
U
n anno abbondante di Covid 
ha radicalmente mutato la 
percezione nei confronti dei 
Dpi, spingendo gli italiani a 

riconsiderarne l’importanza. Basti pen-
sare che le semplici mascherine, diven-
tate in breve di uso comune anche al di 
fuori degli ospedali, occupano il se-
condo posto nella classifica che si ri-
cava dalla ricerca Tech4Life sui prodotti 
salvavita. Dietro ai ventilatori polmo-
nari, ritenuti i più importanti con quasi 
il 96 per cento delle preferenze, e da-
vanti con il 90,5 per cento a saturimetri 
e siringhe, che comunque superano l’80 
per cento. «La pandemia sicuramente 
ha accresciuto il valore dei dispositivi 
medici – sottolinea Massimiliano Bog-

getti, presidente di Confindustria di-
spositivi medici che ha promosso l’in-
dagine – e la consapevolezza del loro 

ruolo a salvaguardia della vita. Nono-
stante ciò, la paura del contagio e il so-
vraccarico sugli ospedali ha portato 
quasi 4 italiani su 10 a rinviare cure e 
prevenzione causando un contestuale 
calo della domanda per i dispositivi 
non Covid-related». 

Che impulso ha dato il Covid alla 
ricerca e innovazione nel vostro 
ambito e di quali tecnologie ha fa-
vorito la messa a punto e lo sbarco 
sul mercato in questi mesi?
«Il comparto ha sempre messo al primo 
posto la ricerca e l’innovazione affinché 
al cittadino sia riservata la migliore tec-
nologia medica possibile. Nell’ultimo 

L’importanza vitale dei Dpi
L’hanno scoperta cittadini e pazienti nei lunghi mesi segnati dall’infestante presenza del virus da 
Covid-19, acquisendo maggior familiarità e fiducia nel parco tecnologico dei nostri ospedali

Massimiliano Boggetti, presidente di 

Confindustria dispositivi medici

In abbinamento alla stampa nazionale

D
i fronte all’offensiva della pan-
demia che ha stravolto gli abi-
tuali processi delle strutture 
sanitarie, la farmacia non ha 

arretrato. Continuando a prestare i suoi 
servizi essenziali anche in condizioni di 
criticità operativa e, dove necessario, a 
estenderli. Ad esempio attraverso il de-
livery dei farmaci a soggetti fragili o 
malati di Covid, impossibilitati a muo-
versi da casa. «In molti casi – aggiunge 
Marco Cossolo, presidente nazionale di 
Federfarma – abbiamo ampliato gli orari 
di apertura e semplificato le procedure 
in un’ottica di sicurezza. Penso alla pos-
sibilità di inviare o portare in farmacia 
il codice della ricetta elettronica che ha 
ridotto notevolmente le occasioni di con-
tatto diretto». 

Con quali situazioni nuove si è do-
vuto misurare il sistema delle far-
macie e che capacità di reazione 
all’emergenza ha dimostrato?
«La farmacia si è trovata sicuramente 
coinvolta in un evento straordinario e ha 
risposto in maniera adeguata, ottenendo 
in primis il plauso dei cittadini che vi si 
sono rivolti perché è stata l’unica strut-
tura del Ssn sempre aperta. La pandemia 
è stato un esame che la farmacia ha su-
perato a pieni voti, come attesta anche il 
recente Dpcm della presidenza del Con-
siglio. Nel quale la farmacia è ricono-
sciuta primo presidio del Ssn e pilastro 
della territorializzazione delle cure 
anche in futuro, assieme al medico di 
medicina generale». 

Sempre più  
vicina al cittadino

>>>  segue a pagina 3

Osservatorio
medico - scientifico

>>>  segue a pagina 56

Marco Cossolo, presidente di Federfarma

Farmacologia
Silvio Garattini parla 

dell’approccio alla cultura 

scientifica e degli errori 

della cattiva informazione

Politica sanitaria
Fiducia e prudenza da parte 

del Governo sullo stato della 

campagna vaccinale e i 

tempi della piena apertura

Precision Medicine
Diagnosi e terapia adattate 

alle caratteristiche di ogni 

singolo individuo: la 

strategia della B.S.N.

COMPETENZA E INNOVAZIONE

COSMOFARMA 2021

Appuntamento dal 9 al 12 settembre a BolognaFiere con il salone 
dedicato ai professionisti della farmacia, un’occasione per avere una 
panoramica ampia sui prodotti e i servizi del settore farmaceutico, 
parafarmaceutico e sanitario a pagina 11
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L’approvvigionamento di masche-
rine ha rappresentato una delle fasi 
più delicate per le farmacie. Quali 
strascichi ha lasciato nel rapporto 
con i pazienti?
«Tra marzo e aprile 2020, i mesi più bui 
del lockdown, siamo stati pienamente 
coinvolti dalla struttura commissariale 
nella distribuzione delle mascherine. A 
cui abbiamo collaborato anche attra-
verso la rete di Federfarma Servizi 
chiedendo la possibilità di un prezzo 
controllato in cambio della piena di-
sponibilità a risolvere il problema della 
carenza di mascherine, che non arriva-
vano né dalla produzione nazionale né 
dalle importazioni estere. In certi mo-
menti ci hanno persino accusato di na-
sconderle, quando invece abbiamo fatto 
di tutto per fornire questi dpi anche con 
orari di apertura estesi a servizio del 
cittadino». 
Con la recente firma dell’accordo 
quadro è scattato il reclutamento 

delle farmacie per le vaccinazioni 
anti-Covid. Che contributo po-
tranno dare in termini di tempisti-
che e di qualità del servizio?
«L’accordo quadro firmato da Governo, 
Federfarma e Regioni è un passo epo-
cale che ci avvicina all’Europa e cam-
bia in senso positivo il ruolo della 
farmacia e del farmacista. Attribuendo-
gli un valore professionale peraltro già 
affermato in 60 Paesi del mondo, in 14 
Paesi su 28 in Ue e in Uk, dove i farma-
cisti vaccinano per il Covid addirittura 
al domicilio del paziente. In Italia met-
tiamo a disposizione una rete di 19669 
farmacie e 73000 farmacisti che po-
tranno svolgere questo servizio sul ter-
ritorio: se anche solo la metà delle 
farmacie si renderà disponibile a effet-
tuare vaccinazioni raggiungendo anche 
aree rurali, la campagna conoscerà una 
svolta. Oggi semmai la priorità è supe-
rare la carenza di vaccini». 

Come viene accompagnato a li-
vello formativo questo passaggio 
nevralgico per l’evoluzione del 
ruolo del farmacista?  
«I farmacisti stanno frequentando la 
prima parte del corso dell’Iss per i vac-
cinatori, un’attività che spero nel pros-
simo futuro riguarderà tutte le 
vaccinazioni, non solo quelle anti-
Covid. Secondo il piano di sommini-
strazioni del commissario Figliuolo in 
farmacia potranno vaccinarsi tutti i 
soggetti non fragili e ritenuti non a ri-
schio a seguito dell’anamnesi fatta dal 
farmacista. In presenza di comorbidità 
o di malattie croniche il soggetto verrà

reinviato al medico di medicina gene-
rale per le opportune valutazioni». 

Sul piano dell’innovazione rile-
vate un’impennata nell’utilizzo 
della ricetta elettronica. In termini 
di vendite di farmaci invece, come 
sono stati valorizzati strumenti e 
canali digitali?
«La farmacia sostiene da sempre la di-
gitalizzazione del Paese essendo stata 
tra le prime realtà a informatizzare il 
sistema attraverso gestionali all’avan-
guardia e a compiere il passaggio in 
rete alla ricetta elettronica, che oggi si 
sta consolidando. Si tratta di un pro-
getto nato con la farmacia dei servizi 
nella quale al primo posto figura l’effi-
cientamento del Fasciolo sanitario elet-
tronico e del dossier farmaceutico, 
strumento fondamentale per far sì che 
il cittadino in qualsiasi momento e 
ovunque si trovi possa recarsi presso la 
farmacia di riferimento e vedersi di-
spensato il farmaco prescritto dal me-
dico. L’innovazione è dunque una sfida 
che non ci spaventa, ma che anzi acco-
gliamo come ulteriore opportunità per 
dimostrare il valore della farmacia». 

Cessata l’emergenza pandemica, 
come vi state attrezzando e che sup-
porto chiedete alle istituzioni per 
costruire in futuro un’idea di far-
macia più funzionale e competi-
tiva?
«L’attenzione che il ministro Mara Car-
fagna ha riservato alle farmacie in au-
dizione alla quinta commissione 
bilancio, dicendo che dovranno occu-
pare un ruolo importante nel Pnrr spe-
cie per rafforzare i presidi sanitari di 
prossimità nelle aree del Sud e lontane 
dai grandi centri urbani, ci rassicura sui 
mesi a venire. E ci conferma che quanto 
stiamo facendo dimostrandone la capa-
cità sarà tenuto in considerazione 
anche in futuro». ■ Giacomo Govoni

MEDICA 2021 
Dal 15 al 18 novembre si svolgerà a Düssel-

dorf, in contemporanea a Compamed, la fiera 

leader mondiale del settore medico        pagina 9                           

ISSA PULIRE
La più grande fiera italiana e seconda in  

Europa, dedicata al cleaning professionale, 

dal 7 al 9  settembre a Verona pagina 12
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IL RUOLO DELLA FARMACIA 

Assieme al medico di medicina generale, è 
riconosciuta quale primo presidio del Ssn e 
pilastro della territorializzazione delle cure
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L
e parole d’odine sono fiducia e 
prudenza. L’Italia sta entrando 
in una fase nuova e diversa gra-
zie alla campagna vaccinale. 
«Le misure che abbiamo adot-

tato nelle settimane scorse con una parte 
di Paese in area rossa e un’altra in aran-
cione e la sospensione del giallo hanno 
comportato un miglioramento dei para-
metri e oggi abbiamo un Rt a 0,85 - sotto 
1 - e un’incidenza scesa a 182 con ten-
denza al miglioramento del quadro. A que-
sto si somma l’aumento delle dosi di vac-
cino somministrato con oltre 14 milioni di 
dosi e oltre l’80 per cento delle persone 
over 80 che hanno ricevuto la prima dose 
e dalla prossima settimana un livello di 
copertura ancora più alto per le fasce d’età 
più a rischio». Questo il punto sull’epide-
mia delineato dal ministro della Salute 
Roberto Speranza durante la conferenza 
stampa del  16 aprile, tenutasi al fianco del 
presidente del Consiglio Mario Draghi. 
Sulla base di questi elementi, il Governo 
sta costruendo una road map delle aper-
ture. «Una data chiave è quella del 26 
aprile che è la data in cui ripristiniamo le 
zone gialle, con una differenza importante 
che riguarda la necessità di investire sul 
fronte degli spazi aperti», dove in base al-
l’evidenzia scientifica si riscontra una diffi-
coltà molto più significativa del virus di tra-
smettersi e quindi di contagio. La priorità 
va alla scuola, «primo luogo in cui inve-
stiamo questo tesoretto che abbiamo accu-
mulato, poi c’è una road map che ci ac-
compagnerà e che monitoreremo passo 
passo», ha proseguito Speranza. In zona 
gialla, dal 26 aprile a tutto il mese di mag-
gio, sarà possibile pranzare o cenare solo 
nei locali che hanno tavoli all’aperto e dal 
primo giugno si mangerà nei ristoranti al 
chiuso solo a pranzo. Sempre in zona gialla 
via libera a teatri, cinema e spettacoli a 

cielo aperto, mentre al chiuso avranno i li-
miti di capienza fissati per le sale dai pro-
tocolli anti contagio. Inoltre, l’idea è che dal 
15 di maggio possano riaprire le piscine al-
l’aperto e dal primo di giugno alcune atti-
vità connesse alle palestre. «Ancora, dal 
primo di luglio possiamo immaginare atti-
vità di natura fieristica. Ci sono fiere parti-
colarmente importanti che ospitiamo nel 
nostro Paese e già alcune si svolgeranno 
nel mese di luglio, c’è stata una riunione 
nei giorni scorsi con i ministri Di Maio, 
Giorgetti e Garavaglia. C’è un percorso che 
mettiamo in campo e che ci permette di ge-
stire una fase di transizione. Non sarebbe 
corretto indicare un giorno in cui scom-
pare ogni misura nel nostro Paese», ha evi-
denziato il ministro della Salute. Il governo 

valuterà la curva epidemiologica ed even-
tuali ulteriori misure di settimana in setti-
mana. Restano vigenti il coprifuoco e il 
modello per zone. Gli spostamenti saranno 
consentiti tra regioni gialle, mentre tra re-
gioni di colori diversi servirà un pass allo 
studio dell’Esecutivo che, attestando de-
terminate condizioni, darebbe la possibilità 
di spostarsi liberamente.  

L’ARMA DEI VACCINI
«La stagione che si apre, grazie al vac-
cino, è una stagione profondamente di-
versa», ha ribadito il ministro Speranza, 
sempre in conferenza stampa con il pre-
mier Draghi. «Oggi abbiamo un limite 
nelle dosi. Arriverà molto presto un giorno 
in cui avremo tante dosi a disposizione. E 

dovremo convincere un pezzo di Paese che 
ha ancora dei dubbi. E questa sarà una 
grande battaglia in cui la trasparenza e 
l’evidenza scientifica ci dovranno aiutare a 
ottenere al più alto tasso di adesione alla 
campagna vaccinale. Perché quello farà la 
differenza». 
Con i nuovi provvedimenti annunciati, il 
premier Mario Draghi ha parlato di «un ri-
schio ragionato», alla luce di una campa-
gna di vaccinazione che «va bene, con 
tante sorprese positive e qualcuna nega-
tiva. E questo - spiega - è stato fondamen-
tale per prendere le decisioni. È un passo 
che prendiamo col conforto dei dati, spe-
cialmente la decisione di privilegiare le at-
tività all’aperto». Le graduali riaperture 
decise dal Governo, ha affermato il presi-
dente del Consiglio, «sono una risposta al 
disagio di categorie e giovani e portano 
maggiore serenità nel Paese, pongono le 
basi per la ripartenza dell’economia». Sulla 
campagna vaccinale il premier, inoltre, non 
ha dubbi che possa proseguire nel migliore 
dei modi. Piuttosto soddisfatto del piano 
anche Massimiliano Fedriga, neo presi-
dente della Conferenza delle Regioni e go-
vernatore del Friuli Venezia Giulia, che ha 
commentato al quotidiano La Verità: «al-
cuni scienziati pensano che riaperture ben 
regolate possano essere utili anche dal 
punto di vista della salute. Il nostro criterio 
di fondo era far partire subito le attività al-
l’aperto. Mi fa piacere che il Governo abbia 
detto sì e abbia anche anticipato la par-
tenza. Penso che quasi tutte le imprese pre-
feriscono attenersi a regole anche molto 
severe pur di riaprire e ripartire». Non man-
cano comunque le note critiche da parte di 
Fedriga: occorre accelerare sulla riapertura 
dei ristoranti anche al chiuso e sulla revi-
sione del coprifuoco, mentre per quanto ri-
guarda la scuola serve differenziare molto 
gli orari di ingresso negli istituti per ov-
viare all’impasse dell’affollamento dei 
mezzi pubblici. ■ FD

Una road map delle aperture 
L’arma dell’Esecutivo è la campagna di vaccinazione. Il ministro della Salute Roberto Speranza: «Ogni giorno in più che passa c’è un 
pezzetto in più di Paese che è tutelato». Uno scudo quanto mai necessario per la ripartenza

Il rischio scuola
«L’immunità per tre quarti del personale scolastico e un 

programma di test salivari rapidi sugli studenti renderanno la 

scuola ancora più sicura». È la proposta del Comitato tecnico 

scientifico al governo secondo Sergio Abrignani, immunologo 

dell’Università Statale di Milano e membro del Cts per 

l’emergenza coronavirus, in un’intervista a La Repubblica. 

«Possiamo pensare a test ripetuti una o due volte alla settimana 

su tutti gli studenti». Sull’affidabilità dei test salivari conta anche 

Gianni Rezza, capo della Prevenzione ministero Salute e 

membro del Cts che sempre a La Repubblica confessa che nel 

programmare le riaperture in un momento in cui la curva sta 

flettendo leggermente, «il rischio c’è. Quello accettabile per un 

epidemiologo è zero, per un economista può essere invece 100 

e per chi campa con un’attività che ha dovuto chiudere è ancora 

più elevato. È legittimo che la politica trovi una sintesi, 

dopodiché nessuno oggi può escludere che facendo ripartire 

scuole e altre attività la curva risalga, ma c’è comunque un 

sistema di allerta precoce, per intervenire subito».

Il presidente Mario Draghi e il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla conferenza stampa del 16 

aprile presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio

Primo Piano
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U
na figura centrale di riferi-
mento, autorevole e indi-
pendente, in grado di veico-
lare giornalmente la vera in-
formazione sanitaria filtran-

dola da quella falsa o comunque priva di 
fondamento scientifico. Nel valzer di esper-
ti, professionisti e commissari che si sono 
alternati nella gestione e nel racconto del-
l’emergenza Covid-19, Silvio Garattini ha 
sentito la mancanza di una voce unica del-
la conoscenza. Intesa sia come strumento 
per smascherare le bufale e innalzare un ar-
gine alla cosiddetta “infodemia”, sia come 
antidoto allo scetticismo culturale talvol-
ta circolato verso la metodologia scientifi-
ca, che invece è «l’unica che permette di sta-
bilire la validità di determinati trattamen-
ti terapeutici e preventivi» puntualizza il 
fondatore e presidente dell’Istituto di ri-
cerche farmacologiche Mario Negri. 

Lo stesso scetticismo che ad esem-
pio molti ancora nutrono nei con-
fronti del vaccino Astrazeneca, che a 
metà marzo aveva imposto l’altolà 
alla campagna vaccinale. Ora però 
sembra finalmente che si viaggi a re-

gime, non crede?
«Tutto dipenderà dall’entità dei vaccini che 
riceveremo e dalla capacità organizzativa 
di poter vaccinare almeno mezzo milione 
di persone al giorno. Il Regno Unito ha an-
nunciato che proprio in questi giorni è sta-
ta raggiunta l’immunità di gregge. L’avrem-
mo potuta raggiungere anche noi in Italia 
se avessimo pensato per tempo a prenota-
re un adeguato numero di dosi dei vacci-
ni disponibili. Avremmo in questo modo 
evitato una gran parte dei 50 mila morti di 
questi ultimi 4 mesi». 

All’appello dei vaccini finora appro-

vati in Europa e nel mondo manca an-
cora quello italiano, nonostante diversi 
siano in fase di sperimentazione. Qual 
è la sua opinione al riguardo?
«I vaccini italiani sono in realtà due, ma da 
quanto risulta dalle informazioni disponi-
bili, se tutto va bene, essi saranno dispo-
nibili solo dal prossimo anno. È difficile 
dare un giudizio preliminare perché di-
penderà fondamentalmente dai risultati del-
la Fase 3. Comunque ben vengano, se sa-
ranno attivi, perché per questa pandemia 
avremo ancora problemi per qualche anno. 
Infatti non dobbiamo vaccinare solo i Pae-
si ricchi, ma è importante provvedere an-
che ai Paesi con basso reddito. Non è un 
atto di beneficenza, è nel nostro interesse, 
perché se lasciamo circolare il virus ri-
schiamo di avere varianti del virus in-
sensibili ai vaccini disponibili». 

Eravamo ancora in pre-Covid quan-
do sostenne che almeno il 50 per cen-
to dei prodotti presenti nelle farma-
cie sono superflui. Come aggiorne-
rebbe quella percentuale dopo l’espe-
rienza pandemica e, di contro, come 
vanno valorizzati questi presidi ter-
ritoriali?  
«Le farmacie dovrebbero essere dei pun-
ti di riferimento capillare per la salute. 
Purtroppo però svolgono due attività in 
conflitto di interessi tra di loro. Per certi 
aspetti rappresentano un luogo di ag-
giornamento e di informazione contem-
poranei alla distribuzione dei farmaci. 
Purtroppo, dall’altro lato, le farmacie 

vendono prodotti omeopatici privi di con-
tenuto e tutta una serie di integratori ali-
mentari e di altri prodotti che non hanno 
base scientifica, ma rispondono solo a lo-
giche di profitto. Evidentemente non sarà 
facile una conversione». 

In questi mesi la battaglia al Covid 
ha relegato sullo sfondo gli altri stu-
di farmacologici in corso. Rispetto alla 
cura di quali patologie si stanno 
aprendo gli orizzonti di ricerca più in-
teressanti?
«Il Covid ha invaso tutto e ha perciò ge-
nerato danni rilevanti anzitutto ai pazienti 
che non hanno avuto l’adeguata assi-
stenza e che, nei casi più gravi, hanno avu-
to dilazioni non solo operatorie ma ad 
esempio di trattamento antitumorale. An-
che le riviste scientifiche hanno dato il 
massimo spazio alla pandemia riducendo 
quindi gli spazi utili per pubblicazioni 
scientifiche su altre patologie. Per non par-
lare del sostegno alla ricerca, concentra-
tosi anch’esso sulla pandemia. Purtroppo 
pagheremo in futuro questi ritardi di in-
tervento e di ricerca». 

Una volta raggiunta l’immunità di 
gregge, come varierà secondo lei l’ap-
proccio degli italiani alla cultura 
scientifica e quali errori non si do-
vranno ripetere?
«La scienza in Italia è fondamentalmente 
ignorata perché manca una cultura scien-
tifica, dato l’orientamento della nostra for-
mazione scolastica che è ancora di tipo let-
terario-filosofico-artistico. Manca nella 
scuola la presenza della scienza come fon-
te di conoscenza che ha pari dignità delle 
altre forme di conoscenza. Per questa ra-
gione, anche la ricerca scientifica è negletta 
nel nostro Paese. Viene considerata una spe-
sa anziché un investimento importante per 
l’innovazione e per lo sviluppo di un ser-
vizio sanitario nazionale efficiente e ri-
spondente ai bisogni degli ammalati, e non 
ultimo per il progresso dell’economia. 
Dobbiamo cambiare il nostro atteggia-
mento nei confronti della ricerca, evitando 
soprattutto la continua perdita di giovani 
che non trovano in Italia le condizioni per 
lavorare nel campo della ricerca e quindi 
emigrano». ■ Giacomo Govoni

La voce sicura della scienza

Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto 

di ricerche farmacologiche Mario Negri

Criticata, negletta, troppo mescolata con le fake news. Per Silvio Garattini la comunicazione scientifica ha ceduto troppo campo
durante la pandemia. Una partita che, secondo lo scienziato, ci terrà impegnati ancora qualche anno

UNA NUOVA CULTURA SCIENTIFICA 

Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento nei 
confronti della ricerca, evitando soprattutto la 
continua perdita di giovani che non trovano in 
Italia le condizioni per lavorare nel campo della 
ricerca e quindi emigrano
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L
a Federazione italiana medici 
di medicina generale ha spinto 
perché la medicina del territorio 
fosse maggiormente coinvolta 
nella campagna vaccinale. «La 

medicina generale ha, per sua natura, la ca-
pacità di esprimersi e trovare realizzazione 
vicino alla gente e per la gente; è a partire 
da questa logica di prossimità e capillarità, 
nonché dallo stretto rapporto di fiducia 
che lega la medicina generale ai suoi pa-
zienti, che bisogna definire un modello che 
sfrutti appieno tutte le risorse già presen-
ti», sottolinea la segretaria del Settore con-
tinuità assistenziale della Fimmg, Tomma-
sa Maio.  

Si possono sfruttare maggiormente le 
risorse professionali già a disposizione 
del Ssn come medici di medicina ge-
nerale e medici di continuità assisten-
ziale?
«In Italia abbiamo circa 17 mila medici di 
continuità assistenziale che “proseguono” 
appunto l’attività dei circa 46mila medici di 
famiglia quando questi ultimi non sono in 
attività. Questo perché sono entrambi me-
dici di medicina generale; pochi sanno tut-
tavia che il 40 per cento dei medici di con-
tinuità assistenziale sono anche medici di fa-
miglia. Questo perché il percorso formati-
vo, nonché il contesto lavorativo così come 
le skill, sono le stesse. Basterebbe ripensa-
re a come vengono sfruttate le ore lavora-
te dai medici di guardia; spostando pro-
gressivamente il raggio d’azione dalla not-
te al giorno, da attività di attesa a medici-
na di tipo pro-attivo, si ampliano in manie-
ra esponenziale le capacità di presa in cari-
co della categoria. Abbiamo molti esempi in 
Italia di proficua collaborazione dei Mca in 
attività diurne che trovano espressione in 
vari campi: dalle cure palliative, all’assi-
stenza nelle residenze o al domicilio, ai pro-
getti di gestione integrata delle patologie 
croniche fino alla campagna vaccinale. 
Dove il medico di continuità assistenziale 
partecipa attivamente alla presa in carico del 
paziente, svolgendo funzioni diurne di sup-
porto e integrazione alla medicina di fami-
glia, si possono incrementare di gran lun-
ga le attività svolte e raggiungere nuovi 
obiettivi di salute. È quindi evidente che non 
è un problema di numeri, bensì di corretto 
e opportuno utilizzo delle risorse umane già 
in essere». 

L’emergenza Covid ha messo in evi-
denza i problemi della sanità territo-

riale. Con quali modalità occorre ri-
pensare nello specifico la continuità as-
sistenziale in Italia?
«Migliorare la continuità dell’assistenza di 
fatto vuol dire questo: estendere la capaci-
tà, inizialmente in capo al singolo medico, 
di fornire un alto livello di assistenza lun-
go tutta la giornata grazie alla creazione del-
le reti per la condivisione dei dati, allo svi-
luppo di strumenti lavorativi diagnostici e 
all’integrazione con altre professionalità di 
supporto alla medicina generale. Per ga-
rantire la continuità delle cure si deve 
prendere in considerazione la presenza dei 
medici di continuità assistenziale, anch’es-

si medici di medicina generale nella loro 
funzione di “medici di continuità”, che gra-
zie alla loro consolidata presenza sul terri-
torio, e in conseguenza del processo for-
mativo, sono fondamentali nel garantire una 
piena e reale continuità metodologica oltre 
che temporale della presa in carico olistica 
dei pazienti. Medici di famiglia e medici di 
Ca altro non sono che due facce della stes-
sa medaglia e cooperano a strutturare un’at-
tività complessa, capillare e, appunto, arti-
colata su tutta la lunghezza della giornata 
su tutti i pazienti». 

Precarietà dei luoghi e delle condi-
zioni; il tema della sicurezza. Quali sono 
le criticità che devono affrontare tut-
t’oggi i medici di continuità assisten-
ziale? 
«Sono anni che Fimmg denuncia le condi-
zioni di mancata sicurezza in cui si trovano 
a operare molti colleghi. Ancora oggi esiste 
un dossier, che abbiamo chiamato “Storie di 
ordinaria follia”, che raccoglie tutte le ag-
gressioni che hanno subìto, e continuano a 
subire, i colleghi di Ca durante l’espleta-
mento del loro lavoro. Purtroppo conti-
nuiamo ad aggiornare regolarmente questa 

“macabra raccolta” in quanto continua-
mente ci giungono notizie di crimini di que-
sto tipo perpetrati in tutta Italia. Per non par-
lare delle sedi in cui svolgono la loro atti-
vità molti colleghi; anni fa lanciammo 
“l’Indagine da dentro” per catalogare le ca-
renze strutturali e organizzative di molte po-
stazioni di Ca. In pochi giorni abbiamo ri-
cevuto centinaia di segnalazioni e docu-
mentazioni fotografiche che mostravano 
sedi fatiscenti e luoghi assolutamente non 
idonei a svolgere la professione di cura. Per 
fortuna le nostre denunce e i nostri appel-
li alle autorità non sono andati nel vuoto; 
l’anno scorso è stata approvata la legge sul-
la tutela della sicurezza degli operatori sa-
nitari che ha di fatto aumentato il livello di 
attenzione nei confronti dei colleghi di 
Ca. La legge prevede l’istituzione di un os-
servatorio dedicato al monitoraggio della si-
tuazione sicurezza, dispone pene pari a 

quelle previste per i pubblici ufficiali per le 
lesioni gravi e gravissime a carico degli eser-
centi le professioni sanitarie, così come le 
lesioni personali e le percosse vengono con-
siderate quali reati per cui è stabilita la pro-
cedibilità d’ufficio».  

La mancata conoscenza del paziente, 
l’isolamento fisico e professionale, l’as-
senza di strumentazione e luoghi di 
cura adeguati, altro non sono che il sub-
strato ideale per lo sviluppo della ma-
trice della violenza.  
«Inserire i medici di famiglia della notte, del 
sabato e della domenica, come io amo de-
finire i medici di continuità assistenzia-
le, all’interno di un sistema strutturato, or-
ganizzato, condiviso, caratterizzato da ca-
pacità di presa in carico, lavoro in équipe e 
assistenza di tipo pro-attivo rappresenta la 
vera sfida da cui partire per proporre una 
evoluzione culturale che vede la medicina 
generale, in tutte le sue funzioni (quindi an-
che quella garantita dal medico di continuità 
assistenziale), come vera garante di un 
rapporto di cura solido ed empatico, in cui 
è il paziente, e il suo mondo, al centro del 
progetto». ■ Francesca Druidi

Miglioriamo  
la continuità assistenziale 

Tommasa Maio, segretario nazionale di Fimmg 

continuità assistenziale

La continuità assistenziale è l’avamposto della medicina generale, che deve evolvere per stare al passo con i bisogni della 
popolazione. L’analisi di Tommasa Maio, segretario nazionale di settore all’interno della Fimmg

DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA 

Medici di famiglia e medici di continuità 
assistenziale cooperano a strutturare un’attività 
complessa, capillare e articolata su tutta la 
lunghezza della giornata su tutti i pazienti



Pag. 7 • Aprile 2021

Osservatorio medico - scientifico

A
lla luce delle criticità emerse 
dalla pandemia, il ministro del-
la Salute Roberto Speranza ha 
istituito una commissione per 
la riforma dell’assistenza sani-

taria e sociosanitaria della popolazione an-
ziana; commissione presieduta da monsi-
gnor Vincenzo Paglia, gran cancelliere del 
Pontificio istituto teologico per le Scienze 
del matrimonio e della famiglia. L’orienta-
mento che sembra affermare la Commis-
sione è il superamento dell’istituzionaliz-
zazione (residenze assistite e ospedali per 
lungo degenti), a favore di un modello fon-
dato su una pluralità di servizi sul territo-
rio. L’associazione nazionale delle struttu-
re territoriali (Anaste) non è convinta di que-
sto approccio e ha scritto al presidente Dra-
ghi. «Siamo d’accordo anche noi sul poten-
ziamento dell’assistenza domiciliare che è 
un presidio fondamentale», puntualizza Se-
bastiano Capurso, presidente nazionale 
Anaste.  

C’è un ma. 
«Ma esistono momenti diversi nell’evolu-
zione della condizione dell’anziano che ri-
chiedono risposte adeguate. Il cittadino 
anziano che può stare a casa ha esigenze e 
disabilità diverse da chi vive in residenza. Il 
domiciliare e il residenziale sono perciò si-
stemi non alternativi, ma complementari che 
devono lavorare di comune accordo per ri-
solvere le problematiche che progressiva-
mente si presentano. Noi crediamo che l’as-
sistenza domiciliare, operativa ormai da cin-
quant’anni, non possa essere oggi la solu-
zione nuova e definitiva, soprattutto per quei 
pazienti più gravi e complessi che non han-
no supporto familiare o una casa, ossia la 
maggioranza». 

Qual è la vostra priorità per la rifor-
ma dell’assistenza della popolazione an-
ziana?
«Abbiamo rilevato in questi anni la riduzio-
ne dei posti letto ospedalieri, delle post-acu-
zie e un decremento notevolissimo dei posti 
letto nelle Rsa a fronte dell’aumento dell’età 
media della popolazione e del numero di an-
ziani che hanno disabilità e quindi limitazioni. 
Per questi motivi, pensare di ridurre anziché 
incrementare i posti letto residenziali per an-
ziani non autosufficienti è un errore micidiale 
sotto il profilo tecnico e organizzativo. Come 
Anaste sollecitiamo un serio piano naziona-
le dei posti letto nelle Rsa per superare il gap 
che ha l’Italia e colmare il divario in quei ter-
ritori, soprattutto al Sud, che sono mag-
giormente carenti. In questi contesti il cari-
co assistenziale pesa tutto sulle famiglie e in 
particolare sulle donne».  

Nel momento dello scoppio della 
pandemia, le Rsa sono state nell’occhio 
del ciclone, qual è la situazione adesso 
per le strutture socio-assistenziali dal 
punto vista sanitario ed economico?
«Dal punto di vista sanitario, la situazione 
è piuttosto tranquilla: in base a un’indagi-
ne Anaste, oltre il 95 per cento del personale 
si è vaccinato, così come è elevata la per-
centuale di ospiti già vaccinata. Oggi le Rsa 
e le case di riposo sono il luogo più sicuro 
per un anziano rispetto al domicilio. Più diffi-
cile la situazione dal punto di vista econo-
mico: le Rsa hanno sostenuto costi enormi 
in relazione al consumo dei dispositivi in-
dividuali di protezione, all’aumento del 

personale deputato all’assistenza dei mala-
ti Covid e alla sanificazione e disinfezione 
di superfici, stanze e aree comuni. Le rette 
però sono ferme e le accettazioni bloccate, 
si lavora al 70 per cento delle potenzialità 
di occupazione. Per questo le strutture che 
Anaste rappresenta sono in perdita nel 
2020. Il quadro è preoccupante».  

Cosa chiedete alle istituzioni?
«Non ci sono stati ristori, mentre sarebbe im-
portante - per evitare il collasso di molte Rsa 
- ricevere almeno un rimborso sui costi do-
cumentati usati per affrontare il carico del-
la pandemia, che potrebbero compensare in 
parte le perdite e dare sollievo». 

Restano dei nodi critici per quanto ri-
guarda le Rsa: i casi di maltrattamen-
to degli anziani nelle strutture, casi di 
malgestione, personale poco profes-
sionale. Come si possono contenere que-
sti fenomeni?
«Si tratta di problemi che i titolari e i gestori 
delle Rsa tentano di combattere in ogni 
modo. Già da anni abbiamo presentato pro-
poste in merito. Sosteniamo, ad esempio, il 
posizionamento a spese delle Rsa di tele-

camere nelle strutture con registrazioni a di-
sposizione solamente del personale auto-
rizzato ossia magistrati e forze dell’ordine. 
Non abbiano nulla da nascondere e siamo 
i primi ad avere interesse affinché si perse-
gua la trasparenza e comportamenti violenti 
e scorretti vengano sanzionati a dovere. Non 
siamo noi che ci opponiamo a questo tipo 
di sorveglianza. La seconda proposta ri-
guarda il miglioramento della formazione 
che significa miglioramento del livello e del-
la qualità dell’assistenza. Ma ci scontriamo 
oggi con la drammatica carenza del perso-
nale infermieristico, assorbito progressiva-
mente dal settore pubblico per nuove e vec-
chie esigenze sorte con la pandemia e la 
campagna vaccinale. Non è materialmente 
disponibile nuovo personale: ricorrere a in-
fermieri extra-Ue o alla figura dell’Oss spe-
cializzato, come stanno facendo in Liguria 
e Veneto, sono a mio avviso palliativi men-
tre servirebbero soluzioni a lungo termine. 
È un problema grave che abbiamo sotto-
posto al ministro Speranza e al presidente 
Draghi, mentre molte Regioni non sembrano 
prestarvi attenzione». ■ Francesca Druidi

Un piano letti per le Rsa

Sebastiano Capurso, presidente Anaste

L’attuale offerta del nostro Paese è di 18,6 posti letto in Rsa per mille abitanti anziani contro la media Ocse di 43,8 posti letto 
per mille anziani. Una carenza da affrontare per Sebastiano Capurso, presidente Anaste, che illustra le criticità delle Rsa

UN SETTORE IN PERDITA 

Le Rsa hanno sostenuto costi enormi in 
relazione al consumo dei Dpi, all’aumento del 
personale deputato all’assistenza dei malati 
Covid e alla sanificazione. Le rette però sono 
ferme e le accettazioni bloccate
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E
ntro il 2023 l’area Mena ar-
riverà a investire nel settore 
medico-sanitario fino a 246 
miliardi di dollari. Una ra-
gione in più, oltre al fatto 

che si tratta di un trade show in grado 
l’anno scorso di attirare 57 mila visita-
tori locali e internazionali, 4142 esposi-
tori provenienti da oltre 170 Paesi 
generando un volume d’affari superiore 
agli 868 milioni di dollari, per non man-
care l’appuntamento con Arab Health 
2021, la più imponente vetrina per pro-
fessionisti sanitari e commerciali del 
mercato del Medio Oriente e del Nord 
Africa. Dal 21 al 24 giugno i quattro 
giorni programmati in presenza nella 
splendida cornice del Dubai world trade 
center, per offrire una panoramica sulle 
innovazioni del mondo sanitario che 
non conosce eguali per qualità ed esten-
sione. Seguiti a ruota dallo show dal 
vivo di Medlab Middle East che dal 28 
giugno al 1 luglio raccoglierà il testi-
mone dalla rassegna a cui è storica-
mente collegato, riunendo i principali 
laboratori medici e professionisti del 
settore provenienti da tutta la regione.  

SICUREZZA CERTIFICATA E  
TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
Dalle apparecchiature di imaging di ul-
tima generazione agli articoli monouso 
più convenienti, dagli sviluppi nella 
chirurgia alle scoperte nel campo delle 
protesi, Arab Health radunerà sotto lo 
stesso tetto i prodotti e i costruttori più 
all’avanguardia, rinnovando il suo ruolo 
di sportello unico per qualunque esi-
genza di approvvigionamento sanitario. 
Esigenze che quest’anno si coniughe-
ranno a quelle di distanziamento e di 
massima pulizia per evitare il contagio 
tra i padiglioni emiratini. «Arab Health 

– sottolinea Ross Williams, direttore 
della manifestazione – si svolgerà in 
conformità con lo standard AllSecure di 
Informa che, in qualità di organizzatore 
di eventi leader a livello mondiale, ha 
sviluppato una serie dettagliata di mi-
sure avanzate per trasmettere a tutti la 
fiducia di trovarsi in un ambiente sicuro 
e igienicamente controllato». Un am-
biente che ha dimostrato nel corso delle 
45 passate edizioni di leggere in anti-
cipo le sfide più urgenti dell’assistenza 
sanitaria e di saperle affrontare grazie al 
clima di collaborazione e l’empower-
ment che si instaura nei quattro giorni 
di fiera. Dove il menu della mostra farà 
il paio con un ampio panel di conferenze 
e workshop aziendali, di leadership e di 
formazione continua in medicina (Ecm) 
richiamando centinaia di influencer e 
relatori di tutte le principali branche 
mediche (400 solo quelli internazionali 
intervenuti nell’ultima edizione). Molto 

interessanti in particolare le iniziative 
pensate dalla regia di Arab Health per 
le startup: tra queste si segnalano cer-
tamente gli Innov8 talks, pitching ri-
volti a un numero massimo di 32 
startup, che si svilupperanno all’interno 
della Start up zone del Dubai World 
trade center. 

