornitore – spiega ancora Laura 
Montaldo – è partner della Onlus Save the 
Planet. Insieme a loro saremo promotori di 
progetti volti alla salvaguardia del nostro 
pianeta. Tra le varie opportunità, stiamo 
già valutando progetti riguardanti le emis-
sioni di CO2, generate dai processi produt-
tivi o derivanti dai tragitti casa-lavoro dei 
nostri dipendenti. Il progetto ha l’obiettivo 
di destinare, dopo il calcolo delle emissioni 
da CO2, la relativa quota in danaro alle 
azioni intraprese da Save the Planet per la 
salvaguardia dell’ambiente che ci circonda». 
Larn vanta anche un efficiente reparto di ri-
cerca e sviluppo, formato da personale com-

petente e propositivo, disponibile a studiare 
ad hoc le formulazioni sulla base delle ri-
chieste dei clienti. La collaborazione con il 
cliente in Larn è un elemento fondamentale: 
l’azienda, infatti, è in grado di fornire sup-
porto per quanto riguarda l’intero sviluppo 
di un prodotto, dall’etichetta alla notifica 
dello stesso, con relativa documentazione, 
oltre ai servizi aggiuntivi, come ad esempio 
la valutazione della shelf-life grazie alla ca-
mera climatica. ■ Emilia Barca

Integratori alimentari:  
per l’Italia è primato europeo
La filiera della nutraceutica rappresenta nel nostro Paese una punta di diamante sia a livello di consumi sia di produzione, 
inserendo il settore a pieno titolo tra le eccellenze che possono agganciare la ripresa economica. Ne parliamo con la dottoressa 
Laura Montaldo, ceo di Larn

Protagonista sui mercati
Larn è un’attiva e dinamica azienda contoterzista, autorizzata dal Ministero della 
Salute, specializzata nella produzione di integratori alimentari, alimenti ai fini medici 
speciali, dispositivi medici e mangimi complementari per animali da compagnia. 
Larn è certificata Iso 9001:2015, Iso 13485:2016, Gmp, Biologico. Qualità, esperienza 
e professionalità sono gli elementi che hanno portato l’azienda serravallese a 
giocare un ruolo da protagonista nei mercati di riferimento internazionali. 
L’adeguamento all’evoluzione normativa, l’impiego di figure professionali più 
qualificate, l’addestramento del personale, il controllo costante delle materie prime 
impiegate, le norme di buona fabbricazione adottate, lo sviluppo di nuovi prodotti 
con attenzione alla biodisponibilità di principi attivi e il supporto tecnico ne sono la 
prova e ne rappresentano la garanzia.

CAPACITÀ PRODUTTIVA 
Larn è oggi  
in grado di produrre 
mensilmente fino a 90 
milioni di compresse, 
circa 2 milioni di blister, 
600 mila flaconi, 950 
mila bustine  
e fino a 760 mila  
capsule

Larn si trova a Serravalle Scrivia (Al)

www.larnsrl.it
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F
ondata nei primi anni ‘80 dalla fa-
miglia Neri, Encaplast tramanda 
da generazioni i valori di qualità, 
affidabilità e innovazione. Qualità 
del prodotto e del servizio grazie 

alle conoscenze e competenze maturate nel 
settore in oltre quarant’anni di esperienza. Affi-
dabilità nella comunicazione e nel rapporto di 
fiducia stabiliti con il cliente grazie al lavoro 
di tutti i dipartimenti aziendali coinvolti, che 
permettono di soddisfare tempestivamente e 
accuratamente richieste anche personalizza-
te. E innovazione nelle soluzioni di packaging, 
in accordo con gli standard attuali di riferi-
mento, i regolamenti vigenti e le nuove cer-
tificazioni e implementazioni di settore, ma 
sempre alla ricerca di nuove tecniche e ma-
teriali per soluzioni moderne e personalizza-
bili secondo le esigenze di ogni cliente, che pre-
servino il prodotto e la sterilità ai massimi li-
velli. Mario Neri, ceo di Encaplast, e Valen-
tina Bianchini, general manager, raccontano 
l’evoluzione del settore nei quarant’anni di at-
tività dell’azienda.  

Come nasce Encaplast?
«Encaplast nasce all’interno di un piccolo sta-
bilimento di 300mq con l’obiettivo di com-
petere con le maggiori realtà del settore pac-
kaging. In pochi anni l’azienda conta dieci di-
pendenti, tra i quali Enzo e Carla Neri, e i fi-
gli Mario Neri, oggi ceo dell’azienda, e Patrizia, 
che iniziano da subito a seguire le orme dei 
genitori. Negli anni ‘90 Encaplast si allarga 
con un nuovo stabilimento da 1000mq e una 
forza lavoro di 30 dipendenti. Sin dai primi 
anni Encaplast ha intrapreso un percorso mi-
rato allo studio e alla realizzazione di soluzioni 
packaging specifiche per il settore medicale 
e farmaceutico, anche aiutata dalla posizione 
della sua sede legale e operativa, da sempre 
a Mirandola in provincia di Modena, all’in-
terno di uno dei più importanti distretti bio-
medicali del mondo. Questa geolocalizzazio-
ne ci ha consentito di creare un legame diretto 
e sviluppare tecniche e prodotti costantemente 
in linea con le esigenze di settore, favorendo 
esponenzialmente la nostra presenza nel 
mercato internazionale». 

Come influisce sulla vostra produzio-
ne lavorare nel settore medicale e far-
maceutico?
«Il settore in cui operiamo richiede elevati 
standard qualitativi e produzioni in ambien-
ti protetti e sanificati. La camera bianca En-
caplast è certificata Iso 8, con sistemi di con-
trollo qualità e flussi delle merci potenziati, ed 
è in costante aggiornamento con tecniche e 
macchinari all’avanguardia. Il nostro proces-
so di produzione si sviluppa in quattro fasi. I 
macchinari sagomano il materiale dalle bobine 
in base alle necessità del cliente, che succes-

sivamente viene personalizzato con sistemi di 
stampa flexografica fino a 8 colori. Infine, gli 
strati vengono accoppiati, laminati e saldati 
per garantire la massima tenuta, ripetibilità 
e resa dei materiali utilizzati, e la pelabilità nel 
caso delle buste. Fra i prodotti Encaplast si tro-
vano diverse combinazioni di packaging, tra 
cui buste realizzate in Tyvek®, buste con in-
serto o film e Tyvek ®, packaging 100 per cen-
to film con speciali film plastici, o con com-
binazioni di alluminio e carta o film, e bobi-
ne personalizzabili in carta medicale, in car-
ta medicale grigliata, in Tyvek®, in film, o in 
combinazioni di film plastici, tutti realizzati 
con i migliori materiali per l’industria medi-
cale e farmaceutica». 

Le spinte green e 4.0 degli ultimi anni 
avranno influito anche sul vostro setto-
re. 
«Il panorama della conversione di materiali 
plastici per il settore medicale e farmaceuti-
co è sempre in evoluzione in materia di in-
novazione e sostenibilità. Grazie alla ricerca 
e sperimentazione continua di nuove appli-
cazioni, come l’utilizzo di nuove lacche o in-
novativi accoppiamenti di materiali, oggi 
siamo in grado di fornire soluzioni con ma-
teriali post consumo e riciclabili al 100 per cen-
to. Proponiamo soluzioni con materiali bio-
degradabili ecosostenibili derivati da fonti rin-
novabili a base di cellulosa, da utilizzare con 
macchine saldatrici e termoformatrici, e flow-
pack ideali anche per uno smaltimento diffe-
renziato sia industriale che domestico. Oggi, 
una delle sfide con cui ci stiamo misurando è 
l’eliminazione totale o parziale dello strato in 
alluminio presente in alcune soluzioni di pac-
kaging. È un materiale noto per le sue pro-
prietà di protezione e tenuta, ma sostituirlo con 
poliesteri barrierati adatti a equipararne le per-

formance, ridurrebbe drasticamente l’impat-
to ambientale in termini di peso, spessore e 
smaltimento». 

Quali sono i temi della ricerca di En-
caplast per il prossimo futuro?
«Encaplast si impegna da sempre nella ricer-
ca di soluzioni innovative di packaging per il 
settore medicale e farmaceutico. La ricerca si 
sviluppa nell’applicazione del materiale più 
adatto in base ai metodi di sterilizzazione uti-
lizzati e di Shelf-life del prodotto contenuto, 
sia che si tratti di un dispositivo medico che 
di un prodotto farmaceutico, ma anche nella 
continua revisione delle soluzioni attual-
mente in uso, anche in un contesto, come quel-
lo dell’anno in corso, in cui la carenza di ma-

terie prime ci ha portato a valutare l’applica-
zione di materiali alternativi a parità di per-
formance. Gli ultimi eventi in presenza a cui 
abbiamo partecipato, CPhI a Milano e Com-
pamed-Medica a Dusseldorf, hanno rappre-
sentato per Encaplast un importante momento 
di incontro con clienti e fornitori strategici da 
tutto il mondo, un’occasione per approfondi-
re i trend di mercato e le esigenze dei settori 
coinvolti maggiormente dalla situazione glo-
bale attuale. Nella nostra agenda ci sono già 
importanti eventi e fiere, fra cui Exposanità, 
a maggio 2022».  ■ Costanza Manca

Il packaging nel medicale 
Encaplast è una realtà in costante evoluzione che offre soluzioni personalizzabili per medie e grandi aziende del settore 
biomedicale e farmaceutico prodotto in camera bianca. Il punto del ceo Mario Neri

La famiglia Encaplast
Gli elevati standard di Encaplast non sono solo il risultato di una grande 
innovazione, ma anche della preparazione del personale qualificato e della 
tradizione di questa azienda a conduzione familiare, oggi sotto la gestione della 
seconda generazione. «Encaplast è una grande famiglia: ormai 40 anni fa i nostri 
genitori fondarono questa azienda, ora diventata una realtà internazionale grazie a 
un team collaudato in costante aumento e a una struttura moderna e 
all’avanguardia. Le nuove soluzioni che nel corso di questi anni abbiamo creato per 
nostri clienti sono frutto di un’unione tra l’esperienza pregressa e la spinta 
propulsiva di ogni nostro membro a cercare oltre all’ordinario, l’innovazione per noi 
non è solo associata alle tecnologie, attraverso le quali creiamo nuovi prodotti, ma 
è tutta la catena di valore che costruiamo ogni giorno, dalla gestione quotidiana del 
business fino al cuore pulsante di Encaplast: l’etica aziendale, le donne, che oggi 
rappresentano in maggioranza le figure apicali dell’azienda, i giovani e i nostri 
esperti, attraverso un’importante partecipazione collettiva, con una grande 
attenzione all’ambiente che ci circonda e alla sostenibilità del nostro business».

SOSTENIBILITÀ   
Grazie alla ricerca e sperimentazione continua di 
nuove applicazioni, oggi siamo in grado di fornire 
soluzioni con materiali post consumo e riciclabili 
al 100 per cento

Encaplast ha sede a Mirandola (Mo)

www.encaplast.com

*Tyvek® è un marchio registrato Du Pont
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Biomedicale

I
n principio erano un garage e un 
farmacista visionario, che per dare 
sfogo al suo intuito imprendito-
riale sterilizzava i primi tubicini di 
plastica per la dialisi con un’auto-

clave per tostare le mortadelle. Oggi 
sono un arcipelago industriale di circa 
300 imprese e 5500 addetti specializzati 
nella produzione di presidi medicali, che 
generano un valore superiore ai 1,6 mi-
liardi di euro più di 150 milioni di mar-
gine operativo lordo. Benvenuti a 
Mirandola, culla e anima del distretto 
biomedicale più importante d’Europa 
che si propaga tra le province di Modena 
e Bologna, sconfinando produttivamente 
nel mantovano e accademicamente fino 
a Reggio Emilia e Verona. Ma soprat-
tutto teatro di una storia incredibile co-
minciata una sessantina di anni fa dal 
fondatore Mario Veronesi, “padre” pe-
raltro del primo rene artificiale apparso 
in Italia, e che continua a riempirsi di 
pagine avvincenti. 