UNA “CONNECTION EXPERIENCE” 
COME MAI PRIMA D’ORA
Accanto alla passerella fisica, che na-
turalmente resterà il principale cata-

lizzatore d’interesse per il pubblico 
professionale, a segnare il vero tratto 
di discontinuità rispetto al format tra-
dizionale sarà il palinsesto digitale. 
Due mesi di networking da remoto, 
scanditi da un nutrito ciclo di eventi 
online in programma tra il 23 maggio e 
il 22 luglio, che accompagneranno gli 
stakeholder attraverso una stimolante 
“Connection experience” specifica-
mente configurata per azzerare il ri-
schio sanitario. Grazie a una suite di 
strumenti digitali molto intuitivi e a 
focus day cuciti su misura dei parteci-
panti che, anche a distanza di migliaia 
di chilometri, moltiplicheranno le oc-
casioni di business sanitario tra buyer 
e potenziali acquirenti. «Da una pro-
spettiva digitale – spiega Wouter Mol-
man, vicepresidente esecutivo di 
Emea-Healthcare, Informa Markets - 
gli operatori sanitari potranno cercare, 
scoprire e connettersi al proprio ritmo, 
sfruttando al massimo il loro tempo 
prezioso. Inoltre avranno modo di ve-
dere in anteprima le demo dei prodotti 
e sviluppare incontri casuali, che ver-
ranno poi approfonditi durante le gior-
nate dal vivo di giugno». Ostetricia, 
ginecologia, medicina d’urgenza e te-
rapia intensiva, pediatria, radiologia e 
oncologia saranno le discipline a pren-
dersi la ribalta durante le giornate di 
specialità mediche. Affidando ai mem-
bri del selezionato board consultivo, 
appositamente nomimato dagli orga-
nizzatori di Arab Health, la presenta-
zione degli ultimi progressi nei 
rispettivi campi. Nelle parallele gior-
nate commerciali invece, i riflettori 
della piattaforma si accenderanno su 
sistemi e soluzioni It, dispositivi di 
monitoraggio del paziente, wellness, 
physio&rehab, endoscopio e infrastrut-
ture ospedaliere, mentre il centro della 
scena dal punto di vista del laboratorio 
sarà riservato ai vaccini, alle malattie 
infettive e alla virologia.  
■ Giacomo Govoni

Dove pulsa  
il business della salute
Quattro giorni in presenza nel magnifico teatro del World Trade Center, preceduti da due mesi 
di passerella digitale. È il doppio menu proposto da Arab Health 2021, che dal 21 giugno 
accoglierà dal vivo big e start up del mondo sanitario

SPAZIO ALL’INNOVAZIONE 

Dalle apparecchiature di imaging di ultima 
generazione agli articoli monouso più 
convenienti, dagli sviluppi nella chirurgia alle 
scoperte nel campo delle protesi, Arab Health 
radunerà i prodotti e i costruttori più 
all’avanguardia

I Saloni
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D
al 15 al 18 novembre 2021 
si svolgerà a Messe Düs-
seldorf Medica, la fiera lea-
der mondiale del settore 
medico che si svolgerà in 

contemporanea a Compamed (piatta-
forma per i fornitori del settore della 
tecnologia medica). Forte di 40 anni di 
attività, la fiera ha progressivamente 
ampliato i suoi confini ed è in grado di 
accogliere più di 5.600 espositori distri-
buiti in 17 padiglioni. Ogni anno esperti 
e professionisti del settore sanitario si 
incontrano per scambiare preziose in-
formazioni sul futuro della medicina e 
incontrare leader di mercato e aziende 
affermate. L’edizione 2020 di Medica si 
è tenuta dal 16 al 19 novembre scorso 
esclusivamente online, a causa delle re-
strizioni imposte dalla pandemia. Non 
sono però mancate le adesioni e i con-
sensi. Hanno, infatti, partecipato com-
plessivamente oltre 1500 espositori, 
provenienti da 63 nazioni, che hanno 
presentato un’enorme varietà di pro-
dotti innovativi, per un totale di oltre 
18.300 articoli, nei loro showroom on-
line. Sono stati inoltre condotti pro-
grammi dal vivo per la comunità 
sanitaria in oltre 100 sessioni web, che 
hanno ospitato 300 utenti al loro apice. 
L’edizione 2021 si profilerà come un 
evento ibrido, combinando proposte di-
gitali e piattaforme live per visitatori 
professionali del centro fieristico di 
Düsseldorf. Le aree principali di riferi-
mento restano endoscopia e dispositivi 
chirurgici, tecnologia di laboratorio, 
diagnostica, protesi e impianti, tecnolo-
gia ortopedica e fisioterapia, forniture 
per imaging. I visitatori si attendono 
non solo la presentazione di prodotti al-
tamente innovativi, ma anche la parte-
cipazione a forum e conferenze di alto 
livello sulle tendenze della tecnologia 
medica e della ricerca. Si segnalano il 
Medica connected healthcare forum, 
hotspot per le innovazioni digitali; Me-
dica health it forum (dai trend econo-
mici ai robot alle terapie digitali); 
Medica labmed forum; Medica econ 
forum e Tech forum. Un altro appunta-
mento atteso sarà quello con lo Start-up 
park, dove le nuove società emergenti 

ottengono la propria piattaforma per 
condividere le proprie esperienze e 
aspettative. Nel programma delle con-
ferenze, che prevede anche il DiMiMED 
- International conference on disaster 
and military medicine, si rinnoverà l’ap-
puntamento con la Medica medicine + 
sports conference, che si svolgerà per la 
nona volta nell’ambito dalla fiera dal 17 
al 18 novembre 2021. La conferenza riu-
nirà medici sportivi di fama internazio-

nale, scienziati dello sport, fisioterapisti 
ed esperti di tecnologie sportive per un 
dialogo interdisciplinare sugli approcci 
innovativi nella prevenzione, rigenera-
zione e riabilitazione negli sport di alto 
livello e negli sport per la salute. 
L’agenda dell’evento renderà conto degli 
approcci innovativi e delle ultime sco-
perte per la medicina della performance, 
la diagnostica basata sull’evidenza nello 
sport di alto livello, la personalizzazione 
nello sport di alto livello (programmi di 
allenamento personalizzati, preven-
zione del sovraccarico). 

UNA NUOVA GUIDA
Christian Grosser è il nuovo project di-
rector per la Salute e le tecnologie me-
diche alla Messe Düsseldorf, 
succedendo a Horst Giesen, che si è ri-
tirato alla fine del 2020. Economista con 
una grande esperienza internazionale 
alle spalle, Grosser gestirà la più presti-
giosa fiera medica del mondo, Medica, 
e la fiera internazionale leader nel set-
tore dei fornitori Compamed. Allo 
stesso tempo, si assumerà la responsa-

bilità dell’allineamento strategico delle 
attività fieristiche mediche globali di 
Messe Düsseldorf, riunite sotto il mar-
chio ombrello MedicAlliance. Tra que-
ste, la Medical fair India (Mumbai/New 
Delhi), la Medical fair Asia (Singapore), 
la Medical fair Thailandia (Bangkok) e 
la Medical fair Brasile (San Paolo). 
Grosser, che ha iniziato la sua carriera 
presso Messe Düsseldorf come appren-
dista nel 2008, ha assunto i suoi primi 
ruoli di project manager all’estero, per 
Messe Düsseldorf China (Shanghai) e 
Messe Düsseldorf India. Nel 2016 è tor-
nato in Germania e ha assunto la re-
sponsabilità manageriale come braccio 
destro di Horst Giesen nel ruolo di vi-
cedirettore per la salute e le tecnologie 
mediche. In questa veste ha organizzato 
lo scorso anno le prime edizioni di Me-
dica e Compamed completamente vir-
tuali che, come abbiamo visto, hanno 
ottenuto un notevole successo. «L’intero 
team ha affrontato queste sfide con 
grande impegno e, insieme, siamo stati 
in grado di stabilire parametri di riferi-
mento per le piattaforme virtuali che 
sono stati tenuti in grande considera-
zione in altri settori. Non vedo l’ora di 
rendere gli eventi un successo ancora 
maggiore nei prossimi anni, insieme al 
team, ai nostri clienti e partner, nono-
stante le complessità che quest’epoca ci 
riserva», afferma Christian Grosser, 
guardando alle prossime edizioni con 
entusiasmo. ■ FD

L’innovazione  
fa tappa a Düsseldorf
Previsto per l’edizione 2021 di Medica un format ibrido che accontenterà il vasto pubblico 
interessato allo stato dell’arte dell’industria della tecnologia medica messa a dura prova dal 
Covid-19

LE AREE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO 

Endoscopia e dispositivi chirurgici, tecnologia di 
laboratorio, diagnostica, protesi e impianti, 
tecnologia ortopedica e fisioterapia, forniture per 
imaging
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P
er risolvere rebus sanitari che 
si ripropongono da 40 anni e 
per farlo in coerenza al criterio 
prioritario della sicurezza, 
forse vale la pena pazientare 

un altro anno. È quanto hanno pensato gli 
organizzatori di Exposanità disponendo il 
definitivo rinvio della mostra regina nel 
campo della salute, dell’innovazione tec-
nologica e dell’healthcare. Dal 4 al 7 mag-
gio 2022 le nuove date fissate per l’aper-
tura dei cancelli sotto le Due Torri in 
contemporanea con Cosmofarma, che an-
nullano sia la prima calendarizzazione tra 
il 20 e il 23 aprile, sia il tentativo seguente 
di posticipare a inizio estate il ritorno di 
Bologna capitale della salute. «Siamo si-
curi che un tessuto produttivo attento e re-
duce da oltre un anno di emergenza - di-
chiara Marilena Pavarelli, project manager 
di Exposanità – comprenderà che si tratta 
di una decisione a tutela di tutti: operatori, 
pubblico, espositori, aziende e imprendi-
tori. L’attuale quadro legislativo, che vieta 
fiere e congressi, unito al momento deli-
cato che i servizi sanitari e assistenziali 
ancora attraversano non ci permettono di 
realizzare la manifestazione che avevamo 
immaginato quest’anno per aprire una ri-
flessione non più procrastinabile in fatto di 
politiche sanitarie e organizzazione del 
nostro Ssn». 

IN MOSTRA GLI  
SCENARI CLINICI DEL POST COVID
Prevenzione collettiva, rapporto tra ospe-
dali e presidi sanitari territoriali, teleme-
dicina, engineering ospedaliero e proce-
dure d’acquisto saranno infatti alcune 
delle angolazioni da cui la biennale bolo-

gnese ripartirà l’anno prossimo. Per dise-
gnare scenari alternativi e testarli in an-
teprima, rilanciando il suo ruolo di piatta-
forma privilegiata per le imprese (3957 
quelle attive solo nel settore dei disposi-
tivi medici) attraverso cui promuovere le 
soluzioni stimolate dal mercato e, soprat-
tutto, dall’emergenza. Quattro giornate 
rinnovate nella forma e nei contenuti du-
rante le quali la health community ita-
liana potrà trovare risposta alla grande 
domanda “Che cosa ci ha insegnato questo 

periodo di emergenza?” tra gli 11 ambiti 
espositivi in cui tradizionalmente si arti-
cola Exposanità: hospital, sanità digitale, 
diagnostica, laboratorio, Mit, Medetech, 
sanità animale, Horus, terza età, primo 
soccorso e salute amica. Accanto a queste 
aree collaudate, in questo anno speciale 
verrà tolto il velo a una serie di iniziative 
focalizzate sui nuovi fabbisogni clinici 
portati alla ribalta dalla pandemia. A co-
minciare dalle due aree demo, dedicate 
alla terapia intensiva neonatale e alla te-
rapia intensiva adulti, in cui verranno pre-
sentate soluzioni tecnologiche e compe-
tenze clinico organizzative per disegnare 
lo scenario post Covid-19 di una delle zone 
a maggiore densità tecnologica delle strut-
ture ospedaliere. In questo perimetro gli 
sponsor tecnici potranno interfacciarsi con 
gli operatori del settore presentando il 
proprio catalogo alle figure tecniche e sa-
nitarie. Alla luce delle esigenze preventive 
dettate dalla necessità di contenere la cir-

colazione del virus, previsto anche un si-
gnificativo arricchimento dell’offerta nel 
campo dell’igiene e della sanificazione de-
gli spazi in ambito sanitario. 

ATTENZIONE RINNOVATA  
PER DISABILITÀ E AGEING  
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 no-
vità annunciate in passerella includerà an-
che i laboratori di emodinamica ed elet-
trofisiologia, con un’area dimostrativa 
ospitata all’interno del salone Hospital de-
dicata alla sala operatoria emodinamica. 
Iniettore angiografico, ecografo, naviga-
tore circolatorio, ablatore e lampada scia-
litica alcune delle attrezzature mediche in 
mostra, che verranno presentate agli ope-
ratori nelle loro funzionalità innovative. 
Come ormai consuetudine inoltre, ampio 
spazio verrà riservato al mondo della di-
sabilità, con prodotti e servizi speciali per 
l’ortopedia e la riabilitazione, sia fisica che 
neurologica. Più il fiore all’occhiello rap-
presentato dal progetto Cohousing, un 
vero e proprio esempio di ambienti condi-
visi, funzionali e attrezzati che caratteriz-
zano questo tipo di residenzialità sociale, 
allestito all’interno degli spazi espositivi di 
Exposanità 2022. E ancora, verranno riac-
cesi i riflettori sul pianeta della terza età, 
fascia di utenza resa ulteriormente vulne-
rabile dalla fase di emergenza pandemica. 
In quest’ottica professionisti del settore ri-
lanceranno il dibattito sul tema del-
l’Ageing passando in rassegna i servizi per 
la non autosufficienza, da ripensare nel 
rapporto tra domiciliarità e residenzialità. 
Sull’articolazione delle cure tra territorio e 
ospedale si concentrerà infine un ciclo di 
incontri condotti da manager sanitari, che 
nella cornice di Exposanità si confronte-
ranno per risolvere questa dicotomia, cru-
ciale per perfezionare il funzionamento 
dell’intero Ssn. ■ Giacomo Govoni

Si aprono nuovi scenari
Occorrerà un altro anno per rivedere Bologna capitale della salute. “Cosa ci ha insegnato questo periodo di emergenza?”  
È la domanda che dal 4 al 7 maggio farà da filo rosso alla biennale regina dell’healthcare e dell’innovazione medica

IL PROGETTO COHOUSING  

Un vero e proprio esempio di ambienti 
condivisi, funzionali e attrezzati che 
caratterizzano questo tipo di residenzialità 
sociale, allestito all’interno degli spazi 
espositivi di Exposanità 2022

I Saloni
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L’
appuntamento con Cosmo-
farma Exhibition slitta dopo 
l’estate, dal 9 al 12 settembre 
2021, potendo beneficiare 
dei progressi della campa-

gna vaccinale in corso. La nuova edizione 
della manifestazione fieristica, che si svol-
gerà in contemporanea con Sana, Salone 
internazionale del biologico e del natu-
rale, sarà l’occasione per incontrarsi nuo-
vamente in un evento capace di riunire in 
un unico luogo migliaia di operatori del 
mondo della farmacia, creando business, 
opportunità, relazioni e soprattutto valore. 
Il claim dell’edizione 2021 è proprio “ReA-
zione – I valori al centro” che punta sul po-
tere della relazione, sulla forza della con-
divisione, sullʼimportanza della 
formazione e lʼutilità del digitale. Gli or-
ganizzatori di Bos (joint venture a capitale 
misto suddiviso rispettivamente al 51 per 
cento e al 49 per cento tra BolognaFiere 
Cosmoprof Spa e Senaf) sottolineano come 
«per noi questo significa soprattutto es-
serci, oggi più che mai, in presenza, in si-
curezza, con entusiasmo, per condividere 
idee, novità, riflessioni sul futuro della 
farmacia». Dallo scoppio della pandemia, 
le farmacie sono in prima fila nell’assi-
stenza alla popolazione: aperte al pubblico 
per tutto il tempo e capaci di dare risposte 
e sostegno. Sarà l’occasione del confronto, 
del dibattito su cosa ci ha insegnato que-
sto periodo di emergenza, della scoperta di 
nuovi traguardi possibili.  

NOVITÀ E INIZIATIVE SPECIALI
La 24esima edizione di Cosmofarma for-
nirà una panoramica completa su prodotti 
e servizi per il settore farmaceutico, para-
farmaceutico e sanitario, dermocosmetica, 
prodotti naturali e alimenti dietetici, ser-
vizi per la farmacia e spazi dedicati al 
mondo della distribuzione. Direttrice prin-
cipale sarà la formazione, l’aggiornamento 
professionale come strumento per affron-
tare le sfide del futuro della farmacia. Il 
tema della formazione sarà protagonista di 
un nuovo filone di convegni, che esplorerà 
tutte le sfaccettature di questo importante 
argomento con diversi approcci: quello 

manageriale, per rendere più competitiva 
la farmacia attuando una gestione più 
strategica; scientifico, con il coinvolgi-
mento di medici e studiosi sui temi di 
maggior rilievo e approfondimenti per in-
crementare le competenze del farmacista; 
istituzionale, con tematiche relative allo 

scenario politico, economico e legislativo 
del settore. Debutterà al padiglione 30 il 
Training Hub, che ospiterà convegni e 
workshop rivolti ai farmacisti, promossi da 
opinion leader del settore, aziende esposi-
trici e imprese specializzate che offrono 
percorsi formativi. Non sarà l’unica novità. 

SportZone sarà l’area dimostrativa e for-
mativa dedicata al mondo dello sport in 
farmacia, dove verrà dato ampio spazio ad 
appuntamenti di approfondimento con 
l’intervento di sportivi, farmacisti, nutri-
zionisti e altri esperti: dall’alimentazione 
all’integrazione, dai dispositivi medici ai 
device di supporto di ultima generazione. 
L’area di Free from hub sarà animata dalle 
principali aziende del comparto con la pos-
sibilità di presentare le ultime novità e 
fare informazione e formazione, oltre che 
trovare importanti partner commerciali 
italiani ed esteri. Non mancheranno spe-
ech e approfondimenti con il coinvolgi-
mento degli esperti del mercato. Ci sarà il 
nuovo format dedicato alla nutraceutica: 
da una parte i convegni scientifici e, dal-
l’altra, un’area espositiva-dimostrativa con 
le aziende del comparto protagoniste al-
l’interno del Nutraceuticals hub. Il Co-
smetic summit affronterà la trasforma-
zione in corso nel settore dermocosmetico 
e l’evoluzione dell’acquisto in farmacia. 
Si terrà, inoltre, la seconda edizione di Co-
smofarma young, iniziativa che sostiene le 
aziende emergenti, attraverso un conteni-
tore di servizi, visibilità e strumenti ri-
volto a chi si è appena affacciato al canale 
farmacia. Si rinnova, infine, il Premio In-
novation&Research, giunto alla sesta edi-
zione, per celebrare e valorizzare la capa-
cità delle imprese di innovare e di 
investire in ricerca scientifica, in nuovi 
prodotti e nuovi progetti. ■ FD

La fiera che sarà
Programmata a settembre la nuova edizione di Cosmofarma Exhibition, l’opportunità per i 
professionisti della farmacia di incontrarsi e trovare nuovi spunti e soluzioni, analizzando le 
prospettive del comparto

L’area PetCare
Ulteriore novità della manifestazione sarà l’area dedicata al PetCare in farmacia, che 

rappresenta un canale privilegiato per la vendita dei principali prodotti per 

l’alimentazione e la cura degli animali. Sono 7,8 milioni le persone che durante il 

2020 hanno acquistato un animale, secondo quanto riporta un’indagine realizzata 

dall’osservatorio Coop2020. Nel primo mese del 2021, rispetto all’anno passato, le 

vendite del comparto veterinario sono arrivate a valori del 21 per cento superando 

i 25 milioni di euro, per un totale di oltre un milione di confezioni vendute (+16.6 per 

cento). Per questo motivo a Cosmofarma Exhibition 2021 verrà realizzata una area 

espositiva dedicata – la PetCare – con l’obiettivo di legare la salute dell’uomo e 

dell’animale promuovendo l’applicazione di soluzioni innovative e incentivando 

l’utilizzo di nuovi strumenti che agevolino la comunicazione tra farmacisti e 

proprietari per il benessere animale.

LA 24ESIMA EDIZIONE DI COSMOFARMA  

Fornirà una panoramica completa su prodotti 
e servizi per il settore farmaceutico, 
parafarmaceutico e sanitario, 
dermocosmetica, prodotti naturali e alimenti 
dietetici, servizi per la farmacia e spazi 
dedicati al mondo della distribuzione
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I Saloni

D
isinfettare, sanificare, 
igienizzare. Buone prati-
che che un anno di Covid 
ha trasformato in impera-
tivi categorici, ma che per 

Issa Pulire sono parole d’ordine da 30 
anni. Durante i quali la più grande 
fiera italiana e seconda in Europa de-
dicata al cleaning professionale si è 
progressivamente accreditata tra gli 
operatori di settore, i quali ora atten-
dono con trepidazione il prossimo 7 
settembre. Quando i battenti del quar-
tiere di Verona Fiere si riapriranno 
fino al 9 per celebrare le nozze d’ar-
gento della biennale del pulito, quat-
tro mesi dopo rispetto a quanto 
inizialmente previsto dal calendario. 
Una decisione assunta nell’interesse 
degli operatori del cleaning coinvolti e 
in nome della sicurezza sanitaria che 
per Issa Pulire rappresenta una mis-
sione. Ulteriormente “certificata dallo 
standard Gbac star appena conseguito 
per la prevenzione, la risposta e il re-
cupero delle epidemie nel settore delle 
pulizie.  

UNA BIENNALE DEL PULITO  
PIÙ INTERNAZIONALE E SMART
Una missione “clean” da rilanciare con 
più forza nell’edizione 2021 della ras-
segna veronese che, come preannuncia 
il sottotitolo “The smart show” tiene in 
serbo anche un importante upgrade 
sul fronte digitale. «La svolta smart 
dello show - spiega Toni D’Andrea, ad 
di Issa Pulire Network - è avvenuta nel 
momento in cui siamo stati i primi a 
fornire a tutti i partecipanti un’app con 
cui verificare real time quanti visita-
tori ci sono, chi sono, da dove arrivano 
e di cosa si occupano. In modo da 
quantificare in autonomia quanto l’in-
vestimento nella fiera stia producendo 
risultati». Uno strumento di interroga-
zione trasparente che aveva già supe-
rato la fase di collaudo nel corso di 
Pulire 2019, consacrata dal sold out di 
visitatori arrivati a Verona in più di 17 
mila e dal 24 per cento di espositori 
stranieri provenienti da 21 Paesi che 
hanno popolato i 18 mila metri quadri 
della fiera, irrobustendone la dimen-
sione internazionale. Un secondo im-

pulso alla sua transizione “phygital” è 
invece arrivato a ottobre 2020 grazie 
alla quinta edizione del Forum Pulire, 
format complementare alla manifesta-
zione che mentre nelle passate edi-
zioni durava un giorno e mezzo con 

incontri piacevoli dal vivo, in tale cir-
costanza si è svolta per due settimane 
interamente da remoto. Suddivisa tra 
sessioni mattutine e pomeridiane e 
con l’opportunità per gli espositori di 
usufruire di showroom in 3D ricalcanti 

le aree del proprio salone espositivo 
aziendale. «Il Forum 2020 è stata 
un’esperienza molto interessante – sot-
tolinea D’Andrea - che ci ha fatto com-
prendere ad esempio come tutti quei 
limiti dettati dalle capacità di acco-
glienza delle sale o dalla lingua siano 
superabili grazie agli strumenti digi-
tali». Altrettanto interessante anche il 
taglio multidisciplinare e antropolo-
gico scelto dal Forum per riflettere sul 
valore del pulire in relazione al con-
cetto di felicità, che ci consente di so-
pravvivere a situazioni di emergenza, 
al mondo delle donne (70 per cento 
della forza lavoro), alle strategie di-
stributive e ai nuovi modelli di leader-
ship. 

OCCHI PUNTATI SUI NUOVI  
SISTEMI DI SANIFICAZIONE 
Tutti temi concepiti l’estate scorsa e 
riletti alla luce dell’emergenza sanita-
ria legata al Covid-19, che d’un tratto 
ha conferito un “inatteso protagoni-
smo” alla galassia della sanificazione. 
Catapultando al centro del dibattito in-
ternazionale il tema della riprogetta-
zione dello stato di pulito nei luoghi 
dell’accoglienza quali ospedali, scuole, 
ristoranti e alberghi e aprendo uno 
scenario assolutamente inedito per 
l’industria delle forniture, investito da 
volumi di domanda inconsueti e di-
versi nella tipologia. In questo senso 
Issa Pulire 2021 si proporrà come una 
bussola per riorientare gli operatori 
del cleaning, presentando le soluzioni 
più innovative sotto il profilo del con-
trollo intelligente del consumo di 
acqua e nella presentazione di prodotti 
per igienizzare gli ambienti più attenti 
all’ecosostenibilità. Aspetto in cui il 
made in Italy occupa una posizione di 
preminenza. «Quanto all’offerta mer-
ceologica in senso stretto – aggiunge 
D’Andrea - prodotti chimici, detergenti 
e quant’altro sono ancorati a criteri eu-
ropei dell’ecolabel e anche qui siamo 
più virtuosi e ricettivi rispetto ad altri 
Paesi. Per le macchine rimangono 2-3 
punti di riferimento: apparecchi e com-
ponenti elettronici più efficienti, l’in-
troduzione di robot in alcune attività 
ripetitive (ad esempio pulizia panchine 
stazioni o aeroporti); ergonomia, per 
progettare macchine in funzione di chi 
le utilizzerà». A corredare il palinsesto 
della 25esima edizione di Issa Pulire 
ci sarà come sempre il ciclo di incontri 
e di seminari organizzato dall’associa-
zione Afidamp, che ricalcherà la strut-
tura delle precedenti edizioni. 
Affrontando pertanto i temi più caldi 
del settore, ovviamente rivisitati alla 
luce dell’esperienza pandemica: dalla 
pulizia nella ristorazione e in sanità, ai 
nuovi Cam e l’ecolabel per i servizi di 
pulizia, ai nuovi orizzonti del facility 
management. ■ Giacomo Govoni

Verona riabbraccia  
la cleaning community
Con le due settimane di forum interamente digitale che si sono svolte lo scorso ottobre è 
scattato il conto alla rovescia verso Issa Pulire 2021. Di nuovo in presenza dal 7 al 9 settembre 
per festeggiare le sue nozze d’argento

AL CENTRO DEL DIBATTITO INTERNAZIONALE 

Il tema della riprogettazione dello stato di pulito 
nei luoghi dell’accoglienza quali ospedali, scuole, 
ristoranti e alberghi che apre uno scenario inedito 
per l’industria delle forniture
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N
on si è mai parlato tanto 
di sanificazione come nel-
l’ultimo anno. Un termine 
di cui l’epidemia da 
Covid-19 ha improvvisa-

mente accresciuto notorietà e ricor-
renza nel lessico quotidiano, tanto che 
«persino l’Accademia della Crusca le ha 
rivolto un approfondimento». Risvolto 
curioso segnalato da Marco Benedetti 
presidente di Anid, Associazione nazio-
nale delle imprese di disinfestazione, a 
margine di un quadro di settore che ha 
visto lievitare d’un tratto del 50 per 
cento l’indotto economico, con conse-
guente aumento della forza lavorativa. 
«In pratica – riassume Benedetti - 
siamo tra i pochi ad avere registrato 
una crescita in questo periodo di crisi». 

L’industria dedita alla sanifica-
zione di luoghi e ambienti si è tro-
vata da un giorno all’altro a gestire 
volumi di richiesta fuori dall’ordi-
nario. Com’è variato lo scenario del 
vostro settore con la pandemia?
«La sanificazione è un’attività che 
prima della pandemia veniva svolta nel 
settore alimentare, pertanto chi ope-
rava in questo settore non ha avuto dif-
ficoltà, per gli altri c’è stata una fase di 
adattamento alle procedure. Conte-
stualmente c’è stata una riconversione 
negli asset aziendali, che hanno inse-
rito la voce sanificazione come predo-
minante. Compresi purtroppo quelli 
privi dei requisiti di legge per svolgere 
tale attività che, se esercitata coerente-
mente con quanto disposto dal DM 
274/97, è assai complessa. Le Camere 
di commercio hanno avuto un aumento 
di iscrizioni o variazioni di codici Ateco 
impressionanti: in questi casi siamo di 
fronte agli improvvisatori di turno». 

Come avete riqualificato i vostri 
interventi alla luce della diffusione 
del virus da Covid-19?
«Da una prima fase caotica, senza al-
cuna regola o linea tecnica di esecu-
zione, si è passati a una seconda fase in 
cui, supportati dagli studi scientifici 
che arrivavano, in una settimana ab-
biamo realizzato come associazione le 
“Buone prassi igieniche nei confronti di 
Sars-Cov-2” grazie a un pool di docenti 
universitari e professionisti che fanno 

parte del nostro circuito formativo».  
Quali nuovi prodotti e tratta-

menti igienici sono state intro-
dotti?
«Si è passati a interventi mirati per 
ogni ambito lavorativo e declinati in 
base alle indicazioni ministeriali e dei 
Dpcm. Attuando le procedure di una sa-
nificazione ordinaria e straordinaria 
con metodologie diverse: il vapore, ge-
neratori di aerosol a secco, dispositivi 
medici, oltre alle normali procedure di 
pulizia per la rimozione dello sporco, la 
cui presenza inficerebbe ogni disinfe-
zione. Ricordiamo che ogni formulato, 
Biocida o Pmc, indica in etichetta il cor-
retto utilizzo e chi ne fa uso improprio 
è passibile di sanzione legale. Senza 
considerare che crea un danno mate-
riale alle strutture (macchie su mobili, 
pavimenti e tessuti). Purtroppo la scelta 

di ricorrere ad aziende con costi molto 
bassi, poco professionali, ha determi-
nato questa anomalia». 

Durante l’emergenza molti opera-
tori irregolari si sono proposti per 
interventi di sanificazione. Come 
contrastate queste “infiltrazioni” 
nella filiera?
«Tutto il comparto della disinfestazione 
afferente al codice Ateco 81.29.10. ha 
dovuto necessariamente assolvere alle 
innumerevoli richieste che giungevano 
da ogni ambito lavorativo: sanitario, in-
dustriale, commerciale. Per fronteg-
giare una richiesta così elevata molte 
aziende hanno aumentato il numero dei 
dipendenti e, in parallelo, c’è stato un 
aumento di speculatori che hanno ca-
valcato l’onda. Attraverso il nostro le-
gale, abbiamo inoltrato tutti gli atti di 
diffida necessari contro le pratiche er-

rate e pericolose, passando successiva-
mente a contrastare non solo chi non 
aveva i requisiti di legge, ma anche chi 
utilizzava sistemi non autorizzati dal 
Ministero della Salute e da Echa come 
l’ozono, impiegato con la qualifica di 
sanificante per le sanificazioni ambien-
tali».  

Di quali certificazioni devono in-
vece essere in possesso le imprese 
autorizzate a svolgerli?  
«Il primo elemento validante è la pro-
fessionalità dell’azienda, attraverso una 
storicità aziendale che ne attesta la 
qualità e non l’improvvisazione dell’ul-
tim’ora, figlia anche della mancanza di 
un riconoscimento giuridico della fi-
gura del tecnico addetto alle sanifica-
zioni e disinfestazioni. Anid fa parte di 
Hcfs Federservizi in Confindustria e, 
grazie al supporto della federazione e 
del presidente Mattioli, siamo riusciti 
a entrare in contatto con gli interlocu-
tori istituzionali, proprio per segnalare 
con più forza questa criticità».  

Superata la pandemia, su quali 
fronti occorrerà investire per ali-
mentare il processo di sviluppo del 
settore della disinfestazione?
«Le maggiori restrizioni per l’impiego 
delle sostanze chimiche e la resistenza 
degli infestanti ad alcune molecole 
stanno portando a un radicale cambia-

mento che deve trovarci preparati. Il 
connubio tra Anid, università, istituti di 
ricerca e referenti istituzionali ci pone 
come unico interlocutore in ambito ita-
liano ed europeo, essendo noi referenti 
nazionali del Cepa. In quanto garante 
della sicurezza alimentare, della salute 
pubblica e dell’ambiente, il comparto 
della disinfestazione per uno sviluppo 
consapevole deve passare necessaria-
mente dalla professionalità. Quindi il 
fatto che un’azienda sia associata Anid 
offre un valore aggiunto di garanzia. Il 
nostro slogan è “il disinfestatore pro-
fessionale difende la salute, protegge 
l’ambiente” e mai come oggi è attuale». 
■ Giacomo Govoni

«Occhio ai sanificatori 
improvvisati»
A lanciare l’avvertimento è Marco Benedetti che, a fronte di una richiesta di igienizzazione 
ambientale moltiplicata dalla pandemia, rivendica la professionalità degli operatori qualificati. 
E che seguono le buone prassi varate da Anid

INTERVENTI MIRATI 

Tra i prodotti utilizzati, il vapore, generatori di 
aerosol a secco, dispositivi medici, oltre alle 
normali procedure di pulizia per la rimozione dello 
sporco, la cui presenza inficerebbe ogni 
disinfezione

Marco Benedetti, presidente di Anid, 

Associazione nazionale delle imprese di 

disinfestazione
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Sanificazione

O
ggi, che l’attenzione mon-
diale è concentrata sulle 
nuove e corrette pratiche 
da adottare per fronteg-
giare l’epidemia che da 

fine 2019 ha investito tutto il pianeta, in 
quello che l’Oms ha definito “un dramma 
che ha già segnato la nostra epoca”, al-
cune attività che abbiamo sempre dato 
come scontate acquistano un nuovo va-
lore, soprattutto alla luce della facoltà di 
offrirci gli strumenti adeguati per tute-
lare la nostra sicurezza sul lavoro, in am-
bienti pubblici o privati. La normativa 
vigente, infatti, oltre alle classiche ma-
scherine chirurgiche, prevede l’istitu-
zione di diverse procedure e best practice 
per combattere la malattia del Coronavi-
rus partendo proprio dall’eliminazione 
del virus che ne è la causa. Uno di questi 
sistemi, particolarmente importante per 
garantire la salubrità di un ambiente, è 
la sanificazione: procedura che com-
prende sia l’igienizzazione, e cioè la pu-
lizia con detergenti che hanno un’azione 
meccanica di rimozione del Covid-19 
dalle superfici; sia la disinfezione, cioè la 
procedura che prevede l’uso di sostanze 
con la capacità specifica di uccidere virus 
e batteri, non soltanto di rimuoverli. Spe-
cialista in questo settore fin dal 2016, 
Damamed offre sistemi di disinfezione e 
igienizzazione certificati, che si avval-
gono di prodotti a presidio medico chi-
rurgico e device pratici e totalmente 
affidabili, offrendo soluzioni efficaci in 
tema di igienizzazione e pulizia profonda 
per ogni tipo di attività commerciale, 
azienda, studio professionale e privati. 
«Dopo una lunga esperienza nel settore 
ospedaliero – racconta il titolare Davide 

Masetti –, mi sono accorto della man-
canza di alcune linee guida per la cor-
retta disinfezione degli ambienti di sala 
operatoria. Così, intuendo l’enorme op-

portunità offerta da questo segmento di 
mercato, già in tempi non sospetti, ab-
biamo deciso di specializzare la nostra 
attività nel mondo della disinfezione, 
sviluppando protocolli e soluzioni per 
una corretta ed efficace sanificazione, a 
supporto degli Rspp e di tutte quelle re-
altà che hanno esigenze particolari in 
questi ambiti. Damamed si contraddi-
stingue, infatti, per una chiara impronta 
tecnica e scientifica, risultato di anni di 
ricerca e di validazioni con alcuni dei più 
importanti laboratori e università ita-
liane, proponendo un’attività di sanifica-
zione professionale che nasce da una 

profonda conoscenza chimica e dei prin-
cipi organici, attraverso sistemi al-
l’avanguardia». 
Fondata nel 2016 a San Lazzaro di Sa-
vena, in provincia di Bologna, Damamed 
nasce da una start up creata da Davide 
Masetti, imprenditore nel settore medico 
e ospedaliero, insieme a Francesco Ca-
stellani, biologo con dottorato di ricerca 
in microbiologia, e si distingue da subito 
per un peculiare approccio tecnico e 
scientifico in materia di sanificazione. 
«Come Damamed – continua Davide Ma-
setti –, operiamo a differenti livelli pro-
fessionali, dalla vendita di prodotti di 
alta qualità, disponibili anche in private 
label, allo sviluppo di nuove soluzioni, 
fino alla fornitura del vero e proprio ser-
vizio di sanificazione, integrato anche 
alla formazione per ogni realtà che desi-
deri apprendere il sistema Damamed, 
rendendosi così autonoma dal punto di 
vista della propria sanificazione. Nel no-
stro showroom a San Lazzero di Savena, 
i clienti possono trovare un primo piano 
dedicato all’esposizione e vendita di pro-
dotti al dettaglio e all’ingrosso, e un se-
condo piano dedicato alla docenza e alla 
formazione. Nel tempo, infatti, siamo 
anche diventati docenti Rspp abilitati per 
compiere corsi di formazione a livello 
nazionale, occupandoci di consulenza e 
redazione di protocolli e piani di sup-
porto per ogni realtà specifica, creando 
format e linee guida a sostegno delle 
aziende, e proponendo soluzioni perso-

Eliminare il Covid in pochi secondi
Con Davide Masetti alla scoperta dei sistemi di sanificazione più efficaci e certificati per mettere in sicurezza aziende e privati. 
Frutto di un approccio tecnico e scientifico che non lascia nulla al caso

Fondata nel 2016 a San Lazzaro di Savena, Damamed è un punto di riferimento 

nel settore della sanificazione. Al servizio di ogni tipo di attività commerciale, 

studio professionale o realtà privata, la società si contraddistingue per offrire 

un supporto nella redazione di protocolli, sistemi e linee guida per una corretta 

sanificazione di ambienti di lavoro o luoghi pubblici. Grazie a importanti inve-

stimenti nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni efficaci e a basso impatto am-

bientale,  Damamed offre un sistema totalmente certificato, che garantisce ri-

sultati misurabili grazie all’utilizzo di disinfettanti a presidio medico chirurgico 

di altissima efficacia, e a un know how esclusivo maturato in ambito chimico e 

sanitario.

UN PARTNER UNICO

RELY+ON™ VIRKON™ 

Disinfettante di alto livello Pmc in grado di 
eliminare la Sars-Cov-2 in 60 secondi e oltre 400 
ceppi batterici, tra 60 ceppi fungini e 20 ceppi 
virali
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nalizzate tanto in termini di sicurezza 
sul lavoro quanto per massima disinfe-
zione. Attraverso webinar o piattaforme 
e-learnig, inoltre, i nostri clienti posso 
compartecipare al nostro know-how da 
tutto il territorio nazionale, qualificando 
la loro operatività nel settore. Così, gra-
zie alle nostre competenze trasversali e a 
un background tecnico di grande valore, 
la nostra società si distingue come un 
partner unico per una pluralità di servizi, 
con grande soddisfazione del cliente che 
potrà fare riferimento a un unico inter-
locutore sia per l’aspetto burocratico, sia 
per quello tecnico e logistico, finanche 
per la fornitura del prodotto da utiliz-
zare». 
Realizzando sistemi di sanificazione cer-
tificati a livello europeo già dal 2016, Da-
mamed si affida a presidi medici 
chirurgici dall’altissimo valore che, inte-
grati a esclusivi sistemi chiamati Dama-
System, permettono alla società di 
intercettare clienti provenienti da settori 
particolarmente sensibili all’argomento, 
come quello dell’industria alimentare, 
della cosmetica o dell’industria in gene-
rale. 
«La nostra società – aggiunge Davide 
Masetti – punta molto sulla qualità del 
proprio servizio. Quando noi eseguiamo 
una sanificazione, infatti, effettuiamo dei 
tamponi sulle superfici per la rilevazione 
batterica, in modo da poter offrire al 
cliente un valore, prima e dopo inter-
vento, così da riuscire a convalidare il 
processo. Il Rely+On™ Virkon™, disin-
fettante di alto livello Pmc che viene uti-
lizzato dai nostri sistemi e di cui siamo i 
maggiori distributori a livello nazionale, 
è un prodotto eccezionale e pluritestato, 
in grado di eliminare la Sars-Cov-2 in 60 
secondi e oltre 400 ceppi batterici, tra 60 
ceppi fungini e 20 ceppi virali. Si tratta 
di un presidio medico chirurgico efficace 
ad ampio spettro, sia sulle superfici dure 
che in presenza di materiale organico, 
con un principio attivo potentissimo e 
unico nel suo genere, poiché è in grado 
di debellare completamente gli organi-

smi patogeni, ossidandone le strutture e 
i composti chiave. Nessun altro disinfet-
tante ha lo stesso potere, composizione 
e ampio portafoglio di dati relativi a spe-
rimentazioni e test microbiologici e di 
sicurezza. Rely+On™ Virkon™ ha inoltre 
meno vincoli di gestione e di utilizzo ri-
spetto a molti altri prodotti. Infatti è per-
fettamente sicuro per la salute e per 
l’ambiente, non è classificato come no-
civo o irritante sia in polvere che durante 
l’uso in diluizioni 1per cento. Il Dama-
System è quindi in grado, utilizzando 
questo disinfettante, di sviluppare parti-
celle di 1 micron, cioè una nebbia secca 
che non lascia residui sulle superfici, ed 
è per tanto utilizzabile senza rischi in 
tutte le tipologie di attività, anche quelle 
più sensibili a ossidazione di materiali o 
tessuti. Una volta decaduto il principio 
attivo, inoltre, è facilmente smaltibile 
nella rete idrica, poiché diventa un sale 
inorganico, completamente green». 
In un momento d’emergenza mondiale, 
dove il rischio di affidarsi a collaboratori 
improvvisati è molto alto, Damamed si 
contraddistingue per professionalità, effi-
cacia e semplicità dei propri strumenti, 
dimostrandosi una realtà leader nel set-
tore, capace di offrire soluzioni a 360 
gradi per ogni necessità d’igiene e sani-
ficazione, alleggerendo il carico di re-
sponsabilità delle aziende clienti.  
La specializzazione e una qualità certi-
fica, insieme a un completo ventaglio di 

servizi a sostegno dell’attività degli 
Rspp, sono stati i principali vettori per 
una crescita aziendale che ha permesso 
alla Damamed di instaurare partnership 
con importanti protagonisti del settore, 
tra cui la storica azienda italiana specia-
lizzata nella produzione di piccoli elet-
trodomestici, Ariete. 
«Passando dalla collaborazione con le 
aziende, a un servizio diretto al consu-
matore finale – conclude Davide Masetti 
–, abbiamo stretto una prestigiosa colla-
borazione con il marchio Ariete, per la 
realizzazione del primo nebulizzatore 
elettrico al mondo specializzato per fron-
teggiare la pandemia, il SaniJet. Questo 
strumento incredibilmente semplice e 
pratico, che necessita soltanto di una 
presa elettrica, contiene al suo interno 
un prodotto chimico in polvere, realiz-

zato dalla nostra società, che viene ne-
bulizzato per sanificare l’aria di un de-
terminato ambiente. La soluzione che si 
trova al suo interno si caratterizza per 
essere totalmente atossica, non corro-
siva, né mutagena o cancerogena, e per 
eliminare, secondo analisi eseguite dal 
laboratorio di virologia dell’università di 
Pisa, il Covid-19 in un tempo certo di 45 
secondi. Disponibile, insieme al resto dei 
nostri prodotti, sul portale Mepa Consip, 
la piattaforma dedicata agli acquisti da 
parte della pubblica amministrazione, il 
SaniJet ha ottenuto una grande fortuna 
soprattutto negli ambienti scolastici e 
negli istituti comprensivi, proprio grazie 
alla sua capacità di sanificare intere aule 
in modo semplice, sicuro ed efficace». 
Con una disponibilità di 7 giorni su 7 e 
24 ore su 24, la Damamed garantisce un 
servizio veloce, personalizzato e com-
pleto, offrendo sistemi di altissima qua-
lità e facili da utilizzare, e la sicurezza di 
affidarsi a un know-how che deriva da 
anni di esperienza sul campo, con pro-
dotti di altissimo valore e le competenze 
per ottimizzarne l’efficacia.  
■ Andrea Mazzoli

Con Ariete contro il virus
Grazie alle sue competenze in materia chimica, la Damamed è stata scelta da Ariete, 

per la realizzazione di un prodotto in polvere, chiamato SaniJet Clean, da utilizzare 

all’interno di nebulizzatori elettrici SaniJet, distribuiti dal noto marchio italiano di 

piccoli elettrodomestici. Questa sostanza chimica si caratterizza per essere 

totalmente atossica e affatto nociva per l’ambiente e la salute. Test di laboratorio 

accurati e specifici hanno dimostrato l’efficacia combinata di SaniJet e SaniJet 

Clean per garantire la sicurezza, la pulizia, l’igiene e la rimozione dalla propria casa, 

auto, luogo di lavoro e qualsiasi altro ambiente dalla minaccia di virus e batteri che 

mai come in questo periodo è stata così alta.

FORMAZIONE 

Un servizio che offriamo a ogni realtà che desideri 
apprendere il sistema Damamed, rendendosi così 
autonoma dal punto di vista della propria 
sanificazione

Davide Masetti, alla guida della Damamed di San 

Lazzaro di Savena (Bo) - www.damamed.it
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Laboratori

I
n questi mesi di pandemia, termini 
come tamponi e test sierologici 
sono entrati a far parte del nostro 
vocabolario quotidiano, alleati pre-
ziosi per contrastare il Covid-19. 

Dietro a questi termini c’è anche il la-
voro di Federlab Italia, associazione di 
categoria tra le più rappresentative dei 
laboratori di analisi cliniche e dei centri 
poliambulatori privati accreditati con il 
Servizio sanitario nazionale (con oltre 
2.000 strutture associate presenti su 
tutto il territorio nazionale soprattutto 
in Campania, Puglia, Calabria e Lom-
bardia). Chiediamo al presidente Gen-
naro Lamberti di illustrarci il contributo 
dell’associazione.  

Qual è il bilancio che può trarre 
delle attività di Federlab a oltre un 
anno dall’inizio della pandemia?
«Come associazione di categoria, ab-
biamo esercitato un ruolo importante 
nel contrasto alla pandemia perché in 
tutte le regioni in cui siamo presenti, 
siamo al fianco delle strutture sanitarie 
pubbliche nel monitoraggio delle pre-
stazioni: dapprima con i test sierologici 
poi con i tamponi (sia molecolari che an-
tigienici), fornendo, in tal modo, un 
grande supporto nella fase di diagnosi e 
tracciamento del contagio nella popola-
zione». 

Le strutture che si occupano di 
questo tipo di attività hanno visto 

accrescere la mole di lavoro, rispetto 
invece ai centri polidiagnostici.
«Non tutte le strutture associate Feder-
lab possiedono la complessità per ese-
guire le prestazioni di tecnologia 
molecolare. Abbiamo alcuni hub nazio-
nali che si occupano dell’analisi dei tam-
poni attraverso metodologia molecolare, 
mentre tutti i laboratori possono effet-
tuare i test antigienici e sierologici. In 
questo anno di pandemia le altre pato-
logie sono state inevitabilmente trascu-
rate rispetto al Covid-19; per questo 
motivo centri che hanno come core bu-
siness prestazioni e controlli di routine, 
hanno maggiormente sofferto la situa-
zione e subìto una contrazione delle at-
tività. Del resto, con il lockdown per i 
cittadini, e questo, in particolare, vale 
anche per i malati cronici, si è anche ri-
dotta la disponibilità ad uscire e a spo-
starsi».  

Federlab Italia ha chiesto di ospi-
tare la campagna vaccinale, qual è 
la situazione?

«Recentemente è stato siglato un proto-
collo tra l’Ordine nazionale dei Biologi 
ed il ministero della Salute con il quale 
i biologi sono stati inseriti tra i profes-
sionisti che, dopo opportuna forma-
zione, potranno effettuare vaccinazioni. 
I laboratori di analisi - su base volonta-
ria - rientrano tra le strutture che, in 
presenza dei requisiti strutturali, tecno-
logici e organizzativi (compresa la pre-
senza di medici e infermieri), potranno 
essere a tutti gli effetti punti vaccinali. 
Ancora più recentemente, una mozione 
della Regione Lombardia ha anticipato 
questo passaggio sul proprio territorio, 
prima ancora che venga ultimato l’iter 
in Conferenza Stato-Regioni a livello na-
zionale».  

Federlab sta inoltre contribuendo 
all’attività di molti settori, dallo 
sport allo spettacolo, garantendone 
la sicurezza.  
«Abbiamo stipulato convenzioni con il 
Coni e con le principali leghe sportive 
già a partire dallo scorso mese di agosto. 
Attualmente Federlab serve quasi 700 
società sportive su tutto il territorio na-
zionale sia nel mondo professionistico 
che in quello dilettantistico. I nostri hub 
di riferimento sono anche stati accredi-
tati a livello internazionale presso il Cio 
per le prossime Olimpiadi di Tokyo. 
Inoltre, abbiamo stipulato convenzioni 
con il mondo dello spettacolo, l’Agis, le 
principali compagnie di balletto e teatri 
del Paese. Va ricordato, ancora, il re-

cente accordo siglato con Federalberghi 
per seguire sia dipendenti che clienti 
delle strutture affiliate».  

Un impegno ingente?
«Sì, un impegno che ha richiesto l’in-
cremento delle ore lavorate e quindi dei 
professionisti assunti. Gli hub che si oc-
cupano di questo tipo di attività, funzio-
nano sette giorni su sette, 24 ore al 
giorno e sono organizzati come dei veri 
e propri reparti ospedalieri». 

Rimangono differenze rilevanti 
tra le Regioni per quanto riguarda il 
monitoraggio dei tamponi?
«Proprio così ed è un problema che ab-
biamo fatto presente più volte anche al 
Ministero: se non viene consentito a 
tutti i laboratori di trasmettere i dati al-
l’interno delle piattaforme delle Re-
gioni, la valutazione epidemiologica del 
Paese rischia di essere falsata perché i 
dati mostrano un evidente sottodimen-
sionamento del numero di test effettiva-
mente realizzati. Questo “problema” 
dovrebbe essere presto risolto con la 
messa a punto di un’unica piattaforma 
nazionale che alimenterà il database per 
consentire la creazione del passaporto 
vaccinale e dei tamponi, progettato per 
facilitare viaggi e spostamenti in sicu-
rezza». 

Dal vostro osservatorio, quali sono 
le priorità della sanità italiana?
«È indispensabile rivedere la valuta-
zione del fabbisogno delle prestazioni 
sanitarie su tutto il territorio nazionale; 
un fabbisogno che viene spesso sottosti-
mato e perciò sottofinanziato. I volumi 
economici disponibili per le prestazioni 
specialistiche ambulatoriali, terminano 
prima della fine dell’anno. Ciò significa 
lasciare scoperti mesi o addirittura se-
mestri in cui in un cittadino esente non 
può rivolgersi alla struttura sanitaria ac-
creditata che Federlab rappresenta per 
esigere queste prestazioni gratuita-
mente».  

Cosa chiedete allora alle istitu-
zioni?
«A Ministero e Regioni - in particolar 
modo in questa fase, con il Recovery 
Plan che ormai bussa alle porte - chie-
diamo di colmare il gap, di realizzare 
una corretta programmazione e allocare 
le risorse necessarie per coprire le esi-
genze di salute dei cittadini. Ben 38 mi-
liardi sono stati tagliati dalla sanità. 
Questo bisogno di salute deve essere 
adeguamento letto e finanziato: la pan-
demia l’ha reso drammaticamente evi-
dente». ■ Francesca Druidi

Le sentinelle del contagio
Federlab Italia è impegnata nella tutela della salute pubblica, garantendo una presenza sempre più costante e capillare sui 
territori sul fronte del monitoraggio della diffusione della Covid-19. L’intervento del presidente Gennaro Lamberti

I LABORATORI DI ANALISI  

Su base volontaria, rientrano tra le strutture che, in 
presenza dei requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi-compresa la presenza di medici e 
infermieri- potranno essere a tutti gli effetti punti 
vaccinali

Gennario Lamberti, presidente Federlab Italia
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N
ell’anno dell’emergenza Co-
vid i dispositivi medici come 
camici e mascherine sono sta-
ti un bene necessario, difficile 
da reperire. Per produrre que-

sto tipo di dispositivi, si è rivelato fonda-
mentale avere a disposizione team di pro-
fessionisti con profili multidisciplinari. Abich 
fornisce servizi di ricerca e analisi rivolgen-
dosi ai produttori di cosmetici, dispositivi me-
dici, tessuti e altri prodotti di largo consumo 
e materie prime. «Avendo una capacità pro-
gettuale di ricerca e sviluppo interna - spie-
ga Stefano Todeschi, cofondatore dei labora-
tori Abich, i professionisti che lavorano con 
noi hanno varie specializzazioni che vanno 
dalla biotecnologia all’ingegneria, dalla fisi-
ca alla biologia -. Uno staff trasversale che si 
è rivelato una risorsa strategica per testare i 
nuovi dispositivi necessari. Anche l’esperienza 
di istituti come il Politecnico, che ha dovuto 
generare gruppi di lavoro multisettoriale, di-
mostra l’importanza di muoversi tra diverse 
discipline». Il laboratori Abich si occupano di 
dispositivi medici, disinfettanti e prodotti co-
smetici, settori che rivestono un notevole in-
teresse nell’ambito della lotta alla pandemia. 
Abich ha sviluppato negli anni anche una di-
visione dedicata a test clinici di sicurezza, tol-
lerabilità ed efficacia su volontari sani. In que-
sto ambito il laboratorio vanta una appro-
fondita esperienza nel settore dei test sui so-
lari (Spf) sia in vitro che in vivo, sia secondo 
le più recenti norme Iso europee che in ac-
cordo agli standard Fda. Abich ha elaborato 
un proprio sostware per la valutazione teori-
ca dell’Spf di un prodotto, che è disponibile 
a tutti i tecnici formulatori mediante semplice 
iscrizione sul sito aziendale (www.abich.it). «Il 
nostro staff comprende figure altamente spe-
cializzate a disposizione dei clienti per lo svi-
luppo di protocolli di studio e metodi anali-
tici personalizzati. Oltre alla analisi micro-

biologiche e chimiche, offriamo servizi di ri-
cerca e sviluppo, assistenza regolatoria e va-
lutazioni tossicologiche. Inoltre, la divisione 
Abich di R&D interna in biologia cellulare e 
molecolare vanta la partecipazione a nume-
rosi progetti finanziati in ambito regionale, na-
zionale ed europeo, spaziando dallo studio del-
la presenza di nanoparticelle nei prodotti co-
smetici all’identificazione di biomarcatori 
per la diagnosi precoce di patologie epatiche». 
Attenzione equivalente viene dedicata al 
controllo e alla salute degli utilizzatori di al-
tri strumenti, come le sigarette elettroniche. 

«Abbiamo ad esempio creato uno strumento 
per studiare le sigarette elettroniche, uno sva-
patore robotizzato che “fuma” tre sigarette in 
modo sincrono, e consente di valutare sulle 
cellule polmonari i liquidi condensati che ven-
gono estratti simulando in maniera efficace 
l’esposizione delle vie respiratorie». Abich 
mette a disposizione le sue competenze in ri-
cerca anche per aziende di settori diversi, 
come il tessile e calzaturiero, o il settore dei 
rivestimenti plastici o metallici destinati al 
contatto con la pelle, ma mantiene la sua spe-
cializzazione nel settore dei cosmetici e di-
spositivi medici. «Recentemente, una parte 
importante della nostra attività verte sui pro-
dotti topici, che sono ingredienti o cosmeti-
ci o dispositivi medici destinati ad essere ap-
plicati sulla pelle, come gel o creme con fi-
nalità terapeutiche o preventive, sviluppan-
do test condotti su tessuti e cellule derivate 

da pelle e mucose umani. Studiamo ad esem-
pio anche l’assorbimento percutaneo utiliz-
zando cute e mucose ex vivo o in vitro, rico-
stituite mediante tecniche biotecnologiche, 
per valutare se determinate sostanze posso-
no penetrare o meno nel circolo sanguigno e 
avere eventuali effetti sistemici in funzione 
della dose. Il laboratorio di biologia cellula-
re Abich ha sviluppato numerosi test di si-
curezza in vitro alternativi all’uso di anima-
li, in accordo con le metodiche Oecd, impie-
gando linee cellulari specifiche e modelli 
avanzati quali tessuti umani ricostruiti in vi-
tro, conseguendo tra l’altro il Premio nazio-
nale Unioncamere nel 2004 per aver intro-
dotto i test in vitro nel nostro Paese. «Siamo 
in grado di fornire un’ampia gamma di test 
di efficacia per supportare e completare la ri-
cerca e sviluppo di prodotti cosmetici, farmaci, 
dispositivi medici, aromi, integratori, alimenti 
e detergenti, sia con tecniche microbiologi-
che e virologiche, cellulari e molecolari sia con 
misurazioni di parametri fisici o chimici. I no-
stri laboratori operano in conformità alle Bpl 
con approvazione del Ministero sella salute 
e in accordo a elevati standard di qualità. Il 
laboratorio di chimica analitica esegue ana-
lisi accurate grazie a sistemi avanzati quali 
Hplc, Ultra-Hplc, Gc-Ms E Icp-Oes». E sono 
ancora tanti gli obiettivi per il futuro. «Ab-
biamo operativa una divisione in Canada, a 
Montreal, con un laboratorio all’avanguardia 

che opera negli stessi settori e effettua anche 
analisi di farmaci Otc per il mercato Norda-
mericano, e- assicura Stefano Todeschi- vo-
gliamo continuare a espandere i nostri servizi 
andando incontro alle esigenze dei clienti che 
hanno il vantaggio rivolgendosi a noi di fare 
molti test diversi con un solo interlocutore». 
■ Patrizia Riso

I SETTORI DI RIFERIMENTO 

Abich fornisce servizi di ricerca e analisi 
rivolgendosi ai produttori di cosmetici, 
dispositivi medici, Otc, disinfettanti, materie 
prime, estratti naturali, materiali destinati al 
contatto con gli alimenti, tessuti, giocattoli e altri 
prodotti di largo consumo

Verifiche di alto livello

Abich si trova a Verbania e a Vimodrone (Mi)

 www.abich.it - www.abich.ca 

Stefano Todeschi racconta i progetti portati avanti nel campo della ricerca e dell’analisi scientifica 
con test all’avanguardia per aziende che cercano elevati livelli di sicurezza e innovazione

Abich conduce studi di assorbimento percutaneo su modelli di cute umana sia 

ricostituita in vitro, sia ottenuta da espianti chirurgici. Gli studi sono indispen-

sabili al fine di monitorare dal punto di vista tossicologico la quantità di deter-

minate sostanze che a partire da un prodotto topico sono assorbite attraverso 

la cute o le mucose e quindi possono giungere al circolo sanguigno. I protocolli 

impiegano particolari strumenti dette “celle di Franz” e metodi analitici molto sen-

sibili come U-Plc, Gc-Ms, Icp-Oes.

TEST DI ASSORBIMENTO PERCUTANEO
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Medicina personalizzata

T
ecnologia, competenza e ser-
vizio. Su questi asset si basa 
l’attività di B.S.N., fondata 
nel 1994 a Castelleone in 
provincia di Cremona, che 

offre soluzioni complete per il laborato-
rio di analisi cliniche. L’azienda nasce 
come distributore su tutto il territorio 
italiano per importanti aziende produt-
trici di diagnostici “in vitro” e della 
strumentazione analitica ad elevata tec-
nologia; attualmente B.S.N. si avvale di 
un gruppo di oltre trenta persone e di 
una rete di vendita capillare su tutto il 
territorio nazionale e in espansione 
anche in Europa. Un gruppo di qualifi-
cati e competenti specialisti applicativi 
e tecnici di assistenza affianca e sup-
porta al meglio le esigenze peculiari dei 
clienti nell’implementazione di alte tec-
nologie innovative come la spettrome-
tria di massa associata alla 
cromatografia liquida. «Le principali 
aree diagnostiche nelle quali la società 
opera sono la biochimica clinica, la tos-
sicologia e la microbiologia – sottolinea 
il titolare Giacinto Guercilena -. Il prin-
cipale obiettivo, ancora oggi, è quello di 
porre la massima attenzione e chiarezza 
negli impegni con i clienti e offrire un 
prodotto o un servizio rispondente alle 
loro aspettative, mantenendo margina-
lità e competitività».  

Quali sono i prodotti di punta che 
state commercializzando attual-

mente?
«Ultimamente abbiamo avviato la com-
mercializzazione di due test inglesi per 
lo screening oncologico, volti all’indivi-
duazione precoce di due tipologie di tu-
mori: quello al polmone e quello alla 
vescica. Sono soluzioni davvero innova-
tive perché fino a oggi sul mercato non 
esistevano test per lo screening del tu-
more al polmone o della vescica basati 
su analisi di laboratorio, ma solo proce-

dure diagnostiche in vivo quali la TAC o 
la cistoscopia che ovviamente risultano 
più impegnative in termini di costi e di 
gestione. In questo modo, da un lato si 
libera la strumentazione per esami a 
maggior priorità, e dall’altro, proce-
dendo con un semplice prelievo di san-
gue o di urina, il follow-up risulta meno 
invasivo e meno impattante dal punto 
di vista emotivo sul paziente. Con que-
sti prodotti ci rivolgiamo principal-
mente a laboratori di analisi pubblici e 
privati, puntando sulla prevenzione on-
cologica».  

Un argomento che riveste note-
vole importanza specialmente in 
questa fase di pandemia durante la 
quale molte patologie sono state 
trascurate.
«Si tratta di una frontiera culturale 
nuova ed estremamente importante nel 
campo della diagnostica clinica che nor-
malmente è dedicata alla conferma del 
sospetto diagnostico o al monitoraggio 
del trattamento terapeutico. Credo che 

nel prossimo futuro pagheremo le con-
seguenze delle omissioni dovute alla 
pandemia; si parla di 1 milione di esami 
in meno in soli 5 mesi. A maggior ra-
gione, proporre in questo momento test 
che richiedono al paziente solo di fare 
un prelievo di sangue o di urina, cre-
diamo che sia la strategia vincente per 
aiutare chirurghi toracici e urologi 
nello stratificare il rischio di pazienti 
oncologici».  

Quali evoluzioni ha visto la vostra 
realtà in questi anni?
«Dalla semplice attività di commercia-
lizzazione di prodotti provenienti da 
altri paesi, che pur portiamo sempre 
avanti, siamo diventati anche una realtà 
aziendale innovatrice che propone pro-
dotti propri. Alla base di questo per-
corso, ci sono due fattori fondamentali: 
la conoscenza delle esigenze diagnosti-
che del mercato e la collaborazione con 
alcuni dei migliori centri accademici 
italiani nel perseguire la cosiddetta 
“Precision Medicine” spesso tradotta in 
italiano come medicina personalizzata, 
ovvero la capacità di offrire il tratta-
mento terapeutico giusto alla persona 
giusta nel momento giusto. Facile a 
dirsi, ma estremamente impegnativo 
come tempi e costi. Come è ovvio de-
durre, la medicina personalizzata passa 
obbligatoriamente attraverso la dispo-
nibilità di test diagnostici sempre più 
precisi e attendibili. Noi crediamo che 
il futuro sia rappresentato dalla medi-
cina di precisione. Il nostro proposito è 
di aiutare i clinici attraverso lo sviluppo 
di test e kit che diano risultati diagno-
stici accurati e affidabili. Non a caso, 
proprio in questo contesto è nato il neo-
logismo di teragnostica, che rappre-
senta l’unione dei termini terapia e 
diagnostica, da sempre concepite come 
due momenti separati ma oggi viste, in-
vece, come un unico connubio con 
l’obiettivo di raggiungere i migliori ri-
sultati a vantaggio del paziente. La tec-
nologia della spettrometria di massa ci 
ha inoltre permesso di offrire kit per il 
dosaggio di biomarcatori nel campo del-
l’endocrinologia e nel capo dell’oncolo-
gia e kit per la ricerca di sostanze 

Una scienza perfetta
Giacinto Guercilena interviene sull’importanza del concetto di medicina personalizzata per offrire diagnosi e terapie sempre più affidabili e 
precise, misurate sulle peculiarità della singola persona. E descrive alcune delle principali soluzioni distribuite dalla sua B.S.N.

Giacinto Guercilena con il Cda della B.S.N. di 

Castelleone (Cr) - www.bsn-srl.it

SCREENING ONCOLOGICO 

Fino a oggi sul mercato non esistevano test per 
lo screening del tumore al polmone o della 
vescica basati su analisi di laboratorio, ma solo 
procedure diagnostiche in vivo
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d’abuso con importanti e delicati ri-
svolti medico legali e nei trattamenti di 
tossico-dipendenza».  

Possiamo approfondire più nel 
dettaglio il concetto di medicina 
personalizzata?
«Oggi si parla molto di medicina perso-
nalizzata e della possibilità di eseguire 
terapie mirate proprio perché le persone 
non sono tutte uguali: esistono varia-
zioni individuali per sesso, età, peso, 
etnia e patologie. Per portare a termine 
questo risultato è necessario, innanzi-
tutto e soprattutto per quel che con-

cerne terapie specifiche, effettuare un 
puntuale monitoraggio del farmaco. A 
titolo d’esempio, non si può utilizzare la 
stessa dose di preparato per persone con 
peso differente o con patologie renali, le 
quali non metabolizzano perfettamente 
i farmaci. È il caso dei pazienti trapian-
tati che vengono trattati con immuno-
soppressori, si tratta di sostanze 
tossiche che vanno ben dosate. Ma lo 
stesso vale per molti altri farmaci ad 
esempio chemioterapici, antiepilettici o 
anticoagulanti orali, somministrati a 
molti anziani».  

B.S.N. da molti anni è presente 
anche sul mercato dei test rapidi, 
tra cui alcuni a proprio marchio.  
«Naturalmente questa tipologia di pro-
dotti nell’ultimo anno ha avuto un vi-
stoso incremento nella richiesta. 
Dall’inizio pandemia siamo stati capaci 
di rifornire con successo sia gli enti 
pubblici che i privati di tutta la gamma 
dei test Covid-19: tampone rapido e test 

sierologico. Abbiamo sfruttato i nostri 
rapporti internazionali partecipando 
alle gare d’appalto pubblico ma anche 
proponendoli ai medici competenti nel-
l’ambito delle aziende. In molti hanno 
acquistato i nostri test per eseguire gli 
screening e la commercializzazione dei 
prodotti si è estesa anche a livello di 
farmacie, dal momento che alcune sono 
autorizzate». ■ Renato Ferretti

Nuovi kit diagnostici
Dal 2015, B.S.N. ha aperto una sede operativa per la ricerca, lo sviluppo e la 

produzione di kit diagnostici basati sulle tecnologie cromatografiche. Ad oggi 

sono già stati messi a punto e introdotti sul mercato ben tredici nuovi kit 

diagnostici per la determinazione di biomarcatori in varie specialità della 

medicina: Nefrologia, Endocrinologia, Tossicologia, Oncologia, Medicina del 

lavoro e, infine, ma non ultime le Malattie rare genetiche. 

PRECISION MEDICINE 

Offrire il trattamento terapeutico giusto alla persona 
giusta nel momento giusto. Facile a dirsi, ma 
estremamente impegnativo come tempi e costi
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Centri d’eccellenza

U
n aspetto che molti sottova-
lutano dall’inizio della pan-
demia vede i pazienti affetti 
da Covid-19 presentare qua-
si sempre la necessità di re-

cuperare i danni diretti e indiretti della ma-
lattia. Le conseguenze che un paziente può 
mostrare in seguito a una patologia così 
devastante possono essere, infatti, gesti-
te soltanto in un contesto riabilitativo, 
dove l’alterazione di funzione legata gli or-
gani interessati dal Covid è trattata con 
specifici interventi riabilitativi. Il tutto 
deve avvenire nell’ottica del benessere in-
tegrale del paziente, promuovendone il 
progressivo recupero del ruolo sociale, fa-
miliare e lavorativo. La Clinica di Riabi-
litazione Toscana (CRT Spa) svolge in que-
sto senso un ruolo molto importante, ac-
cogliendo pazienti provenienti dalle tera-
pie intensive ospedaliere, che possono così 
recuperare e liberare al contempo i letti 
per altri pazienti gravi che attendono di es-
sere presi in carico.  

UN PERCORSO COMPLETO  
DI RIABILITAZIONE  
«Lo scopo principale della CRT è di poter 
offrire l’intero percorso clinico assisten-
ziale di riabilitazione: ricovero di alta 
specializzazione per gravi cerebrolesioni 
acquisite (cod.75), ricovero di Riabilita-
zione ospedaliera per pazienti con pato-
logia neurologica, ortopedica, cardiologi-
ca (cod.56), ricovero di riabilitazione extra-
ospedaliera residenziale e semiresidenziale 
(ex art.26), trattamenti ambulatoriali e do-
miciliari (ex art.26 e ex art.25)» sottolinea 
la presidente, professoressa Augusta Al-

barosa Fuccini. La CRT, che nel 2019 ha 
effettuato oltre 1300 ricoveri, è dotata di 
82 posti letto organizzati secondo il cri-
terio dell’intensità di cura. Le attività ero-
gate dalla clinica sono accreditate dalla Re-
gione Toscana. Le modalità di accesso alla 
clinica sono sempre differenziate secondo 
la tipologia del percorso riabilitativo pre-
scelto dall’équipe riabilitativa. Nello spe-
cifico, la CRT non fa ricoveri d’urgenza ma 
eroga esclusivamente prestazioni sanita-
rie in regime di elezione post acuta. Le at-
tività extra-ospedaliere comprendono i ser-
vizi di riabilitazione intensiva offerti in re-

gime di degenza e semidegenza. A questi 
si aggiungono i servizi di riabilitazione 
svolti in ambulatorio. Punto di forza del 
percorso clinico assistenziale offerto dal-
la clinica è l’équipe multidisciplinare che 
si prende cura dei pazienti. Ne fanno par-
te medici specialisti, neuropsicologi e 
psicologi clinici, infermieri, fisioterapisti, 
logopedisti, terapisti occupazionali, ope-
ratori socio-sanitari e assistenti sociali. 
«L’équipe riabilitativa provvede al coin-
volgimento dei familiari in tutte le fasi del-
la riabilitazione durante la degenza ed è 
prevista una stretta collaborazione con i 

servizi del territorio per la programma-
zione della fase di rientro a domicilio con 
anche programmi specifici di addestra-
mento al care-giver», aggiunge la presi-
dente.   

ATTIVITÀ  
DI ECCELLENZA DELLA CRT
Nel 2018 è nato il Servizio di Neuropsi-
cologia riabilitativa e sempre nel 2018 ha 
preso avvio il Centro di ricerca della CRT 
che sviluppa protocolli atti a individuare 
nuovi approcci di cura e riabilitazione, ol-
tre che strumentazioni all’avanguardia che 
possano rendere l’intervento riabilitativo 
sempre più efficace e personalizzato. In 
particolare, all’interno della Centro ven-
gono condotti studi di ricerca che metto-
no a confronto le nuove metodiche con 
quelle già consolidate dall’esperienza dei 
reparti di riabilitazione della Clinica, al fine 
di valutare i reali vantaggi per il pazien-
te. «Gli avanzamenti nelle conoscenze in 
ambito scientifico e i risultati ottenuti dal 
loro trasferimento nella pratica clinica ven-
gono condivisi ai convegni scientifici e resi 

disponibili a tutta la comunità clinica e 
scientifica attraverso la produzione di ar-
ticoli pubblicati su riviste internazionali», 
precisa il direttore scientifico dottor Mau-
ro Mancuso. Attualmente nel Centro sono 
attivi 18 protocolli di studio afferenti a 12 
linee di ricerca, fra cui spiccano i proget-
ti più recenti sulla “Riabilitazione Inten-
siva Precoce del Paziente con Ictus” e sul-
la “Negligenza Spaziale Unilaterale”, sin-
drome neuropsicologica molto invali-
dante. ■ Leonardo Testi

STUDIO CONTINUO 

Gli avanzamenti nelle conoscenze in ambito 
scientifico e i risultati ottenuti dal loro 
trasferimento nella pratica clinica vengono resi 
disponibili a tutta la comunità scientifica

Una riabilitazione multidisciplinare

CRT – Clinica Riabilitazione Toscana ha sede a 

Terranuova Bracciolini e a Montevarchi (AR)   

www.crtspa.it

Il direttore scientifico dottor Mauro Mancuso

Nel Valdarno opera un centro di eccellenza per la Riabilitazione di pazienti affetti da patologie diversificate, con una 
spiccata vocazione per la ricerca scientifica che ha prodotto risultati di rilievo nazionale e internazionale 

L’attività della Clinica di Riabilitazione Toscana prende avvio nel 1975 dopo la ri-

conversione dell’Ospedale Sanatoriale che aveva in cura pazienti affetti da de-

ficit psicomotorio seguiti dall’insorgenza del deficit fino al reinserimento do-

mestico. La sua strutturazione in Spa quale sperimentazione gestionale ai sen-

si dell’articolo 9 bis del Decreto legislativo 502/92 risale invece al 15 luglio 1999. 

Con oltre vent’anni di esperienza diretta nel settore, la CRT ha una composizione 

societaria a prevalenza pubblica: Azienda Usl Toscana Sud Est (59 per cento), 

Comune di Terranuova Bracciolini (17 per cento), Ics Maugeri (19 per cento) e 

Azienda Ospedaliero Universitaria Senese (5 per cento).

PUNTO DI RIFERIMENTO DEL TERRITORIO
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Dipendenze

F
umo, alcol e droga dominano 
le dipendenze degli italiani; 
un tema che continua a essere 
molto sentito e radicato nel 
nostro Paese, investendo 

anche giovani e giovanissimi. A occu-
parsi della dipendenza da sostanza e da 
comportamento (internet, gioco d’az-
zardo) è il Centro Recupero Dipendenze 
San Nicola, fondato nel 2013 nell’am-
bito dell’ultratrentennale esperienza nel 
campo delle dipendenze della Casa di 
cura Villa Silvia di Senigallia e grazie 
agli sforzi di Vincenzo Aliotta, che ha 
dedicato cinque lustri della sua vita pro-
fessionale alla “malattia dell’anima”. 
«Nel mondo delle strutture riabilitative, 
il San Nicola si distingue in virtù del-
l’applicazione di una residenzialità 
breve e dell’alta intensità dell’attività 
psicoterapica ed educativa individuale e 
di gruppo», spiega Serenella Feduzi, di-
rettrice del Centro. «Attraverso una full 
immersion, il centro si prefigge come 
obiettivo quello di non sottrarre alla so-
cietà, per i consueti periodi delle comu-
nità terapeutiche, giovani uomini e 
donne restituendoli al loro lavoro e af-
fetti».  