AVAMPOSTO D’ELEZIONE  
NELLA DIFESA CONTRO IL COVID
Le ultime in ordine di tempo e di cala-
mità - perché tra recessione economica e 
il terribile sisma del 2012 in queste 
terre è da un po’ che si lotta - sono 
quelle scritte durante l’emergenza 
Covid. Affrontata dai dipendenti delle 
aziende e dai manager delle multinazio-
nali che operano nella biomedical valley 
emiliana con lo stesso spirito con cui 
avevano reagito al terremoto. «Inizial-
mente per via del rallentamento degli 

ospedali – spiega Stefano Rimondi, ex 
presidente di Assobiomedica e fondatore 
della mirandolese Aferetica - diverse re-
altà hanno visto calare il giro di affari. 
Tuttavia il distretto nel suo complesso 
ha retto il colpo perché nel territorio ci 
sono aziende che svolgono attività non 
posticipabili: penso soprattutto al 
campo dialitico, capostipite dell’indu-
stria mirandolese». A questa si sono via 
via affiancate ulteriori specializzazioni 
allargando lo spettro al biomedicale 
strumentale, alla diagnostica in vitro, 
agli elettromedicali e alla produzione di dispositivi a base di sostanze e per 

l’odontoiatria. Senza dimenticare, natu-
ralmente, i costruttori di strumenti e 
apparecchiature per la terapia inten-
siva. Rivelatisi cruciali nella fase più 
acuta dell’emergenza sanitaria di cui il 
polo di Mirandola, terzo al mondo nella 
produzione di materiali plastici mo-
nouso per impiego medico, si è rivelato 
l’avamposto tecnologico più efficace. I 
caschi C-Pap per il trattamento dell’in-
sufficienza respiratoria acuta (Ira) e 
della ventilazione non invasiva (Niv), 
ad esempio, hanno mandato letteral-
mente in “overbooking” il portafoglio 
ordini della Intersurgical e della Dimar 
di Mirandola. Scenario analogo si è tro-
vata ad affrontare la bolognese Gvs, 
produttrice di materiali filtranti con 
stabilimenti di produzione anche in 
Regno Unito, Brasile, Usa e Cina che 
quest’anno ha reclutato 120 persone in 
più per avviare delle nuove linee di 

produzione di mascherine. 

UN ECOSISTEMA INNOVATIVO, 
DAL 2015 CON UN TECNOPOLO
Altri tre gioielli del distretto emiliano 
saliti alla ribalta negli ultimi mesi sono 
la Sidam di Mirandola, la Iungo di Mo-
dena e Warrant Hub di Correggio, sele-
zionati per guidare in Italia il progetto 
di ricerca comunitario Impure, su cui 
l’Ue ha scommesso 5,8 milioni di euro. 
Presentato a luglio durante l’ultimo sa-
lone Innovabiomed e capitanato non a 
caso dal distretto biomedicale di Miran-
dola, il progetto punta a ridurre da tre 
settimane a 48 ore i tempi di produzione 
dei dispositivi salvavita quali masche-
rine, spike e respiratori, agendo su ma-
nifattura additiva e soluzioni digitali. 
«Impure mira a mettere a punto una 
supply chain flessibile su scala europea 
di imprese agili e multicompetenze - 
spiega Alberto Nicolini, fondatore di di-
strettobiomedicale.it scelto dall’Ue 
come networker ufficiale - per riconver-
tire le classiche linee di stampaggio a 
iniezione e rispondere in poche ore alle 
richieste di forniture straordinarie. Con-
trastando così fin dagli esordi il dilagare 
di una pandemia, grazie alla sensoristica 
di nuova generazione e all’intelligenza 
artificiale». Tratti distintivi, questi ul-
timi, di un ecosistema mirandolese tal-
mente consacrato all’innovazione che 
dal 2015 ospita un parco tecnologico e 
scientifico per la medicina intitolato a 
Mario Veronesi. Obiettivo del Tecno-
polo, fondato dalla Regione Emilia Ro-
magna insieme a Democenter e al 
Comune di Mirandola, è fornire una 
serie di servizi alle aziende del distretto 
tra cui la progettazione e co-design di 
dispositivi medico-chirurgici; supporto 
per la registrazione del prodotto biome-
dicale; incubazione di idee e startup. «In 
relazione al Covid - spiega Giuliana Ga-
violi, ad del Tecnopolo -  stiamo lavo-
rando alla possibilità di sviluppare 
localmente fibre capillari per la crea-
zione di membrane destinate alla produ-
zione degli ossigenatori». Altra 
disciplina su cui il Tecnopolo sta inve-
stendo con convinzione è la telemedi-
cina, con due progetti in cantiere: il 
primo riguarda il controllo del paziente 
all’interno del centro dialisi tramite una 
tecnologia di realtà aumentata, il se-
condo il monitoraggio ossimetrico dei 
pazienti domiciliari, affetti da patologie 
polmonari croniche. ■ Giacomo Govoni

Dove lo straordinario è di casa
Tra crisi economica, terremoto e pandemia, a Mirandola sono abituati a convivere con le situazioni eccezionali. E il distretto 
biomedicale è la punta di diamante di un territorio che resiste e riparte ogni volta più forte di prima

Imprese
Fanno parte del distretto 

biomedicale di Mirandola, con 

5500 addetti specializzati nella 

produzione di presidi medicali

300 
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I
l territorio mirandolese vide, negli 
anni Settanta, una grande affluenza 
industriale in ambito biomedico, 
assistendo alla nascita di numerose 
aziende specializzate nella produ-

zione di dispositivi biomedici monouso 
(disposable): l’area, a grande densità in-
dustriale che stava prendendo vita, è di-
venuta l’anima del distretto biomedico at-
tuale, ancora in espansione. Nel corso de-
gli anni Ottanta e Novanta, il numero 
delle aziende nel suddetto territorio è cre-
sciuto considerevolmente, portando la 
specializzazione produttiva a livelli mol-
to alti. A quell’epoca muove i suoi primi 
passi, a livello professionale, Carlo Alberto 
Bosi, dipendente di una della aziende che 
contribuirono alla nascita prima e poi allo 
sviluppo, del distretto, sotto la guida e la 
spinta di Mario Veronesi, un farmaci-
sta che, per primo, intuì le potenzialità 
del mercato di prodotti monouso in cam-
po medico. Oltre vent’anni di esperienza, 
sono bastati a maturare il pensiero di 
un’impresa autonoma, per realizzare le 
ambizioni e la voglia di innovare. È così 
che, nel 2001, nasce XMed. «Siamo par-
titi con la produzione di un solo artico-

lo - racconta Carlo Alberto Bosi - un di-
spositivo medico sterile e monouso, per 
la protezione degli endoscopi nell’ambi-
to dell’Otorinolaringoiatria. Oggi le no-
stre guaine, interamente progettate e 
prodotte in Italia, si adattano perfetta-
mente agli endoscopi rigidi e flessibili in 
svariati ambiti medici, come ad esempio 
Ginecologia e Urologia. Facili da inseri-
re e da rimuovere, garantiscono e certi-
ficano la sterilità della procedura, au-
mentano la longevità degli strumenti di-
minuendo il tempo d’attesa tra due pro-
cedure. Tutto questo consente una dimi-
nuzione delle liste d’attesa, con conse-
guente risparmio in termini economici e 
di gestione».  
Oggi XMed ha di molto allargato il ven-
taglio di proposte offerte,  pur conti-
nuando ancora a puntare sulle sue ec-
cellenti guaine. «La gamma di prodotti 
XMed – dice orgoglioso Carlo Alberto 

Bosi - si completa con il kit per tracheo-
stomia percutanea (Tracheo S.e.t.), che ci 
ha aperto le porte del mercato extra eu-
ropeo, il manipolatore uterino ed i nuo-
vi isteroscopi monouso ultimi nati della 
famiglia Endoshaft Cover Plus tutti pro-
dotti che hanno ricevuto il riconosci-
mento brevettuale per invenzione».  
Due sono i settori dove Xmed sta pun-
tando: la personalizzazione e la proget-
tazione per conto terzi. 

PERSONALIZZAZIONE
Ma i tempi mutano e con essi deve mu-
tare anche il modo di fare azienda; se ieri 
ci si poteva accontentare di vendere il solo 
prodotto oggi non è più sufficiente. La ri-
duzione delle disponibilità finanziarie 
degli enti sanitari abbinata ad un’au-
mentata richiesta di servizi d’assistenza, 
ha portato Xmed ad immettere sul mer-
cato il servizio di Customer Care Service; 

ovvero poter fornire al cliente non solo il 
singolo prodotto ma un insieme di pro-
dotti specifici per eseguire quel partico-
lare esame; ecco così che se prima si for-
niva esclusivamente la guaina di coper-
tura per un cistoscopio oggi possiamo for-
nire, su specifica del nostro cliente in 
un’unica confezione, tutti i componenti 
per eseguire l’esame; dalla guaina per l’en-
doscopi alla teleria per il campo opera-
torio; dalla linea d’infusione al lubrificante 
e garze sterili e quanto altro il cliente ci 
richieda. Oltre al materiale disposable 
l’azienda è in grado di fornire tutta l’at-
trezzatura endoscopica necessaria al re-
parto oltre a fornire un servizio di assi-
stenza in grado di effettuare sostituzioni 
di apparecchiature entro le 48 ore dalla 
chiamata, e garantendo riparazioni con il 
ripristino alle condizioni originali dello 
strumento. 

PROGETTAZIONE  
PER CONTO TERZI
«“Concretizziamo le idee altrui”. Il nostro 
reparto di R&D ha realizzato e sta rea-
lizzando diversi prodotti su idee d’azien-
de eterne siano esse start-up che di di-
mensioni maggiori. Questa capacità di tra-
sformare le idee in prodotti ci ha con-
sentito di divenire un riferimento per mol-
te realtà le quali, non disponendo di re-
parti dedicati o di esperienze, si rivolgo-
no a noi per concretizzare le loro idee in 
prodotti performanti e innovativi, aven-
do la certezza che questi saranno pro-
gettati e realizzati nel rispetto delle nor-
mative e con  soluzioni all’avanguardia. 
Realizzare le idee di altri ci consente qua-
si sempre, di mantenere la produzione, o 
parte di essa, presso il nostro sito, au-
mentando continuamente sia il fatturato 
che l’occupazione aziendale».  
■ Emilia Barca

Il distretto biomedicale di Mirandola è considerato il più importante in Europa e terzo nel mondo. Tra le realtà del settore spicca 
XMed: ne ripercorriamo le tappe e i prodotti principali con il fondatore Carlo Alberto Bosi

I dispositivi dell’eccellenza nostrana

XMed si trova a Mirandola (Mo)

www.xmed.it

Per poter affrontare un mercato globale 

sempre più complesso, XMed investe 

gran parte delle proprie risorse nell’am-

bito della Ricerca e Sviluppo, con la con-

sapevolezza che, sebbene i costi siano 

alti, i benefici nel medio-lungo periodo 

sono molto elevati. Obiettivo per i pros-

simi anni, è di presentarsi sul mercato 

con soluzioni atte a migliorare i sistemi 

attualmente studiati, brevettati e pro-

dotti, rendendoli maggiormente al-

l’avanguardia.  Sono attivi numerosi 

studi, mirati a trovare nuove soluzioni in 

diversi campi d’interesse. Per questi mo-

tivi, XMed investe cifre rilevanti in ricerca, 

personale dedicato e in brevetti, i quali 

consentono una protezione sui prodotti 

XMed a livello internazionale. Questa 

condizione, assicura all’azienda di man-

tenere nel tempo un notevole vantaggio 

tecnico e commerciale, rispetto ai com-

petitor di riferimento.