UN CONTINUUM  
TERAPEUTICO IN TRE FASI 
Il programma prevede innanzitutto la 
disintossicazione del paziente dalle so-
stanze che hanno indotto la dipendenza, 
rivolgendosi a strutture mediche specia-
lizzate come, ad esempio, la casa di Cura 
Villa Silvia con la quale il San Nicola 
opera in una logica di continuità tera-
peutica. Il paziente, seguito da 
un’equipe multidisciplinare ben affia-

tata, segue un programma di riabilita-
zione residenziale a terapia intensiva 
della durata media di otto o più setti-
mane presso il Centro, situato ai piedi 

della frazione di Piticchio nel comune di 
Arcevia. Il Centro è costituito da quattro 
corpi di fabbrica dislocati su un ampio 
piazzale e inseriti in un’area verdeg-
giante, parte destinata a colture semina-
tive, parte a oliveto e parte boschiva. 
«Qui il paziente elabora le problemati-
che relative alla dipendenza, recupera 
l’equilibrio psicofisico e i valori della so-
cialità e individua un nuovo progetto 
personale di vita» evidenzia la direttrice. 
Possono accedere al ricovero i pazienti 
segnalati dai servizi territoriali di com-
petenza previa valutazione del medico 
responsabile del San Nicola, pazienti di-

messi dalla Casa di Cura Villa Silvia, pa-
zienti paganti in proprio e di nazionalità 
americana inviati da una base militare 
(la struttura fornisce trattamenti riabili-
tativi in lingua inglese per anglofoni). 
Ultimo step è il trattamento post resi-
denziale. «Alla realizzazione del per-
corso contribuisce in maniera 
determinante, all’atto della dimissione, 
la creazione di una fitta rete a maglie 
strette costituita dall’interazione degli 
operatori della struttura con i servizi 
territoriali, i gruppi di auto aiuto e con 
un’intensa attività di follow up che dura 
per ben dieci mesi. Questo periodo è ne-
cessario affinché il programma ideato 
dal suo fondatore, mirato a una crescita 
interiore dell’ospite, possa raggiungere 
quegli obiettivi di consapevolezza e ac-
cettazione che, in definitiva, costitui-
scono la luce da raggiungere in fondo al 
tunnel della dipendenza» aggiunge Se-
renella Feduzi.  

IL PROTOCOLLO RIABILITATIVO 
DEL CENTRO SAN NICOLA
Il trattamento terapeutico del “Pro-
gramma San Nicola” è basato su cinque 
capisaldi: le terapie di gruppo (gruppi 
terapeutici basati su evidence based 
come DBT, CBT, EMDR, MBRP); le atti-
vità parallele (laboratori di ceramica e 
teatro, gruppi di yoga e di espressione 
corporea, lezioni di inglese); la terapia 
individuale personalizzata; la terapia fa-
miliare; il trattamento post residenziale, 
individuale e familiare. I gruppi tera-
peutici sono condotti da psicoterapeuti, 
educatori professionali con diverse for-
mazioni, ma tutti specializzati nel trat-
tamento delle dipendenze patologiche. 
Altra figura professionale centrale è 
quella del Facilitatore, che ha vissuto la 
dipendenza e l’esperienza del recupero, 
ed è sobrio da diversi anni. Il Facilita-
tore conduce il gruppo studio e pratica 
finalizzato all’approfondimento dei 
primi cinque Passi del Programma dei 
Dodici Passi e consente l’acquisizione di 
strumenti che portano a cambiare gli at-
teggiamenti, i comportamenti e lo stile 
di vita grazie al fondamentale apporto 

Curiamo le “malattie dell’anima”
Serenella Feduzi racconta come, attraverso programmi terapeutici personalizzati e di gruppo altamente specializzati, il Centro San 
Nicola aiuti i pazienti a maturare la motivazione necessaria per combattere la dipendenza e riprendere in mano la propria vita

“L’Officina dell’anima” è il fulcro del centro San Nicola, là dove si compie il lavoro 

psicoterapico con gli ospiti in funzionali studi dedicati; nell’edificio è situato un 

ampio locale per le terapie di gruppo o per le riunioni autogestite dei gruppi di 

Auto-Mutuo-Aiuto. 

Un ampio auditorium è destinato ai momenti formativi e alla convegnistica, men-

tre per completare il protocollo riabilitativo è a disposizione degli ospiti un’at-

trezzata palestra per quegli aspetti di rinnovata attenzione al proprio corpo, che 

sono altrettanto importanti degli aspetti psicologici. 

Nell’officina dell’anima sono anche localizzati i locali destinati allo yoga, all’attività 

di ceramica e alla mindfulness.

IL CUORE DELLA STRUTTURA

PERCORSO PERSONALIZZATO 

Ciascun ospite viene assegnato a un terapeuta 
di riferimento con il quale, attraverso colloqui 
settimanali, potrà individuare gli obiettivi da 
perseguire
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del “Libro di lavoro” (strumento per fa-
cilitare il processo introspettivo di ana-
lisi della propria persona, della 
dipendenza e della propria storia perso-
nale).  
«Le attività parallele - spiega la diret-
trice -, svolte in gruppo, hanno la fina-
lità di far riscoprire risorse, consentire 
alla persona di riscoprire un contatto au-
tentico con il proprio Sè e la propria cor-
poreità, permettendo inoltre di acquisire 
nuove competenze e interessi». 
Fondamentale è la personalizzazione del 
percorso riabilitativo: al momento del-
l’ingresso, ciascun ospite viene asse-
gnato ad un terapeuta di riferimento con 
il quale, attraverso colloqui settimanali, 
potrà individuare gli obiettivi che in-
tende perseguire: lavorare sulle aree di 
vulnerabilità emotiva, sui pensieri di-
sfunzionali e sui comportamenti che 
creano disagio; approfondire la storia di 
vita e le dinamiche relazionali e co-
struire insieme il piano terapeutico alla 
dimissione, necessario al reinserimento 
nel proprio contesto abitativo. 
In conclusione, «il trattamento si basa 

su un approccio interdisciplinare di tipo 
olistico. In linea con il Modello Minne-
sota e con Modelli Terapeutici Evidence 
Based (DBT, CBT, EMDR, MBRP), esso 
tiene conto degli aspetti multidimensio-
nali della dipendenza, la quale viene 
trattata da tutti i punti di vista - medico, 
psicologico, educativo e spirituale - in-
tegrando l’approccio biopsicosociale con 
il programma dei 12 Passi dei gruppi di 
Auto Mutuo Aiuto. Le ultime evidenze 
internazionali indicano che è proprio 
questa integrazione a produrre i mi-
gliori risultati», sottolinea Feduzi. 

IL COINVOLGIMENTO  
DELLA FAMIGLIA
Tuttavia, la dipendenza non può essere 
trattata solo con il singolo individuo. 
Tale patologia viene infatti definita “ma-
lattia della famiglia”, ad indicare quanto 
tutta la famiglia vi sia seriamente coin-

volta. «Per il successo del programma di 
recupero, è di fondamentale importanza 
che i membri della famiglia o le persone 
significative nella vita del dipendente 
siano coinvolte nel trattamento – sotto-
linea la direttrice -. Anche i familiari 
hanno infatti bisogno di aiuto e soste-
gno per la gestione dei loro vissuti emo-
tivi e del livello di stress legati alla 
dipendenza del loro congiunto. Il fami-
liare avrà, a sua volta, la possibilità di 
acquisire informazioni scientifiche sulle 
caratteristiche della malattia, acquisire 
consapevolezza rispetto alle dinamiche 
familiari co-dipendenti che sostengono 
inconsciamente la dipendenza, fare chia-
rezza sui cambiamenti da introdurre nel 
“sistema famiglia” e su nuove modalità 
relazionali, lasciando cadere da parte di 
tutti le aspettative irrealistiche. I fami-
liari vengono indirizzati alla partecipa-
zione ai Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto 

(AL-Anon) fondati sui principi dei Do-
dici Passi, e seguiti nel percorso di fol-
low up parallelo a quello del proprio 
congiunto». Dal gennaio 2020 è stato 
istituito anche un protocollo di inter-
vento con i familiari: il Progetto “San 
Nicola per la famiglia”. 

TRATTAMENTO  
POST RESIDENZIALE
Il trattamento riabilitativo non si esau-
risce con l’uscita dal Centro San Nicola. 
«Il sostegno dell’équipe non termina, in-
fatti, con la fine della fase residenziale, 
ma continua durante il reinserimento 
del paziente a casa, con un progetto de-
finito di “follow up”, che si articola in 
una serie di appuntamenti, che vengono 
formalizzati nel piano terapeutico alla 
dimissione nel quale, inoltre, si indivi-
duano le strategie e le nuove compe-
tenze, la rete di sostegno nel territorio e 
la frequentazione Gruppi di Auto-
Mutuo-Aiuto per affrontare la nuova 
routine giornaliera attraverso il rap-
porto col terapeuta di riferimento. Con-
dizione fondamentale per partecipare al 
follow up è il mantenimento della so-
brietà». ■ Leonardo Testi

La direttrice del Centro San Nicola
Laureata in psicologia e specializzata in Psicoterapia 

relazionale sistemica, la dottoressa Serenella Feduzi segue al 

centro San Nicola l’importante lavoro del coinvolgimento 

emozionale delle famiglie dei pazienti ricoverati in incontri 

multifamiliari e unifamiliari. 

Con elevate competenze di coordinamento d’equipe, 

osservazione e intervento sulle dinamiche di gruppo, si 

occupa di colloqui con l’utenza, colloqui con i familiari degli 

ospiti, conduzione di gruppi terapeutici con l’utenza, 

supervisione e organizzazione delle attività terapeutiche 

presenti nella struttura. 

Ha un’esperienza decennale di gestione di relazioni con il 

pubblico e situazioni di conflitto, ottima capacità di 

organizzazione e pianificazione del lavoro, e relative capacità 

decisionali, comunicative e interpersonali nel rispetto degli 

obbiettivi prefissati e delle diverse scadenze.

IL FACILITATORE 

Conduce il gruppo studio e pratica, ha vissuto la 
dipendenza e l’esperienza del recupero, ed è sobrio 
da diversi anni

Il Centro San Nicola si trova a Piticchio di Arcevia 

(An) - www.centrosannicola.com
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Cura della pelle

L’
acqua è una delle compo-
nenti principali dell’organi-
smo, nell’adulto arriva a co-
stituire circa il 60 per cento 
del peso corporeo e svolge 

funzioni importantissime. Ad esempio, re-
gola la temperatura corporea e il volume 
cellulare, rimuove le tossine tramite 
l’urina e il sudore, scioglie le sostanze che 
vengono immesse nell’organismo, è com-
ponente necessario alla realizzazione dei 
vari processi biochimici, permette il tra-
sporto degli elementi nutritivi, favorisce la 
digestione e la peristalsi intestinale. «Nel 
momento in cui si verifica un calo, seppur 
ridotto, di acqua nell’organismo, quest’ul-
timo ne subisce subito conseguenze di ri-
levante importanza» spiega Iolanda Bac-
carini, titolare della società Creme di 
Venere, specializzata nel settore cosme-
tico. Nel 2018 l’azienda fa il suo debutto 
sul mercato con una cosmetica linea 
viso/corpo per poi estendere la produzione 
anche ad altri preparati. 

Qual è il legame che si realizza tra 
pelle e acqua?
«Il motivo principale per cui l’acqua è 
tanto importante per la bellezza della pelle 
è perché ne mantiene inalterata la strut-
tura. Le cellule che compongono l’epider-
mide conservano, solo grazie a una cor-
retta idratazione, le dimensioni ottimali 
determinandone la tonicità. I processi bio-
chimici che garantiscono la costituzione, 
l’evoluzione e il rinnovo della pelle non 
potrebbero essere realizzati senza una 
componente così basilare. Un’altra impor-
tantissima funzione svolta dall’acqua è 
data dall’eliminazione di tossine e batteri 
attraverso la traspirazione: il viso risulterà 
non più grigio e spento, bensì radioso e lu-
minoso. Facile è, a questo punto, capire il 
motivo per cui la pelle che presenta una 
carenza idrica risulti secca: non vi è ap-
porto di sostanze nutritive, vengono bloc-
cati i processi di rigenerazione dell’epi-
dermide, le cellule cutanee muoiono». 

Quali sono le motivazioni che 
l’hanno indotta ad avviare questa im-
presa?
«Crema di Venere è un’azienda piccolis-
sima e molto giovane. Nasce da un pro-
getto avviato nel 2017 ma è solo l’anno 
successivo, nel 2018, che l’azienda è stata 
inaugurata. La piattaforma è gestita at-

tualmente da me e da mio fratello, siamo 
nati come distributori di prodotti cosme-
tici. L’idea di base era quella di proporre 
alla clientela prodotti non convenzionali 
poi, nel corso del tempo, il nostro obiettivo 
è mutato. Abbiamo iniziato a puntare 
molto di più sui contenuti documentan-
doci e decidendo di creare una linea a mar-
chio. Inizialmente, abbiamo proposto una 
linea con bava di lumaca e latte di asina 
proprio perché l’obiettivo di partenza era 
offrire prodotti non convenzionali. Ma suc-
cessivamente abbiamo notato da parte 
della nostra clientela una crescente ri-
chiesta di prodotti naturali o comunque 

tendenzialmente vegetali. Abbiamo deciso 
quindi di inserire una linea bio solo su 
base vegetale».  

Quali sono i principi su cui si basa 
questo progetto?
«Creme di Venere è un progetto molto più 
complesso e non esclusivamente legato 
alla cosmesi perché il concetto che vo-
gliamo far passare è quello di una bel-
lezza al di là dei comuni canoni. Io non 
credo che la bellezza sia solo un fattore 
esteriore ma si compone anche di tanto al-
tro. Questa la ragione per la quale adesso 
stiamo per partire con un progetto sup-
portato dalla nostra piattaforma che enfa-
tizza il ruolo degli artigiani creativi. È un 
periodo particolarmente complesso, molti 
di loro sono dovuti rimanere fermi e so-

prattutto coloro che lavorano a contatto 
con il pubblico per mezzo di mercatini e 
fiere. È necessario quindi individuare una 
soluzione che sia alla portata delle loro ta-
sche, anche sulla considerazione che è 
davvero inutile competere con realtà 
molto più grandi e affermate. L’unica so-
luzione è quella di fare gruppo e offrire 
prodotti con un costo irrisorio. Ciò pro-
duce un doppio vantaggio: il mio è quello 
di attrarre l’interesse di chi entra a far 
parte del progetto e così facendo lo pro-
muove fornendo al tempo stesso assi-
stenza e competenza. Inoltre, abbiamo la 
possibilità di inserire prodotti assecon-
dando una determinata scaletta che ci per-
mette di mantenere nel tempo l’indicizza-

zione nei motori di ricerca. È un progetto 
che stiamo cercando di far partire affian-
candolo al nostro core business iniziale, 
che è la vendita del cosmetico. Bisogna in-
nanzitutto precisare che noi non siamo 
produttori. Di fatto, i nostri cosmetici sono 
realizzati da terzi e anche la linea Creme di 
Venere viene prodotta in laboratori esterni 
ma l’iniziativa si pone come obiettivo 
quello di perorare un concetto differente di 
bellezza. Non ci rivolgiamo alla donna che 
si considera solo dal suo aspetto esteriore. 
Ogni donna, così come l’uomo, si com-
pone soprattutto di sensazioni che pas-
sano anche attraverso la pelle. Si può an-
che avere una pelle perfetta ma se non si 
sta bene dentro, tutto questo malessere si 
riflette anche esteriormente. Tali argo-
menti sono continuamente oggetto del no-
stro blog che affronta tematiche di vario 
genere». ■ Luana Costa

Verso un nuovo  
concetto di bellezza
La cosmesi aiuta a mantenere la pelle giovane e ben idratata. Quelli proposti da Creme di Venere 
sono nuovi prodotti di origine vegetale rivolti a donne che hanno a cuore non solo l’aspetto fisico 
ma anche la propria bellezza interiore. Il dialogo con Iolanda Baccarini

I benefici dell’argilla verde
Creme di Venere crede molto nella ricerca continua sui migliori componenti di 

origine vegetale e dispone di un database che consente di comprendere, passo 

dopo passo, su quali puntare. Attualmente il prodotto di punta dell’azienda è l’argilla 

verde ventilata, capace di soddisfare le esigenze dei clienti a 360 gradi. Può essere 

impiegata solo a fini estetici ma può essere applicata anche sulla pelle, sui capelli 

e, perché no, anche per alleviare un dolore muscolare. È un prodotto che rispecchia 

in pieno il principio dell’essere bella al di fuori dei comuni canoni estetici. L’argilla 

verde ventilata è dapprima entrata in catalogo con il formato da 500 grammi ma di 

recente è commercializzata anche nel barattolo da 250, molto più comodo perché 

può essere portato con sé. 

IL VALORE DELL’ACQUA 

Le cellule che 
compongono 
l’epidermide 
conservano, solo grazie 
a una corretta 
idratazione, le 
dimensioni ottimali 
determinandone la 
tonicità

Iolanda Baccarini, alla guida della Creme di 

Venere di Faenza (Ra) – www.cremedivenere.it
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Integrazione

P
er chi opera nel settore della 
nutrizione, è fondamentale sa-
pere accompagnare i clienti in 
un percorso di benessere quo-
tidiano. Questa è la scelta fat-

ta da Farmana, azienda fondata nel 2012 
da un’idea del dottor Umberto Anastasi, 
farmacista-imprenditore che decide di 
realizzare una propria linea di prodotti. 
«Farmana nasce dall’unione tra l’espe-
rienza di generazioni passate di farmaci-
sti e la ricerca di innovazione - racconta 
il titolare -. Grazie a una particolare pas-
sione per la ricerca in laboratorio, abbia-
mo deciso di concentrarci sullo studio di 
una formulazione di integratori all’avan-
guardia, pensata per diverse esigenze 
nell’ambito nutrizionale. Abbiamo, quin-
di, scelto di produrre integratori a base di 
proteine del siero del latte e siamo stati 
tra i primi a proporre sul mercato prodotti 
senza glutine, altamente tollerabili dal-
l’organismo e che si distinguono dalla me-
dia degli integratori che si trovano nelle 
palestre».  

Come è nato questo progetto, Pro-
quick? 
«Durante la mia esperienza da farmacista 
galenico della farmacia Basile, ho cono-
sciuto una specialista in nutrizione che 
prescriveva un prodotto simile al Proquick 
dal costo elevato, con una scarsa solubi-
lità e poco gradevole al palato. Così, in sei 
mesi di lavoro abbiamo creato un prodotto 
con una palatabilità gradevole e una so-
lubilità istantanea, preparato con la pro-
teina del siero del latte con aroma cacao. 
Successivamente lo abbiamo promosso a 

livello nazionale con il risultato che, 
oggi, il nostro prodotto è conosciuto e può 
essere ordinato anche contattandoci tra-
mite il nostro sito web www.farmana.it».   

Come operate a livello commerciale?
«Abbiamo scelto di creare una rete anzi-
ché puntare su prodotti col marchio del-
la singola farmacia, modalità che spesso 
non è competitiva dal punto di vista 
commerciale. Da ciò la scelta di condivi-
dere le quote della compagine sociale con 
altri sei colleghi titolari di farmacie di-
stribuite sul territorio siciliano tra Ragusa, 
Siracusa e Catania. Inoltre, abbiamo pro-
motori che presentano il prodotto nelle 

farmacie interessate a distribuirlo su tut-
to il territorio nazionale. Se nella struttura 
è già presente un nutrizionista, lo stesso 
riceverà da noi la formazione, in caso con-
trario è un nutrizionista del nostro staff 
ad offrire un servizio gratuito di analisi e 
consulenza ai pazienti con necessità di 
percorsi nutrizionali. Allo stesso modo, 
collaboriamo con medici nutrizionisti in 
diversi comuni a livello regionale. Spon-
sorizzando la linea Farmana anche grazie 
a questa rete, riusciamo ad assicurare un 
ottimo rapporto qualità prezzo».  

Cosa ci può dire invece del vostro 
prodotto AminMedical?  

«È l’ultimo arrivato in casa Farmana, 
nato da tre anni di studio e dopo otto anni 
di esperienza del Proquick. AminMedical 
è indicato sia per gli sportivi che per chi 
vuole perdere peso grazie a una formu-
lazione che aiuta a stabilizzare l’indice gli-
cemico, a ridurre i livelli di massa gras-
sa in favore di quella muscolare e a li-
mitare l’assorbimento intestinale dei li-
pidi. Contiene sei principi attivi diversi 
che ci assicurano un assorbimento dei 
grassi regolato, evitando che lo zucchero 
si trasformi in grasso e si depositi su pan-
cia e fianchi. L’assunzione di AminMedi-
cal venti minuti prima del pasto assicu-
ra la corretta assimilazione del cibo che 
verrà ingerito».  

E rispetto alla linea Vitaldì?  
«È la linea di integratori che abbiamo lan-
ciato nel 2016 che comprende sali mine-
rali, fermenti lattici e multivitaminici. Tut-
ti i prodotti Vitaldì sono senza glutine, 
senza lattosio e anche a basso contenuto 
di zuccheri, caratteristiche che li con-
traddistinguono».  

Quali sono le peculiarità dei vostri 

prodotti?  
«Tutta la gamma Farmana unisce l’effi-
cienza di formule già presenti sul mercato 
ad elementi innovativi, alla elevata qua-
lità degli ingredienti e a una gradevole pa-
latabilità. I nostri prodotti sono in com-
mercio da nove anni e quindi sono am-
piamente testati e sicuri per la salute dei 
pazienti. Inoltre, da anni, organizziamo 
mensilmente la “Giornata della nutrizio-
ne gratuita”, durante la quale i clienti 
espongono le loro esigenze e, con il sup-
porto di analisi complete, ottengono un 
piano alimentare personalizzato».
■ Patrizia Riso 

SICURI E GARANTITI 
I nostri prodotti sono in commercio da nove anni 
e quindi sono ampiamente testati e sicuri per la 
salute dei pazienti

Equilibrio e nutrizione

Umberto Anastasi, alla guida della Farmana di 

Ragusa - www.farmana.it

Innovare la proposta di integratori con un’offerta sana, testata sul campo e a costi competitivi. L’esperienza di Farmana 
nell’intervista al dottor Umberto Anastasi

Proquick è un integratore proteico 
composto di 18 aminoacidi e proteine 
a solubilità istantanea, ad alto valore 
biologico con aggiunta di potassio ci-
trato e inulina, che permettono l’ap-
porto di un’integrazione proteica qua-
litativamente completa. Gli aminoaci-
di essenziali presenti risultano pro-
porzionalmente adeguati agli stan-
dard internazionalmente consigliati. 
Proquick è indicato in tutti i casi di au-
mentato fabbisogno proteico in: sog-
getti sottoposti a programma di dima-

grimento per sovrappeso, obesità, 
ipertensione arteriosa, diabete di tipo 
2 e insulino - resistenza, iperlipide-
mie, asma, apnea da sonno, patologie 
dell’apparato locomotore, adiposità 
localizzate, aumento di peso in meno-
pausa e postgravidanza; soggetti in età 
geriatrica con malnutrizione proteica; 
soggetti oncologici con malnutrizione 
proteica; soggetti affetti da patologie 
corniche caratterizzate dalla presenza 
di ipercatabolismo, con perdita di mas-
sa magra.

PROQUICK NEL DETTAGLIO
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L’importanza della divulgazione

U
n obiettivo ben preciso: la 
salute e il benessere delle 
persone. È questo il princi-
pio alla base di Vital Pro-
gram, azienda tutta 

italiana fondata nel 2019 da Rocco e Ni-
cola Di Fonso. È stata la prima realtà in 
Italia a ideare il termine “integrazione 
funzionale”, il cui significato, secondo 
gli ideatori, è “integrazione in funzione 
della biochimica”. L’idea condivisa dai 
titolari, in merito allo sviluppo e al com-
mercio dei prodotti è chiara: «Alla base 
di tutto vi è un’attenta e accurata infor-
mazione scientifica in materia di salute, 
nutraceutica e integrazione alimentare - 
spiega Nicola Di Fonso -. L’informazione 
scientifica è uno dei fattori che contrad-
distingue maggiormente la nostra so-
cietà». Ed è sufficiente navigare sul sito 
internet ufficiale per rendersi conto del-
l’approccio rigoroso con cui vengono 
presentati i punti cardine dell’azienda, 
così come la presentazione e la descri-
zione dei prodotti all’interno delle varie 
categorie. Proprio come sostengono gli 
stessi fondatori, la scarsa conoscenza 
della materia da parte dei consumatori è 
alla base di scelte sbagliate e delle false 
credenze relative al mondo degli inte-
gratori. Ad esempio, per menzionare i 
miti più comuni, molte persone pensano 
che gli integratori abbiano lo stesso ef-
fetto dei farmaci; nulla di più sbagliato.  
Questo porta erroneamente a convin-
cersi che assumere integratori, anche 
per un breve periodo di tempo, sia suffi-
ciente a risolvere completamente delle 
problematiche di salute ma soprattutto 
che tutti possano trarre gli stessi bene-
fici assumendo determinati micronu-
trienti. «Non è una verità assoluta a 
causa della variabilità organica indivi-
duale. Vital Program, proprio grazie a 
una comunicazione chiara e scientifica-
mente rigorosa, basata sulla divulga-
zione dei meccanismi biochimici 

essenziali per la vita, definisce l’integra-
zione in un contesto ben preciso: fornire 
alle cellule del nostro organismo tutto 
ciò di cui esse hanno bisogno per poter 
svolgere le funzioni vitali essenziali».  
In tal senso, l’integrazione funzionale 
Vital Program è stata ideata pensando a 
quattro processi biochimici essenziali 
per la vita delle cellule. Un corretto svol-
gimento di tali processi si ripercuote po-
sitivamente su tutte le funzioni 
fisiologiche. Tali processi sono: la meti-

lazione, la solforazione, l’idrossilazione 
e l’ossidoriduzione. A questi processi 
biochimici corrispondono dei bersagli fi-
siologici ben precisi, sui quali gli inte-
gratori funzionali Vital Program 
“mirano” particolarmente. I bersagli fi-
siologici sono il metabolismo energetico 
e la produzione di Atp; la disfunzione 
endoteliale; lo stress ossidativo; il tur-
nover della matrice extracellulare; la 
sintesi del collagene; le funzioni immu-
nitarie; il sistema nervoso; il cataboli-
smo degli acidi grassi e del colesterolo e 
il metabolismo delle catecolamine. «In 
questi processi – spiega Nicola Di Fonso 
- intervengono particolari sostanze, 
dette nutraceutici, che ne garantiscono 
il normale svolgimento. I nutraceutici 

sono molecole di origine naturale che le 
nostre cellule riconoscono come vitali. 
La loro azione è di regolazione a livello 
di migliaia di processi biochimici. I nu-
traceutici possono essere, dunque, defi-
niti elementi essenziali per la nostra 
salute».  
Nella biochimica della nutrizione i nu-
traceutici sono sostanze di varia natura 
come lipidi, amminoacidi, vitamine e co-
fattori, che il nostro organismo non rie-
sce a produrre autonomamente o la cui 
produzione è minima e relativa ad altri 
scopi. Tali sostanze possono essere as-
sunte attraverso l’alimentazione e l’in-
tegrazione. La caratteristica più 
importante dei nutraceutici è la modu-
lazione enzimatica. «Da quanto sinora 
affermato – conclude Di Fonso - appare 
ovvio che un’integrazione alimentare 
debba avere dei target ben precisi. At-
traverso la nutrigenetica è possibile im-
plementare programmi nutrizionali e di 
integrazione alimentare strettamente 
funzionali all’efficienza enzimatica. Per 
avere un’idea concreta, basti pensare che 
il metabolismo dell’acido folico è uno 
dei pilastri su cui poggia il metabolismo 
metilativo e l’integrazione funzionale di 
Vital Program. Il metabolismo metila-
tivo è un processo biochimico fonda-
mentale dell’organismo. Esso ha come 
punto d’inizio la conversione dell’am-
minoacido omocisteina in una molecola 
che induce decine di processi cellulari 
vitali. Quando l’omocisteina non viene 
adeguatamente smaltita, infatti, può ac-
cumularsi in maniera eccessiva nel san-
gue, contribuendo all’insorgenza di 
patologie cardiovascolari e ad altre pro-
blematiche di salute». 
■ Luana Costa

Integratori, serve informazione
Nicola Di Fonso sottolinea l’importanza di sfatare alcuni miti sugli integratori, come pensare che abbiano lo stesso effetto dei
farmaci o che siano ugualmente efficaci per tutti. I risultati variano in base al singolo organismo: di qui la necessità di programmi 
specifici

Materie prime e criterio scientifico
Le materie prime usate negli integratori funzionali Vital Program sono acquistate da 
canali ufficiali, di provenienza certificata, che seguono tutta la filiera di produzione. 
Vital Program seleziona accuratamente le materie prime. Queste ultime vengono 
lavorate in conformità con i più elevati standard qualitativi farmaceutici, nel rispetto 
dei protocolli Haccp, Gmp (Good Manufacturing Praticies) e in osservanza delle 
direttive della Fda (Food and Drug Administration). Sono certificate come esenti da 
metalli pesanti e prive di rischio microbiologico. Vital Program è senza ombra di 
dubbio garanzia di qualità ed affidabilità. Il criterio scientifico è il requisito più 
importante: un integratore alimentare dovrebbe essere concepito per poter 
soddisfare target ben precisi, quindi richiede una conoscenza dettagliata del 
metabolismo cellulare e la presa in considerazione di studi scientifici che 
dimostrino il potenziale effetto positivo sulle funzioni fisiologiche bersaglio da parte 
di specifici nutraceutici.

NUTRIGENETICA 
È possibile 
implementare 
programmi nutrizionali 
e di integrazione 
alimentare strettamente 
funzionali all’efficienza 
enzimatica

Nicola e Rocco Di Fonso, alla guida della Vital 

Program di Stornara (Fg) - www.vitalprogram.it
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Q
ualità, sicurezza ed effi-
cacia di ogni singola for-
mulazione. Nel campo 
della farmaceutica e co-
smesi, questi sono ele-
menti evidentemente 

prioritari, non solo un ideale cui ten-
dere ma un obiettivo intrinseco in 
tutto il processo di produzione. In altre 
parole, sono aspetti da garantire. Tut-
tavia, si tratta di una conditio sine qua 
non, necessaria ma non sufficiente: 
l’innovazione è un’altra sfida da accet-
tare, non solo per rispondere alle esi-
genze del mercato ma anche, e 
soprattutto, per adempiere alla propria 
funzione di ricerca del benessere e di-
fesa della salute. In questi termini si 
può porre l’esempio della Licofarma, 
una Pmi innovativa (iscritta all’Albo 
Pmi innovative della Camera di Com-
mercio di Lecce) con sede a Galatina 
(Le). «L’azienda, certificata biologica e 
Iso 9001, progetta e produce integra-
tori alimentari convenzionali e biolo-
gici e cosmetici per uso professionale, 
entrambi a marchio proprio e di terzi – 
spiega l’ingegner Consiglio Rescio, 
alla guida dell’impresa salentina −. La 
nostra attività di ricerca ci vede, da 
sempre, impegnati nel settore delle 
biotecnologie per la produzione di an-
tiossidanti naturali privi di solventi 
chimici tossico-nocivi e nella loro ap-
plicazione per la messa a punto di pro-
dotti e protocolli terapeutici per il 
trattamento e la prevenzione di varie 
patologie (tra cui quelle dell’apparato 
cardiovascolare e di alcune forme di 
tumore), oltre che nel settore oftal-
mico, dermatologico e cosmeceutico». 
Nel modello espresso dall’azienda lec-
cese sono diversi i prodotti che ne di-
mostrano la competitività. «I cosmetici 
per uso professionale, destinati princi-
palmente a dermatologi e centri este-
tici – dice Rescio −, sono focalizzati 
sulla rimozione e trattamento di ine-
stetismi della pelle, tra cui l’ageing 
(linea Bionic) e la cellulite edema-
tosa/fibro-nodulare (linea Bionipo-
rine). Gli integratori alimentari con 
licopene biologico, invece, forniscono 
un trattamento dietetico, alternativo o 
complementare, alla terapia farmaco-

logica per la prevenzione e la gestione 
di varie patologie, tra cui l’infiamma-
zione della prostata, la degenerazione 
maculare senile, l’osteoporosi: sono 
utili anche per la riduzione del rischio 
cardiovascolare, per il mantenimento 
della salute e la bellezza della pelle, 
per la prevenzione della caduta dei ca-
pelli ed altro». 

Il licopene, colorante rosso del pomo-
doro, possiede un energico potere an-
tiossidante «almeno due volte 
superiore a quello del carotene e dieci 
volte a quello della vitamina E – ag-
giunge Rescio −. Inoltre, esercita nu-
merose attività utili alla salute umana. 
È ampiamente documentato che l’as-
sunzione di licopene rafforza le difese 
antiossidanti cellulari, riduce i livelli 
delle specie reattive dello ossigeno 
(Ros, Reactive Oxigen Species) e 
quindi i danni ossidativi. Come impor-
tante antiossidante lipidico, il licopene 
combatte l’azione distruttiva dello 
stress ossidativo nel corpo umano 
svolgendo una fondamentale funzione 
protettiva del sistema cardiovascolare 
(infarto, etc.) e preventiva nei con-
fronti di tumori (prostata, pancreas, 
apparato digerente, etc.). Il licopene è 
utile anche nella prevenzione di ma-
lattie degenerative (Alzahimer, Par-
kinson), dell’osteoporosi, del diabete, 
della infertilità maschile, della dege-

nerazione maculare senile, per la pro-
tezione della pelle (dagli effetti delle 
radiazioni Uva-Uvb), e altro». 
Rescio, poi, entra nel dettaglio del tipo 
di produzione interna alla casa pugliese 
proprio di questo colorante con potere 
antiossidante così efficacie. «Licofarma 
produce licopene, da bacche di pomo-
doro biologiche, senza solventi chimici 
sintetici, facendo uso della tecnologia 
di estrazione con anidride carbonica su-
percritica (brevetto Licofarma di pro-
cesso e prodotto esteso ai Paesi di 
interesse commerciale, tra cui Cina, 
Usa, Giappone, India, Canada). Lico-
farma è l’unico produttore al mondo di 
licopene certificato biologico (Icea n. 
01725 del 09/2019, conformità a Ce 
834/07 e 889/08), che usa come mate-
ria prima per la formulazione di inte-
gratori. Rispetto al licopene naturale, il 
licopene biologico, oltre ad essere privo 
di composti chimici sintetici, presenta 
una migliore biodisponibilità, caratte-

ristica fondamentale nel caso di prepa-
razione di integratori. Il licopene 
biologico è un prodotto salutare ed 
etico, incentrato sulla sicurezza dei 
consumatori e sul rispetto per l’am-
biente». ■ Luana Costa

I benefici  
del licopene biologico
L’ingegner Consiglio Rescio parla delle formulazioni in campo farmaceutico e cosmetico e degli 
aspetti più importanti da considerare nel settore. E in particolare, si concentra sulle proprietà del 
colorante estratto da bacche di pomodoro biologiche di cui la sua azienda Licofarma è produttore 
esclusivo

Medicina naturale
L’ingegner Consiglio Rescio, titolare della società Licofarma, sottolinea l’impegno 
nella ricerca e sviluppo di composti sicuri e garantiti, oltre che naturali e di assoluta 
efficacia, dimostrato dalle realizzazioni interne all’impresa leccese. «Le attività di 
ricerca Licofarma – spiega l’imprenditore salentino − sono focalizzate nel settore 
della medicina naturale. In particolare, parliamo della produzione di composti 
naturali dotati di attività farmacologica di grado biologico (antiossidanti e non). Gli 
antiossidanti che riguardano l’interesse aziendale attuale sono in particolare due: i 
carotenoidi (licopene, altri) da pomodoro biologico e le antocianine da uva nera 
biologica. Va ricordato, poi, che per le sue attività di ricerca, Licofarma collabora da 
anni con l’Università del Salento e con il Cnr-ISpa (sede di Lecce)».

LE PROPRIETÀ  
Il licopene biologico possiede un energico potere 
antiossidante, due volte superiore a quello del 
carotene e dieci volte a quello della vitamina E

Licofarma ha sede a Galatina (Le)

www.lycopenestore.it





L
a priorità è garantire la mas-
sima sicurezza dei clienti, ed è 
questo il principio alla base 
della formulazione dei pro-
dotti naturali a marchio Coo-

hesion Pharma. Un’azienda farmaceutica 
innovativa, costituita in cooperativa, spe-
cializzata nella divulgazione medica e 
nella produzione e vendita di nutraceu-
tici, integratori naturali, e prodotti fito-
terapici a marchio proprio. «Nella rea-
lizzazione di ogni prodotto applichiamo 
lo stesso iter riservato allo sviluppo di un 
nuovo farmaco - spiega la dottoressa An-
namaria Esposito, presidente del Cda e 
cfo dell’azienda - dalla scelta delle mate-
rie prime alla formulazione, fino alla rea-
lizzazione del prodotto finale, e l’intero 
processo di produzione dei nostri nutra-

ceutici viene seguito con cura e compe-
tenza da parte di personale specializzato 
in campo farmaceutico». La mission 
aziendale è lo sviluppo, su base scienti-
fica, di prodotti salutistici naturali, frutto 
di una costante ricerca e importanti col-
laborazioni con aziende universitarie. 

Test clinici hanno evidenziato notevoli 
proprietà benefiche di alcuni elementi 
vegetali e, in particolare, dei polifenoli 
ricavati dalla mela annurca e dal berga-
motto, che attraverso un’azione di pre-
venzione delle alterazioni del quadro li-
pidico, facilitano la corretta funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. Tutti gli 
integratori Coohesion Pharma sono 100 
per cento made in Italy. «La certifica-
zione del made in Italy, rilasciata dal-
l’Istituto per la Tutela dei Produttori Ita-
liani, è la sola che garantisca l’autenticità 
del prodotto. Le aziende con tale certifi-
cazione sono sottoposte ad una serie di 
controlli molto accurati, affinché la qua-
lità sia certificata e garantita nel tempo. 
I controlli sono volti a certificare che 
l’intero ciclo produttivo sia totalmente 
realizzato in Italia». Un rigoroso processo 
di selezione delle materie prime, privi-
legiando la qualità rispetto a specula-
zioni economiche, è un elemento im-
prescindibile della produzione di tutti 
gli integratori Coohesion Pharma. Per 
alcuni prodotti della gamma, si è utiliz-
zato come principio attivo, non una mo-
lecola di sintesi, ma un fitocomplesso di 
origine totalmente naturale composto 
da estratto secco di mela annurca. Tale 
varietà di mela, autoctona della Campa-
nia, è ricca di procianidine e antiossi-
danti prodotti per difendersi dai paras-
siti, compresi i funghi patogeni, durante 
il proprio peculiare processo di matura-
zione a terra. «L’estratto secco di mela 
annurca – racconta la dottoressa Espo-

sito - è alla base della linea di integratori 
Nurvast, che insieme ad altri, completa 
l’intera gamma di prodotti Coohesion 
Pharma». In particolare, l’offerta del-
l’azienda annovera: 
Nurvast Advance: una soluzione natu-
rale a base di estratti vegetali che aiuta 
a contrastare i disturbi da sindrome me-
tabolica. Integratore a base di estratti di 
mela a 
nnurca, Bergacyn® (insieme di estratti 
polifenolici di Bergamotto e Carciofo Sel-
vatico) ed Olea Europea. Ricco di vita-
mine e minerali, supporta la regolarità 
del metabolismo ed il trattamento dei 
suoi disordini agendo sui sintomi con-
nessi. Nurvast Advance è senza lattosio, 
senza glutine ed è compatibile con una 
dieta vegana. 
Nurvast Plus: formato in monosommini-
strazione del Nurvast, è l’integratore a 
base di estratti secchi di mela an-
nurca e policosanoli che supporta il 
controllo naturale del colesterolo e delle 
normali funzionalità del metabolismo. 
La monosomministrazione, l’aggiunta 
dei policosanoli, sostanze naturali 
estratte dalla canna da zucchero, e l’uti-
lizzo di una nuova tecnologia di estra-
zione degli elementi clinicamente attivi 
presenti nella mela annurca la rendono 
una soluzione efficace, comoda e inno-
vativa. 
Nurvast: una soluzione naturale a base di 
estratto secco di mela annurca per il con-
trollo naturale del colesterolo. Integra-
tore ideato e sviluppato in seguito ad al-

cuni studi accademici che hanno eviden-
ziato l’azione positiva dell’estratto di 
questa speciale varietà di mela sui livelli 
di colesterolo. Completamente naturale, 
senza effetti collaterali e con risultati cli-
nicamente testati a partire dai primi due 
mesi di trattamento. 
Nurvast Hair: un integratore alimentare 
a base di estratti secchi di mela Annurca 
e Bambù, con aggiunta di Selenio e 
Zinco, che supporta il benessere di ca-
pelli e unghie. L’azione sinergica dei sin-
goli elementi rende il Nurvast Hair una 
soluzione naturale ed efficace per la pre-
venzione della calvizie. Interviene sullo 
spessore, sulla crescita e sul trofismo dei 
capelli, agisce sul ciclo vitale del bulbo 
pilifero, protegge le cellule dallo stress 
ossidativo. Nurvast Hair è senza lattosio, 
senza controindicazioni ed è compatibile 
con una dieta vegana. 
Steaber: un integratore alimentare che 
aiuta a contrastare e prevenire la condi-
zione comunemente conosciuta con il 
nome di fegato grasso. Realizzato esclu-
sivamente con estratti vegetali dalle 
comprovate potenzialità terapeutiche, 
Steaber è un supporto naturale a base di 
Bergacyn® (insieme di estratti di berga-
motto e carciofo selvatico) e lino (Linum 
Usitatissimum). Steaber è senza lattosio, 
senza glutine ed è compatibile con una 
dieta vegana. 
Reprivir: un integratore alimentare in 
compresse orosolubili, clinicamente te-
stato, che aiuta a proteggere le vie re-
spiratorie da virus e infezioni batteriche. 
Grazie all’azione sinergica di principi at-
tivi naturali dalle comprovate proprietà 
antinfiammatorie, Reprivir procura im-
mediato sollievo a naso e gola incenti-
vando una difesa prolungata delle mu-
cose. Particolarmente utile per affrontare 
al meglio l’inverno, ma adatto a qual-
siasi periodo dell’anno per proteggersi 
da potenziali contagi, Reprivir contiene 
estratti di Scutellaria Baicalensis, Punica 
granatum (melograno), Zingiber offici-
nalis (zenzero), Citrus bergamia (berga-
motto), Glycyrrhiza glabra (liquirizia) ed 
alcuni oligoelementi (Zinco e Selenio) 
dalla comprovata azione virtuosa per il 
sistema immunitario. 
Giano: un integratore alimentare per il 
benessere emotivo grazie all’azione si-
nergica di Zafferano, Melissa e Griffonia 
titolata in 5Htp – IdrossiTriptofano (pre-
cursore della serotonina). Giano è senza 
glutine, senza lattosio ed è compatibile 
con una dieta vegana. ■ Luana Costa

Nutraceutica per il benessere
Integratori naturali ma realizzati con la stessa cura di un farmaco, dalla scelta delle materie prime alla formulazione, fino alla 
produzione finale. Con la dottoressa Annamaria Esposito conosciamo la gamma Coohesion Pharma, indicata per il trattamento di 
diversi disturbi

NURVAST 
È un integratore a base 
di estratto secco di 
mela annurca, un 
fitocomplesso 
totalmente naturale, 
ricco di procianidine e 
antiossidanti

La dottoressa Annamaria Esposito, presidente 

del Cda e cfo della Coohesion Pharma di 

Mercogliano (Av)

www.coohesion.com - www.nurvast.com
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Innovazione

P
romuovere e sostenere la 
realizzazione e lo sviluppo 
dell’innovazione finalizzata 
ad accrescere la qualità del-
l’assistenza e il benessere 

dei pazienti. «Puntiamo ad entrare in 
casa delle persone assecondando il prin-
cipio secondo cui non è più sostenibile 
una sanità solo ospedalocentrica». Così 
parla Fabio Miraglia, responsabile del 
settore Innovazione e Ricerca del 
Gruppo Giomi, una costola della omo-
nima società fondata nel 1949, attual-
mente presente nel panorama nazionale 
con otto ospedali, diciassette residenze 
sanitarie assistenziali e case di riposo, 
dodici case di cura, ospedali e Rsa par-
tecipati e due centri dialisi. Il Gruppo 
Giomi, con oltre 3.500 dipendenti, rap-
presenta oggi una delle società leader 
della sanità privata italiana per numero 
di posti letto, di dipendenti e di fattu-
rato. All’interno del gruppo è nata la 
Giomi Innovation e Research che è il 
settore specializzato nella ricerca.  

Giomi Innovation e Research è 
una divisione piuttosto giovane, 
con quattro anni di vita ma una 
missione ben precisa.
«Il nostro è un duplice obiettivo, il 
primo è il portale attraverso il quale le 
aziende di device e farmaceutiche pos-
sono confrontarsi con il gruppo per la 
validazione dei progetti. In questa dire-
zione abbiamo gestito di recente una 
call per la Regione Lazio occupandoci di 
temi specifici quali device e robotica e 
incubando la nascita di circa venti start 
up. Il secondo obiettivo è quello di ge-
stire progetti di ricerca del gruppo. Ad 
esempio, disponiamo di nostri brevetti, 
ideiamo nuove procedure sanitarie e po-
tenziali nuovi farmaci e device. In tal 
caso ovviamente parliamo di ricerca in-
terna al gruppo supportando, in parti-
colare, l’innovazione e la ricerca, im-
plementando nuovi servizi telematici, la 
formazione 4.0 fino alla gestione e la 
validazione di processi informatici».  

È in questo quadro che si inseri-
scono i due principali progetti volti 
a deospedalizzare la sanità. Di quali 
si tratta nello specifico?
«La deospedalizzazione della sanità è 
un principio per noi ineludibile che 
passa necessariamente dal portare 
l’esperienza da noi maturata sul campo 
all’interno delle abitazioni dei pazienti. 
E non solo attraverso la presenza di me-

dici, infermieri e terapisti ma soprat-
tutto implementando tecnologie in 
grado di garantire servizi assistenziali. 
In tale quadro nascono e si inseriscono 
i progetti Giomi Home e Gdoctors. La 
prima è la neonata società che si oc-
cupa di proporre e sviluppare soluzioni 
innovative di telemedicina per suppor-
tare l’erogazione dei servizi di assi-
stenza domiciliare e di monitoraggio in 
ambito residenziale. Non può definirsi 
però solo una società del gruppo ma è 
soprattutto una piattaforma capace di 
gestire, attraverso un ospedale virtuale, 
direttamente i pazienti a casa propria. 

Sfrutta, in particolare, un’applicazione e 
un algoritmo predittivo che attiva una 
specifica sensoristica; ad esempio, la 
pressione, il termometro. Una volta ac-
quisiti i dati li invia a una centrale ope-
rativa che svolge servizi amministra-
tivi, prenotazioni e la gestione degli 
alert. È un presidio studiato per essere 
sempre vicino ai pazienti e al servizio di 
ogni loro necessità».  

E Gdoctors?
«La seconda piattaforma è un sistema di 
tipo in grado di offrire servizi di consu-
lenza medica specialistica on demand, 
capace di connettere medico e paziente 
ovunque si trovino. Perfettamente in li-
nea con l’evoluzione sanitaria e la ri-
chiesta crescente di telemedicina, ab-
biamo sviluppato una piattaforma che 
assicura competenze professionali e ri-
sorse tecnologiche a servizio dei nostri 
utenti. Anche in questo caso l’idea di 

base è quella di abbandonare il vecchio 
concetto di ospedale fisico per spostarsi 
verso un sistema interamente digitaliz-
zato. Il tal senso il nostro gruppo si 
pone come un agente innovatore sfrut-
tando la telemedicina e non solo. Gdoc-
tors non gestisce la sola visita medica 
ma attraverso un portale di accesso, 
tutti i pazienti potranno gestire le pre-
notazioni e le cartelle cliniche. Queste 
ultime intese non solo come mera scrit-
tura di dati clinici ma come un mezzo 
che offre la possibilità di interagire con 
le strutture assistenziali e indicare i 
percorsi di cura più adatti ad ogni esi-
genza del paziente».  

Quali sono, concludendo, i van-
taggi di una medicina sempre più 
vicina alle persone?   
«Il passaggio a servizi di sanità in rete 
è la soluzione per la gestione della sa-
lute, la prevenzione e il monitoraggio 
delle malattie croniche. Da una parte i 
medici avranno maggiore controllo e 
organizzazione sui propri pazienti per-
ché potranno gestirne anche a distanza 
l’assistenza e la cura usufruendo di in-
formazioni e documenti immediata-
mente consultabili; dall’altra, i pazienti 
si sentiranno rassicurati grazie a un ve-
loce riscontro, diagnosi e possibile te-
rapia». ■ Luana Costa

Prestazioni a portata di click
Tramonta l’idea di servizi erogati solo in ospedale, oggi la sanità diventa amica dei pazienti che attraverso la digitalizzazione 
possono gestire prenotazioni e cartelle cliniche da casa propria, ma non solo. Il punto di Fabio Miraglia, responsabile del settore 
Innovazione e Ricerca del Gruppo Giomi

Covid e digitalizzazione dei servizi
Giomi Innovation e Research collabora prevalentemente con le strutture 
ospedaliere ed evidentemente l’effetto della diffusione del virus è stato 
dirompente. Tuttavia, la divisione è specializzata anche in un’altra branca che si 
occupa dei servizi assistenziali sul territorio. «Anche in questo caso l’impatto 
della pandemia è stato nefasto – afferma Fabio Miraglia -, però sotto il profilo 
della digitalizzazione dei servizi, il Covid ha impresso una forte accelerazione. In 
tal senso il portale per l’assistenza domiciliare si è rivelato molto utile per i 
pazienti in isolamento domiciliare capaci di offrire un notevole numero di servizi». 

CONSULENZA ON DEMAND 
Abbiamo sviluppato 
una piattaforma che 
assicura competenze 
professionali e risorse 
tecnologiche a servizio 
dei nostri utenti

Fabio Miraglia, alla guida di Giomi Innovation e 

Research, con sede a Roma - www.giomi.com
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U
na sanità di eccellenza che 
pone al centro il paziente in 
un approccio umano e inno-
vativo allo stesso tempo. 
«Centrale è per noi la tecno-

logia - spiega il dottor Emmanuel Mira-
glia, alla guida del gruppo Giomi, realtà 
leader nella sanità privata e che vanta 
una vasta e articolata rete integrata di 
strutture sanitarie -. L’innovazione è ciò 
che consente ai nostri professionisti, ai 
nostri medici e radiologi di poter espri-
mere al meglio le loro qualità. Spesso, se 
manca l’ausilio tecnologico non si rag-
giungono quegli stessi obiettivi che, oggi 
negli anni 2000, sono ormai diventati a 
portata di mano. Cinquant’anni fa la chi-
rurgia e la medicina erano diverse, c’era 
la capacità del medico ma mancavano gli 
strumenti di supporto alla parte inter-
ventistica e operatoria. Attualmente que-
sti strumenti esistono e abbiamo 
l’obbligo, come imprenditori, di metterli 
a disposizione per offrire al paziente so-
luzioni d’avanguardia».  
La società è impegnata quotidianamente 
a tutelare la salute di ogni paziente attra-
verso la condivisione di un modello vir-
tuoso fondato sull’eccellenza, sull’alta 
qualità delle prestazioni erogate e su per-
corsi avanzati di prevenzione, diagnosi e 
cura. Grazie a un approccio “patient cen-
tered” e alla stretta sinergia tra cono-
scenze scientifiche, competenze 
specialistiche, metodiche e tecnologie al-

l’avanguardia, oggi il Gruppo Giomi è in 
grado di rispondere alle molteplici esi-
genze dei pazienti, mettendo ogni propria 
risorsa, ricerca e prestazione al servizio 
del bene più prezioso: la salute. Un impe-
gno prioritario per tutto il Gruppo, perse-
guito con perseveranza attraverso una 
costante politica di espansione volta a 
soddisfare la sempre più crescente richie-
sta di servizi sanitari e assistenziali sul-
l’intero territorio nazionale. «Noi 
operiamo in molte regioni di Italia e pun-

tiamo soprattutto all’eccellenza. Abbiamo 
adottato tecnologie all’avanguardia, quali 
ad esempio la robotica, che trova applica-
zione in Neurochirurgia e Ortopedia ma 
anche la Radiologia che offre la possibi-
lità di intervenire in maniera precisa sulle 
cellule tumorali in modo da non colpire 
le cellule sane. Si tratta di un approccio 
davvero innovativo e che non può essere 
realizzato con la chirurgia tradizionale».  
Sin dalla sua fondazione l’obiettivo del 
Gruppo Giomi è assicurare le migliori 
prestazioni sanitarie e assistenziali sul-
l’intero territorio nazionale, aggregando 
strutture di accreditata eccellenza in 
grado di offrire servizi avanzati di pre-
venzione, diagnosi e cura e di mettere il 
proprio patrimonio professionale, umano 
e tecnologico al servizio delle persone. 
Tale principio è racchiuso in tutte le atti-
vità portate avanti, dove ricerca scienti-

fica, alta formazione e innovazione rap-
presentano i pilastri attraverso cui il 
Gruppo è impegnato a diffondere in tutta 
Italia una cultura sanitaria privata uma-
nizzata, incentrata su percorsi clinici e te-
rapeutici sempre più personalizzati, 
accessibili e completi, volti al migliora-
mento della qualità della vita e al benes-
sere di ciascun paziente. Ma non sono i 
soli valori che innervano la struttura 
aziendale: «Per noi la meritocrazia conta 
molto e pensiamo che chi lavora deve es-
sere considerato sulla base della qualità 
delle attività e non solo per la quantità di 
ore svolte. Proprio in ragione di ciò pro-
muoviamo un sistema di gratificazione 
interno che consente a medici e infer-
mieri di poter crescere, solo così il perso-
nale è reso più efficiente e probabilmente 
anche più attaccato all’attività che svolge. 
Possiamo ben sostenere che la nostra non 
si configura come una mera attività im-
prenditoriale ma tentiamo di accrescere e 
sviluppare un rapporto umano con il pa-
ziente. E la sanità privata in questo può 
essere più vicina alla persona rispetto al 
pubblico perché riesce ad assicurare un 
legame più diretto con la direzione e la 
presidenza».  
Non a caso il gruppo Giomi è un’azienda 
a carattere familiare e ancorata ai valori 
tradizionali. «Il nostro impegno a tutelare 
la salute delle persone non ha confini e 
cresce giorno dopo giorno insieme alla 
nostra rete. L’obiettivo è rendere accessi-
bili ad ogni paziente le migliori presta-
zioni sanitarie e assistenziali del 
territorio». Un progetto che ha prodotto i 
suoi frutti: «I nostri numeri vanno oltre i 
dati e testimoniano concretamente le at-
tività svolte dal gruppo – conclude il dot-
tor Miraglia -. Parlano di assistenza 
capillare e di vicinanza ai pazienti. Rac-
contano della grande dedizione e della 
passione messe in campo ogni giorno da 
chi opera in prima linea per assicurare le 
migliori prestazioni sanitarie in tutto il 
Paese». ■ Luana Costa

Una rete di assistenza capillare

Il gruppo Giomi ha sede a Roma  

www.giomi.com

Robot Da Vinci

Con il dottor Emmanuel Miraglia, alla guida del gruppo Giomi, che comprende diverse strutture dislocate sul territorio nazionale 
e non, un punto sulle soluzioni all’avanguardia garantite dalla sanità privata, per la cura e il benessere dei cittadini 

«Crediamo che in Italia ci sia una sanità privata di eccellenza – afferma il dottor 
Emmanuel Miraglia, alla guida del gruppo Giomi di Roma -. E in questo conte-
sto noi cerchiamo di realizzare ciò che la tecnologia oggi ci rende possibile. Il 
nostro è un gruppo di carattere familiare che ha come unico obiettivo quello di 
veicolare un messaggio di buona sanità. Crediamo fermamente in un’idea di pro-
gresso che si raggiunge solo quando ricerca e tecnologia si uniscono per trac-
ciare nuovi orizzonti di cura».

INSIEME PER LA BUONA SANITÀ

Cyberknife S7
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L’
innovazione tecnologica, e 
in particolare le soluzioni di 
sanità digitale e di telemedi-
cina, possono contribuire e 
sostenere una riorganizza-

zione dell’assistenza sanitaria con modali-
tà che consentono al paziente di non spo-
starsi da casa o dovunque si trovi. «L’emer-
genza Covid e quanto ne è conseguito ha 
dato una spinta importante alla digital he-
alth e alle tipologie di assistenza che, at-
traverso le piattaforme tecnologiche, stan-
no rinnovando i processi organizzativi dei 
percorsi di cura e assistenza», fa il punto 
Massimo Caruso, segretario generale Ai-
sdet, l’Associazione italiana di sanità digi-
tale e telemedicina. Questa significativa 
spinta si è tradotta, ha aggiunto Caruso, in 
alcune delibere regionali che hanno auto-
rizzato e abilitato la telemedicina. La Con-
ferenza Stato-Regioni ha inoltre emanato a 
fine 2020 un importante documento di in-
dirizzo sulla telemedicina che però non tut-
te le Regioni hanno pienamente recepito. 
«L’attenzione di Draghi e della stampa ver-
so la sanità digitale, presente anche nel Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza, è un se-
gnale della maggiore consapevolezza e 
sensibilità verso un tema che, fino a qual-
che anno fa, era di nicchia».  

Oggi la telemedicina è nei Lea, ma 
quali restano i principali ostacoli sul 
fronte dell’e-health?  
«L’assenza di una governance e l’estrema 
confusione. Quando parliamo di digital 
health, intendiamo un universo molto am-
pio che comprende la teleassistenza, la te-
levisita, il telemonitoraggio e la telecon-
sulenza. Ma non dobbiamo intendere la sa-
nità digitale come il semplice possesso di 
una tecnologia che permetta di monitora-
re diverse attività di natura specialistica, 
scambiando informazioni e dati con il pa-
ziente una tantum via internet. Se voglia-
mo utilizzare sistemi di telemedicina, que-
sti vanno adeguatamente integrati e inse-
riti all’interno dell’architettura dei sistemi 
informativi dell’azienda sanitaria e/o ospe-
daliera. Il rischio è che altrimenti si perda 
l’opportunità di utilizzare appieno i dati pro-
dotti». 

In che senso?
«I dati prodotti dalle varie declinazioni del-
la telemedicina devono confluire nella car-
tella clinica del cittadino e soprattutto nel 
fascicolo sanitario elettronico, sul quale si 
punta molto, per essere consultati in qual-
siasi situazione. Se questi dati non vengo-
no integrati, non c’è l’opportunità di lavo-
rarli, aggregarli e utilizzarli per scopi di pre-

venzione e per il governo dell’offerta sani-
taria. Una soluzione di telemedicina evoluta 
ma disaggregata dal resto del sistema in-
formativo è una soluzione stand alone che 
rischia di morire nel tempo. Sanità digita-
le significa riorganizzare il processo assi-
stenziale, ripensare alle strategie di un’azien-
da sanitaria. In Italia si evidenzia ancora una 
difficoltà del management a pensare a nuo-
vi processi con la telemedicina. Pesano, da 
una parte, la mancanza di una domanda di 
qualità della Pubblica amministrazione e, 
dall’altra, le criticità tecniche legate al 
modello di acquisizione di queste tecnolo-
gie. Per le amministrazioni delle aziende sa-
nitarie, che sono macchine organizzative 

complesse, diventa complicato costruire ca-
pitolati tecnici ad hoc per acquistare tec-
nologia in larga parte ancora non certifica-
ta. Da qui il silenzioso rifiuto oppure la scar-
sa collaborazione da parte delle ammini-
strazioni».  

Bisogna considerare anche il perso-
nale medico che valuta le varie fasi di 
monitoraggio del paziente a distanza. 
Quanto tempo possono dedicare alla te-
lemedicina rispetto alla loro agenda 
quotidiana già molto intensa?
«Oggi la telemedicina resta per lo più una 
situazione occasionale, mentre richiede-
rebbe una riorganizzazione del lavoro mol-
to precisa con l’inserimento di nuove figu-
re professionali (data analyst, It manager) 
dotate delle competenze per creare nel 
concreto le condizioni per la transizione di-
gitale. Perché c’è un’altra stortura del si-
stema da considerare. L’industria propone 
ai medici diverse soluzioni di sostware di te-
lemedicina; per cui abbiamo il caso di un 
professionista che gestisce i processi di cura 
dei propri pazienti su una piattaforma ter-
za che appartiene a un privato con tutti i 
dubbi che scaturiscono dalla questione 
della privacy e dal trattamento di dati pub-
blici in un ambiente privato. Di fronte a que-
sto scenario si registra però una completa 
inazione da parte delle dirigenze delle 
aziende sanitarie e regionali. Il problema è 
sempre lo stesso: a monte non c’è un re-
golamento procedurale, un controllo, una 

governance, una normativa aggiornata an-
che sul fronte del rischio sanitario che ten-
ga conto della tecnologia utilizzata. Bisogna 
tenere a mente questo in vista del Recove-
ry Plan». 

Come dicevamo prima, c’è anche un 
problema di non uniformità tra le Re-
gioni.
«Non essendoci una governance unitaria su 
questi temi, la diffusione della telemedici-
na è a macchia di leopardo. Alcune Regio-
ni come Toscana, Lazio e Veneto hanno già 
certificato la televisita e affrontato i pro-
blemi che ne conseguono, mentre altre Re-

gioni, quali Sicilia e Calabria, sono forte-
mente in ritardo e non prevedono una 
programmazione a breve periodo».  

Ci sono esempi virtuosi?
«L’Emilia Romagna è la regione più armo-
nica che con intelligenza e coerenza sta go-
vernando la transizione digitale in manie-
ra uniforme. Il suo progetto di sanità che in-
tegra innovazione digitale ed esigenze or-
ganizzative, risale ormai a vent’anni fa e si 
basa su una rete territoriale cablata con stan-
dard di comunicazione validi per tutto il ter-
ritorio. In ambito privato, l’Ospedale San 
Raffaele a Milano ha attivato una propria 
piattaforma per la telemedicina ed è dota-
to di uno staff IT competente».  

Intelligenza artificiale, Internet of 
things, blockchain, l’evoluzione non si 
arresta. 
«Le tecnologie sono più veloci del settore 
pubblico in Italia che sconta le difficoltà di 
una burocrazia elefantiaca. La sanità digi-
tale è un tema multifattoriale di comples-
sa gestione: bisogna lodare chi la forza e la 
tenacia di aprire il terreno per la trasfor-
mazione digitale. La digitalizzazione della 
sanità significa una sanità più equa, soste-
nibile, più vicina alle persone e al loro em-
powerment». ■ Francesca Druidi

Serve una governance

Massimo Caruso, segretario generale Aisdet

La pandemia ha accelerato lo sviluppo della telemedicina, ma restano alcuni nodi irrisolti sul fronte dell’e-health in Italia, come 
spiega Massimo Caruso, segretario generale Aisdet. Perché non basta solo l’introduzione di soluzioni digitali

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA SANITÀ  

Significa una sanità più equa, sostenibile,  
più vicina alle persone e al loro empowerment

Innovazione
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D
alle visite mediche a distanza 
fatte via internet, al telecon-
sulto tra medici, fino ad arri-
vare alle applicazioni web e 
mobile per la per la trasmis-

sione di informazioni relative al percorso di 
cura e alla rilevazione dei parametri vitali 
dei pazienti: ecco come la telemedicina 
abilita i servizi erogati sul territorio grazie 
all’utilizzo di tecnologie innovative. Argo-
mento portato in auge dall’attuale situazione 
di emergenza Covid-19, che interessa il mon-
do intero e noi tutti da vicino. Ma le po-
tenzialità della telemedicina erano ben 
chiare già da tempo secondo Olivia Schia-
von, ceo di Eumaco, azienda padovana a gui-
da femminile che promuove paradigmi in-
novativi e spinge verso un nuovo modo di 
pensare all’assistenza sanitaria. 

Cos’è la telemedicina e quindi la 
mission stessa di Eumaco?
«Era il 1984 quando mio padre fondò Eu-
maco, l’azienda made in Veneto che ha sa-
puto innovare e oggi può vantare una espe-
rienza di rilievo in un settore che viene con-
siderato la nuova frontiera della scienza me-
dica, la telemedicina, strumento principe nel-
lo sviluppo della sanità digitale. La tele-
medicina è una rete che connette gli ope-
ratori sanitari con il paziente e il territorio, 
per assisterli nella prevenzione, diagnosi e 
gestione delle malattie croniche. Eumaco dal 
2006 ha trasformato un’impresa a vocazio-
ne ingegneristica in una realtà pronta a stu-
diare, progettare e diffondere le novità tec-
nologiche all’ambito medicale, partendo 
dalla telemedicina e, in particolare, dalla te-

lecardiologia. Guardiamo sempre avanti 
cercando nuove soluzioni, determinati a svol-
gere appieno la nostra mission: migliorare 
la qualità di vita e di cura delle persone». 

Molte sono le aziende che oggi pro-
vano a cavalcare l’onda dell’emergen-
za sanitaria nel settore della telemedi-
cina. Eumaco invece già nel 2007 ave-
va lanciato Oyster, il suo sostware ge-
stionale per il telemonitoraggio. Cos’è 
e qual è la sua funzione? 
«Oyster nasce dalla stretta collaborazione 
con il medico e il personale tecnico e infer-
mieristico, una piattaforma web based, pro-
gettata sulle esigenze tecnologiche e orga-
nizzative degli interlocutori di Eumaco: 
strutture ospedaliere, specialisti e poliam-
bulatori privati, servizi di assistenza domi-
ciliare integrata, medici di medicina gene-
rale, Rsa. Oyster Ecg & More, oggi alla sua 
quarta release, grazie ad un’interfaccia web 
semplice e performante, è uno strumento di 
facile utilizzo, in grado di gestire in modo 
intuitivo le assegnazioni e le trasmissioni dei 
device, evidenziando in tempo reale il pe-

riodo intercorso dall’inizio del monitorag-
gio ed eventuali ritardi nella restituzione dei 
dispositivi. È estremamente versatile, inte-
gra i dati del telemonitoraggio cardiologi-
co e del telemonitoraggio multiparametri-
co. È uno strumento utile per gestire al me-
glio la refertazione dei tracciati Ecg e l’in-
tegrazione degli stessi nelle cartelle cliniche, 
un archivio sempre accessibile con i dati ri-
levati dai dispositivi. Oyster è un dispositi-
vo medico certificato che è stato negli anni 
costantemente migliorato e aggiornato, 
oserei dire tagliato in maniera sartoriale sul-
le specifiche esigenze e richieste del perso-
nale sanitario che lo utilizza. È apprezzato 
in molte strutture mediche in Italia e in al-
tri Paesi europei. Stiamo avviando in que-
sti mesi anche progetti di collaborazione in 
Medio Oriente, Australia e Asia». 

Interconnesso e, per la prima volta, 
integrato con il sostware di gestione Oy-
ster Ecg & More è Stepp, altro stru-
mento prezioso di casa Eumaco.
«Stepp è il nuovo sistema di telemonito-
raggio dei parametri vitali (saturazione, tem-

peratura, Ecg, peso e pressione). Il pazien-
te può effettuare autonomamente le misu-
razioni con i vari dispositivi, collegati via 
bluetooth con il gateway dotato di scheda 
Sim per la trasmissione automatica dei dati 
registrati. Le misurazioni vengono tra-
smesse automaticamente e sarà poi possi-
bile visualizzarle tramite la piattaforma 
Oyster. Sono integrati anche sistemi per la 
rilevazione della glicemia, dell’impedenza 
e dei livelli di protrombina nel sangue. Stepp 
restituisce un monitoraggio completo, gra-
zie alla molteplicità dei dispositivi dispo-
nibili, si possono così ottenere informazio-
ni dettagliate e specifiche sulla salute del pa-
ziente. La sua semplicità di utilizzo viene in-
contro a qualsiasi tipo di utenza, anche poco 
tecnologica, trasmettendo i dati in auto-
matico. Per di più ha un elevato grado di per-
sonalizzazione: i dispositivi possono essere 
assegnati in base alle particolari esigenze del 
medico o del paziente». ■ Emilia Barca

La telemedicina  
a sostegno del Sistema Sanitario

Olivia Schiavon, ceo di Eumaco - www.eumaco.it

Negli ultimi anni nel nostro Paese è progressivamente cresciuta l’attenzione per i progetti di assistenza medica on line, ma è 
con l’emergenza da Covid-19 che la telemedicina si è palesata come strumento funzionale ed essenziale

OnePulse
È il nuovo strumento introdotto in Italia grazie alla competenza e dalla 
determinazione propria di Eumaco. Si tratta di una piattaforma software che 
consente di gestire in maniera unificata i dati dei dispositivi cardiaci impiantabili 
(ad esempio pacemaker e defibrillatori) prodotti dai differenti vendor presenti sul 
mercato. Un vero e proprio centro di comando per i dati dei dispositivi impiantabili. 
Le trasmissioni sono aggregate per priorità e raggruppate in base a parametri 
personalizzabili, rendendo più semplice il triage. I pazienti possono quindi ricevere 
rapidamente le cure di cui hanno bisogno. Con OnePulse si ottengono i dati 
aggiornati sul singolo dispositivo, insieme agli alert, alla cronologia delle 
trasmissioni e ai report precedenti, il tutto in un’unica piattaforma di facile utilizzo. 
La gestione dei dati clinici da parte del personale tecnico e medico risulta quindi 
molto più rapida ed efficace.

OYSTER ECG & MORE 
È uno strumento utile 
per gestire al meglio la 
refertazione dei 
tracciati Ecg, oltre che 
del telemonitoraggio e 
l’integrazione degli 
stessi nelle cartelle 
cliniche, un archivio 
sempre accessibile con 
i dati rilevati dai 
dispositivi
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L
a comunicazione e l’interazione 
con i clienti è fondamentale an-
che nel settore farmaceutico. 
Croci e insegne a led sono idea-
li per dare risalto a messaggi o 

promozioni. «Sempre più spesso si trovano 
in commercio prodotti d’importazione di 
bassa qualità, a volte nemmeno del tutto in 
regola con le normative europee; a questo 
si aggiungono una serie di grosse difficol-
tà in caso di malfunzionamenti per sosti-
tuzioni, riparazioni e assistenza» racconta 
Carmine Aversa, titolare di Euro Display, 
azienda specializzata nella produzione di 
schermi e apparecchiature a led per farma-
cie dal 1978. «Crediamo molto nell’impor-
tanza di assicurare articoli di alta qualità. Per 
questo proponiamo solamente prodotti pro-
gettati e realizzati nel nostro stabilimento 
di Avigliana e rilasciamo il certificato di ori-
gine ufficiale che garantisce la provenien-
za italiana del prodotto». Diversi i vantag-
gi di acquistare direttamente dal produtto-
re. «Siamo certificati Iso 9001 da oltre 20 
anni, i soli in Italia in questo settore. Que-
sto, assieme alla lunga esperienza, assicu-
ra la qualità del ciclo produttivo e la sicu-
rezza elettrica dei nostri prodotti».  
Ampia l’innovativa offerta dell’azienda, che 
comprende ad esempio insegne a led “smart 
sign” per pubblicizzare prodotti e servizi con 
immagini e video di altissimo impatto, as-
sieme al nome della farmacia. «Monolith, ad 
esempio, è una struttura autoportante che 
permette di combinare scritte fisse che un 
ampio schermo Led ad alta luminosità su 
ambo i lati e di aggiungere in cima una cro-
ce farmacia full color o monocolore. La li-
nea di croci animate bifacciali, invece, è una 
soluzione alternativa per chi vuole rendere 
visibile la propria farmacia con uno stile mo-
derno e un investimento contenuto rispet-
to ad un modello full color: il design sotti-

le della struttura conta solo 8 cm di spessore 
e conferisce alle croci un aspetto più mo-
derno, mentre il fatto di essere decisamen-
te più leggera delle croci d’importazione per-
mette il fissaggio anche in situazioni diffi-
coltose a livello strutturale».  
Le croci animate sono disponibili in molte 
misure: dalla più compatta di 60cm, il mo-
dello più usato per l’installazione al chiuso 
come le gallerie commerciali o per situazioni 

con vincoli particolari, vie strette, centro sto-
rico e spazio limitato, alla versione da 
80cm, ancora più visibile, fino al modello più 
grande che arriva a misurare 96 cm di lar-
ghezza, struttura esclusa. «La nostra croce 
led animata bifacciale permette una serie di 
giochi di luce preimpostati e utilizza uni-
camente led di colore verde – sottolinea Car-
mine Aversa -. Le croci sono disponibili nei 
colori verde con 256 livelli di colore, colo-
rato o bianco e blu per le parafarmacie». Poi 
ci sono i totem mobili da inserire nelle ve-
trine. «Questo prodotto è pensato per esse-
re utilizzato in vetrina o in spazi espositivi 
interni. Nonostante le ingenti dimensioni di 
2mx1m, il corpo dello schermo è molto sot-
tile con soli 6cm, ed essendo appoggiato su 
ruote è facilmente spostabile, permettendone 

l’esposizione in vetrina senza compromet-
tere le attività di pulizia di vetro e negozio. 
È inoltre un elemento molto solido e stabi-
le e le ruote possono essere facilmente bloc-
cate per evitare spostamenti accidentali. La 
posizione dello schermo da terra è regola-
bile in base allo zoccolo della vetrina, così 
da renderlo totalmente visibile dall’esterno 
in ogni situazione».  
Sul retro del totem possono essere monta-
ti come optional dei comodi ripiani in 
modo da trasformare l’altra faccia del totem 
in un elegante espositore di prodotti sfrut-
tando al massimo lo spazio del negozio. «Na-
turalmente, le prese d’aria sono sul peri-
metro per non creare problemi con le mer-
ci esposte e il sistema proprietario di raf-
freddamento super silenzioso 0-noise, to-
talmente privo di ventole, garantisce l’as-
senza di rumori. L’alta luminosità, fonda-
mentale per rendere la comunicazione leg-
gibile anche nelle giornate di sole, e il bas-
so consumo lo rendono ideale per diverse si-
tuazioni». Acquistare un prodotto made in 
Italy significa avere la garanzia di un’assi-
stenza rapida e attenta alle singole esigen-
ze ma anche la certezza di un’azienda soli-
da, da decenni sul mercato, facilmente con-
tattabile e con cui si può avere un dialogo 
diretto. «I nostri prodotti, rispetto a quelli 
d’importazione, hanno una vita più lunga, 
oltre 10 anni, non richiedono una continua 
manutenzione e consumano mediamente il 
35 per cento in meno; garantiamo anche la 
reperibilità dei ricambi per almeno 10 
anni». ■ Patrizia Riso

TOTEM  
Nonostante le ingenti dimensioni, il corpo dello 
schermo è molto sottile ed, essendo appoggiato 
su ruote, è facilmente spostabile

Farmacie, la comunicazione efficace

Euro Display si trova ad Avigliana (To)  

www.eurodisplay.com

Dalle insegne a led, alle croci animate fino ai totem per vetrine e interni. Carmine Aversa descrive le ultime novità 
firmate Euro Display a servizio dei punti vendita. Belle, sicure e di qualità made in Italy

La nuovissima linea di croci bifacciali full color da 4,4 miliardi di colori è pensata 
per differenziarsi e attirare l’attenzione mostrando offerte, servizi e promozio-
ni. Lo schermo dei modelli Hd (le croci da 100, 120 e 150 cm) può riprodurre im-
magini a colori, filmati e scritte, senza contare altre funzioni automatizzate come 
data, ora e temperatura. Il nostro soware dedicato, fornito gratuitamente con 
la croce, vi permette di automatizzare con semplicità la comunicazione trami-
te un computer. «Il modello HD120 era già molto grande rispetto alla norma – rac-
conta il titolare -, ma abbiamo voluto osare ancora di più producendo il model-
lo HD150 che con i suoi 150 cm di ampiezza è la croce led più grande esistente 
in commercio, perfettamente visibile anche a decine di metri di distanza. Per le 
farmacie con necessità più contenute c’è invece il modello HD100 che monta il 
nostro rivoluzionario cabinet super-sottile per chi cerca l’alta qualità dell’immagine 
e un design leggero».