Ricerca e Sviluppo
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Dispositivi 

I
l naso è la porta d’ingresso delle 
nostre vie respiratorie e, in quanto 
tale, tenerlo pulito è fondamentale. 
Un assunto semplice quanto inne-
gabile, che però sembra spesso di-

menticato o sottovalutato. Eppure, una 
certa attenzione sul tema si è ripresa so-
prattutto dopo l’emergenza sanitaria da 
Covid-19. Ma in che modo possiamo 
prenderci cura del nostro naso? Un 
esempio è dato da Eleuterio Pollini, alla 
guida della ravennate E.P. Medica Srl. 
«L’attenzione verso la corretta igiene na-
sale, in termini di cura e di prevenzione, 
viene oggi più che mai rimarcata da nu-
merose evidenze scientifiche – premette 
Pollini −. Tanti sono, infatti, gli studi 
che dimostrano quanto l’igiene nasale 
sia importante, ad ogni età, non solo per 
prevenire o curare il semplice raffred-
dore, ma anche in presenza di patologie 
più severe e allergie respiratorie, per fa-
vorire una migliore respirazione e pre-
parare la mucosa ad accogliere meglio la 
terapia farmacologica adeguata, ampli-
ficandone l’efficacia. Numerosi studi 
hanno dimostrato, ad esempio, i benefici 
che le irrigazioni nasali hanno nel trat-
tamento della sinusite, un’infiamma-
zione della mucosa che riveste i seni pa-
ranasali di cui soffre l’8 per cento della 

popolazione italiana». 
In presenza di sinusite la mucosa au-
menta il proprio volume, causando un 
restringimento della comunicazione fra 
seni paranasali e cavità nasali. «Questo 
favorisce, all’interno dei seni, il rista-
gno del muco – riporta Pollini − che ine-
vitabilmente diviene ambiente fecondo 
per infezioni, è proprio in casi come que-
sti che giocare d’anticipo con l’igiene 
nasale può fare la differenza. Una quoti-
diana e accurata pulizia nasale comporta, 
dunque, numerosi benefici, la cui im-
portanza risulta essere chiamata in causa 
anche attraverso molteplici linee guida 
(come EPOS in Europa). Tra queste ri-
cordiamo anche quelle stilate da Fede-
rasma, volte a sottolineare come una co-
stante pratica di igiene del naso sia 
fondamentale per prevenire problemati-
che che possono ridurre la qualità di vita 

anche e soprattutto in età pediatrica».  
Se il concetto di lavaggio nasale oggi è 
piuttosto diffuso «scarsa è invece l’abi-
tudine – continua l’amministratore unico 
della E.P. Medica − a distinguere il clas-
sico lavaggio nasale effettuato attraverso 
spray dai sistemi che, mediante disposi-
tivi a caduta o a bassa pressione, per-
mettono una volta portata la soluzione a 
temperatura corporea, al muco di essere 
totalmente trasportato all’esterno, me-
diante un’azione meccanica. Liberando 
così, in maniera immediata, il naso dalle 
secrezioni in eccesso e favorendo la nor-
male clearance mucociliare». 
L’azienda di Fusignano (Ra) dal 2007 si 
occupa di prodotti dedicati prevalente-

mente alla cura e prevenzione di malat-
tie respiratorie. «Forti della nostra espe-
rienza nell’ambito, abbiamo affinato e 
ampliato la concezione dell’igiene na-
sale, pratica adatta a tutti, dando origine 
alla vasta gamma di dispositivi per il la-
vaggio nasale Nasir. Avvalendoci della 
collaborazione e del sostegno di profes-
sionisti di altissimo livello nei settori di 
pediatria, allergologia, otorinolaringo-
iatria e pneumologia, cerchiamo di ri-
spondere alle esigenze dei pazienti, e lo 
facciamo studiando una serie di prodotti 
scelti e realizzati con cura, guardando 
alla qualità, alla sicurezza e alla conve-
nienza». 
Sulla base dei riscontri ottenuti dalla 
Doccia Nasale Nasir, il sistema a caduta 
con sacca, ventosa e deflussore, l’im-
presa ha voluto perfezionare il sistema 
«inserendo la possibilità di scegliere tra 
diversi formati in termini di quantità 
(sacche da 250 o da 500 millilitri) e in 
termini di soluzioni (isotonica, iperto-
nica, Plus con aggiunta di acido ialuro-
nico) – aggiunge Pollini −. Se si è alla ri-
cerca di un modo facile, sicuro e indolore 
per contrastare l’accumulo di muco nelle 
cavità nasali, e con esso anche le diverse 
problematiche delle prime vie aeree, Na-
sir Doccia Nasale potrebbe essere la so-
luzione adatta, senza dimenticare che 
sono tanti i professionisti sanitari che 
hanno individuato nei sistemi di irriga-
zione nasale una delle azioni quotidiane 
fondamentali per favorire il benessere 
della persona, al pari del lavarsi i denti». 
Infine, Pollini che, assieme a sua figlia 
Eleonora rappresenta il cuore pulsante 
dell’azienda, riflette sul ruolo che E.P. 
Medica ha nella divulgazione. «La nostra 
è una piccola realtà a conduzione fami-
liare all’interno dalla quale abbiamo ac-
colto giovani collaboratori che con noi, 
passo dopo passo, crescono divenendo 
alfieri del benessere e della cura. La no-
stra forza risiede in quella che ci piace 
definire una sinergica azione informa-
tiva a diretto contato con professionisti 
sanitari che incontriamo nei loro studi, 
negli ospedali o in sedi congressuali. È 
proprio qui che ne ascoltiamo i pareri e 
le esigenze, restando aperti ad un con-
fronto costruttivo». ■ Remo Monreale

Irrigazioni nasali  
contro virus e batteri
Con l’arrivo della pandemia, assieme all’importanza di lavarsi spesso le mani, abbiamo riscoperto 
l’importanza dell’igiene nasale per bloccare gli agenti esterni potenzialmente pericolosi. L’analisi 
di Eleuterio Pollini

Una buona abitudine senza età
«La nostra vasta gamma di prodotti destinati all’igiene nasale quotidiana – 

dice l’amministratore unico di E.P. Medica, Eleuterio Pollini −, abbraccia tutta 

la famiglia, a partire dal sistema di irrigazione nasale Nasir Baby, ideato per la 

fascia da 0 a 3 anni. Un periodo delicato questo, nel quale il bambino, non 

ancora in grado di soffiarsi il naso autonomamente, è maggiormente esposto 

a un accumulo di muco, il quale comporta una predisposizione all’attacco di 

virus e batteri, oltre alle difficoltà che, un nasino tappato, potrebbe creare 

durante le poppate o il riposo notturno. Il kit Nasir Baby, contenente una sacca 

da 250 ml di soluzione fisiologica, una siringa senza ago da 5 millilitri e il 

pratico e morbido beccuccio anatomico, rende semplice la pratica 

dell’irrigazione nasale nei più piccoli, aiutando a liberare le prime vie aeree 

del bambino più efficacemente rispetto all'utilizzo dei tradizionali flaconcini».

Eleuterio Pollini, amministratore unico di E.P. 

Medica - www.epmedica.it 

GLI STUDI  

Dimostrano che 
l’irrigazione nasale è 
un’azione quotidiana 
fondamentale per il 
benessere della 
persona, come il lavarsi 
i denti
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S
e c’è una cosa che la situa-
zione pandemica ci ha inse-
gnato è l’attenzione quoti-
diana e costante 
all’igienizzazione e alla sa-

nificazione degli spazi in cui viviamo e 
lavoriamo. Attenzione che fa la diffe-
renza quando ci si trova in ambienti de-
licati come le strutture sanitarie, di ogni 
tipo. Mantenere alti livelli di qualità è 
possibile grazie alle aziende che co-
struiscono il proprio core business su di-
spositivi medici performanti e sosteni-
bili, come Genimpex. «La nostra è una 
società attiva nella produzione e com-
mercializzazione di dispositivi medici 
dal 1996. Gli esordi dell’avventura im-
prenditoriale sono stati caratterizzati da 
un lungo processo di ricerca e sviluppo 
volto a soddisfare una particolare ri-
chiesta di mercato: la creazione di un di-
spositivo che, in ambito ospedaliero, 
permettesse di proteggere le aree sen-
sibili – principalmente le sale operatorie 
– dai contaminanti trasportati al loro in-
terno al passaggio di operatori e stru-
menti provenienti da altre zone delle 
strutture. La soluzione era rappresen-
tata da un prodotto già esistente: un tap-
peto a più strati adesivi sovrapposti che 
però, essendo rivolto a mercati diversi 
da quello ospedaliero, a un’attenta ana-
lisi rappresentava più un rischio che 
una protezione dalla contaminazione 
crociata. Oltre a ciò, a causa della sua 

costruzione artigianale, il prodotto in 
uso era reperibile a prezzi proibitivi. 
Allo scopo di risolvere queste proble-
matiche e di ottenere un prodotto ri-
spondente alle necessità del settore 
ospedaliero, Genimpex ha investito 
nella progettazione e nella realizzazione 
di un impianto che rivoluzionasse il pro-
cesso produttivo sia in termini di effi-
cienza, sia in termini di produttività. La 
nuova tecnologia ha consentito di otte-
nere un prodotto dagli standard quali-
tativi elevati, costanti e sempre più ap-
prezzati dal mercato. I volumi ottenibili 
hanno permesso in breve tempo di sod-
disfare le richieste dei mercati a livello 
globale. Contemporaneamente, Genim-
pex ha iniziato un lungo e costante pro-
cesso di ricerca sui componenti per au-
mentare la qualità e la performance del 
dispositivo: film plastici di supporto ad 
altissima purezza, planarità e sostenibi-
lità; adesivi acrilici atossici “medical-
grade”; test di controllo su dosaggio e 
spalmatura a garantire la totale assenza 
di rischio di trasmigrazione della massa 
adesiva dal tappeto alle suole; test di 
verifica dell’efficacia antibatterica degli 
additivi utilizzati. Ecco come nasce “SA-