CROCI A LED FULL COLOR
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È
laddove il comparto farma-
ceutico si incontra con la lo-
gistica che si ottiene il 
migliore servizio di distri-
buzione. Logistic Company 

Srl è una delle società di proprietà 
della famiglia Sagula che opera nel 
campo della logistica e del trasporto da 
più di quarant’anni, ma applicato al 
mercato farmaceutico. «Siamo specia-
lizzati nel segmento dell’importazione 
parallela e nel campo del farmaco ge-
nerico. Ciò deriva dalla pregressa espe-
rienza maturata in realtà 
multinazionali – spiega il dottor Anto-
nio Lacerenza, direttore vendite della 
Società -. Siamo inoltre in grado di of-
frire servizi ad alto valore aggiunto 
quali ad esempio, studi clinici. Ma il 
vero punto di forza della Società è il 
servizio di logistica in campo farma-
ceutico: «Ci occupiamo prevalente-
mente dello stoccaggio di APIs e di 
farmaci finiti approvati a temperatura 
controllata a 2°/ 8° e 8°/25°. Possiamo 
gestire e conservare molte tipologie di 
materie prime in ambito chimico e far-
maceutico. Per far ciò disponiamo di 
un magazzino logistico di proprietà. 
Siamo poi specializzati in tutta la parte 
di trasporto che svolgiamo sempre a 
temperatura controllata garantendo il 
continuo mantenimento della “catena 
del freddo” e del rispetto delle norma-
tive in tutte le fasi della filiera».  
Non a caso Logistic Company Srl è il 
secondo magazzino autorizzato Aifa in 
Italia che esegue i servizi di stoccaggio 
di materie prime farmacologicamente 
attive (APIs) in stato di quarantena, la 
gestione, l’etichettatura per il cambio 
di stato, il deposito e l’autorizzazione 
alla distribuzione sul mercato di pro-
dotti farmaceutici. Questo impegno e 
questa specializzazione è ciò che rende 
possibile il trattamento di merci ap-
partenenti ai settori della farmaceutica 
e della chimica. «Inoltre, eseguiamo 
servizio di groupage internazionale 
Import / export. Il servizio offerto da 
Logistic Company è in grado di otti-
mizzare i tempi di distribuzione di ogni 
merce, riducendo i tempi di immobi-
lizzo grazie al sistema organizzativo 
che è in grado di offrire un servizio cu-
stom oriented atto a soddisfare le esi-
genze specifiche dei propri clienti. 
«Sono convinto che ciò che ci contrad-

distingue sul mercato rispetto ai com-
petitor sia la flessibilità. Il nostro prin-
cipale obiettivo – aggiunge il direttore 
vendite - è creare un “vestito su mi-
sura” e adatto alle esigenze di ogni 
cliente. Siamo capaci di farlo in primo 
luogo perché siamo un’azienda snella, 
muovendoci agilmente nel rispetto 
delle procedure e delle sempre cre-
scenti richieste regolatorie. In tal 
modo si riesce a ottenere una competi-
tività nel prezzo e garantire un servi-
zio più veloce, con alti standard 
qualitativi». «L’accurata gestione delle 
merci presenti nei nostri magazzini as-
sicura un valido supporto a favore delle 
necessità aziendali della nostra clien-
tela. Ad esempio, forniamo i servizi di 

approvvigionamento, cura e giacenza, 
rotazione delle scorte, picking e prepa-
razione. Inoltre, eseguiamo ordini di 
packaging e imballi correlati al carico e 
allo scarico di merci, verifiche qualita-
tive e la creazione della parte docu-
mentale di trasporto fino a destino. 
Possiamo ben dire di essere in grado di 
offrire un servizio a 360° che permette 

di migliorare il servizio e di ottenere 
importanti risparmi nell’attività. È 
questa la principale ragione per cui i 
nostri clienti sono stati fidelizzati: lo 
stoccaggio, il trasporto e il servizio 
fanno di Logistic Company Srl una so-
luzione unica e completa, volta a co-
prire ogni problematica di 
smistamento e distribuzione delle 
merci». La società da tempo è presente 
sul territorio nazionale in campo logi-
stico e internazionale per i trasporti, le 
attività vengono svolte anche attra-
verso una rete di partner commerciali e 
corrispondenti qualificati situati in 
tutto il mondo. «Eseguiamo questi ser-
vizi grazie al supporto di uno staff pro-
fessionale e affidabile in grado di 
garantire ai clienti soluzioni efficienti 
con elevati standard qualitativi. Ma la 
società guarda già al futuro program-
mando nuovi investimenti volti ad au-
mentare la competitività. Nei mesi 
scorsi Logistic Company sta effet-
tuando investimenti importanti data la 
situazione di pandemia. «Si tratta di 
una cella a temperatura controllata che 

potrà essere adattata anche allo stoccag-
gio del vaccino anticovid a -20°C - con-
clude il dottor Antonio Lacerenza - e 
siamo disposti ad investire nuovamente. 
Ad esempio, di recente abbiamo deciso 
di modernizzare il nostro deposito inve-
stendo nell’automazione tecnologica che 
sarà utile sicuramente per facilitare tutte 
le procedure». ■ Luana Costa

La logistica a supporto 
della farmaceutica
Oggi più che mai è importante avere servizi di trasporto efficienti per garantire la consegna 
snella e puntuale di farmaci. Ne parliamo con Antonio Lacerenza, direttore vendite di Logistic 
Company, il secondo magazzino autorizzato Aifa in Italia

Un servizio di qualità
Logistic Company offre un servizio al cliente costantemente garantito dalla cura per 
la qualità. È una azienda flessibile che si basa su un sistema diretto tra cliente e 
operatore, sempre pronto a interfacciarsi coi bisogni per garantire costi adeguati, 
flessibilità, reperibilità e competitività. La società ha particolare attenzione nei 
confronti dell’efficienza e condivide gli obiettivi dei propri clienti grazie, 
principalmente, a costanti aggiornamenti nella formazione del personale e 
attuazione dei dispositivi di legge ai propri locali.

STOCCAGGIO APIS 
Siamo nelle condizioni di mantenere in deposito 
qualsiasi tipo di materia prima in ambito chimico e 
farmaceutico

Logistic Company ha sede a Verdello (Bg)

www.logisticcompany.it
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F
ornitura di prodotti chiavi in 
mano per il settore farmaceu-
tico. Neon Luce è un’azienda 
attiva dal 1979 specializzata 
nella produzione, nella realiz-

zazione e nell’installazione di insegne 
pubblicitarie luminose e non luminose, 
capace di offrire una copertura su tutto il 
territorio nazionale. Attualmente gestita 
dal titolare Carlo Preti con la preziosa 
collaborazione dei suoi figli, Cristina, 
Luca e Andrea, ormai attivi da più di tre-
dici anni all’interno dei vari reparti. 
L’azienda, che conta una superficie in-
terna di circa 2.600 metri quadrati, for-
nisce principalmente insegne e croci led 
per farmacia, veterinari e parafarmacie. 
«Ciò che ci contraddistingue sul mercato 
- spiega Cristina Preti - è lo studio del-
l’insegna per ogni tipologia di negozio. 
Forniamo il prodotto chiavi in mano 
completo di eventuali autorizzazioni bu-
rocratiche laddove richieste. Produ-
ciamo diverse tipologie di insegne 
luminose e non luminose con differenze 
di materiali, colore e illuminazione tra 
una e l’altra». Cristina Preti, prima figlia 
del titolare, è diplomata in tecnico gra-
fico pubblicitario e si occupa prevalen-
temente del contatto con il cliente. 
«Curo la progettazione grafica del pro-
dotto di cui necessita il cliente fino al-
l’esecutivo. Sono responsabile del 
reparto grafico, reparto stampa e della 
decorazione di eventuali parti dell’inse-
gna prima che venga installata». Neon 
Luce ha lavorato direttamente anche con 
realtà farmaceutiche importanti presenti 
sul territorio nazionale per la fornitura 
di insegne, totem e segnaletica azien-
dale presenti nelle loro attività. La sud-
divisione interna dell’azienda in reparti 
supporta il processo di produzione. «La 

parte operativa fa capo all’officina nella 
quale vengono fresate - tramite panto-
grafi e laser - le lamiere. Piegatrici e ce-
soie vengono, invece, impiegate per la 
lavorazione all’interno del reparto, dove 
si realizzano le lettere scatolate in allu-
minio, acciaio, rame ed ottone che pos-
sono essere luminose o non, di svariate 
dimensioni e forme. Abbiamo una ca-

bina di verniciatura che ci permette, una 
volta terminata la fase di lavorazione, di 
inserire il prodotto e verniciarlo in 
tempi ristretti, prima di passare alla fase 
dell’assemblaggio che viene realizzato 
coi nostri tecnici nell’inserimento di led 
appositi per le insegne». In concomi-
tanza con l’inizio della pandemia in Ita-

lia a marzo 2020, considerata la notevole 
richiesta di schermi protettivi, l’azienda 
è stata in grado di organizzarsi al suo in-
terno focalizzandosi sulla sola fornitura 
di questi prodotti. «Tutto ciò è stato pos-
sibile perché lavoriamo il plexiglass e il 
policarbonato giornalmente e abbiamo a 
disposizione un magazzino ben fornito 
di materie prime». Tra i numerosi inter-
venti eseguiti da Neon Luce, vi è quello 
dell’insegna della Fiera di Bergamo, 
dove è stato allestito il campo ospedale. 
«Possiamo dire che per circa due mesi i 
nostri macchinari sono stati impegnati 
esclusivamente in questo genere di la-
vorazione: taglio di materiale plastico, 
realizzazione di colonne igienizzanti in 
alluminio verniciate con eventuale per-

sonalizzazione del logo aziendale. La ri-
chiesta del prodotto era elevata ed 
abbiamo affiancato a tutto ciò la forni-
tura di stampa e taglio di materiale ade-
sivo segnaletico con laminazione 
antiscivolo e segnaletica adesiva da ap-
porre agli ingressi degli esercizi. Il ma-
teriale spedito tramite i nostri camion 
per velocizzare l’arrivo del prodotto al 
cliente finale. Con l’inizio della scuola la 
richiesta da parte degli enti statali/pri-
vati è tornata a esser presente nella no-
stra produzione giornaliera con la 
fornitura di schermi protettivi e porta 
gel. Possiamo definirci soddisfatti per 
esser riusciti ad aver fornito il materiale 
richiesto senza problemi di approvvigio-
namento di materia prima e in tempo 
con la pandemia che correva giorno 
dopo giorno facendo sì che le attività po-
tessero mettersi in sicurezza. Ne ab-
biamo sempre avuto la disponibilità 
anche nel corso delle lavorazioni: 
schermi protettivi realizzati in plexi-
glass, colonne igienizzanti complete di 
cestino, porta gel in acciaio per fissag-
gio diretto a parete».  
■ Luana Costa

L’illuminazione  
al passo con i tempi
Molte aziende operanti nel settore farmaceutico durante l’emergenza pandemica hanno visto 
crescere le richieste per la fornitura di plexiglass e porta gel

Il contributo delle giovani generazioni
L’azienda pur vantando quasi quarant’anni di esperienza alle spalle rimane sempre 
giovane, fresca e al passo con le novità, con materiali e idee grafiche su cui 
sviluppare i progetti. L’inserimento in società dei tre figli di Carlo Preti si è rivelata 
indispensabile e una garanzia per il futuro dell’azienda per stare al passo coi tempi.

RISPONDERE ALLE ESIGENZE SUL MERCATO 
Considerata la notevole richiesta di schermi 
protettivi, l’azienda, potendo contare su un 
magazzino ben fornito di materie prime, è stata in 
grado di organizzarsi al suo interno focalizzandosi 
sulla sola fornitura di questi prodotti

Neon Luce ha sede a Sovere (Bg)

www.neonluce.it
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«C
oraggio e curiosità 
nell’imboccare strade 
ancora non percorse, 
per aprire nuove pos-
sibilità». Alessandro 

Bandini, alla guida della forlivese Cerca-
carta, riconosce in questo aspetto pionieri-
stico l’anima stessa della sua azienda e un 
elemento di distinzione, che fa la differenza 
sia in termini di competitività sia per la fun-
zione sociale che ricopre. Parliamo, quindi, 
di un esempio imprenditoriale all’interno 
del settore diagnostico: tra esperienza e in-
novazione. «Ceracarta – premette Bandini – 
è un’impresa fondata esattamente 60 anni fa 
e che da allora si è sviluppata con un’aper-
tura verso sempre nuovi traguardi, con 
un’attenzione particolare all’etica e alla re-
sponsabilità sociale. In questo modo, siamo 
diventati oggi leader europei nella produ-
zione e rivendita di prodotti di consumo uti-
lizzati negli esami di elettrodiagnostica e 
diagnostica per immagini, tra i quali ricor-
diamo le carte speciali e diagrammate per 
registrazione dati». 
Ceracarta ha sempre cercato di intercettare 
le esigenze del mercato «investendo nella ri-
cerca e sviluppo – continua Bandini − e met-
tendo a punto nuovi prodotti, adeguando le 
produzioni alle esigenze dei propri clienti 
italiani e stranieri. Questi sono clienti che 
vanno dalla sanità pubblica (aziende sanita-
rie e ospedaliere, cliniche e centri diagno-
stici, istituti di cura e ricerca), ai rivenditori 
e distributori sparsi su tutto il territorio na-
zionale, enti come Poste e FS Italiane, fino 
agli importanti e fidelizzati distributori 
esteri con cui Ceracarta realizza oltre la metà 
del fatturato globale. Nel corso degli anni, la 
tradizione ha lasciato spazio all’innovazione 
ed ecco che alle storiche produzioni per il 
settore sanitario di carte per elettrocardio-

gramma, Eeg, Ctg, si sono aggiunte le pro-
duzioni di gel ecografici per i sistemi laser e 
ad ultrasuoni, gel sterili e non, elettrodi per 
Ecg, carte ecografiche Sony e Mitsubishi (di 
cui siamo il principale distributore in Eu-
ropa), etichette speciali per laboratori e cen-
tri trasfusionali, fino ad arrivare alle produ-
zioni più recenti di etichette con tecnologia 
Rfid (Radio Frequency Identification) per 
garantire la tracciabilità dei prodotti e mi-
gliorare l’efficienza della gestione dei pro-
cessi ospedalieri».    
Bandini, poi, entra nello specifico di alcuni 
esempi che sono elementi decisivi. «L’inte-
grazione di macchine evolute per la stampa 
a colori e il finissaggio – spiega il titolare 
dell’impresa romagnola − ha consentito la 
realizzazione di prodotti tecnologici desti-
nati anche ad altri mercati, come i braccia-
letti Rfid per parchi tematici e campeggi, le 
etichette ad uso alimentare, i biglietti stam-
pati per sistemi di accesso automatici desti-
nati a parcheggi, mezzi di trasporto ed 
eventi. Negli ultimi anni, inoltre, anche 
sotto la spinta di Industria 4.0, sono iniziati 
consistenti investimenti in impianti e mac-

chinari, aggiornamento delle attrezzature e 
infrastrutture tecnologiche esistenti, pas-
saggio ai più attuali sistemi gestionali, ade-
guamento degli spazi produttivi».  
Tra le novità dell’ultimo periodo anche una 
nuova struttura. «Nel 2020 è stata inaugu-

rata la nuova sede di oltre 8.000 metri qua-
dri coperti – dice Bandini −, che ospita l’in-
tera logistica e alcune linee produttive spe-
ciali. La produzione di gel e creme è stata 
totalmente trasferita nel nuovo stabilimento 
per essere completamente automatizzata 
nonché integrata con l’attualissima linea 
per la produzione del gel igienizzante mani 
Germs Out nato dalla crescente domanda del 
mercato a seguito del Covid-19. Infine, va 
sottolineato che in questo periodo di crisi 
Ceracarta è sempre rimasta operativa nel 
rispetto di tutte le norme di sicurezza, per 
essere al fianco dei propri clienti molti dei 
quali direttamente coinvolti dall’emergenza 
e rifornendo le numerose aziende sanitarie 
di tutti quei dispositivi medici essenziali 
per la corretta esecuzione di esami diagno-
stici». 
In conclusione, uno sguardo verso il futuro. 
«Tecnologia e controllo qualità. Ceracarta 
ha puntato già da anni sulla tecnologia Rfid 
(acronimo di Radio Frequency IDentifica-
tion) per l’identificazione automatica e la 
trasmissione dei dati a distanza che per le 
sue potenzialità di applicazione e l’elevato li-
vello di pervasività si sta espandendo a ritmi 
vertiginosi sull’intera catena del valore in 
tutti i settori, da quello della sanità, al fa-
shion, alla logistica, ai trasporti. Realizza 
con competenza e professionalità prodotti 
personalizzati (etichette e ticket) in base alle 
richieste dei singoli clienti rispettando gli 
standard qualitativi che caratterizzano i pro-
dotti Ceracarta. Infatti da sempre vengono 
seguiti rigorosi protocolli aziendali, dalla 
meticolosa scelta delle materie prime, fino ai 
più rigidi controlli qualità in tutte le fasi del 
ciclo produttivo per ottenere prodotti che 
diano il massimo della garanzia al cliente fi-
nale». ■ Elena Ricci

Da un’instancabile ricerca
Alessandro Bandini offre uno spaccato del settore dal punto di vista di chi realizza prodotti per elettrodiagnostica e diagnostica per 
immagini. Etica, responsabilità sociale e ricerca: gli aspetti che fanno la differenza

Oltre 60 anni
«Nel 2020 Ceracarta ha compiuto i suoi 60 anni di attività – dice il titolare dell’azienda 
romagnola, Alessandro Bandini −. A causa delle restrizioni imposte per evitare la 
diffusione del virus Covid-19 non è stato possibile dare risalto a questo importante 
anniversario. Augurandosi di poter rimandare i festeggiamenti al 2021, vogliamo 
esprimere tutta la nostra gratitudine a chi ha contribuito al raggiungimento di questo 
importante traguardo. In primo luogo, un grazie a tutto il team di dipendenti e 
partner, che con il loro impegno e spirito di collaborazione hanno permesso 
all’azienda di crescere e di acquisire sempre più valore aggiunto. Grazie a tutti i 
clienti per aver scelto Ceracarta e per aver riposto in lei la loro fiducia, condividendo 
progetti ed idee. Un ricordo ed un ringraziamento speciale, poi, vanno a Marino 
Bandini, fondatore di Ceracarta, che ha saputo dar forma a una semplice intuizione, 
trasformandola in un progetto redditizio e duraturo, ma soprattutto realizzando il 
proprio ideale imprenditoriale che dura tuttoggi».

INNOVAZIONE 
Abbiamo investito in ricerca e sviluppo, mettendo 
a punto nuovi prodotti, adeguando le produzioni 
alle esigenze

Ceracarta ha sede a Forlì - www.ceracarta.it
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F
ino a qualche anno fa, l’in-
segna luminosa posta in 
prossimità dell’ingresso di 
una farmacia, per segna-
larne la posizione, aveva 

una valenza puramente informativa 
nei confronti dell’utente. Oggi, invece, 
a fronte di un incessante processo evo-
lutivo di informatizzazione, digitaliz-
zazione e innovazione, le insegne 
hanno conquistato un ruolo di grande 
importanza comunicativa, capace di 
mettere in evidenza l’offerta specifica 
e distintiva di ogni singola farmacia. 
Proprio da questa consapevolezza e da 
questa nuova necessità del mercato è 
nata nel 2012 la società Illumilab, im-
pegnata nella progettazione e produ-
zione di tecnologie luminose a led 
create su misura per farmacie e para-
farmacie. «Tutte le nostre croci – 
spiega Domenico Labate, titolare del-
l’azienda – sono realizzate per durare 
nel tempo e assolvere il loro compito a 
360 gradi, a partire dal design fino ad 
arrivare alla funzionalità. Si distin-
guono per essere oggetti sottili e leg-
geri, affidabili e dall’impatto visivo 
accattivante; inoltre, fa la vera diffe-
renza la precisione produttiva più che 
millimetrica nel posizionare ogni com-
ponente elettronico e nel lavorare la fi-
nitura delle mattonelle led». Sì, perché 
Illumilab ha scelto di utilizzare per i 
propri articoli esclusivamente la tec-
nologia led che permette alta lumino-
sità, dissolvenza ed evolvenza tra una 
gamma cromatica all’altra, e basso 
consumo energetico, fattore a cui l’im-
presa di Labate pone particolare atten-
zione. «Scegliere le luci a led è stata 
per noi una mossa vincente, poiché da 
un lato rendono più visibile l’attività 
commerciale e dall’altro consentono la 
visione di immagini e colori bellis-

simi. Con i led, infatti, riusciamo a rag-
giungere una risoluzione di 4k. A que-
sto aspetto si aggiunge l’enorme 
vantaggio di consumare poca energia 
elettrica». I prodotti Illumilab sono poi 

costruiti con il miglior materiale uti-
lizzabile in questo ambito, l’acciaio 
inox, che assicura durevolezza nel 
tempo e una qualità eccellente in fatto 
di design e immagine. Grazie all’uso 
combinato di acciaio e led, ogni sin-
gola insegna, croce, megaschermo pro-
dotto dalla società può essere 
facilmente personalizzato in base alla 
specifica esigenza della clientela. «Al 
nostro bacino d’utenza – continua an-
cora Domenico Labate – offriamo un 
servizio completo, che include anche 

un continuo aggiornamento del com-
parto grafico dei nostri prodotti. In tal 
modo, il design di ciò che portiamo sul 
mercato segue sempre le tendenze più 
attuali, incontrando il gusto degli ac-
quirenti». Dalla capacità di interpre-
tare correttamente l’evoluzione delle 
richieste del settore nascono così le 
forme inedite e le dimensioni large ed 
extralarge delle croci e delle insegne 
Illumilab, a cui spesso si affiancano 
schermi led che seguono ergonomica-
mente i volumi delle pareti interne di 
ogni attività commerciale, rendendole 
capaci di attirare l’attenzione dei 
clienti/pazienti e incuriosirli. «Ciò che 
noi produciamo sono sistemi e tecno-
logie luminose all’avanguardia che, in 
quanto tali, sono stati capaci di confe-
rire una nuova dimensione, se non 
forse una nuova identità, alle farmacie. 
Oggi, infatti, sono più connesse con i 
clienti e con il mercato generale, e 
sono diventate uno spazio idoneo a of-
frire servizi innovativi e in linea con i 
nostri bisogni attuali, cioè quelli di 
persone abituate a utilizzare tecnolo-
gie multimediali». Ed è proprio la vo-
glia di stare sempre al passo con i 
tempi e di proporre costantemente ar-
ticoli nuovi che ha portato la Illumilab 
a realizzare uno dei suoi ultimi pro-
dotti: la croce panciuta. «Si tratta di 
un’insegna di 250 mila led inseriti al 
suo interno – conclude Domenico La-
bate –. Grazie a un elevatissimo livello 
di personalizzazione, questo stru-
mento consente di realizzare un’ampia 
gamma di palinsenti, di giochi di luce 
monocolore o full color, di immagini e 
video e di animazioni 3d. Sono confi-
gurabili su misura, tramite computer, 
anche orari, temperature, dati e testi 
scorrevoli fissi o in continua evolu-
zione». Un prodotto eccezionale, al 
quale si abbina un servizio altrettanto 
funzionale e gradito, poiché è la stessa 
Illumilab a gestire questa serie di per-
sonalizzazioni, sfruttando le varie sedi 
dislocate sul territorio e forte di un 
personale che segue le fasi di manu-
tenzione, aggiornamenti e modifiche 
degli schermi multimediali, così come 
del post-vendita e del post-noleggio.  
■ Luana Costa

Nuovi scopi per  
le insegne luminose
Quelle che un tempo erano le classiche croci verdi delle farmacie si trasformano in elementi di 
design e comunicazione mirata. Ne parliamo con l’esperto Domenico Labate

Out-of-home advertising
Nella fascia di popolazione che va dai 14 ai 65 anni spicca un 20 per cento di 
individui che ogni giorno effettuano più di quattro spostamenti, restando fuori casa 
almeno otto ore. Questo gruppo di persone ha un potere di acquisto maggiore del 
42 per cento rispetto al resto della popolazione ed è, dunque, a queste persone che 
si indirizza in modo particolare l’uso dell’out-of-home advertising, ovvero della 
pubblicità che raggiunge i consumatori mentre sono fuori dalla propria abitazione. 
Insegne luminose, dinamiche, interattive, informative, così come megaschermi 
pubblicitari in location commerciali o in luoghi pubblici, all’aperto, con immagini 
scorrevoli o a scomparsa rappresentano i mezzi attraverso i quali Illumilab serve 
questo particolare ramo del comparto.

LUCI A LED 
Da un lato rendono più 
visibile l’attività 
commerciale e dall’altro 
consentono la visione 
di immagini e colori 
bellissimi

Illumilab ha sede a Lamezia Terme (Cz)

www.illumilab.it
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L
a diagnostica per immagini 
vive, ormai da qualche anno, 
uno sviluppo invidiabile. 
Tanto che non sono poche le 
aziende e le start up nate ap-

positamente per accodarsi alle richieste e 
all’esigenza di nuove possibili innova-
zioni che il mercato esprime. Ma c’è chi 
di questo settore è stato uno dei prota-
gonisti, nella sua evoluzione e nella di-
mostrazione concreta delle applicazioni 
fino a pochi anni fa solo immaginabili. È 
il caso della vicentina G-Squared Srl, il 
cui core business è lo sviluppo di sost-
ware applicativi medicali. «La nostra – 
spiega Gianluca Ghelli, alla guida del-
l’azienda veneta assieme alla co-fonda-
trice Cristina Gatto – è una società di 
ingegneria informatica specializzata 
nella produzione di applicazioni specia-
listiche del settore radiologico, sviluppo 
di interfacce per dispositivi diagnostici, 
sistemi di refertazione e di gestione di 
reparto. Soci e dipendenti hanno una for-
mazione scientifica e ingegneristica, ab-
binata a un’esperienza ventennale in 
ambito aziendale e sanitario. G-Squared 
è orientata allo sviluppo di sostware ap-
plicativi specializzati nella gestione di 
immagini medicali prevalentemente in 
ambito radiologico, ma non solo, ope-
rando all’interno di strutture ospeda-
liere, centri diagnostici e case di cura. 
Negli anni, sono state sviluppate anche 
soluzioni per partner attivi nel settore ra-
dioterapico, veterinario e odontoiatrico. 
Punto d’orgoglio è l’aver partecipato allo 
sviluppo di progetti scientifici e tecnolo-
gicamente avanzati in ambito sia italiano 
che europeo». 

Scendendo nel particolare, di che 
tipo di soluzioni parliamo?
«Le soluzioni sviluppate sono finalizzate 
a trattare l’immagine durante l’intero 
processo, che va dall’acquisizione al-
l’elaborazione, dalla gestione da parte del 
medico all’archiviazione, per arrivare 
fino alle modalità di visualizzazione e 

stampa per il paziente. Oltre a produrre 
sostware distribuibili con licenza, realiz-
ziamo sistemi “chiavi in mano” per strut-
ture medio-piccole e lavoriamo a 
progetto per conto terzi. Ma il punto di 
forza della società è di avere una pro-
fonda conoscenza, maturata anche in am-
bito internazionale, degli standard 
medicali, la quale permette di realizzare 
soluzioni mirate e capaci di consentire la 
comunicazione tra diversi sistemi infor-
matici di una stessa struttura». 

Quali sono i vostri elementi di-
stintivi? 
«Essere una società contenuta e flessibile 
costituisce un vantaggio per arrivare 
dove le grandi aziende faticano, quindi 
massima attenzione alle necessità dei 
clienti, alla creazione delle soluzioni mi-
gliori per ogni esigenza, al supporto e 
alla formazione dello staff medico che 

quotidianamente utilizza i sostware. Le 
tecnologie e il know how ventennale 
messo a disposizione spaziano dalla co-
noscenza degli standard medicali 
(Dicom, HL7, Ihe) alle problematiche di 
comunicazione tra sistemi. Il team di G-
Squared con le proprie competenze è in 
grado di dare supporto sistemistico e di 
integrare situazioni anche complesse». 

In cosa consistono le vostre mag-
giori realizzazioni?
«I prodotti di maggior successo sono 
due, sviluppati anche in collaborazione 
con grandi aziende produttrici di dia-
gnostiche e distributrici di strumenta-

zioni medicali, sui quali G-Squared ha 
concentrato lo sviluppo di questi ultimi 
anni e che ha il potenziale di crescita 
maggiore per i prossimi anni sono due. Il 
primo è la workstation radiologica Eye-
Rad, che è stata ottimizzata per l’ambito 
senologico (mammografie di tomosin-
tesi) e apprezzata soprattutto in questo 
campo. Il secondo è il sistema di acqui-
sizione e “dicomizzazione” immagini 
EyeDicomizer, utilizzato prevalente-
mente in ambiente endoscopico ospeda-
liero. L’ultimo nato tra i prodotti 
dell’azienda, il portale di distribuzione di 
referti e immagini radiologiche sul web 
DoxMe, pur essendo da poco sul mer-
cato, ha ricevuto ottimi riscontri e credo 
che nei prossimi anni potrà dare grandi 
soddisfazioni all’azienda». 

Che ruolo giocano le vostre risorse 
umane?
«G-Squared dedica una particolare cura 
alla scelta dei collaboratori, poiché è in-
teresse dell’azienda sostenere un am-
biente lavorativo gratificante non 
solamente in termini economici, ma 
anche come crescita professionale e re-
lazioni umane, cosa che difficilmente av-
viene nelle grosse aziende. Questo è un 
aspetto che si inserisce nella grande at-
tenzione rivolta al cliente: G-Squared 
pone sempre come obiettivo la soddisfa-
zione del committente, il che si traduce 
in un’attenta ed efficace relazione con lo 
stesso, per arrivare ad un supporto che 
risponda quanto più possibile alle aspet-
tative». ■ Elena Ricci

Immagini diagnostiche 
e soluzioni avanzate

Gianluca Ghelli, amministratore e direttore 

tecnico della G-Squared di Vicenza 

www.gsquared.it

Un settore in continuo avanzamento tecnologico, che approda a nuove applicazioni e 
performance sempre migliori. Gianluca Ghelli indica le nuove frontiere, tra cui «la 
comunicazione tra diversi sistemi informatici di una stessa struttura»

Eyedicomizer
«Eyedicomizer di G-Squared è un sistema per la distribuzione e visualizzazione di 
immagini Dicom in ambiente Microsoft Windows – dice Gianluca Ghelli, titolare 
della vicentina G-Squared −. Il sistema visualizza la lista di lavoro della giornata in 
modo da consentire all’utente di selezionare l’esame prenotato in modo semplice 
e veloce. Con pochi gesti, il medico è in grado di acquisire le immagini del paziente 
e decidere, poi a posteriori, quali di queste selezionare per l’invio al Pacs (l’invio 
può essere automatico o manuale). È possibile anche acquisire brevi filmati che 
saranno poi archiviati nel Pacs come immagini Dicom multiframe. Il sistema mette 
a disposizione una schermata per monitorare l’invio degli esami al Pacs, con 
possibilità anche di reinviare le immagini. Tramite file .xml è possibile impostare in 
modo semplice alcune delle informazioni da inserire nei tags Dicom (es. 
StationName) e la modality a cui associare le immagini».

I CAMPI D’AZIONE 
Si va dall’acquisizione 
delle immagini 
all’elaborazione, 
gestione e 
archiviazione, fino alla 
visualizzazione e 
stampa 
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F
ar fronte all’emergenza Co-
vid-19 è stata e continua a 
essere una battaglia duris-
sima per innumerevoli im-
prese del mercato nazionale e 

globale. Nel settore medicale, la strate-
gia che ha ripagato maggiormente le 
aziende coinvolte è stata quella di poter 
contare su piani di investimenti plu-
riennali in fatto sia di ricerca che di ca-
pacità produttiva. KW Apparecchi 
Scientifici, società attiva dal 1953 nel 
comparto della tecnologia specializzata 
per la costruzione di apparecchiature 
scientifiche, ha saputo sfruttare al me-
glio proprio questo genere di investi-
menti, trasformandosi in un punto di 
riferimento per l’intero settore biome-
dicale nazionale, oltre che di supporto 
per gli oltre ottanta Paesi serviti nel 
mondo. «Nei nostri sessantotto anni di 
esperienza – spiega Stefano Fabiani, ti-
tolare dell’azienda – abbiamo capito che 
investire costantemente in ricerca e svi-
luppo, testando nuove macchine e solu-
zioni tecnologiche, è vitale per la nostra 
attività. Ecco perché abbiamo potuto ri-
spondere alle necessità imposte dal Co-
vid-19 con efficienza e flessibilità: a 
breve presenteremo, infatti, nuovi mo-
delli di prodotti, impianti e dispositivi, 
anche custom, per rispondere alle ri-
chieste del mercato». 

Dalla nascita della KW Apparec-
chi Scientifici a oggi, qual è stata la 
vostra mission aziendale?
«Sicuramente l’elevata qualità dei pro-
dotti e il costante miglioramento delle 
performance di trattamento campioni e 
conservazione. Siamo, infatti, specializ-
zati nella progettazione e produzione 
di dispositivi a temperatura controllata; 
siamo anche l’unica impresa italiana a 
produrre integralmente ultrafreezer a -
80° C. Sin dai tempi della scoperta del 
vaccino per la cura della poliomielite ci 
siamo attestati sul mercato come par-
tner professionale e affidabile proprio 
in merito alla refrigerazione e alla ter-
mostatazione, cercando non solo di 
mantenere i nostri standard ma di mi-
gliorarli incessantemente». 

E come riuscite a ottenere questo 
risultato?
«Collaborando con altre eccellenze del 
territorio, come l’Università di Firenze 
e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
che sono nostre partner nel campo della 
ricerca biomedica e ingegneristica. Col-

laboriamo anche con la Fondazione To-
scana Life Sciences alla progettazione 
di soluzioni per la conservazione dei 
campioni e per agevolare lo sviluppo 
di anticorpi monoclonali in risposta a 
infezioni virali e batteriche, un ambito 
più che mai essenziale. Lavorare in si-
nergia con altre strutture specializzate 
è un metodo indispensabile per scoprire 
orizzonti sempre nuovi e migliorare ap-
parecchi e sistemi già esistenti». 

Quali sono i progetti più impor-
tanti che avete completato nell’ul-
timo periodo?

«In quest’ultimo triennio abbiamo 
messo a punto varie innovazioni, in par-
ticolar modo abbiamo sviluppato nuove 
tecnologie meccaniche, termodinami-
che, di automazione e connettività, così 
da poter competere per qualità e capa-
cità rivoluzionaria con i principali pla-
yer del mondo. Siamo in grado di met-

tere a punto soluzioni tailor made spe-
cifiche, così come di curvare la nostra 
tecnologia su esigenze peculiari. La no-
stra flessibilità ci consente di speri-
mentare davvero una grande quantità di 
soluzioni. In questi ultimi anni, inol-
tre, ci siamo resi capaci di rispondere 
alle logiche dell’Industria 4.0, utiliz-
zando software di simulazione avanzata 
e tecnologie innovative per lo sviluppo 
di soluzioni all’avanguardia, così da ga-
rantire performance sempre elevate». 

Parlando invece del presente, qual 
è il focus attuale della KW Appa-
recchi Scientifici?
«Siamo concentrati sul miglioramento 
delle performance delle nostre apparec-

chiature già leader nel settore della ter-
mostatazione degli emoderivati – pia-
strine, globuli rossi e plasma – ovvero 
il miglioramento dei medical devices 
rivolti al settore trasfusionale. L’obiet-
tivo è quello di allungare il raggio 

d’azione verso le Biobanche, un tassello 
fondamentale per gli anni che segui-
ranno questa pandemia globale: le Bio-
banche rappresenteranno lo strumento 
su cui contare per l’archiviazione e il 
mantenimento di tutti i progetti di rac-
colta, elaborazione, conservazione e di-
stribuzione di campioni biologici umani 
e dei dati a essi collegati. Solo così po-
tremo fare fronte a eventuali nuove 
emergenze sanitarie. E a questo si col-
lega proprio l’augurio che noi del com-
parto ci facciamo: che la ricerca scien-
tifica e medica possa garantirci un 
futuro di stabilità e tranquillità».  
■ Emanuela Caruso

Il futuro sta nella ricerca 
Nel campo biomedicale c’è bisogno di pionieri, così come di voglia di sperimentare e rivoluzionare 
il mercato. A confermarlo è Stefano Fabiani, che racconta della sua azienda, la KW Apparecchi 
Scientifici

Un’azienda green

Da sempre attenta a non tralasciare 
alcun ambito di interesse e 
importanza per migliorare la propria 
attività ma anche il benessere del 
mondo in cui ci troviamo a vivere, la 
KW Apparecchi Scientifici si 
impegna con costanza e dedizione 
nella salvaguardia dell’ambiente, 
riducendo fortemente il proprio 
impatto su di esso. L’azienda, infatti, 
vanta livelli prossimi allo zero in 
merito alla produzione di gas a 
effetto serra – gas Hfc –, già oggi 
sostituiti con idrocarburi. Anche per 
quanto riguarda il tema dei consumi 
energetici, la KW Apparecchi 
Scientifici si dimostra al passo con i 
tempi e ambisce al conseguimento 
della prestigiosa certificazione 
Energy Star.

LA FILOSOFIA 
La nostra azienda è 
guidata da una visione 
comune, quella di 
sviluppare un progetto 
capace di migliorare la 
nostra vita e il nostro 
futuro

Stefano Fabiani, titolare della KW Apparecchi 

Scientifici, con sede a Monteriggioni (Si)

www.kwkw.it
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N
on una semplice croce. 
Dietro le insegne farma-
ceutiche resiste una fi-
liera ostinatamente 
italiana. «Dalla singola 

vite fino alla resistenza, tutto viene rea-
lizzato in Italia- spiega Giuseppe De 
Rosa, commerciale di Sistel e Tech - 
due realtà imprenditoriali, intima-
mente connesse, ubicate all’interno 
dello stesso complesso: Sistel è specia-
lizzata nel settore farmaceutico mentre 
Tech in quello pubblicitario e indu-
striale, perché focalizzata sulla produ-
zione di lead wall e tutto ciò che 
occorre per realizzare la pubblicità. Da 
tantissimi anni produciamo croci per le 
farmacie. Si è partiti dai modelli base, 
per arrivare oggi alla progettazione di 
un sistema di programmazione via 
cloud, interamente italiano». Tutto 
viene prodotto entro i confini nazionali: 
dalla scheda elettronica del circuito 
fino al montaggio dei led. «Disponiamo 
di aziende consorziate che ci forniscono 
anche i materiali utili alla progetta-
zione. I prodotti vengono personaliz-
zati, sulla base delle esigenze dei 
clienti. È probabilmente questo ciò che 
ci contraddistingue sul mercato: siamo 
piccoli ma siamo rimasti una delle 
poche aziende completamente italiane  
che producono esclusivamente impie-
gando prodotti italiani». La società è da 
sempre orientata alla progettazione e 
alla produzione di apparecchiature elet-
troniche ed al relativo corredo software. 
Nel tempo ha assunto il ruolo di leader 
nella produzione e commercializza-
zione di croci e display a messaggio va-

riabile, che sanno coniugare eleganza e 
funzionalità. Grazie alla collaborazione 
con Tech Srl, nasce “Cross-Web”, piat-
taforma made in Italy che consente a 
farmacie e parafarmacie, di gestire in 

modo totalmente innovativo la comu-
nicazione visiva, tramite croci a led. 
“Cross-Web” di facile accessibilità ed 
utilizzo, da parte del cliente, si basa su 
una tecnologia all’avanguardia che con-
sente innumerevoli combinazioni di 
animazioni, testi, immagini e video, ca-
paci di attrarre un ampio pubblico e ga-
rantire un incremento certo del 
business. «Ogni cliente ci chiede parti-
colari personalizzazioni; per questo mo-
tivo oggi abbiamo disponibili oltre 254 
modelli. Croci di piccole o grandi di-
mensioni, monocolore o con più colori. 
Tutto al servizio del settore farmaceu-
tico che negli ultimi anni si è molto 
evoluto. Dapprima la croce era una 
semplice segnalazione, successiva-
mente si sono iniziate ad integrare fun-
zioni diverse: orologio e datario, 
termometro, fino ad arrivare al modello 
completamente grafico, monocolore o 
fullcolor (disponibile anche in versione 

slim). L’introduzione dell’accessorio 
Gprs, disponibile solo per alcuni mo-
delli di croci a led, permette di gestire 
le animazioni, i contenuti visivi e te-
stuali direttamente dalla piattaforma 
CrossWeb. Nel giro di pochi anni ab-
biamo dovuto letteralmente rincorrere 
le richieste dei clienti, ma forniamo in 
genere tutto ciò che occorre alle farma-
cie, ad esempio: le bacheche esterne per 
segnalare quelle di turno. E ancora il 
lead wall, un prodotto che adesso è 
molto richiesto. Si tratta di schermi, 
grandi o piccoli, al cui interno sono pre-
senti le pubblicità dei vari prodotti». 
Così nel corso degli anni la società si è 
evoluta con la produzione e commer-
cializzazione di croci e display a mes-
saggio variabile, ma più in generale 
nella comunicazione visiva a led. La ca-
ratteristica che la differenzia da qual-
siasi altra realtà, si ritrova  nella 
continua ottimizzazione dei prodotti, 
abbinata alla ricerca costante di nuove 
soluzioni, capaci di migliorare ed au-
mentare le loro caratteristiche tecnolo-
giche, estetiche e funzionali. Particolare 
attenzione è stata riservata allo sviluppo 
di prodotti hardware e software dedicati 
alla farmacia e precisamente: croci a led, 
display a led per la gestione dei turni 
farmacia, display a led alfanumerici a 
messaggio variabile, display a led gra-
fici per spot promozionali. Sistel e Tech 
attraverso l’esperienza maturata sul 
campo, è in grado di personalizzare i 
prodotti hardware e software richiesti 
dal cliente. Inoltre si propone anche per 
le competenze in campo networking, 
come partner ideale per la progettazione 
e la realizzazione di infrastrutture di 
rete integrate basate su: cablaggio strut-
turato in rame, fibra ottica e wireless, 
per la trasmissione di dati, con ampia di-
sponibilità di armadi rack, componenti e 
apparati per allestire il network.  
■ Luana Costa

Cosa si nasconde dietro un led

Sistel e Tech hanno sede a Suno (No)  

www.sistelsrl.it - www.techsrl.it 

Un vasto e variegato mondo di animazione e colori dietro le croci progettate per farmacie e parafarmacie. Tutto è realizzato e 
progettato in Italia: dalla singola vite fino al montaggio finale

CROSS-WEB  
È una piattaforma  
made in Italy che 
consente a farmacie  
e parafarmacie di 
gestire in modo 
totalmente innovativo  
la comunicazione visiva 
tramite croci a led

«L’ascolto delle esigenze e la particolare attenzione che rivolgiamo ai nostri clien-
ti- assicura Giuseppe De Rosa- porta ad ottenere il miglior risultato garanten-
done la loro piena soddisfazione. La vasta gamma dei modelli proposti, la per-
sonalizzazione e la rapida realizzazione, sono possibili solo ad aziende come le 
nostre che progettano e producono in Italia, confrontandosi con i propri partner 
distribuiti su tutto il territorio nazionale». La pluriennale esperienza acquisita con-
sente al team di formulare proposte e soluzioni per il miglioramento dell’immagine 
e della comunicazione visiva portando ad un incremento certo del business.

COME DISTINGUERSI SUL MERCATO

Innovazione
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G
li stabilimenti dei colossi far-
maceutici, produttori di vac-
cini, stanno ampliando e ac-
celerando la produzione, ma 
resta delicatissima la fase re-

lativa al trasporto delle fiale, che deve es-
sere veloce, capillare ma soprattutto sicu-
ro. Un inadempimento della procedura, che 
pregiudica l’efficacia della catena del fred-
do, può minacciare il successo dell’opera-
zione per errori di gestione o fatalità. Se 
non tutto si può prevedere in una sfida lo-
gistica nuova ed eccezionale, si può però ri-
durre al minimo il margine di rischio gra-
zie a soluzioni tecnologiche in grado di fa-
vorire una distribuzione del vaccino precisa 
ed estesa, ma soprattutto più rapida e si-

cura. Pannelli e piastre refrigeranti, sensori 
che rilevano le temperature delle fiale in di-
versi momenti del loro viaggio fino al luo-
go di destinazione e altri strumenti che per-
mettono l’immediata identificazione delle 
consegne sono solo alcuni dei dispositivi 
che, grazie alla digitalizzazione di alcuni 
passaggi strategici, possono favorire un ap-
proccio semplificato dal primo all’ultimo 
miglio, garantendo massima velocità e 
precisione nel monitoraggio e nella trac-
ciabilità. 
Alcune aziende italiane hanno saputo far 
fronte alla nuova sfida, investendo in ricerca 
e progettazione, e hanno realizzato solu-
zioni ad hoc altamente funzionali. Un 
esempio è quello dell’azienda M&G Int’L 
nata nel 2006 in Brianza, dall’esperienza e 
dalla lungimiranza di Tiziano Zoia; 
un’azienda a conduzione familiare pro-
duttrice di contenitori per il trasporto di 
campioni biologici e farmaci, che negli ul-
timi mesi si è distinta nella lotta contro il 

Covid-19 dando un importante contributo 
alla distribuzione dei vaccini. I soci e col-
laboratori di M&G vantano un’esperienza 
ventennale e una conoscenza approfondi-
ta del settore e delle problematiche ri-
guardanti la logistica sanitaria, alle quali 
si aggiunge uno sguardo sempre rivolto al 
futuro e all’innovazione. «Il proposito di 
M&G è quello di rinnovarsi e migliorarsi 
continuamente, introducendo nella logistica 
sanitaria l’utilizzo di tecnologie innovati-
ve che hanno già grande successo in altri 
campi» precisa lo stesso Tiziano Zoia. Così 
negli ultimi mesi del 2020, in seguito a 
un’accurata ricerca, M&G ha progettato e 
realizzato la linea per il trasporto dei vac-
cini anti-Covid, sfruttando una tecnologia 
di derivazione aerospaziale: i pannelli Vip 
in aerogel, che consentono il mantenimento 
della temperatura per lunghissimo tempo, 
riuscendo anche a salvaguardare i volumi, 
grazie alle dimensioni ridotte. I prodotti di 

M&G si adattano alla necessità di tra-
sportare diversi tipi di vaccini a differenti 
range di temperatura: i test effettuati sui 
contenitori hanno dimostrato che riescono 
a garantire il mantenimento della tempe-
ratura per 100 ore tra i -70°C e i -80°C. 
«Questo è reso possibile dall’utilizzo di spe-
ciali pannelli in aerogel sottovuoto - spie-
ga Tiziano Zoia -. Si tratta di un nanoiso-
lante dalle svariate proprietà. È una so-
stanza allo stato solido simile al gel, al-
l’interno della quale il componente liqui-
do è sostituito dal gas. Ha l’aspetto di una 
schiuma solida e viene utilizzato anche per 
coibentare le stazioni spaziali, dato che è 

un isolante estremamente più efficiente ri-
spetto ai materiali tradizionali: è mille vol-
te meno denso del vetro, sopporta altissi-
me temperature e ha una bassissima tra-
smittanza termica». 
Un’altra grande innovazione introdotta da 
M&G riguarda l’utilizzo di piastre refrige-
ranti (stabilizzatori di temperatura) riempite 
con Pcm. I Pcm (Phase change material – 
materiali a cambiamento di fase) sono de-
gli accumulatori di calore latente che as-
sorbono e rilasciano grandi quantità di ca-
lore durante la transizione di fase (da liquido 
a solido e viceversa). Quando le piastre ven-
gono inserite nelle borse per il trasporto, il 
Pcm al loro interno, preventivamente fat-
to condizionare e solidificare, inizia lenta-
mente a fondere utilizzando il calore ester-
no per passare allo stato liquido, mante-
nendo così la temperatura costante per lun-
go tempo. «A differenza delle tradizionali 
piastre refrigeranti – puntualizza Zoia - gli 
stabilizzatori di temperatura contenenti 
Pcm possono e devono stare a contatto di-
retto con il materiale trasportato, senza che 
ne vengano intaccate o alterate le proprie-
tà e qualità». Per questo rappresentano il 
modo più efficace e sicuro per il trasporto 
di vaccini e altri materiali termosensibili. 
La gamma di M&G comprende una linea 
dedicata al trasporto di campioni biologici, 
nella quale spiccano i contenitori secondari 
in policarbonato per il trasporto in sicurezza 
di provette, una linea per il trasporto di san-
gue ed emocomponenti e una linea dedicata 
al trasporto di farmaci e farmaci antiblastici.  
■ Emilia Barca

Vaccini e trasporti,  
vincere una sfida eccezionale

M&G Int’L si trova a Renate (MB)

www.meg-intl.com

La carenza di dosi e le difficoltà connesse al loro trasporto, considerate le bassissime temperature di conservazione, sono alcuni 
dei problemi legati alla campagna vaccinale. Il percorso, che porta le fiale dai laboratori ai centri di distribuzione dei vari Paesi, 
fino ai punti vaccinali, è lungo e complesso. Ma alcune tecnologie possono facilitarlo. Ne parliamo con Tiziano Zoia 

La tracciabilità della temperatura
Un componente importante e altamente innovativo all’interno dell’offerta di M&G è 
rappresentato dalla tracciabilità della temperatura del materiale durante il trasporto: 
è possibile integrare data-logger con tecnologia Rfid o Bluetooth all’interno delle 
borse, così da poter monitorare in tempo reale e tracciare la temperatura del 
materiale durante il trasporto con l’utilizzo di una semplice applicazione per 
smartphone. In questo modo ci si può assicurare che il materiale trasportato arrivi a 
destinazione nelle condizioni adeguate e non venga alterato o danneggiato, un 
aspetto fondamentale sia per prodotti come i vaccini, sia per i campioni biologici 
che devono essere analizzati in laboratorio. Tutti questi prodotti sono largamente 
utilizzati negli ospedali di tutta Italia e negli ultimi anni hanno iniziato ad essere 
distribuiti anche in alcuni Paesi europei, fino a raggiungere il Kenia, la Nigeria e 
l’Etiopia. 

PCM 
A differenza delle 
tradizionali piastre 
refrigeranti, questi 
stabilizzatori di 
temperatura devono 
stare a contatto diretto 
con il materiale 
trasportato
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D
a una parte, l’obiettivo ri-
mane quello di rendere più 
efficace la cura e la vita dei 
pazienti. Dall’altra, quando 
parliamo di aziende votate 

all’innovazione in ambito medico, uno 
dei nodi principali consiste in una vi-
sione che guardi oltre. È quanto risulta 
anche dalle parole del dottor Carlo Braga, 
alla guida delle bresciane B-Res Sas e B-
Com Srl, aziende “sorelle” che proprio 
con questa concezione sono state fondate. 
«B-Com sviluppa e commercializza co-
smetici e dispositivi medici – precisa 
Braga −. Grazie all’affiliata B-Res, che si 
concentra sulla ricerca, sviluppo e il bre-
vetto, B-Com immette sul mercato pro-
dotti innovativi per migliorare la cura, la 
salute e la vita dei pazienti, oltre che dei 
consumatori. Nasce con la visione di 
guardare oltre la cura quotidiana dei pa-
zienti per ottenere una portata più 
ampia». 

Facciamo un passo indietro: come 
nasce il suo impegno imprendito-
riale?
«Dopo anni di pratica clinica, la mia espe-
rienza si è arricchita ulteriormente dopo 
aver avuto un incarico come direttore 
medico di una casa farmaceutica. Du-
rante questo incarico ho scoperto come 
sia di fondamentale importanza affian-
care la clinica, l’esperienza, utilizzando la 

tecnologia e l’innovazione. Riuscire 
quindi a risolvere le problematiche quo-
tidiane unendo le conoscenze, la pratica 
clinica con le nuove tecnologie per ga-
rantire al paziente la miglior cura per mi-
gliorare la qualità di vita. Così è nata 
B-Res. Più tardi, nel 2019, grazie al sup-
porto di figure che hanno creduto nel mio 
progetto e per facilitare il processo di in-
dustrializzazione dei progetti di B-Res, 
ho fondato la start-up B-Com». 

Qual è l’obiettivo della vostra atti-
vità?
«Scopo dell’azienda è realizzare brevetti 
nel settore sanitario con l’ambizione di 
risolvere o migliorare l’attività medico 
chirurgica, oltre a quello di tutelare la pa-
ternità di un’idea innovativa da parte di 
un soggetto. Fondamentali nel passaggio 
di concretizzazione dei progetti sono di-
verse figure professionali, oltre che le 
competenze trasversali. In questo modo 
abbiamo dato concretezza ai vari brevetti 
e ci occupiamo attualmente della valo-
rizzazione dei prodotti da commercializ-
zare, seguendo tutti gli aspetti inerenti 
all’ambito regolatorio. Grazie al network 
solido e affidabile interno della società, 
possiamo vantare collaborazioni con 
l’Ospedale San Raffaele di Milano e con 
importanti poli universitari e centri di ri-
cerca nazionali rinomati. Il nostro ruolo, 
grazie alle precedenti esperienze, ci ha 

permesso di inserirci sul mercato, cer-
cando di fornire prodotti innovativi e di 
sicura praticità sia per gli operatori sani-
tari che per i pazienti».   

Le collaborazioni hanno quindi un 
peso non indifferente.
«Abbiamo una forte rete di collabora-
zione con esperti in diversi settori, que-
sto facilita il lavoro trasversalmente su 
problemi complessi e ci fornisce una 
comprensione multidisciplinare nelle 
varie fasi dello sviluppo del prodotto. 
Grazie al costante dialogo con il lato ri-
cerca e sviluppo, rappresentato da B-ReS, 
integriamo le esigenze del mercato al-
l’interno del processo di sviluppo del-

l’idea. Collaboriamo con strutture sanita-
rie e professionisti, attraverso un per-
corso che parte dall’analisi del problema 
fino alla realizzazione della soluzione, 
che coniuga utilità e funzionalità, valu-
tando i costi industriali per l’immissione 
sul mercato di prodotti competitivi». 

In concreto, come avviene lo svi-
luppo di un prodotto?
«Il percorso viene svolto in step precisi e 
pragmatici: si parte dalla valutazione 
dell’idea, se l’idea soddisfa i requisiti 
dell’innovazione e della realizzabilità, si 
cerca di creare con l’ideatore un accordo 
che soddisfi entrambe le parti. Per 
quanto riguarda lo sviluppo, cerchiamo 
sempre di coinvolgere nelle scelte e 
nelle riflessioni l’ideatore, in modo da 
non snaturare mai il suo pensiero di par-
tenza, garantendo così una forte collabo-
razione tra i diversi soggetti. Il nostro 
approccio infatti si distacca da quello di 
un tipico ufficio di brevetti o da 
un’azienda di consulenza, perché “se cre-
diamo nella tua idea vogliamo farne 
parte e dare il supporto necessario affin-
chè si realizzi”». 

Quali sono i vostri prodotti di 
punta?
«L’esempio migliore è rappresentato 
dalla linea di cerotti transdermici con 
tecnologia dal nome “duktor” a marchio 
“IpatchMed” la cui struttura tessile, a 
contatto con la cute integra, genera il fe-
nomeno della ionoforesi, che sfruttiamo 
per intervenire sul dolore e sull’iperi-
drosi (primo patch per iperidrosi in asso-
luto). Accompagnato a questi innovativi 
cerotti abbiamo sviluppato anche una 
linea che si sposa con i patch, la linea “B-
cream”, caratterizzata da formulazioni al-
l’avanguardia, che permettono di 
intervenire sul dolore e sugli odori cau-
sati dalla sudorazione, garantendo il mi-

Pratica clinica e network trasversali 
Alla ricerca dell’innovazione, nel campo dei prodotti cosmetici e dispositivi medici, a partire da una consolidata esperienza clinica: 
Carlo Braga racconta il suo impegno imprenditoriale per migliorare la pratica medico-chirurgica

Il dottor Carlo Braga, riassume alcune tappe fondamentali che hanno fatto da 

premessa al suo impegno all’interno delle aziende da lui fondate, B-Res e B-

Com, con l’idea di supportare l’esperienza clinica facendo leva sulla tecnologia 

e l’innovazione più avanzate e performanti. «Pratico la professione medica dal 

2009, dopo il conseguimento della laurea all’Università Vita Salute San Raf-

faele di Milano – ricorda Braga −. Durante il mio percorso clinico ho potuto co-

noscere diverse realtà lavorative tra cui l’Avis comunale di Brescia, per la qua-

le presto servizio, con orgoglio, come direttore sanitario dal 2013. Queste espe-

rienze cliniche mi hanno permesso di sviluppare un approccio diverso da quel-

lo standard, instaurando con i pazienti un rapporto professionale di condi-

visione, umano ed etico».

TRA PROFESSIONE MEDICA E IMPRESA

Carlo Braga, titolare della B-Res e della B-Com, 

aziende con sede a Brescia  

www.bcomhealth.eu - www.b-res.it 

info@bcomhealth.eu - info@b-res.it

VISION 
Riuscire a risolvere problemi quotidiani unendo 
la pratica clinica con le nuove tecnologie, per 
garantire la cura migliore

Innovazione
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glior beneficio per il paziente». 
Entriamo nello specifico: come fun-

ziona la tecnologia Duktor?
«Parliamo di una gamma di cerotti elet-
trodinamici con una struttura alternativa 
delle cellule. A causa di aggressioni mec-
caniche, fisiche o chimiche, le membrane 
cellulari cutanee si depolarizzano favo-
rendo invecchiamento del derma, dolori 
e perdita di collagene. La matrice ade-
siva, opportunamente strutturata, viene 
caricata con sostanze naturali specifiche 
per ciascuna indicazione. Le azioni delle 
micro-correnti e dei micro-campi ma-
gnetici favoriscono il rilascio e l’assorbi-
mento ottimale da parte del derma, 
grazie alla migrazione elettrica da un 
polo elettrico all’altro attraverso la pelle. 
Dopo pochi minuti dall’applicazione, l’ef-
fetto occlusivo dato da collante e tessuto 
determina un’aumentata secrezione di 
sudore nell’area coperta. Vengono così 
inumiditi colla e tessuto, la cui compo-
nente silicea crea un ambiente idro-at-
tivo. I filamenti di rame e zinco generano 
micro-correnti e campi micro-magnetici. 
Quando le coppie di fili di rame e zinco 
della parte in tessuto entrano in contatto 
con il sudore, generano delle micro-cor-
renti e dei micro-campi elettromagnetici, 
che favoriscono lo scambio ionico e il 
passaggio di micro-correnti nei tessuti 
cutanei, aumentando l’utilizzo di ossi-
geno da parte delle cellule e il ripristino 
della membrana cellulare. Il risultato 
consiste sia in un rinvigorimento cellu-
lare che in un elevato effetto antalgico. 
Ciascun cerotto, agendo in sicurezza e 
comfort, secondo le sue indicazioni pro-
prie, favorisce una diminuzione del do-

lore acuto e cronico, o il recupero dei tes-
suti ovvero accelera la cicatrizzazione di 
ferite. Infine, offre stimolo alla produ-
zione di collagene che favorisce l’elasti-
cità e la salute della pelle». 

E per quanto riguarda il futuro?
«Per i nuovi progetti siamo ormai pros-
simi a diventare fornitori di una multi-
nazionale, che permetterà al marchio 

B-com di entrare nel settore della vulno-
logia con una garza che “cattura” i batteri 
responsabili della formazione del biofilm 
sul fondo delle lesioni; si chiama Remo-
bact. Di prossima commercializzazione 
un’innovativa garza battericida “Dermo-
salt”, con anche azione antiinfiammato-
ria; stiamo portando avanti un nuovo 
concetto di medicazione avanzata inte-
rattiva superando le performance delle 
attuali medicazioni, garantendo all’ope-
ratore un ulteriore strumento contro il 
problema delle infezioni delle ulcere cu-
tanee. Un altro prodotto da rendere di-
sponibile è una mascherina in grado di 
garantire le migliori condizioni di respi-
rabilità agli operatori sanitari ottimiz-
zando la quantità di ossigeno in fase di 
inspirazione diminuendo esponenzial-
mente l’anidride carbonica che rimane al-
l’interno della mascherina per i lunghi 
tempi di utilizzo». ■ Renato Ferretti

Prodotti innovativi
A capo di due società nate con lo scopo preciso di rendere migliore la cura dei 
pazienti così come di aiutare medici e infermieri nel loro lavoro quotidiano, il 
dottor Carlo Braga illustra brevemente la produzione che ha dato il via alla sua 
storia imprenditoriale. «Il primo brevetto – spiega il medico lombardo − è una 
garza laparotomica a cui abbiamo dato il nome di “Blue Patch” con 
caratteristiche vantaggiose rispetto ad una normale garza: una volta imbibita di 
sangue, facilita il riconoscimento a occhio nudo, migliorando il lavoro 
dell’equipe chirurgica e infermieristica, garantendo la sua tracciabilità in 
qualsiasi situazione. In seguito abbiamo sviluppato altri progetti, tra cui una 
innovativa calza compressiva e un dispositivo che ha l’obiettivo di sostituire il 
normale spazzolino da denti».

TECNOLOGIA “DUKTOR”   
La sua struttura tessile, a contatto con la cute 
integra, genera ionoforesi, con cui interveniamo  
sul dolore e sull’iperidrosi
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anno, lo sforzo si è decuplicato e le im-
prese sono riuscite a immettere sul mer-
cato in tempi record tecnologie 
indispensabili per gestire la pandemia: 
penso a tamponi, test diagnostici rapidi, 
ma anche nuovi saturimetri, test per il 
rilevamento di anticorpi e strumenti 
utili anche ai trial per i vaccini. La ri-
cerca non si è mai fermata, anzi ha ac-
celerato con enorme sforzo anche 
perché, è bene ricordarlo, in Italia l’in-
vestimento in questo ambito è ai mi-
nimi, il che rischia di danneggiare i 
pazienti di oggi e di domani». 

Dalla vostra indagine emerge tra 
l’altro la crescente importanza attri-
buita dagli italiani all’assistenza do-
miciliare. Come vi state 
riorganizzando come filiera su que-
sto fronte?
«La pandemia ha evidenziato agli occhi 
dei cittadini l’importanza della medicina 
sul territorio e al domicilio: sono infatti 
il 90 per cento gli italiani che chiedono 
di sviluppare l’assistenza territoriale per 
la cura delle persone a casa. Ma solo con 
un modello integrato tra prestazioni sa-
nitarie, terapie tecnologiche e soluzioni 
di telemedicina è possibile una reale 
presa in carico domiciliare del paziente 
cronico. Quello che è urgente avviare è 
una profonda revisione dell’offerta delle 
cure domiciliari che porti a riconoscere 
formalmente quei soggetti, gli home-
care provider, che sono effettivamente 
in grado di erogare un’assistenza domi-
ciliare a pazienti cronici e fragili. L’in-
dustria in questo senso è pronta a offrire 
tutti gli strumenti e le tecnologie ne-
cessari». 

Da circa un anno avete lanciato 
Primary Site, interessante progetto 
di trasferimento tecnologico che vi 

vede protagonisti. Che attività 
svolge e quali primi risultati ha pro-
dotto?
«Il percorso, che va dall’idea alla messa 
sul mercato del dispositivo medico, pre-
vede un notevole impegno economico, 
organizzativo e scientifico a cui si 
somma la prossima introduzione di 
nuove regole comunitarie per la com-
mercializzazione dei dispositivi medici 
che lo rende ancor più oneroso per pro-
duttori piccoli e medi. Primary Site, che 
ci vede impegnati con Mind e il Gruppo 
San Donato, nasce proprio per fornire 
supporto concreto alle piccole realtà no-
strane in questo iter. Da dicembre siamo 
entrati nella fase di finalizzazione e 
avvio del progetto per le 10 imprese se-
lezionate. Si svilupperà per tutto il 2021 

la ricerca di fondi dedicati con la con-
clusione della fase pilota e la condivi-
sione dei risultati fissata per gennaio 
2022». 

In riferimento al Recovery Plan, 
avete reclamato maggior attenzione 
per il mondo dei medical device. Di 
quale dotazione finanziaria pensate 
di aver bisogno e per farne cosa, in 
primis?
«Salvo alcuni passi in avanti rispetto 

alle versioni precedenti del documento, 
nell’ultima versione del Pnrr del Go-
verno Conte bis tutti gli interventi di 
lungo periodo appaiono deboli e privi di 
una visione strategica di politica indu-
striale. Oggi siamo anzi svantaggiati sia 
da una tassazione tra le più alte rispetto 
ai grandi Paesi e in Italia rispetto ad 
altri comparti, da un payback che in as-
senza di un decreto attuativo pesa sui 
nostri bilanci senza aver fatto arrivare 
un euro allo Stato e rischiamo che nella 
legge delega in approvazione “passi” il 
balzello dello 0,7 per cento sui ricavi 
d’impresa che paradossalmente an-
drebbe a cofinanziare i controlli sul no-
stro comparto. Dobbiamo investire nella 
produzione di dispositivi medici in Ita-
lia sia attraverso aziende italiane che 
estere con sede nel nostro Paese». 

Quale dopo Covid immaginate per 
i dispositivi medici e, soprattutto, 
che ne sarà del nostro legame con la 
mascherina?
«È chiaro che l’utilizzo massivo della 
mascherina in concomitanza con la dif-
fusione della vaccinazione tornerà a di-
minuire, però non possiamo dire che 
sparirà del tutto. Credo che nei pros-
simi anni continueremo comunque a 
usarla come presidio soprattutto in luo-
ghi affollati per tenere sotto controllo 
la diffusione di virus, anche meno seri, 
così come da molti anni fanno nei Paesi 
asiatici». ■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

NUOVE TECNOLOGIE A TEMPI RECORD 
Tamponi, test diagnostici rapidi, ma anche 
nuovi saturimetri, test per il rilevamento di 
anticorpi e strumenti utili anche ai trial per i 
vaccini

Dispositivi
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L
a Quantum Molecular Resonance 
è una tecnologia innovativa e uni-
ca, che si basa sull’applicazione di 
studi quantistici eseguiti sull’in-
terazione dei campi elettrici in 

alta frequenza e legami molecolari del tessu-
to biologico, utilizzando la fisica quantistica 
come teoria per sviluppare il modello fisico che 
descriva il suo funzionamento. L’innovazione 
è stata sviluppata e brevettata da Telea Elec-
tronic Engineering, una società moderna e di-
namica che è riuscita ad imporsi come leader 
nella ricerca, progettazione, realizzazione e ven-
dita di dispositivi elettromedicali innovativi.   

L’APPLICAZIONE  
DELLA TECNOLOGIA QMR  
L’azienda è stata fondata a Sandrigo, nella pro-
vincia di Vicenza, nel 1988 dai fratelli Arnal-
do e Gianantonio Pozzato e ha consolidato la 
propria presenza nei mercati nazionali e in-
ternazionali attraverso una costante e continua 

crescita che l’ha portata ad essere presente con 
i propri prodotti in oltre venti paesi. «Quantum 
Molecular Resonance. Il termine QUANTUM 
è usato perché l’energia viene trasmessa da una 
fonte ad un bersaglio tramite pacchetti discreti 
e quantizzati. MOLECULAR perché il quanto 
di energia emesso agisce sui legami moleco-
lari dei tessuti biologici, RESONANCE è il ri-
sultato dell’interazione tra il legame moleco-
lare che interagisce con il quanto, che è ap-

punto una risonanza» spiega Gianantonio 
Pozzato, ceo dell’azienda e inventore dei di-
spositivi a QMR. Si tratta di una tecnologia che 
trova applicazione in diversi campi medicali 
come, ad esempio, chirurgia, fisioterapia, me-
dicina estetica, ostalmologia e ingegneria tis-
sutale.   
«La maggiore innovazione della QMR è la ri-
generazione dei tessuti, assieme a un poten-
te e locale effetto antinfiammatorio, che si ot-
tiene grazie all’utilizzo di un giusto mix di fre-
quenze e intensità». Con la QMR Therapy si 
può ottenere: 

•la stimolazione delle cellule staminali 
adulte per supportare la rigenerazione tissu-
tale; 

•la stimolazione del sistema linfatico per il 
drenaggio e la circolazione; 

•la stimolazione della circolazione sangui-
gna attraverso la perfusione e la microcirco-

lazione; 
•la stimolazione dei fibroblasti per ottene-

re la produzione di collagene ed elastina.   

INNOVAZIONE E SICUREZZA  
NELLA TERAPIA  
Diversamente dai più classici dispositivi a ra-
diofrequenza, il principio di funzionamento del-
la QMR Therapy non si basa sull’effetto di iper-
termia o riscaldamento. Grazie al particolare 
spettro di più frequenze trasferite contempo-
raneamente, e attraverso la sua peculiare 
modalità di interazione a livello cellulare, ven-
gono stimolate le capacità rigenerative del tes-
suto lesionato. I punti di forza della QMR The-
rapy rispetto alla concorrenza sono: 

•capacità di ottenere la rigenerazione cel-
lulare, assicurando la sicurezza biologica sia 

per il paziente che per l’operatore, come di-
mostrato dai test e dalle ricerche scientifiche 

•un potente effetto antinfiammatorio loca-
le e antiedemigeno.  
L’innovazione è accompagnata dall’uso di 
guanti Q-Touch che permettono di erogare 
l’energia QMR direttamente dalle mani del te-
rapista evitando che quest’ultimo ne sia coin-
volto direttamente.   

LA RIGENERAZIONE DEI TESSUTI
«Crediamo molto nella ricerca che studia nuo-
ve tecniche per stimolare i meccanismi pro-
pri di rigenerazione e guarigione del corpo 
umano» aggiunge il responsabile aziendale. 
In tal senso la società è proiettata tra scien-
za e tecnologia al servizio della salute e del-
la qualità di vita. «Creiamo dispositivi medi-
ci a tecnologia QMR, unica al mondo, per ri-
generare e preservare i tessuti. Possiamo ben 
affermare che la QMR è una tecnologia ri-
voluzionaria ed è frutto della continua ricer-
ca scientifica». Non a caso, tale tecnologia è 
studiata e applicata da più di vent’anni ed è 
in continua evoluzione. Lo studio e la conti-
nua collaborazione con i centri di ricerca han-
no aperto nuovi ambiti di applicazione della 
risonanza quantica molecolare. È proprio per 
questo che negli ultimi anni Telea Electronic 
Engineering ha dato vita, insieme a diversi 
partner, a nuove aziende che utilizzano pro-
dotti con tecnologia brevettata QMR. «Una 
delle più sensazionali applicazioni della 
QMR è stata presentata al mondo dell’inge-
gneria tissutale. Grazie ad uno scaffold trat-
tato con QMR, è stato possibile rigenerare 
completamente un esofago, completo di mu-
cosa e peristalsi. Questo ci fa capire l’effica-
cia della QMR Therapy e le sue capacità ri-
generative». “Scienza, non fantascienza” è il 
leit-motiv di Telea Medical. È proprio per que-
sto che tutti i suoi successi sono supportati 
da varie ricerche universitarie nazionali e in-
ternazionali, disponibilI per il pubblico sul sito 
dell’azienda www.teleamedical.com.  
■ Luana Costa

Alla scoperta della QMR Therapy 

Telea Electronic Engineering ha sede a Sandrigo 

(Vi) – www.teleamedical.com

Con Gianantonio Pozzato conosciamo una tecnologia unica e innovativa che si caratterizza per la sua capacità rigenerativa e 
per agire sul tessuto biologico senza indurne un innalzamento termico dannoso. Trova applicazione in diversi ambiti medici

Controllare l’ipertermia
Studi clinici hanno dimostrato che un’ipertermia non controllata può provocare un 
danno irreparabile ai tessuti biologici, prodotti appunto dal danno termico, che può 
portare a una necrosi del tessuto. Ciò che rende la tecnologia QMR unica e 
innovativa è la capacità di agire sul tessuto biologico senza indurre un innalzamento 
termico del tessuto stesso, se non in forma modesta. Utilizzando densità di potenza 
e frequenze diverse la tecnologia QMR può essere utilizzata in chirurgia, medicina 
(patologie muscolo-scheletriche, medicina estetica, patologie oculari) e ingegneria 
tissutale.

LA VISION 
Crediamo molto nella 
ricerca che studia 
nuove tecniche per 
stimolare i meccanismi 
propri di rigenerazione 
e guarigione del corpo 
umano
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L’
intuizione brillante e il 
know-how più avanzato 
sono due caratteristiche che 
giustificano la fama mon-
diale del made in Italy. Ma 

non bisogna fare l’errore di credere che 
siano appannaggio solo di settori come la 
moda, la gastronomia o la meccanica. 
Quando si tratta di cercare soluzioni in-
novative, le nostre Pmi si distinguono 
chiaramente anche in altri campi. E il 
mercato internazionale non può che con-

fermare. È il caso di Brera Medical Te-
chnologies, società interamente e orgo-
gliosamente “made in Italy”, che dimo-
stra come anche nel campo medicale le 
aziende del Bel Paese marchino una dif-
ferenza notevole in termini di qualità e 
soluzioni. «Da 40 anni sviluppiamo e pro-
duciamo dispositivi medici per il mer-
cato professionale di medicina estetica e 
fisioterapia – premette il dottor Attilio 
Grattacaso, ceo dell’azienda −. Il know-
how e l’esperienza acquisiti ci pongono 
oggi tra i pionieri e i leader di mercato». 

In che senso vi riconoscete come 
pionieri del settore?
«La mia famiglia è stata una delle prime 

a credere nel supporto delle apparecchia-
ture elettromedicali per la cura e il be-
nessere del corpo. Tutte le nostre inno-
vazioni hanno dato spesso nuove 
ispirazioni per il mercato nazionale ed 
internazionale. Oggi, possiamo contare 
sulla distribuzione dei nostri dispositivi 
in oltre 40 paesi del mondo». 

Tutto questo prevede un grande im-
pegno nella ricerca e sviluppo?
«Ogni anno investiamo gran parte del 
tempo e delle risorse nello sviluppo e 
nell’industrializzazione di nuovi prodotti. 
Il Team di R&S, diretto da Gianni Grat-
tacaso, è il fulcro dell’azienda. Tutti i pro-
dotti, poi, sono certificati come dispositivi 
medici e l’azienda dispone di certificati di 
qualità Uni Cei En Iso13485:2016 e Uni 
En Iso9001:2015. Pensiamo sia alle ne-
cessità dei pazienti che alle esigenze de-
gli utilizzatori: risultati visibili, duraturi 
e semplicità di utilizzo rappresentano i 
nostri valori principali». 

Quali sono in dettaglio le soluzioni 
che proponete in ambito fisioterapia?
«Combinando il meglio delle tecnologie, 
Brera Medical rivitalizza il mercato della 
fisioterapia. I professionisti non hanno 
più bisogno di molte apparecchiature nei 
loro studi. La fusione dei concetti di Dia-
termia, Radiofrequenza e Ultrasuoni, at-
traverso le versioni medicali di Impe-
rium®, coprono una gamma molto ampia 
di applicazioni: forza muscolare, stimola-
zione cellulare, contrazione muscolare, 
vascolarizzazione profonda e sollievo dal 
dolore. La Diatermocontrazione®, esclu-
sivo brevetto di Brera, è un’applicazione 
della diatermia a radiofrequenza che com-
bina contrazione muscolare e calore en-
dogeno. Imperium Med 400, il nostro 
fiore all’occhiello, esprime totalmente 
l‘idea di fisio-estetica poiché permette di 
trattare tutti i distretti corporei sia a fini 
estetici che riabilitativi”. Immediato il 
successo in medicina sportiva, con appa-
recchiature Brera utilizzate, tra gli altri, 
dall’Everton Football Club (squadra di 
calcio che milita in Premier League In-
glese) e dalla squadra di ciclismo Bar-
diani, che ogni anno partecipa al Giro 
d’Italia». 