LUBER”». Una costante ricerca per rag-
giungere quel livello di innovazione tale 
da produrre un dispositivo all’avan-
guardia. Cosa rende il vostro prodotto di 
punta così speciale? «I tappeti deconta-
minanti multistrato da noi prodotti sono 
un elemento importante nell’imple-
mentazione di un sistema di sanifica-
zione degli ambienti di lavoro. Sono 
composti da trenta fogli in politene a 
bassa densità adesivi removibili. Lo 
strappo del foglio usato permette di eli-

minare con un semplice gesto tutti i 
contaminanti catturati a ogni passag-
gio. Lo strato successivo è quindi pronto 
a svolgere la stessa funzione di barriera. 
Ogni strato ha uno spessore di soli 40 
micron, è latex-free e non contiene fta-
lati. “SALUBER” è un dispositivo me-
dico marcato Ce ai sensi del nuovo Re-
golamento (Ue) 2016/745 (MDR), 
iscritto al Repertorio dei DM del Mini-
stero della Salute. La sua funzione è di 
trattenere i contaminanti allo scopo di 
mantenere elevati e costanti livelli di 
igiene all’interno di aree sensibili non 
soltanto in ambiente ospedaliero. L’uti-
lizzo si è esteso infatti a case di cura, 
Rsa, ambulatori medici, laboratori di 
analisi cliniche, camere bianche, centri 
di odontoiatria e stomatologia, industrie 
farmaceutiche, alimentari, cosmetiche, 
di prodotti medicali. L’antibatterico ad 
ampio spettro contenuto nell’adesivo 
svolge la funzione di contenere la proli-
ferazione di batteri, funghi e lieviti trat-
tenuti dalla massa adesiva. Pur non 
avendo funzione virucida diretta, è uno 
strumento che impedisce l’ingresso di 
contaminanti aventi carica virale. L’effi-
cacia antibatterica, testata da laboratori 
indipendenti, è garantita a norma di 
legge». Il volume del business ne ha si-
curamente risentito positivamente, in 
un periodo di emergenza sanitaria in 
cui i dispositivi sanitari e di protezione 
sono la principale arma di difesa. «As-
solutamente sì. Oggi Genimpex è 
un’azienda certificata Iso 13485 per la 
produzione di tappeti decontaminanti 
multistrato, capace di esportare in oltre 
trenta paesi nel mondo, sia attraverso il 
suo brand “SALUBER” che realizzando 
progetti/prodotti certificati su misura 
per i propri clienti».   
■ Elena Bonaccorso

Igiene e salute, un binomio inscindibile
Riccardo Montanari, amministratore delegato di Genimpex, ci illustra l’evoluzione continua di un’azienda attiva nella produzione di 
dispositivi medici

Una rete nazionale
«Su tutto il territorio italiano – afferma Montanari – Genimpex si avvale di una 

rete di vendita composta da oltre cento distributori e agenti locali ed è iscritta 

all’albo dei fornitori della Struttura sanitaria pubblica. Alcuni clienti di 

particolare importanza sono gestiti direttamente dalla direzione. Tra i 

principali, abbiamo ospedali pubblici, case di cura private, ambulatori medici 

privati, laboratori di analisi cliniche, centri di odontoiatria e stomatologia, 

farmacie e industrie farmaceutiche, alimentari, cosmetiche e di prodotti 

medicali, laboratori di elettronica, rivenditori di pavimenti in linoleum e simili, 

centri sportivi, laboratori e negozi di ottica. Insomma, tutti quei luoghi, pubblici 

e privati, in cui la sanificazione è importante ed è il primo segno di un lavoro 

con standard qualitativi elevati».

Genimpex ha sede ad Agrate Brianza (MB)

www.genimpex.it  

SALUBER  

La sua funzione è di trattenere i contaminanti allo 
scopo di mantenere elevati e costanti livelli di 
igiene all’interno di aree sensibili non soltanto in 
ambiente ospedaliero

Dispositivi 
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Dispositivi

U
n’evoluzione che culmina 
nel settore sanitario pro-
prio in concomitanza con il 
dilagare del Covid. È que-
sta la parabola imprendito-

riale della società 2C4B, acronimo di “to 
consulting for business”, nata nel 2006 
come società di consulenza nel marke-
ting internazionale e nella gestione stra-
tegico operativa delle piccole e medie 
aziende. Nel 2008 diventa partner di 
supporto nel settore commerciale di 
aziende operanti nella  grande distribu-
zione organizzata (Gdo, Gds). Ma è nel 
2018 che nasce la health care divison. 
«La divisione medicale ha avuto un 
ruolo strategico in concomitanza alla 
diffusione della pandemia - spiega Da-
niele Rapisarda, direttore commerciale -
. La conoscenza del settore manifattu-
riero asiatico, ci ha permesso di essere, 
in piena crisi pandemica, fra i primi a 
produrre e importare dispositivi di pro-
tezione individuale - mascherine, guanti 
e visiere - destinati per buona parte del 
2020 ad enti pubblici: Protezione civile 
e Servizio sanitario nazionale. Una ca-
pacità che deriva dalla nostra vocazione 
a lavorare con l’estero soprattutto per la 
produzione di altre tipologie di prodotti. 
Così ci siamo cimentati, in prima bat-
tuta, con i prodotti più richiesti e, nello 
specifico, con i presidi di protezione in-
dividuale. Successivamente, abbiamo 
iniziato a importare e distribuire anche 
altre tipologie di prodotti per ampliare 
le gamme merceologiche sino a con-
templare tutte quelle presenti nel mer-
cato come presidi sanitari».  
In tal modo, l’attività distributiva si è 
estesa agli articoli destinati al settore 
delle farmacie, parafarmacie, ospedali, 
case di cura, ambulatori, laboratori di 

analisi e alle strutture di riabilitazione 
sportiva e per la terza età. «Oltre alla di-
stribuzione di prodotti in ambito sani-
tario, attività principale, questa divi-
sione si occupa anche di produzione 
indipendente, offrendo la possibilità di 
una consulenza per chi desidera avere la 
disponibilità di un prodotto a proprio 
marchio. Un risultato possibile proprio 
grazie alla profonda conoscenza del 
mercato. La maggior parte dei prodotti 
che realizziamo o distribuiamo sono ar-
ticoli di largo consumo e monouso; non 
farmaci.  
Nel corso del 2020 è stata avviata la 
produzione e importazione di prodotti 
sanitari relativi alle maggiori specializ-
zazioni mediche e sono state strette col-
laborazioni con importanti operatori del 
mercato sanitario per la redistribuzione 
dei prodotti su tutto il territorio nazio-
nale. Nel 2021 è stato avviato un pro-
getto pilota,  che integra la distribu-
zione dei prodotti su alcune piattaforme 
logistiche del farmaco per garantire im-
mediatezza e capillarità, nell’evasione 
degli ordini. Permette una gestione just 
in time per molte referenze che non 
hanno storicità nell’ambito della farma-

cia. «È questa la prospettiva che si apre 
per il futuro del settore farmaceutico: 
quella di poter offrire prodotti e consu-
lenza per diversi articoli non presenti at-
tualmente nella loro offerta merceolo-
gica– sottolinea Rapisarda -. Il trend 
odierno e imperante in tutti i settori di-
stributivi è quello di diversificare la pro-
pria offerta. Proprio per questo motivo 
si è deciso di offrire prodotti in pronta 
consegna, disponibili attraverso le piat-
taforme informatiche del farmaco, per 
consentire alla farmacia di avere la di-
sponibilità di prodotti in pochissimo 
tempo. Il nostro progetto si orienta a 

fornire questa tipologia di servizio alle 
farmacie e lo facciamo attraverso la di-
sponibilità di tantissime referenze inse-
rite nel nostro canale B2B».  
■ Luana Costa

Forniture sempre più smart
Daniele Rapisarda, cofondatore e direttore commerciale, spiega le attività della 2C4B health care divison, nata per rispondere alle urgenze 
dettate dalla pandemia. L’obiettivo è offrire prodotti in pronta consegna o in tempi sempre più celeri grazie ai canali e alle piattaforme per 
la gestione del farmaco

Il core business della medical division

La 2C4B Srl supporta i propri clienti a semplificare i loro processi d’acquisto, 
garantendo efficienza e massimi standard qualitativi.  
«La nostra azienda opera da anni con risorse localizzate in Europa ed in Asia, 
per garantire un rapporto diretto con i produttori, con un controllo continuo 
dello standard qualitativo – afferma Daniele Rapisarda – Il nostro servizio è 
quello di  fornire numerosi prodotti a marchio personalizzato, corredati da CND 
e Repertorio, certamente un valore aggiunto per la distribuzione sanitaria».

Daniele Rapisarda, direttore commerciale della 

2C4B di Catania - www.2c4b-medical.com 

IL TREND È DIVERSIFICARE 
Prima la farmacia aveva disponibilità solo di 
farmaci, oggi invece tende a fornire diverse 
tipologie di servizi inserendo anche prodotti che 
prima non annoverava
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Sicurezza e funzionalità

L
a crisi sanitaria legata al Covid-19 
ha riacceso il dibattito su un nuo-
vo modello di sanità che costrui-
sca spazi flessibili ed efficienti, 
mettendo l’individuo e i suoi bi-

sogni al centro dell’attenzione. 
Per i nuovi ospedali occorre pensare gli spa-
zi per garantire la massima operatività al per-
sonale, ridurre al minimo i percorsi, poten-
ziare l’assistenza ed evitare la contaminazione. 
Il sistema dei percorsi e il controllo degli ac-
cessi deve saper selezionare e separare i flus-
si all’interno dell’area ospedaliera e dei suoi 
edifici, supportando l’igiene e la corretta di-
stribuzione delle persone e delle merci. È ne-
cessario rivalutare l’adozione estesa di camere 
singole, facilmente trasformabili in isolate o 
intensive, disporre di spazi flessibili per il con-
trollo degli accessi, la sicurezza del persona-
le e l’allestimento di eventuali ospedali “dor-
mienti”, attivabili in poche ore in funzione del-
l’emergenza da fronteggiare. Gli ambienti per 
le persone, per chi vi studia o lavora e per chi 
è assistito, devono essere in grado di garan-
tire un’accoglienza eccellente, sicurezza, 
comfort e igiene. Occorre potenziare gli im-
pianti di pulizia e disinfezione centralizzati, 
i sistemi di sanificazione, il controllo della qua-
lità dell’aria indoor e outdoor e in particola-
re i sistemi automatici di gestione e controllo. 
Le porte automatiche in un ambiente ospe-

daliero rappresentano un elemento da valu-
tare attentamente in sede di progettazione in 
quanto presentano una serie di implicazioni, 
spesso congiunte con i sistemi di trattamen-
to dell’aria: 

• Igiene e contaminazione 
• Fluidità del movimento di persone e mez-

zi, nel rispetto delle esigenze dei disabili (come 
previsto dal DPR n. 503/96) 

• Contenimento e confinamento delle aree 
“sporche” e/o delle radiazioni 

• Gestione degli accessi per i diversi livel-
li autorizzativi 

• Studio delle vie di fuga 
• Comfort delle persone, sia dei pazienti che 

del personale 
• Risparmio energetico 

IGIENE E CONTAMINAZIONE
Sulle superfici possono sopravvivere germi, 
virus e batteri e il contatto delle superfici con 
le mani è un momento di scambio involon-
tario di elementi potenzialmente patogeni. Le 
maniglie o altre superfici sono dunque da li-
mitare in un ambiente ospedaliero proprio per 
ridurre la diffusione delle malattie. Ma come 

abbiamo tristemente imparato, la diffusione 
di virus e batteri avviene soprattutto per via 
aerea e, oltre alla sanificazione dell’aria, la pre-
senza a la tenuta delle porte influenza la ge-
stione della climatizzazione e la canalizzazione 
dell’aria. Quest’ultimo aspetto rappresenta 
una forte criticità e richiede uno studio ac-
curato di flussi attraverso un attento bilan-
ciamento di pressioni e sovrappressioni. La 
norma Iso 14644:1999 contiene i criteri per 
la classificazione dei locali in funzione del nu-
mero di particelle contaminanti per metro 
cubo e della loro dimensione in micron. La 
norma contiene inoltre metodologie di test per 
verificare la differenza di pressione tra i locali. 
All’interno dei diversi locali le pressioni re-
lative devono variare in funzione del grado di 
pulizia e di utilizzo di ogni singolo ambien-
te, impedendo così il passaggio di aria da un 
locale “sporco” ad un locale “pulito”. Per que-
sto motivo vengono stabilite differenze di 
pressione tra i 5 e i 20 Pa. La norma En 
1631:1996 prevede una pressione differenziale 
di 15 Pa tra locali di categorie differenti. La 
differenza di pressione deve essere suffi-
ciente per evitare un’inversione della direzione 
del flusso dell’aria ma non deve essere ec-
cessivamente alta, tale da causare turbolen-
za. Anche se una pressione di 15 Pa è spes-
so il valore nominale, deve essere comunque 
posta attenzione alla tolleranza della pres-
sione, anche durante operazioni di apertura 
e chiusura delle porte, garantendo la veloci-
tà e soprattutto, l’effettiva chiusura delle stes-
se dopo il passaggio delle persone. Per que-
sto va verificato che la differenza di pressio-
ne tra i due locali oggetto di analisi non scen-
da mai al di sotto dei 5 Pa. 
Quando si testa una parete comprendente una 
porta, i valori ottenuti sono significativi del 

tasso di perdita della porta. I valori sono dif-
ferenti quando riguardano una porta standard, 
un modello “a tenuta” o una porta “ermetica”. 
La porta è considerata in pressione quando 
l’azione dell’aria tende a spingere l’anta ver-
so il telaio. È considerata in depressione quan-
do l’azione dell’aria tende a spostare il pan-
nello dalla sua battuta.  
Le norme Uni En 1026:2016 e Uni En 
12207:2017 forniscono rispettivamente le me-
todologie di prova e la classificazione delle 
porte in funzione della permeabilità all’aria. 
Una porta in classe 4, la migliore tra quelle 
previste, deve avere un livello di tenuta a 50 
Pa di ca. 0,5 m3/h*m (in base al perimetro) e 
di 2 m3/h*m2 (in base alla superficie) in de-
pressione, valori raggiungibili solo con una 
porta ermetica, solitamente usata per una sala 
operatoria. Esistono poi porte a tenuta con 
guarnizioni gonfiabili dove il tasso di perdi-
ta è quasi nullo e porte con ante dotate di la-
mine in piombo fino a 10 mm per il conte-
nimento delle radiazioni. Nel caso di porte 
scorrevoli, il tasso di perdita è in generale 

Mauro Cavazzoni, direttore generale di ASSA ABLOY Entrance Systems Italy, accende i 
riflettori su un elemento funzionale spesso dato per scontato ma che presenta implicazioni 
pratiche e impone il rispetto di normative 

Le porte automatiche in 
un ambiente ospedaliero

Mauro Cavazzoni 

direttore generale di Assa Abloy 

Entrance Systems Italy dal 2015

Le porte ermetiche sono a tenuta su tutto il 

perimetro del foro di passaggio

Le porte automatiche conferiscono all’ingresso di un edificio praticità e funzionalità, oltre a un alto valore estetico, ma sono pur sem-
pre delle “macchine” e come tali hanno bisogno di manutenzione. In Italia la manutenzione delle macchine è un obbligo regolamentato 
dalla Direttiva Macchine 89/392/Ce – recepita con il Dpr 459 del 1996. Inoltre qualsiasi macchina destinata ad essere usata durante il 
lavoro è un’attrezzatura di lavoro e il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 106/2009 prescrive un generale obbligo di rispondenza 
delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza. Nel Dlgs 81/2008 vi sono diversi articoli che richiamano il dovere del da-
tore di lavoro a effettuare una manutenzione regolare per verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, la funzionalità e l’adegua-
mento tecnologico delle macchine. La sicurezza innanzitutto, ma non solo. La manutenzione regolare di una macchina ne garantisce
anche la sua affidabilità, proteggendo l’investimento nel tempo e consentendo risparmi grazie alla continuità operativa e alla mag-
giore efficienza energetica. Un contratto di manutenzione ASSA ABLOY è la soluzione ideale per garantire il rispetto delle norme e 
assicurarsi i servizi di un partner affidabile ed esperto.

La manutenzione preventiva è un obbligo

Camera ospedaliera con parete 

vetrata interamente apribile e opacizzabile 
(www.youtube.com/watch?v=OyolGvMUlf8)

Le porte dei servizi igienici comuni, anche quelle 

a battente, possono essere facilmente 

automatizzate per garantire un accesso a mani 

libere 
(www.youtube.com/watch?v=nENn4ANxhyY)
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leggermente superiore a quello delle porte 
su cerniere e anche per esse il senso della 
pressione è preponderante. I sistemi di ven-
tilazione meccanica devono dunque garan-
tire una portata d’aria tale da mantenere le 
condizioni di pressione ed è dunque intuiti-
vo che, nel momento della realizzazione di 
un ambiente a contaminazione controllata, 
la scelta delle porte come la cura della mes-
sa in opera, sono essenziali per il controllo 
globale della qualità dell’aria e per il ri-
sparmio energetico. 

PORTE INSTALLATE  
NELLE VIE DI FUGA 
Esistono poi norme per la progettazione del-
le vie di fuga. Le normali porte di ingres-
so/uscita dei singoli locali devono avere 
un’altezza minima di 2,0 m e una larghezza mi-
nima di 0,8 m, deve essere prevista una por-
ta per locale, se esso può contenere fino a 25 
persone e 2 porte apribili verso l’esodo per un 
locale da 26 a 50 persone. 
Per quanto riguarda le vie di fuga devono ave-
re un’altezza minima di 2 metri e una lar-
ghezza di almeno 1,2 metri (per una struttu-
ra di oltre 500 metri quadri) e devono essere 
prive sia di ostruzioni strutturali che di ma-
teriali depositati. Esse devono essere defini-
te in modo da limitarne al massimo la lun-
ghezza che, in ogni caso, non potrà superare 
40 metri. Le uscite di emergenza in tutti i casi, 
devono avere un’altezza minima 2 metri, es-
sere apribili a spinta nel verso dell’esodo (tran-
ne casi di deroga) e, se dotate di apertura elet-
trica, essere apribili anche in assenza di 
energia elettrica. Le porte automatiche a 
battente possono essere sempre utilizzate nel-
le vie di fuga in quanto apribili a spinta o, in 
presenza di una serratura motorizzata, pre-
mendo un maniglione antipanico. Le porte au-
tomatiche scorrevoli sono disponibili con 
ante a sfondamento meccanico, ma esiste an-
che una deroga in base alla circolare al Mi-
nistero dell'interno, del 4 aprile 2012, n. 
4963 – “Uso delle vie e uscite di emergenza 
in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente 
munite di dispositivi di apertura automatici 
ridondanti” che si applica alle porte costituenti 
uscite di emergenza (vedi allegato  IV 1.5.e 
1.5.6 del D.Lgs. 81/08). Con il termine “ri-
dondanti” si definiscono gli automatismi 
equipaggiati con le dotazioni qui riepilogate: 

• Radar a doppia tecnologia monitorato che 

apre automaticamente la porta indipenden-
temente dalla volontà della persona qualora 
si trovi nell’area di rilevamento dello stesso; 

• Doppio motore monitorato; in caso di mal-
funzionamento le ante si aprono e rimango-
no in tale posizione fino alla eliminazione del 
malfunzionamento. 

• Doppio pacco di batterie, monitorato, per 
aprire a velocità normale anche in emergen-
za e/o in assenza di corrente. In caso di gua-
sto o di perdita di energia delle stesse le ante 
vengono portate e mantenute in aperto fino 
alla completa ricarica delle batterie, oppure 
fino alla completa loro sostituzione. 

• Un pulsante di emergenza di colore ver-
de, posto sul lato della via di fuga collegato 
direttamente all’unità di controllo che apre la 
porta sia in presenza che in assenza di corrente. 

COMFORT E FLUIDITÀ  
DEI MOVIMENTI 
Abbiamo toccato due aspetti ricorrenti in am-
biente ospedaliero (ma non solo) e citato di-
verse normative relative alla tenuta all’aria 
e alle uscite d’emergenza. I locali destinati 
ad uso sanitario devono essere dotati del cer-
tificato di Conformità Edilizia rilasciato 
dal Comune sulla base della verifica di con-
formità alla vigente legislazione urbanisti-
co/edilizia e di sicurezza e devono essere con-
formi ai requisiti dei luoghi di lavoro come 
indicato nell’Allegato IV del d.lgs. n. 81/08 
e d.lgs. n. 106/09. 
Ci sono dunque norme, regolamenti e cer-
tificazioni ma esistono anche considerazio-
ni più pratiche che impattano ancor più pe-
santemente nella quotidianità degli opera-

tori sanitari e dei pazienti. In un moderno 
ospedale europeo vengono normalmente in-
stallate una quantità circa 10 volte superiore 
di porte automatiche rispetto ai nuovi ospe-
dali italiani. Oltre alle porte “tecniche” del-
le sale operatorie e dei laboratori, oltre alle 
porte installate agli ingressi, ogni passaggio 
tra un reparto e un altro, così come moltis-
sime camere di degenza e ambulatori, sono 
dotate di porte automatiche scorrevoli o a bat-
tente. Le porte a battente sono praticamen-
te assenti nei progetti italiani mentre sono 
la soluzione ideale nei corridoi, dove non vi 
è spazio laterale, per confinare due reparti e 
per consentire un movimento fluido “a 
mani libere” delle barelle, dei carrelli e di tut-
ti i macchinari portatili. Le stanze di degenza 
o gli ambulatori potrebbero avere una parete 
completamente vetrata per avere sempre sot-
to controllo la situazione, opacizzabile per le 
operazioni in cui è richiesta la privacy del pa-
ziente, abbattibile del tutto o in parte per fa-
cilitare l’uscita del letto e le operazioni di pu-
lizia. Nei servizi igienici, tipicamente, i ru-
binetti, i dispenser dei detergenti, i soffioni 
di asciugatura delle mani sono tutti auto-
matici ma le porte sono manuali. La speranza 
è dunque che chi ci precede si sia lavato ac-
curatamente le mani! Ovunque e senza una 
spesa eccessiva è possibile installare porte 
a battente o scorrevoli con ante automatiche 
tecnologicamente evolute, dotate di pulsanti 
touchless per l’apertura e sensori che inte-

ragiscono con i sistemi d’areazione. Ogni pas-
saggio da un’area a un’altra avverrebbe sen-
za contatto, senza fatica e più velocemente. 
Il controllo della temperatura e della quali-
tà dell’aria sarebbe più semplice ed energe-
ticamente sostenibile, il comfort di pazien-
ti ed operatori trarrebbe grande beneficio sia 
nel loro movimento che da un punto di vi-
sta climatico ed acustico. Quello di ASSA 
ABLOY Entrance Systems Italy vuole dun-
que essere un appello ai progettisti ed ai ge-
stori di ospedali, case di cura, ambulatori, 
case di riposo per anziani, affinché valutino 
i vantaggi della gestione automatica degli ac-
cessi in un’ottica di efficienza e di attenzio-
ne ai bisogni, anche inespressi, dei pazien-
ti e del personale. ■ Mauro Cavazzoni

Porte ermetiche telescopiche di grandi 

dimensioni, idonee per proteggere dalle 

radiazioni generate da macchinari come quelli 

per la Tomografia Assiale Computerizzata

Le porte a battente sono la soluzione ideale nei 

corridoi e laddove non vi è lo spazio laterale per 

lo scorrimento delle ante in apertura

Le porte scorrevoli o le porte girevoli sono 

soluzioni ampiamente utilizzate per gli ingressi 

delle strutture ospedaliere.

Le porte rapide e i portoni sezionali sono la 

soluzione ideale per l’accesso dei mezzi al 

pronto soccorso o per il loro ricovero 
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Ortopedia

L’
ortopedia riveste un ruolo car-
dine nella cura dei disturbi a ca-
rico del piede, ma non solo. 
Spesso proprio i problemi di po-
stura e le difficoltà a deambula-

re possono essere segnali di allarme per qua-
dri clinici anche molto più complessi. Nume-
rose patologie infatti hanno ripercussioni sui 
piedi del paziente; su tutte diabete, reumatismi 
e artrosi, i cui effetti collaterali sono spesso in-
validanti e difficili da gestire. L’importanza di 
usufruire di moderne calzature e sostegni or-
topedici appropriati diventa quindi non solo una 
necessità per poter deambulare normalmente, 
ma anche uno strumento indispensabile a evi-
tare complicanze ben più gravi. Ed è da que-
sta necessità, come spiega la dottoressa Om-
bretta Bonini, che nasce la mission di Tecnor-
topedia Obertelli. «L’azienda nasce nel 1975 ed 
è ancora oggi in fervente attività, nonostante 
la brusca pausa dovuta, nel 2020, all’emergenza 
Covid». Una realtà che ha saputo adattarsi alle 
difficoltà logistiche introdotte dalla pandemia, 
per continuare a operare in totale sicurezza. In 
questo modo la Tecnortopedia Obertelli è riu-
scita a tornare ai ritmi produttivi usuali, ri-
confermandosi come il «punto di riferimento 
per tutto quello che riguarda l’ambito ortope-
dico e sanitario» a Piacenza. Con una partico-
lare specializzazione per quanto riguarda non 
solo i disturbi dovuti da disturbi reumatici, o 
da deformazioni morfologiche, ma anche e so-
prattutto per pazienti affetti da piede a rischio 
o da piede diabetico. «Si tratta di una patolo-
gia che ci sta molto a cuore, anche perché ri-
scontriamo un aumento costante di persone che 
soffrono di questo tipo di disturbi fra la nostra 
clientela e ci rendiamo conto che possiamo fare 
molto per aiutarli seguendo le linee guida in-
ternazionali sul piede diabetico», spiega anco-
ra la dottoressa Bonini. Circa il 75 per cento del-
le persone con diabete probabilmente non avrà 
problemi ai piedi ed in questo caso l’indicazione 
è fare uno screening di prevenzione e valuta-
zione una volta all’anno ed indossare calzatu-
re idonee eventualmente con dei plantari ac-
comodativi che vadano ulteriormente a ridur-
re il rischio ulcerativo.  Per il restante 25 per 
cento invece ci siamo resi conto che era indi-
spensabile partecipare e condividere le com-
petenze in un team di specialisti, in cui sono 
affiancata dal professor Giacomo Clerici, me-
dico specializzato nel piede diabetico di fama 
internazionale e il podologo e infermiere spe-

cialista nel piede diabetico e in vulnologia dot-
tor Fabio Granata. Fra le complicanze legate al 
diabete, infatti, i piedi rivestono un ruolo car-
dine. «è assolutamente necessario che il pa-
ziente indossi calzature idonee che in base alle 
diverse fasi possono essere di prevenzione pri-
maria, se il rischio è basso, di prevenzione se-
condaria con un rischio medio o alto, e di fase 
acuta in presenza di una ulcerazione della pel-
le. Fondamentale, poi, la corretta realizzazio-
ne di plantari su misura, vera e propria arte che 
nel paziente diabetico possono contribuire ad 
evitare recidive, quindi abrasioni e ferite che a 
loro volta potrebbero infettarsi, portando nei 
casi più gravi anche all’amputazione». Giova ri-
cordare che purtroppo dal piede diabetico non 
si guarisce mai, si va in remissione, la proble-
matica avanza sempre anche se a diverse ve-
locità. La Tecnortopedia Obertelli si propone 
di realizzare soluzioni interamente ad hoc, con-
cepite appositamente sul caso individuale del 
paziente. «Ci avvaliamo di un costante lavoro 
di squadra, di tecnologie di ultima generazio-
ne, su tutte la modellizzazione Cad/Cam gra-
zie alla quale i nostri tecnici ortopedici posso-
no procedere alla creazione calzature, tutori e 
plantari interamente su misura». Un servizio 
di elevata qualità, che consente di offrire le or-
tesi appropriate anche in caso di deformazio-
ni dovute a patologie reumatiche. Non si trat-
ta di un semplice acquisto, ma di un’attenta ana-
lisi delle esigenze specifiche, a cominciare dal 
quadro clinico di riferimento del paziente, che 
viene valutato in equipe multispecialistica at-
tentamente e con scrupolo. «Il nostro team ef-

fettua un’analisi biomeccanica completa, va-
lutando il cliente a riposo, in cosiddetta cate-
na cinetica aperta per valutare le deformità del 
piede, in movimento per valutare il ciclo del 
passo mediante la video baropodometria com-
puterizzata. Dall’insieme di queste valutazio-
ni, l’equipe medico/podologica/tecnico orto-
pedica sviluppa un progetto per la realizzazione 
di un’ortesi plantare. molto importante la tec-
nica per la rilevazione dell’impronta del piede 
che avviene mediante la scansione tridimen-
sionale, la plantografia, e la schiuma fenolica 
per il calco in gesso. tutti questi accorgimen-
ti e tecniche hanno il fine di realizzare un sup-
porto ortopedico sempre perfetto che sarà poi 
stampato in 3d o realizzato a mano. Il prodot-
to così ottenuto sarà quindi frutto di un’attivi-

tà intellettuale e manuale, personalizzato per 
ogni cliente. Ma «i plantari e altri ausili van-
no periodicamente controllati» e l’uso quoti-
diano non può prescindere da una corretta ma-
nutenzione. La Tecnortopedia Obertelli segue 
il paziente anche nelle fasi successive all’ac-
quisto, offrendo un continuo supporto dedica-
to e la forza della propria esperienza. «Per i no-
stri clienti non è sempre facile accettare l’idea 
di dover ricorrere a calzature specifiche sebbene 
esteticamente belle - spiega ancora la dottoressa 
Bonini - ma si rendono perfettamente conto che 
è una necessità importante per la salute». Tra 
i benefici più importanti, il ritorno graduale a 
una deambulazione il più possibile naturale e 
indolore, ma anche l’impedire che le patologie 
legate al piede progrediscano, rischiando di peg-
giorare nel tempo. L’approccio è sempre quel-
lo di mettere al servizio del cliente un insieme 
di conoscenze, materiali di alta qualità e tec-
nologie di ultima generazione. Al fine di ga-
rantire risultati impeccabili, occorre una si-
nergia di talenti e specializzazioni diverse e 
complementari; il valore aggiunto della Tec-
nortopedia Obertelli sta proprio nel suo «team 
multidisciplinare; crediamo infatti che il sapere 
e l’esperienza di tutti, se uniti, possano fare la 
differenza, soprattutto quando si ha un obiet-
tivo comune, ovvero il benessere del paziente. 
Crediamo di aver creato un team di specialisti 
unico a livello nazionale, e lo abbiamo proprio 
qui nella nostra Piacenza».  
■ Cristina Pezzica

Supporti specifici per il piede diabetico
La cura delle patologie del piede passa anche attraverso l’utilizzo di calzature e plantari ortopedici personalizzati, appositamente 
progettati e concepiti per agevolare la deambulazione limitando il rischio di causare lesioni. Con la dottoressa Ombretta Bonini 
scopriamo le avanguardie dell’ortopedia

40 anni di esperienza nel campo ortopedico
È il valore aggiunto della Tecnortopedia Obertelli, attiva sul territorio piacentino dalla 
seconda metà degli anni ’70. Guidata da un team di professionisti di altissimo livello, 
l’azienda ha saputo diventare un autentico polo di riferimento nell’ambito delle 
calzature e dei sostegni ortopedici, fornendo soluzioni adeguate a qualsiasi tipo di 
necessità. Tutti i dispositivi di ortesi e i plantari sono certificati secondo la Direttiva 
93/42/Cee e certificati di altissima qualità, grazie anche all’ausilio prezioso di 
tecnologie all’avanguardia che consentono di sviluppare soluzioni uniche nel proprio 
genere. Oltre all’attività di laboratorio, il negozio consente di reperire qualsiasi tipo di 
articolo o accessorio necessario che sia disponibile sul mercato. La Tecnortopedia 
Obertelli è, inoltre, convenzionata con Asl e Inail.

La Tecnortopedia Obertelli ha sede a Piacenza 

www.tecnortopedia.com

ORTESI  
Il piede diabetico comporta la necessità di 
ricorrere a supporti ortopedici sviluppati con 
tecnologie di altissima precisione 
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U
na realtà storica leader 
nel settore ortopedico. 
Nell’istituto ortopedico 
Faraldo Le conoscenze 
della tecnica ortopedica 

si tramandano da generazioni; dal 
fondatore Alfredo nel 1956 alla figlia 
Antonella, ed ora, con l’ultimo pas-
saggio generazionale, attraverso l’in-
serimento in organico del figlio 
Alexandro. Attualmente l’azienda sta 
vivendo una profonda spinta tecnolo-
gica senza mai perdere di vista 
l’aspetto artigianale che contraddi-
stingue da sempre l’arte della tecnica 
ortopedica propria dell’istituto. 
L’obiettivo dell’istituto è da sempre 
mettere i bisogni delle persone disa-
bili al primo posto, offrendo una ca-
pillarità sul territorio campano 
attraverso la direzione della sede di 
Caserta coadiuvato da 9 centri tec-
nico-commerciali distribuiti sul terri-
torio. 

Quali sono le principali attività 
dell’Istituto ortopedico Faraldo e 
a quale target si rivolgono?  
«L’azienda è specializzata nella pro-
duzione, commercializzazione e di-
stribuzione di dispositivi ortopedici 
personalizzati e su misura, offrendo 
assistenza qualificata per la manu-
tenzione dei presidi. Prerogativa del-
l’azienda è l’investimento continuo in 
ricerca e sviluppo. Si avvale dell’alta 
specializzazione del proprio perso-
nale come ingegneri biomedici, tec-
nici ortopedici, terapisti 
occupazionali, ai quali offre una con-
tinua formazione. L’azienda si rivolge 
tuttavia anche ad un pubblico più ge-
neralizzato con la fornitura di pro-
dotti finalizzati ad alleviare dolori 
causati da cattiva postura e quindi 
migliorare il proprio benessere. 
Anche per gli sportivi l’azienda de-
dica molta attenzione con prodotti 

personali e studiati per le varie atti-
vità sportive». 

In che modo producete gli au-
sili?  
«La mission dell’azienda è quella di 
stare al passo con i tempi, persino an-
ticipandoli. Il processo produttivo è 
passato dalla stilizzazione di un cor-
setto a mano utilizzando materiali 
semplici e di facile lavorazione come 
il gesso, ad utilizzare tecnologie mo-
derne ed innovative come possono es-
sere le stampanti 3d, robot per 
fresature e sistemi Cad-Cam per la 
scansione e progettazione di ausili».  

Quali sono stati i principali in-
vestimenti effettuati? 
«Tra i molteplici investimenti che 
l’azienda ha effettuato negli ultimi 
anni è certamente di grande risalto il 

progetto di realizzazione di un centro 
ortopedico di 3000 mq, concettual-
mente avanzato nel settore, che vedrà 
al suo interno uno show room ed aree 
dedicate alla valutazione ed alla 
prova di carrozzine elettroniche e 
sportive, sistemi di postura, tutori, 
protesi, e non solo. All’interno della 
struttura verranno dedicate alcune 
aree quali una sala convegni, una sala 
per la domotica ed un’ausilioteca per 
la comunicazione alternativa, una pa-
lestra riabilitativa con strumenti e 
spazi specifici dedicati». 

Come si è chiuso il 2020 e quali 
sono le prospettive per il 2021?
«Il capitale umano è da sempre il fon-
damento su cui si basa l’istituto, l’in-
vestimento continuo nella 
formazione e lo sviluppo di compe-

tenze specifiche rendono le nostre ri-
sorse umane un fiore all’occhiello 
dell’ortopedia campana. Nonostante 
il duro colpo dato dalla pandemia, 
l’istituto ha continuato ad investire 
senza mai ridurre il proprio personale 
riuscendo a tornare ai fatturati pre-
pandemia. La consapevolezza acqui-
sita in questa fase storica unita ad 
una matura solidità aziendale ci con-
sentono di vedere il futuro con ottime 
prospettive di crescita e di sviluppo». 

Quali progetti avete in animo 
per il futuro?
«Siamo molto fiduciosi per il nostro 
futuro, stiamo ampliando il nostro 
personale assumendo nuove figure 
professionali specializzate, abbiamo 
già preventivato l’acquisto di nuovi 
macchinari». ■ Luana Costa

In crescita costante, l’Istituto Faraldo da oltre settant’anni realizza sistemi avanzati per migliorare la postura e la deambulazione. 
Incessante la ricerca per lo sviluppo di soluzioni sempre più innovative: ne parliamo con Antonella Faraldo

L’avanguardia  
degli ausili ortopedici

LA MISSION 

L’azienda è specializzata nella produzione, 
commercializzazione e distribuzione di dispositivi 
ortopedici personalizzati e su misura, offrendo 
assistenza qualificata per la manutenzione dei 
presidi

Antonella Faraldo, insieme al figlio Alexandro, 

alla guida dell'Istituto Ortopedico Faraldo di 

Caserta - www.ortopediafaraldo.com
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Medicina estetica

C
orreggere le imperfezioni per 
garantire al paziente una mi-
gliore visione di se stesso, 
migliorando così la sua qua-
lità della vita. È questo 

l’obiettivo della medicina estetica, perse-
guito dalla dottoressa Irene Pistis. Lau-
reata all’Università di Medicina e Chi-
rurgia di Cagliari nel 2015, la dottoressa 
ha conseguito il corso triennale in Medi-
cina generale e il diploma post universi-
tario in Medicina estetica all’Agorà di 
Milano. Attualmente svolge la sua atti-
vità di Medicina generale in provincia di 
Bologna e prosegue con passione l’atti-
vità di Medicina estetica a Bologna e pro-
vincia. «Il primo passo – spiega – è la 
consulenza. È fondamentale dialogare col 
paziente per capire come intervenire al 
meglio e stabilire insieme il trattamento 
o la serie di trattamenti più adatti a ri-
solvere la sua problematica». 

Quali trattamenti vengono eseguiti 
nel suo studio?
«Nel mio studio eseguo trattamenti di me-
dicina estetica sia sul viso che sul corpo; 
in particolare sul viso mi occupo di bio-
rivitalizzazione (utilizzo di prodotti a 
base di acido ialuronico con peptidi bio-
mimetici, polinucleotidi o vitamine) che 
consente di dare idratazione e vitalità alla 
pelle; peeling superficiali e medi e peeling 
avanzati: trattamenti dall’azione esfo-
liante che stimolano la rigenerazione tis-
sutale; filler viso per ripristinare i volumi 
di zigomi, mento, labbra, naso; fili di tra-
zione e biostimolazione che permettono di 
trazionare leggermente i tessuti, spiana-
re le rughe sottili e riarmonizzare i con-
torni e, non ultimo, il trattamento con tos-
sina botulinica che è il principale per com-
battere le rughe del terzo superiore: fron-
tali, glabellari e perioculari (zampe di gal-
lina). I trattamenti corpo sono incentrati 
soprattutto nel trattamento di cellulite, ri-
mozione di fibromi e cheratosi e tratta-
menti per contrastare l’insufficienza ve-
nosa e la ritenzione. In particolare car-
bossiterapia e mesoterapia». 

Qual è il più richiesto?  
«Uno dei trattamenti più richiesti è sicu-
ramente il Rinofiller, anche detto rino-
plastica medica o rinoplastica non chi-
rurgica. Si tratta dell’utilizzo di filler che 
ci consente, con piccole dosi di prodotto 
di ottenere una riarmonizzazione del pro-
filo nasale, correggere la gobbetta e ri-
sollevare la punta del naso. Spesso a 
questo trattamento si associa una profi-
loplastica medica con la correzione del vo-
lume di labbra e mento per riarmonizza-

re le proporzioni del profilo».  
Perché un paziente dovrebbe sce-

gliere il vostro studio?  
«Mi dedico con passione al mio lavoro te-
nendomi in continuo aggiornamento per 
proporre i protocolli di trattamento più 
nuovi e idonei al paziente. Mi piace pren-
dermi cura del paziente cercando di capi-
re quali sono le sue esigenze, perché 
vuole ricorrere a un trattamento medico 
estetico e cerco di realizzare i suoi desideri 
dando sempre la mia opinione di medico 
professionista. Non dico sempre sì per ac-
contentare il paziente, ma cerco di esse-
re obiettiva sulla fattibilità del trattamento 
e sulla reale realizzazione delle aspettative 

del paziente».  
Come sta evolvendo il concetto di 

benessere negli ultimi anni?
«Da medico il benessere è visto come la ca-
pacità dell’individuo di sentirsi bene con 
se stesso, di essere felice quando si guar-
da allo specchio e cerco di trasmettere col 
mio lavoro questo concetto; purtroppo il 
confronto con la realtà spesso distorta dei 
social ci fa pensare al benessere come alla 
perfezione e sempre più nei nostri studi 
vediamo giovani ragazze in cerca di cor-
rezioni di difetti del tutto impercettibili se 
non inesistenti; trovo che questa sia una 
percezione sbagliata del benessere». 

Quali conseguenze ha lasciato la 
pandemia Covid-19 nel vostro settore? 
E come le state affrontando?
«La pandemia da Covid-19 ci ha tolto per 
diversi mesi la possibilità di visitare il pa-

ziente faccia a faccia, cosa essenziale in 
ambito medico e ancora di più in ambito 
medico estetico. Personalmente, mi sono 
organizzata per poter fare delle video-
consulenze che mi hanno permesso co-
munque di vedere il paziente anche se a 
distanza e comunicare con lui senza ma-
scherina. Tornare a visitare in studio è sta-
to un bene per tutti e le richieste sono au-
mentate proprio perché il vedersi spesso 
riflessi nello schermo del Pc durante le tan-
te riunioni online ha fatto accentuare in 
ognuno di noi la visione dei difetti. Per 
quanto riguarda la gestione dello studio 
medico anche il mio si è adeguato con le 
opportune misure di sicurezza, distanzia-
mento, rigido rispetto degli orari di ap-
puntamento e adeguata sanificazione de-
gli ambienti di lavoro».  
■ Ilaria Di Giuseppe

Una migliore percezione di sé
Piccoli interventi di medicina estetica possono aiutare il paziente a migliorare la qualità della vita, correggendo piccoli difetti che 
creano insicurezze. Ne parliamo con la dottoressa Irene Pistis

Quando non fare il Rinofiller

È un trattamento che si esegue in un’unica seduta e i risultati son visibili da subito: 
quindi, non troppo invasivo ma assolutamente risolutivo. È però sconsigliato in 
determinati casi «quali nasi molto grossi o con setto nasale deviato che causa al 
paziente difficoltà respiratorie, in quanto questo è di pertinenza del chirurgo. Non vi 
sono particolari controindicazioni se non porre molta attenzione se si trattano dei 
nasi già precedentemente trattati chirurgicamente, per una riorganizzazione vasale 
che può generarsi; inoltre attenzione nei pazienti che assumono terapia 
anticoagulante. Non si fa né in gravidanza né in allattamento (come tutti i trattamenti 
medico-estetici)». 

La dottoressa Irene Pistis esercita a Bologna  

https://dottssairenepistis.it/
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L’evoluzione della professione

I
l luogo comune che “dallo psi-
chiatra o strizzacervelli vanno 
solo i matti” è quanto di più lon-
tano dalla realtà si possa immagi-
nare. Tutti possono aver bisogno 

di ricorrere a uno specialista in deter-
minate fasi della propria vita. Visite 
specialistiche psichiatriche, consulenze 
farmacologiche, certificazioni speciali-
stiche, approfondimenti testistico dia-
gnostici, valutazioni psicologiche 
propedeutiche a percorsi di psicoterapia 
individuale e di coppia, valutazioni psi-
cologiche propedeutiche a corsi di tec-
niche di rilassamento psicofisico 
(Training Autogeno) sono alcune delle 
attività a cui si può fare ricorso, tutte 
comprese nella professionalità del dot-
tor Andrea Lisotti. L’esperienza accu-
mulata in oltre trent’anni di esercizio, 
permette a Lisotti di essere un punto di 
riferimento in Emilia Romagna, ma non 
solo. «Grazie alle videovisite e videose-
dute, è possibile raggiungere persone in 
tutto il territorio italiano e all’estero». 
Interessato alle forme di depressione e 
ai disturbi d’ansia, anche non facil-
mente riconducibili ai disagi tradizio-
nali, Lisotti è un medico attento al 
paziente, che segue in maniera metico-
losa e personalizzata.  

Quali caratteristiche contraddi-
stinguono i vostri servizi?
«Sono abituato a lavorare secondo al-
cuni principi. Le mie “linee guida” sono: 
profonda passione per questo lavoro, ca-
pacità di ascolto attento ed empatico 
della sofferenza e dei vissuti personali 
di ogni singolo paziente, fiducia nelle 
risorse personali potenzialmente attiva-
bili per chiunque, competenza e aggior-
namento professionale, estrema 
chiarezza e correttezza nel rapporto te-
rapeutico che è prima di tutto un pro-
fondo rapporto umano, atteggiamento 
di collaborazione con colleghi invianti 
o comunque coinvolti. Sono organizzato 

in modo da potere rispondere a una ri-
chiesta di appuntamento nel giro di 1-2 
settimane al massimo, e ho trovato 
molto utile definire con chiarezza coi 
pazienti le modalità di utilizzo degli 
strumenti di contatto durante il per-
corso di presa in carico (telefonate, sms, 
whatsapp, email)». 

In che modo è stato possibile con-
tinuare ad assistere i pazienti negli 
ultimi due anni?
«L’emergenza sanitaria degli ultimi 2 
anni dovuta al Covid è stata paradossal-
mente un’occasione per ripensare e ri-
vedere le modalità di aiuto con cui 
rispondere alle richieste dei pazienti. In 
particolare, ad attivare e approfondire 
l’utilizzo degli strumenti informatici, 
con familiarizzazione alle piattaforme 
online di connessione per videosedute 
individuali e videoincontri e video-
corsi di gruppo. Una volta vinte le ri-
trosie e diffidenze da specialista 
“tradizionalista”, ho verificato che pur 
non avendo le potenzialità di un in-
contro diretto in presenza, anche una 
videoseduta, se condotta con consape-
volezza ed esperienza, può essere uno 
strumento utilissimo di aiuto per chi 
altrimenti resterebbe tagliato fuori da 
possibilità di incontri diretti. L’affina-
mento di tale strumento inoltre mi ha 
permesso di allargare la disponibilità 
professionale anche a distanza (attual-
mente seguo con questa modalità 
anche pazienti in altre regioni o al-
l’estero), indipendentemente dalla si-

tuazione Covid». 
Come l’emergenza sanitaria da 

Covid-19 ha influito sulla salute 
psicologia delle persone?
«L’emergenza, che si sta purtroppo tra-
sformando in una condizione di stabile 
precarietà, ha avuto ripercussioni pro-
fonde sul nostro stato di salute psico-fi-
sica. È venuta meno la spontaneità e la 
gioia nelle relazioni. Ci è stato imposto 

improvvisamente tanto controllo, stra-
volgendo le nostre abitudini di vita. C’è 
smarrimento per la perdita di qualcosa, 
di riferimenti automatici che rimanda-
vano a una nostra identità, di perdita di 
un pezzo di sé. C’è malinconia, ango-
scia, rabbia, senso di profondo stress e 
impotenza, frustrazione, nervosismo. 
C’è la necessità di reagire, adattarsi, 
modificare, ricostruire. Tutto questo si 
traduce nell’esplosione di disturbi psi-
cofisici come depressione, ansia e at-
tacchi di panico, insonnia, stanchezza, 
disturbi gastrointestinali, irritabilità, 
perdita del piacere sessuale, disturbi del 
comportamento alimentare, difficoltà di 
concentrazione. Ma anche comporta-
menti di maggiore irritabilità, insoffe-
renza, aggressività (basti pensare alla 
nostra comune esperienza in fila all’uf-
ficio postale, alla guida dell’auto, nelle 
relazioni intrafamiliari ecc.). Siamo 
tutti più fragili, e questo ci spaventa e ci 

mette in difficoltà. Ma dobbiamo riu-
scire a cogliere l’altra faccia della me-
daglia, cioè l’opportunità di ripensare il 
nostro stile di vita, i nostri valori, la 
riorganizzazione emotivo-mentale della 
nostra vita secondo equilibri meno alie-
nanti e più sani. Scoprirlo costituirà la 
sfida decisiva per i prossimi mesi e 
credo anni».  
■ Ilaria Di Giuseppe

La psicoterapia oggi
Con il dottor Andrea Lisotti, psichiatra e psicoterapeuta, analizziamo l’impatto della pandemia 
sulla professione. Dalle videosedute alle problematiche più diffuse ai tempi del Covid-19

Nuovi strumenti 
L’uso sempre più affinato degli strumenti informatici giocherà un ruolo molto 

importante nel far fronte ai nuovi disturbi psicofisici. «Noi professionisti dovremo 

ripensare e utilizzare molto di più strumenti che più che terapeutici sono di 

prevenzione e crescita personale: promuovere iniziative sul territorio di 

“psicoeducazione” come corsi di tecniche di rilassamento, di meditazione, di sviluppo 

della creatività, di apprendere a familiarizzarsi e a gestire le emozioni, di sapere 

riconoscere lo stress e di saperlo gestire, di migliorare le competenze relazionali con 

maggiore attenzione al proprio sé profondo ma anche alla “alterità”. I campi di 

applicazione sono innumerevoli. E spostarsi sempre più su prevenzione e crescita 

personale (individuale e collettiva) permetterà di ridurre le richieste di interventi di 

“terapia”, perché ci sarà meno sofferenza psichica e meno espressioni di questa».

LE “LINEE GUIDA”  

Profonda passione per questo lavoro, capacità di 
ascolto attento ed empatico, fiducia nelle risorse 
personali di chiunque, competenza e 
aggiornamento professionale, chiarezza e 
correttezza nel rapporto terapeutico

Andrea Lisotti, medico psichiatra e 

psicoterapeuta, esercita la libera professione a 

Modena, Carpi, Reggio Emilia e Montecchio Emilia

www.psicoterapeutamodena-andrealisotti.it
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Logistica

I
l trasporto e la conservazione di ma-
teriali farmaceutici e parafarmaceu-
tici è un argomento all’ordine del 
giorno, che l’emergenza dovuta al 
Covid-19 ha riportato sotto i riflet-

tori. La qualità dei farmaci e dei disposi-
tivi per il settore medicale dipendono 
infatti moltissimo dalla cura e dall’atten-
zione con cui vengono prodotti e conser-
vati ma anche trasportati. Come spiega 
Luca Chiggiato, amministratore della 
Chiggiato Trasporti, «la specializzazione in 
questo ambito necessita di un’organizza-
zione attenta al dettaglio. Quando par-
liamo di pharma, dobbiamo assecondare le 
richieste del cliente nel rispetto della parte 
regolatoria prevista dalle certificazioni in 
nostro possesso, tra cui Iso 9001:2015, Iso 
45001 e Ifs ma soprattutto Gdp e Tapa1». 
I protocolli di sicurezza sono indispensa-
bili soprattutto in un settore così straordi-
nariamente delicato. È fondamentale non 
solo offrire servizi sempre in linea con le 
richieste del mercato, ma anche lavorare 
costantemente sulla formazione in tutte le 
fasi del trasporto. Le skills e il know-how 
richiedono un notevole impegno in ter-
mini di risorse, che rappresentano un va-
lore aggiunto e una garanzia di 
professionalità per i clienti.  
Solo in questo modo è infatti possibile 
mantenere i livelli di qualità che da due 
generazioni hanno reso la Chiggiato Tra-
sporti un logistic partner di alto livello e 
un punto di riferimento per le spedizioni 
farmaceutiche e parafarmaceutiche, anche 
– e soprattutto – a livello internazionale. 
Come evidenziato ancora da Luca Chig-
giato, «Trasportiamo merce di valore in 
tutta Europa ed in moltissimi Paesi extra 
Ue come Marocco, Ucraina, Russia, Bielo-
russia, Turchia, Georgia, Armenia. Recen-
temente siamo entrati anche in Iran e ciò 
è motivo di grande orgoglio perché dopo 
30 anni un’azienda di trasporti italiana è 
riuscita a varcare nuovamente i confini di 
questo stato». 
I trasporti internazionali devono però ri-
spettare tempistiche sempre più concitate 
ed urgenti, soprattutto nel campo medico 

e farmaceutico, dove la battaglia più 
grande è quella contro il tempo. L’esigenza 
diventa, quindi, spedire i prodotti e i far-
maci nella finestra di tempo più breve pos-
sibile e nelle condizioni di trasporto 
idonee, per evitarne il deterioramento e 
per rispettare schedules stringenti da cui 
può dipendere la salute, e talvolta la vita, 
di molte persone.  
«Negli ultimi anni stiamo notando che la 
pianificazione avviene sempre più just in 
time, i clienti lavorano con poche scorte e 
lead time molto brevi - spiega ancora Luca 
Chiggiato -. Ciò si riflette anche sulle ri-
chieste di trasporto e sulla necessità di ef-
fettuare pick-up e consegne subito dopo 
aver prodotto la merce». Una responsabi-
lità che fa tremare i polsi, ma che la Chig-
giato Trasporti affronta con 
determinazione e costanza, assicurando 
alla clientela un trasporto affidabile e si-
curo anche per quanto riguarda i medici-

nali classificati come pericolosi. 
Naturalmente la pandemia ha avuto un 
impatto considerevole anche in questo set-
tore, non solo rinforzando la necessità di 
trasporti in altissima sicurezza, ma anche 
spingendo verso la ricerca di «sinergie in 

primis con i clienti, ma anche con i com-
petitors in alcuni casi in maniera tale da 
organizzare un servizio completo ed inte-
grato volto a risolvere le problematiche 
quotidiane». E così, un mercato che era 
orientato fino a pochi anni fa all’indivi-
dualismo ha riscoperto la necessità di 
aprirsi al team-work e di unire risorse e in-
frastrutture per raggiungere un obiettivo 
comune. Questa spinta si rileva anche 
nella necessità di coordinare team di pro-
fessionisti sempre più specializzati, dalle 
attitudini complementari. Questi intenti si 
traducono in performance di altissimo li-
vello come quelle offerte da Chiggiato Tra-
sporti.  
Non può e non deve mancare, poi, l’atten-
zione alle specifiche tecniche, oltre che pu-
ramente logistiche o amministrative. 
Anche in questo caso, spiega Luca Chig-
giato, è la cura ai dettagli a fare la diffe-
renza; «veicoli a temperatura singola, 
doppia o quadrupla, con doppio piano di 
carico, i parcheggi sicuri, le tassatività 
negli orari di carico e scarico, le urgenze, 
la possibilità di monitoraggio satellitare 
24/7 e tutte le richieste dei nostri clienti 
vengono gestite da un team di persone 
preparate e competenti che curano ogni 
minimo dettaglio dal momento del carico 
fino alla destinazione finale». Affrontando 
le nuove sfide che si prospettano in un’ot-
tica di sicurezza, precisione e affidabilità 
Chiggiato Trasporti contribuisce ogni 
giorno a soddisfare le esigenze di una 
clientela internazionale, esaudendo le 
aspettative e le necessità individuali.  
■ Cristina Pezzica

Trasportare farmaci in sicurezza
Il corretto trasporto e la gestione logistica di prodotti farmaceutici anche molto delicati è una 
grande responsabilità, da cui dipende l’arrivo della merce a destinazione in condizioni ottimali; 
Luca Chiggiato ci spiega l’importanza di affidarsi a servizi altamente specializzati

150 automezzi Euro 6 - LNG
È la flotta di Chiggiato Trasporti, costantemente in servizio su tratte nazionali e 

internazionali per garantire il trasporto in assoluta sicurezza di qualsiasi tipologia di 

farmaco, compresi i medicinali considerati pericolosi. L’azienda, grazie all’ausilio di 

certificazione Gdp e Tapa 1 per ognuno dei propri mezzi, opera con successo dal 1972 

e raggiunge quotidianamente clienti dislocati in tutto il mondo: dai Balcani alla Russia, 

al Marocco, la Turchia, in Europa e nei Paesi scandinavi. Il servizio di monitoraggio 

della merce è attivo 7 giorni su 7 e rigorosamente 24 ore su 24, affinché sia sempre 

possibile garantire rintracciabilità dei mezzi e condizioni di viaggio ineccepibili anche 

in caso di trasporti urgenti.

LE CONDIZIONI ESSENZIALI 

I trasporti di farmaci e prodotti ad uso medico 
devono rispecchiare standard di affidabilità, 
precisione e sicurezza

Luca Chiggiato, amministratore della Chiggiato 

Trasporti con sede a Piombino Dese (Pd)

www.chiggiatotrasporti.com