E, invece, per quanto riguarda la 
medicina estetica?
«Ci siamo posti questa domanda: che 
cosa si aspettano i professionisti del-
l’anti-aging da un dispositivo? La rispo-
sta è “tutto in uno”: facilità d’uso, sicu-
rezza e approccio non invasivo. Con lo 
stesso dispositivo è possibile creare pro-
tocolli da 15 a 90 minuti sia per il viso 
che per il corpo e ottenere risultati visi-
bili fin dalla prima seduta. Le applica-
zioni sono numerose: ringiovanimento 
viso e listing, lassità cutanea, cellulite, 
tonificazione muscolare e drenaggio lin-
fatico. Nel 2016, poi, abbiamo scom-
messo sulla microchirurgia non invasiva 
con Plasmage®, sintesi del forte impegno 
scientifico e tecnologico dell’azienda, 
oggi in costante evoluzione per compe-
tere con i trattamenti laser. Sviluppato 
per trattare in modo sicuro le zone deli-
cate come le palpebre superiori e infe-
riori, Plasmage® sublima i tessuti senza 
effetti collaterali sulla pelle. È l’unico 
strumento per eseguire Blefaroplasma® 
con risultati rapidi e duraturi grazie al 
plasma frazionato®. Questo, brevettato 
da Brera, è stato condiviso con un net-
work mondiale di oltre 500 medici e ri-
cercatori, che costantemente aggiornano 
e perfezionano le tecniche».  
■ Remo Monreale

Tecnologia made in Italy
L’esperienza di Brera Medical Technologies fa da esempio per le soluzioni più innovative messe a disposizione nel campo della 
fisioterapia, medicina estetica e dermatologia. Un mix perfetto di «creatività italiana e high-tech avanzato»

ANTI-AGING 
I professionisti si 
aspettano un 
dispositivo che sia una 
risposta “tutto in uno”, 
molto facile da usare, 
sicuro e non invasivo

Il dottor Attilio Grattacaso, ceo della Brera 

Medical Technologies, con sede a Ogliastro 

Cilento (Sa) - www.breramedical.com

Dispositivi
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T
he international fame of Made in Italy is given by 
the combination of brilliant intuition with the 
most advanced know-how. But let us not be mi-
staken, these are not only prerogatives of sectors 
like fashion, gastronomy or mechanics. When it 

comes to seeking innovative solutions, our SMEs clearly 
stand out in the most different fields. And the international 
market can only confirm that. This is the case of Brera Me-
dical Technologies, a company entirely and proudly “made in 
Italy”, which shows how Italian companies can make a si-
gnificant difference in quality and solutions even in the me-
dical field. “For 40 years we develop and manufacture medi-
cal devices for the professional market in aesthetic medicine 
and physiotherapy.” says Dr Attilio Grattacaso, ceo of Brera 
Medical Technologies. The know-how and experience acqui-
red place us today among the pioneers and market leaders. 

Why do you recognize yourselves as pioneers in this 
field?
“My family was one of the first to believe in the support of 
electromedical equipment for the care and wellness of the 
body. All our innovations have osten given new inspirations 
for the national and international market. Today, we can 
count on the distribution of our devices in over 40 countries 
around the world”. 

How does this translate in terms of research and de-
velopment?
“Every year we invest a great deal of time and resources in the 

development and industrialization of new products. The R&D 
Team - directed by Gianni Grattacaso – is the core of the com-
pany.  All of our devices are medical patented and the com-
pany has obtained the quality certificates Uni Cei En 
Iso13485:2016 and Uni En Iso9001:2015. We like to take care 
of our patients and we like to take care of our users - visible, 
lasting results and ease of use are our main goals”. 

What solutions in detail do you present to the field 

of physiotherapy?
“Brera Medical revitalizes the physical therapy 
market, by combining the best technologies. Pro-
fessionals no longer need many equipment in 
their studies. The fusion of the concepts of Dia-
thermia, Radiofrequency, and Ultrasound - 
through the medical versions of Imperium® - ma-
kes it possible to cover a very wide range of ap-
plications like muscle strength, cell stimulation, 
muscle contraction, deep vascularity and pain re-
lief. Diatermocontraction® - an exclusive Brera 
Medical patent - is an application of radiofre-
quency diathermy, which combines muscle con-
traction and endogenous heat. Imperium Med 
400, our flagship, totally expresses the idea of 
physio-aesthetics as it allows us to treat any areas 
in the body for both aesthetic and rehabilitative 
purposes". Brera equipment gained Immediate 
success in sports medicine, and has been chosen, 
among others, by Everton Football Club (a football 
team that plays in the English Premier League) 
and by the Bardiani cycling team, which partici-
pates every year in the Giro d’Italia (Tour of Italy)”. 
  What can you tell us about aesthetic medi-
cine?
“We asked ourselves this question - what do anti-
aging professionals expect from a device? The an-
swer is an “all in one” solution: safe, non-invasive 
and easy to use. With the same device you can 
create protocols from 15 to 90 minutes for both the 
face and the body and you have visible results 
from the very first session. The applications are nu-
merous: facial rejuvenation and listing, skin la-
xity, cellulite, muscle toning and lymphatic drai-
nage. In 2016, we also bet on non-invasive 
microsurgery with Plasmage®, a synthesis of the 
company’s strong scientific and technological 
commitment, which is constantly evolving to com-

pete with laser treatments. Developed to safely treat delicate 
areas such as upper and lower eyelids, Plasmage® sublima-
tes tissues without side effects on the skin. It is the only tool 
to perform Blefaroplasma® with quick and lasting results 
thanks to fractional plasma®. This technology patented by 
Brera, has been shared with a worldwide network of over 500 
doctors and researchers, who constantly update and improve 
their techniques”. ■ Remo Monreale

When technology meets made in Italy
Brera Medical Technologies’ experience is an example of the most innovative solutions available in the field of physiotherapy, 
aesthetic medicine and dermatology. A perfect mix of “Italian creativity and advanced high-tech”

ANTI-AGING 
Professionals expect a device that can 
be an “all in one” answer to their 
problems - very easy to use, and at the 
same time safe and non-invasive

Blefaroplasma
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M
ai come in questo perio-
do di pandemia assumo-
no priorità il controllo e 
il monitoraggio del ri-
schio chimico-biologico 

così come il contrasto alle infezioni in 
ambito ospedaliero. Studi recenti evi-
denziano come le crescenti infezioni 
ospedaliere e le malattie professionali 
rappresentino uno degli aspetti con il più 
alto impatto economico e sociale in am-
bito sanitario. La gestione dei reflui bio-
logici rappresenta una delle fasi ad alto 
potenziale contaminante e il miglior 
modus operandi richiede l’utilizzo di di-
spositivi (di protezione individuale o 
esterni) che garantiscano la prevenzione 
e la sicurezza del personale sul luogo di 
lavoro. Enproject Medicali opera nel set-
tore biomedicale italiano e internazionale 
e affianca strutture ospedaliere pubbliche 
e private, producendo dispositivi medici 
per la sterilizzazione e la disinfezione me-
dica dei reflui biologici e chimici. L’effi-
cacia dei dispositivi medici disinfettanti 

di Enproject Medicali è stata testata con 
successo secondo la Iso En 18184:2019 
contro il Sars-CoV-2 presso il Diparti-
mento di Ricerca Traslazionale e delle 
nuove tecnologie in medicina e chirurgia, 
divisione Virologia dell’Università di 
Pisa. A illustrare nello specifico l’attivi-
tà dell’azienda, situata a Marsciano, in 
provincia di Perugia, è il dottor Umbro 
Sciamannini, ad di Enproject Medicali in-
sieme a Franco Baccaille. 

La missione di Enproject Medicali 
è quella di sviluppare un’offerta in-
novativa basata su una continua ri-
cerca biomedica.  
«L’obiettivo principale è il miglioramen-
to dell’ecosistema ospedale. Siamo un 
team specializzato che si occupa di tutti 
gli aspetti riguardanti i processi di pro-
gettazione e fabbricazione, nonché la re-
gistrazione del marchio, la certificazione 
di produzione, l’attività di marketing e 
l’introduzione sul mercato fino al servizio 
clienti. La tutela e la cura delle nostre ri-
sorse umane rappresentano un elemento 
chiave in quanto contribuiscono e con-
solidano il successo dell’azienda. Altro ele-
mento fondamentale è proprio la ricerca 
scientifica, principio primario per mi-
gliorare concretamente il benessere del-
le persone e la qualità della vita. La no-
stra conoscenza è basata sull’esperienza 
e la ricerca è condotta da anni in colla-
borazione con il personale medico e le più 
rinomate Università italiane. Vogliamo es-
sere una società che possa diffondere la 
preparazione scientifica italiana in tutto 
il mondo, che unisca la ricerca con il suc-
cesso del prodotto, lo sviluppo indu-

striale e la responsabilità sociale». 
Enproject Medicali ha sviluppato 

una tecnologia brevettata denomi-
nata ABT (Axivirium Bioactive Te-
chnology), interamente prodotta in 
Italia, che è stata insignita del pre-

stigioso marchio di eccellenza Seal of 
Excellence, da parte della Commis-
sione europea, attestandone qualità, 
efficienza e prestazioni. Di che cosa 
si tratta?
«Si tratta di una tecnologia concreta con 
elevate performance incentrata sulla ge-
stione del rischio e sulla cura delle risorse 
umane, che si prefigge di ridurre le con-
taminazioni crociate e le malattie pro-
fessionali, di contribuire a un migliore 
work life balance, migliorando la sicu-
rezza dei pazienti e del personale medi-
co. I dispositivi medici di classe I ABT 
sono esclusivi, unici, brevettati a livello 
internazionale e digitali (industria 4.0). 
Garantiscono in tempo reale la comple-
ta degradazione dei liquidi biologici in-
fetti catturati, il blocco totale dell’inibi-
zione retrovirale e la neutralizzazione di 
reflui chimici prodotti da trattamenti 
diagnostici e terapeutici. Studi e valida-
zioni cliniche hanno dimostrato una to-
tale riduzione del grado d’infettività sia 
virale che batterica, fino a 6 Log dopo 1 
minuto, senza ricrescita anche a distan-
za di 5 giorni. I biomedicali ABT combi-
nano propri dispositivi disinfettanti me-
dici brevettati, tra cui Axivirium Bioac-
tive DM classe IIa, biotecnologia inno-
vativa nella disinfezione a freddo, con-
tenente il sale Carboviral αα che favori-
sce il processo di carbonificazione dei 
fluidi portando ad una graduale perdita 
di ossigeno, azoto ed idrogeno, specifi-
ca quindi per la denaturazione di parti 
fluide biologiche anche con elevato gra-
do di infettività, pur mantenendo carat-
teristiche di non citotossicità e PH neu-
tro. Non si tratta di semplici aspiraliquidi 
ma veri e propri strumenti per la pre-
venzione delle infezioni nosocomiali, 
indicati per gestire i rischi biologici e chi-
mici in sale operatorie, unità di terapia 
intensiva, unità di cardiochirurgia e 
aree di degenza». ■ Leonardo Testi

Sicurezza sanitaria garantita

Il dottor Umbro Sciamannini, ad di Enproject 

Medicali. L’azienda si trova a Marsciano (Pg)

www.enprojectmedicali.com

In un mercato in continua evoluzione, l’azienda perugina Enproject Medicali offre dispositivi biomedici ad elevata efficacia, 
altamente competitivi in Italia e all’estero, grazie alla ricerca e alla capacità di gestire business e informazione scientifica

Disinfezione medica d’avanguardia
Attualmente la gamma di prodotti Enproject Medicali si compone di tre dispositivi medici 
a circuito chiuso per l’aspirazione e il trattamento di liquidi biologici e chimici (ABT 9000, 
ABT 3000, ABT 6000). Inoltre, per garantire l’efficacia dei trattamenti, Enproject Medicali 
produce e distribuisce i seguenti disinfettanti: Axivirium Bioactive, dm classe IIa Ce 0373, 
una moderna sintesi brevettata, per la denaturazione di parti fluide biologiche con grado 
di infettività elevato; Chlorine & Soda (una soluzione al cloro attivo per neutralizzare residui 
antiblastici, traccianti e reagenti chimici esausti); Carbonato di sodio (una soluzione 
ecologica per neutralizzare reflui di dialisi da disattivare).

DISPOSITIVI ABT 
Tecnologie digitali per la 
completa degradazione 
dei liquidi biologici 
infetti, il blocco totale 
dell’inibizione retrovirale 
e la neutralizzazione di 
reflui chimici prodotti da 
trattamenti diagnostici e 
terapeutici

Dispositivi
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“C
ome stai?”, “Ti senti 
bene?”: sembrano 
semplici domande 
ma, in realtà, possono 
rappresentare per 

molte famiglie e caregiver una sfida diffi-
cilissima da vincere soprattutto quando 
un familiare o un paziente è affetto da 
una malattia che impedisce qualsiasi 
tipo di movimento volontario. «Mi rife-
risco a persone alle quali, nei casi più 
gravi, sono preclusi anche i movimenti 
residui di pupille, zigomo o dita - speci-
fica David Landi, responsabile ricerca e 
sviluppo di BrainControl -. Sono i pa-
zienti locked-in, imprigionati di fatto in 
un corpo completamente immobile ma 
dotati di capacità cognitive». È a queste 
categorie di persone che si rivolgono i 
dispositivi a marchio BrainControl, un 
progetto che si basa sulla convinzione di 
poter realmente aiutare le persone a mi-
gliorare la qualità della loro vita. «Em-
patia, propensione all’ascolto e 
cooperazione sono i valori alla base della 
nostra attività» spiega Tommaso Capresi, 
responsabile BrainControl Specialists. 
Grazie a questa tecnologia è infatti da 
oggi possibile comunicare con l’esterno 
grazie al pensiero. È necessario un sost-
ware e un caschetto Eeg, unitamente a 
un training personalizzato. Queste appa-
recchiature sono in grado di trasformare 
in comandi i pensieri del paziente, con-
sentendo di rispondere a semplici do-
mande e di comunicare. «Una risposta di 
poche lettere ma capace di cambiare la 
vita a tantissime persone».  
BrainControl BCI è una soluzione avve-
niristica ideata da LiquidWeb, Pmi se-
nese, che si prefigge di aiutare le persone 
con gravi disabilità, le loro famiglie e ca-
regiver a migliorare la qualità di vita. Il 
progetto si basa sull’importanze delle 
persone e sulla consapevolezza che gra-
zie alla tecnologia è possibile aiutare chi 
è colpito da gravi patologie a riavere fi-
ducia nella vita e una connessione con il 
mondo. L’innovazione si giova di alcuni 
sensori indossabili ed è capace di inter-

pretare e classificare le onde cerebrali 
generate dal movimento immaginato, at-
traverso un sostware basato sull’Ia, dopo 
aver intercettato l’attività elettrica sulla 
corteccia cerebrale: grazie al training, il 
paziente impara a usare pensieri “deco-
dificabili” per selezionare la risposta vo-
luta sul dispositivo.  
BrainControl BCI è un dispositivo me-
dico Ce di classe I brevettato in Italia e 
in attesa di ottenere la stessa certifica-
zione in altri Paesi Eu, Us, Canada, Giap-
pone e Cina. Ha vinto nel 2020 il Bando 
Horizon per la ricerca e l’innovazione 
dell’Unione europea. È rivolto prevalen-
temente a persone con gravissime disa-
bilità ma con abilità cognitive 
sufficientemente integre, persone quindi 
colpite da patologie quali tetraplegia, 
Sla, sclerosi multipla, distrofie muscolari 
e anche coloro che hanno subito danni 

cerebrali di origine ischemica o trauma-
tica. «Il paziente impara a usare il sost-
ware e il caschetto Eeg grazie a un 
training personalizzato perché ogni si-
tuazione è differente e le variabili tal-
mente sensibili che richiedono 
necessariamente una personalizzazione 
one to one - spiega Tommaso Capresi -. 
La tecnologia attualmente, oltre ad es-
sere stata adottata da diversi pazienti 
privati, è in uso presso diverse strutture 
pubbliche, tra cui l’Ospedale San Jacopo 
di Pistoia, Asur Marche, Asl Lecce, Asst 
Melegnano». BrainControl BCI fa parte 
di una gamma di dispositivi che com-
prende anche BrainControl Sensory e 
Avatar: tre diverse soluzioni, compatibili 
con i differenti gradi di mobilità e inte-
razione del paziente. La soluzione Sen-
sory è pensata per pazienti con 
movimenti residui volontari di qualsiasi 

parte del corpo; ad esempio, movimenti 
oculari, movimenti della mano, delle dita 
e dello zigomo. Grazie ad una serie di 
sensori, quali puntatori oculari, sensori 
di movimento, emulatori mouse, è pos-
sibile sfruttare i movimenti residui del 
paziente per creare un’interazione con il 
mondo esterno. La soluzione Avatar è 
pensata, invece, per persone con diffi-
coltà motorie e permette di visitare da 
remoto istallazioni, musei, spazi esposi-
tivi ed eventi in genere. In maniera del 
tutto indipendente, è possibile coman-
dare un alter ego robotico, regolando 
audio, video e altezza del campo visivo. 
«L’esperienza sarà immersiva e reale – 
afferma David Landi -, come se si stesse 
visitando di persona l’ambiente pre-
scelto. Inoltre, il monitor e gli altopar-
lanti di cui è dotato l’avatar consentono 
di rendersi visibile a distanza, se lo si de-
sidera, dando spazio a una personifica-
zione che permette alle persone intorno 
di interagire con esso, stabilendo una co-
municazione nuova e vivace fra le per-
sone in loco e la persona connessa».  
■ Luana Costa

Migliorare la vita 
dei pazienti locked-in

BrainControl ha sede a Siena

www.braincontrol.eu

BrainControl propone una tecnologia innovativa che consente anche a chi è affetto da gravi 
patologie che precludono i movimenti residui di pupille, zigomo o dita, di potersi mettere in 
contatto con il mondo esterno

Un aiuto rivoluzionario
Si stima che nel mondo ci siano oltre cinque milioni di persone affette da paralisi e 
problemi di comunicazione, ma con abilità cognitive sufficientemente integre. È 
per offrire loro un aiuto che nasce BrainControl. I principali interlocutori di questo 
progetto sono innanzitutto i familiari e i caregiver di pazienti affetti da patologie 
quali tetraplegia, Sla, sclerosi multipla, distrofie muscolari e anche chi ha subito 
danni cerebrali di origine ischemica o traumatica.

TRAINING 
PERSONALIZZATO 
Il paziente impara a 
usare il soware, il 
caschetto Eeg e 
pensieri “decodificabili” 
per selezionare la 
risposta voluta sul 
dispositivo
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U
n piccolo radar che “cerca” 
una lesione nel corpo 
umano e ne dà riscontro e 
localizzazione all’opera-
tore. È la grande rivolu-

zione introdotta dalla Temnografia 
Tissutale Computerizzata, una nuova 
metodica di diagnostica per immagini 
sviluppata a partire dagli anni 2000 e fi-
nalmente brevettata nel 2016. Dopo l’Rx 
(1895), l’Ecografia (1950), la Tac (1967), 
la Rm (1978), un nuovo paradigma nel-
l’ambito delle tecnologie sta rivoluzio-
nando il mondo della diagnostica 
medica. A idearla Bruno Basile, ceo della 
B&B, società di ricerca e sviluppo nel-
l’ambito della medicina e delle radiofre-
quenze e campi elettromagnetici, nata 
appunto per realizzare e diffondere l’uti-
lizzo di dispositivi medicali di diagno-
stica basati sulle microonde. «La 
Temnografia - spiega Bruno Basile - è 
una tecnologia che utilizza i campi ma-
gnetici generati da piccole antenne a 
bassa emissione (dell’ordine delle emis-
sioni generate da un cellulare) per bre-
vissimi istanti nel tempo per “ricercare” 
una specifica lesione in un soggetto tali 

da consentire la ripetizione illimitata 
nel tempo dell’analisi, in modo da poter 
essere utilizzata ogni volta lo si desideri 
e quindi diventando uno strumento im-
portante sia in emergenza che in scree-
ning di massa». 

Quali sono le caratteristiche che 
rendono così innovativa questa tec-

nologia che utilizza le radiofre-
quenze nel range delle microonde?
«Ha la possibilità di raggiungere il pa-
ziente sul posto e consentire la diagnosi 
di malattie e lesioni in tempi rapidi. 
Oltre alla determinazione di “imma-
gine”, contempla la tecnologia della “de-
tection”, cioè il meccanismo di “ricerca” 
e “identificazione automatica” della le-
sione, rendendola di fatto una diagno-
stica “mirata” con responso on-off. È, 
inoltre, la base tecnologica per molte-
plici applicazioni, ognuna delle quali de-
stinata a modificare profondamente la 
diagnostica e in molti casi è l’unico stru-

mento utilizzabile per indagini e scree-
ning. Presenta diversi vantaggi: è asso-
lutamente innocua e non necessita di 
schermature o particolari strutture ac-
cessorie, in quanto non utilizza radia-
zioni ionizzanti. Ha un consumo 
energetico altamente ridotto, così come 
dimensioni e peso contenutissimi tali da 
consentirne il trasporto su mezzi di ogni 
tipo, elicotteri, aerei, navi e persino am-
bulanze». 

Tes, il Temnografo encefalico su-
baracnoideo, è il primo prodotto sul 
mercato derivato dalla tecnologia 
Ttc (Temnografia). In che cosa con-
siste?
«Come la Temnografia, il Tes è un bre-
vetto industriale e consiste in un dispo-
sitivo indossabile (elmetto temnografico) 
gestito da una consolle digitale denomi-
nato appunto Temnografo encefalico su-
baracnoideo, che a dispetto di un nome 
alquanto complesso è uno strumento 
estremamente facile da utilizzare, sicuro, 
di dimensioni compatte tali da poterlo 
utilizzare sulle ambulanze, oltre che su 
tutti i mezzi di emergenza e soccorso». 

Con quale obiettivo è stato pro-
dotto?
«Il suo scopo è quello di effettuare in 5 
minuti la diagnosi discriminativa in caso 
di ictus cerebrale tra ictus emorragico da 
quello occlusivo. Si sa che, in caso di 
ictus, il tempo di intervento è drammati-
camente determinate sulla sequela di 
danni al cervello e persino sulla soprav-
vivenza del soggetto. Purtroppo un ictus 
può avere due diverse cause: può essere 

Temnografia,  
un nuovo paradigma diagnostico
Segnalato nel 2020 tra i 25 influencer più appezzati e stimati nel settore della tecnologia sanitaria, Bruno Basile illustra come la 
Temnografia stia aprendo nuovi orizzonti e sviluppi nel campo della diagnostica medica

Oltre a Tes, che già è sul mercato, presentato alla fiera Arab Healt 2020 con 

grande successo, stanno per arrivare sul mercato altri due innovativi prodotti 

destinati a cambiare la diagnostica in due settori diversi ma altrettanto sen-

sibili. Il primo è Otc, Osteodensimetro temnografico coassiale, che sarà in com-

mercio dai primi mesi del 2022: si tratta di un Osteodensimetro basato sulla 

Temnografia, assolutamente innocuo, utilizzabile anche settimanalmente per 

lo screening e il monitoraggio della densità ossea, finalizzato alla prevenzione 

delle osteoporosi. Può essere utilizzato anche in gravidanza e in presenza di 

protesi o altri fattori che rendono la Moc non utilizzabile. Previsto sul mercato 

dal 2024, Mit, Temnografia per immagini a microonde, sarà impiegato per lo 

screening di massa per la prevenzione del carcinoma del seno. Si tratta di un 

progetto sostenuto dall’Università e finanziato dalla Regione Campania. 

I NUOVI PROGETTI DELLA B&B

Bruno Basile, ceo della B&B di Casalnuovo di 

Napoli - www.temnografia.com

TES 

Un dispositivo indossabile che effettua in 5 
minuti la diagnosi discriminativa in caso di ictus 
cerebrale tra ictus emorragico da quello 
occlusivo

Dispositivi
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causato da una emorragia, cioè la rottura 
di un vaso, oppure da una occlusione di 
un vaso; per questo motivo è indispen-
sabile conoscere la causa per poter in-
staurare una terapia. Prima della Tes 
l’unico strumento diagnostico era la Tc 
o Rmi, ma per essere effettuate necessi-
tano del trasferimento in ospedale, 
quindi un dispendio di tempo che va 
dalle 3 alle 6 ore e oltre. In caso di ictus 
emorragico tale tempo è altamente cri-
tico e può determinare l’esito infausto 
per il paziente». 

Cosa accade, invece, con Tes?
«Tes è trasportabile in ambulanza, 
l’esame viene effettuato direttamente 
presso il paziente e la diagnosi di pre-
senza di emorragia o meno avviene in 
pochi minuti. In questo modo, la terapia 
può essere iniziata immediatamente. 
Inoltre, lo strumento fornisce un report 
di tipo on-off, cioè indica la presenza o 
meno della emorragia cerebrale, indi-
pendentemente dalla interpretazione di 
uno specialista. Questo aspetto lo rende 
particolarmente utile in ogni situazione. 
Il risultato può essere trasmesso al 
pronto soccorso e contiene anche l’infor-
mazione della localizzazione della emor-
ragia e le dimensioni indicative, il che 
consente anche di approntare l’inter-
vento chirurgico se necessario». 

Facciamo ora un passo indietro. 
Come si è sviluppata la Temnogra-
fia?
«È nata nel 2009. I primi problemi da ri-
solvere riguardavano il tipo di onde da 
utilizzare: i segnali, i campi elettroma-
gnetici, le frequenze e in quale dominio 
lavorare, se nel dominio del tempo o nel 
dominio della frequenza. Il secondo pro-
blema da risolvere era quello delle inter-
ferenze, ovvero: questa tecnologia 
sarebbe stata utilizzabile al di fuori degli 
ambienti ideali? Un terzo problema ri-
guardava i risultati, se sarebbero potuti 
essere considerati affidabili e ripetibili. 
Tutte queste domande hanno richiesto 
anni di lavoro. La camera anecoica è 

stata inizialmente utilizzata come am-
biente di studio ideale e sono stati uti-
lizzati materiali diversi per riprodurre i 
tessuti umani. In collaborazione con 
l’Università di Dublino, l’Università di 
Napoli e Caserta, siamo stati in grado di 
applicare le prime radiofrequenze e onde 
microonde su “tessuti reali” e “Phantom” 
appositamente realizzati. Al termine di 

questo studio si è inoltre proceduto a ca-
ratterizzare i trasduttori di trasmissione 
e ricezione in modo tale che diventassero 
elettivamente attivi sui tessuti umani e 
quasi totalmente immuni da qualsiasi 
tipo di interferenza, quali quelle gene-
rate da wi-fi, telefoni cellulari e altri di-
spositivi che funzionano in 
radiofrequenza e campi a microonde». 

Cosa c’è nel futuro della Temno-
grafia?
«Nei prossimi anni è prevista l’immis-
sione sul mercato di diversi prodotti che 
sfruttano questa tecnologia. L’evoluzione 
della Temnografia è nel progetto Ht 

(High Definition Temnography) dove il 
meccanismo di rilevamento, che utilizza 
i dispositivi fin qui descritti, includerà 
anche il meccanismo di imaging, poiché 
lo strumento in questione può avere una 
risoluzione sovrapponibile a quella Tc 
(Tomografia computerizzata) e risonanza 
magnetica. Questa evoluzione aprirà 
nuovi scenari alla creazione di nuovi 
prodotti per il trauma cranico, per la de-
terminazione e la diagnosi di alcuni tu-
mori in alcuni distretti e per la 
prevenzione di molte malattie. È un 
nuovo paradigma nella diagnostica me-
dica». ■ Leonardo Testi

Nome di spicco della scienza
Amministratore unico e responsabile della produzione di B&B, Bruno Basile ha 
una lunghissima esperienza di progettazione e realizzazione di prodotti e 
brevetti in ambito elettronico, biomedicale e tecnologico. Negli ultimi anni ha 
contribuito in modo determinante proprio alla nascita della B&B con lo scopo 
di portare avanti e realizzare il progetto Ttc. Negli anni, Bruno Basile ha 
depositato decine di brevetti e molti di essi hanno dato origine a prodotti 
realmente immessi sul mercato con successo. 
L’attività di ricerca e sviluppo è stata espletata in Italia e all’estero, ricevendo 
anche attestati di qualità e riconoscimenti persino negli Usa, territorio con 
rigide normative e procedure di validazione. Unendo le conoscenze e 
competenze della medicina con quelle elettroniche, informatiche e di 
automazione e gestione industriale Basile, ha know-how idoneo 
all’integrazione, progettazione e realizzazione di prodotti. Nel tempo, oltre ai 
prodotti derivati da suoi brevetti diretti ha ingegnerizzato, per aziende terze 
nazionali e internazionali, e prodotto e fatto produrre numerosi prodotti in larga 
scala. È stato consulente per l’Organizzazione Mondiale della Sanità e altre 
istituzioni mediche, case farmaceutiche, industrie biomedicali, aziende di 
rilievo internazionale e per strutture sperimentali e di ricerca.

L’EVOLUZIONE  
Il meccanismo di 
rilevamento in 
Temnografia includerà 
anche la tecnologia di 
imaging
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L
e patologie anorettali, in forme 
più o meno gravi, interessano il 
40 per cento della popolazione 
adulta. Spesso, dopo l’inter-
vento, le terapie riabilitative si 

svolgono all’interno dell’ospedale e richie-
dono tempo. Da qui nasce l’esigenza di ren-
dere più breve e confortevole il 
post-operatorio ma anche di focalizzare 
l’attenzione sulla prevenzione per il benes-
sere psicofisico del paziente. Elena Odde-
nino, della direzione commerciale Italia di 
Sapi Med, e Paola Oddenino, presidente, 
raccontano gli obiettivi che l’azienda si è 
prefissata quando ha deciso di realizzare 
una linea home care dedicata alla preven-
zione e alla cura domiciliare, nel comfort 
dell’ambiente domestico, vestendola con 
una grafica colorata e rassicurante per di-
stinguerla da quella ospedaliera più tecnica 
ed essenziale.  

Quali sono le motivazioni per cui vi 
siete dedicati a questo settore?
«Ha iniziato nostro padre quarant’anni fa. 
Agli inizi esistevano pochi dispositivi mo-
nouso dedicati alla proctologia, per lo più 
poco curati tecnicamente e nelle finiture, si 
usava prevalentemente il pluriuso: Sapi 
Med ha risposto alla richiesta dello specia-
lista di poter disporre di un’ampia gamma 
di prodotti ben tollerati dal paziente».  

Cosa caratterizza i vostri prodotti e 
il vostro modo di lavorare?  
P.O.: «I nostri prodotti sono pensati per es-
sere meno invasivi per il paziente e quindi 
meno traumatici durante la diagnosi e l’in-
tervento chirurgico. Sono realizzati pen-
sando alle diverse anatomie e per 
agevolare la pratica chirurgica. Inizial-
mente ci siamo concentrati sull’attività 
ambulatoriale con dispositivi dedicati so-
prattutto alla diagnosi; successivamente 
raccogliendo le richieste dei proctologi che 
necessitavano di strumenti monouso, con 
un costo contenuto e realizzati ad hoc per 
gli interventi chirurgici, abbiamo realizzato 
una linea più complessa che ha richiesto 
lunghi processi di prototipizzazione e di-
verse ore trascorse in sala operatoria per 
osservare nel dettaglio le tecniche. Oggi il 
nostro catalogo conta oltre 100 articoli mo-
nouso e pluriuso. La vasta offerta di stru-
menti con cui operare e la costante ricerca 

di soluzioni tecnologicamente sempre più 
avanzate ha reso inoltre possibile trattare 
gran parte dei pazienti affetti da patologie 
anorettali semplici e benigne in ambulatori 

dedicati, decongestionando le sale operato-
rie. Crediamo, quindi, nel valore del-
l’ascolto e della stretta collaborazione con 
specialisti di settore, con l’obiettivo di ap-
portare miglioramenti alla funzionalità 
degli strumenti di diagnosi e terapia». 

Come vengono realizzati i vostri di-
spositivi?  
P.O.: «Dopo lo stampaggio, la linea ospe-
daliera viene controllata, assemblata e con-
fezionata in camera bianca Iso 7, mentre la 
linea home care in locali con aria filtrata 
controllata». 

Quali attività di formazione offrite 
per l’utilizzo dei vostri dispositivi?  
ELENA ODDENINO: «I dispositivi ven-
gono supportati da immagini e riprese 
video che illustrano le peculiarità e il cor-
retto utilizzo. I video sono un valido aiuto 
per i chirurghi che possono apprendere va-

riabili su una tecnica standardizzata che 
può ridurre tempi, complicanze e decorso 
post-operatorio. Per i dispositivi che ri-
chiedono maggiori approfondimenti ricor-
riamo alla realtà virtuale tramite 
l’animazione in 3d: il rendering consente 
una comprensione più semplice di funzio-
nalità tecniche del prodotto e dell’area di 
intervento».  

Recentemente vi siete dedicati anche 
alla ginecologia. In che modo?  
E.O.: «Abbiamo coniugato la nostra espe-
rienza pluriennale nella cura delle patolo-
gie anorettali ai disagi femminili causati da 
una funzionalità alterata della muscolatura 
pelvica. Ellen è una sonda in morbido Tpe 
biocompatibile che applica i principi del 
contraction training per migliorare la com-
pliance vaginale. In realtà abbiamo ab-

bracciato una corrente di pensiero che vede 
collaborare più discipline: urologi, gineco-
logi, fisioterapisti, chirurghi non possono 
curare un disturbo specifico senza una va-
lutazione generale di tutti gli organi com-
presi nel pavimento pelvico. Ne consegue 
una linea di prodotti diversificata: dal Sapi-
gen K, detergente intimo al cappero e aloe 
vera che previene le affezioni uro-genitali e 
anali adatto sia agli uomini che alle donne, 
al biofeedback sonoro per monitorare la 
correttezza dell’esercizio, alle creme e gel 
antiarrossanti e ricche di elementi naturali 
che reidratano le mucose anali e vaginali. 
Per facilitare la reperibilità della linea 
Home Care Sapi Med si avvale da 10 anni 
di un punto vendita on line attraverso il 
sito di e-commerce shop.sapitech.it che 
permette al paziente di tutelare la riserva-
tezza». ■ Patrizia Riso 

Colonproctologia,  
un approccio moderno 

Paola ed Elena Oddenino, rispettivamente presidente e direttore commerciale di Sapi Med. L’azienda si 

trova ad Alessandria - www.sapimed.com

Maggiore comfort per il paziente e più attenzione alle necessità operative del medico. Su questi 
asset si sviluppa la gamma degli strumenti innovativi creati da Sapi Med. Ne parliamo con 
Paola ed Elena Oddenino

Gli ultimi sviluppi
Sapitech, una spin off di Sapi Med, ha scelto di specializzarsi arricchendo il suo 
catalogo con dispostivi elettromedicali come le telecamere. Le riprese video e 
l’archiviazione dei filmati e delle immagini durante la visita proctologica stanno 
acquisendo sempre più importanza. Le immagini non soltanto contribuiscono a 
migliorare gli interventi chirurgici ma sono una valida aggiunta a lavori scientifici 
con scopi didattici, offrono un servizio di qualità al paziente e tutelano il lavoro 
svolto dallo specialista. «L’anno 2020 con le sue difficoltà non ha fermato la crescita 
di Sapi Med, che anzi ha scelto di investire ampliando l’azienda con un’ulteriore 
camera bianca. Tutte le fasi post-produzione ora vengono svolte internamente» 
afferma Elena Oddenino. 

GLI STRUMENTI 
Abbiamo cominciato 
con dispositivi a livello 
ambulatoriale per 
arrivare alla sala 
operatoria. Oggi la 
nostra gamma conta 
oltre 100 articoli 
monouso e pluriuso 

Dispositivi
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A
ttraverso una collaborazione 
quotidiana tra azienda pro-
duttrice e utilizzatore finale, 
la società Audio Technolo-
gies sviluppa con costanza 

nuove idee, attraverso un dialogo proat-
tivo in nome di un continuo migliora-
mento dell’esperienza del chirurgo in 
sala operatoria, realizzando strumenti e 
fornendo efficaci contributi scientifici 
in risposta a ogni necessità incontrata 
dalla chirurgia otorinolaringoiatrica. 
È, infatti, grazie all’esperienza maturata 
in sala operatoria dal dottor Franco 
Beoni, chirurgo otorinolaringoiatra e 
fondatore dell’azienda, che Audio Te-
chnologies intraprende la propria atti-
vità differenziandosi fin da subito per 
un’anima medico-scientifica e per un’at-
tenzione particolare alle reali dinami-
che della sala operatoria, iniziando così 
a produrre protesi e device pratici ed ef-
ficaci, di altissimo contenuto tecnolo-
gico. «La nostra azienda – racconta 
Vittorio Beoni, titolare dell’Audio Te-
chnologies – investe in maniera siste-
matica e scrupolosa in ricerca e 
sviluppo, per realizzare una strumenta-
zione davvero all’avanguardia e all’al-
tezza delle aspettative del chirurgo, 
soprattutto in riferimento a un mercato 
così complesso e in continuo muta-
mento come quello della sanità mon-
diale. Innovare, per noi, significa offrire 
al chirurgo strumenti capaci di suppor-
tarlo positivamente nella propria atti-
vità, minimizzando i rischi e cercando 
di prevedere eventuali criticità, attra-
verso la produzione di sistemi capaci di 
semplificarne la tecnica per migliorare 
l’esperienza in sala operatoria».  
Impresa familiare fondata nel 1976 in 

provincia di Piacenza, Audio Technolo-
gies è attualmente giunta alla sua se-
conda generazione, ampliando 
costantemente il proprio ventaglio pro-
dotti e insistendo in maniera decisiva 
sull’innovazione. «Con l’istituzione, nel 
2016, del marchio Biosynth LifeScien-
ces – continua Vittorio Beoni –, la no-
stra azienda ha compiuto un ulteriore 
passo verso l’eccellenza, grazie alla 
commercializzazione di prodotti deri-
vati da tessuti animali. Si tratta di ma-

teriali che, nel nostro caso, sono prele-
vati da cavalli e da suini, e che vengono 
lavorati chimicamente tramite processi 
di acellularizzazione e deantigenazione, 
lasciando solo fibre pure di cartilagine o 
collagene. Dal prodotto ottenuto è pos-
sibile ricavare tessuti che possono es-
sere utilizzati in chirurgia ricostruttiva, 
come l’ortopedia, la neurochirurgia, la 
vulnologia e la chirurgia dentale e ma-
xillofacciale. Questi dispositivi rappre-
sentano un’autentica alternativa a 
prodotti sintetici e offrono caratteristi-
che di bioattività e integrazione col tes-
suto del paziente. Essendo impiantabili 
e parzialmente riassorbibili questi pro-
dotti, detti di classe III°, sono severa-
mente regolati a livello normativo: le 
certificazioni ed il patrimonio intellet-
tuale necessari per la produzione rap-
presentano il fiore all’occhiello della 
nostra attività, nonché la parte più in-
novativa della nostra offerta. Questo 
portfolio ad altissimo contenuto tecno-

logico testimonia il massimo livello di 
certificazione in possesso della nostra 
società, a garanzia di un modo di fare ri-
goroso che punta sempre all’estrema 
qualità dell’esperienza e all’innovazione 
del prodotto». 
Oggi la società opera con i due marchi 
in sinergia tra loro: Audio Technologies 
identifica i prodotti per audiologia, chi-
rurgia della sordità e otorinolaringoia-
tria in genere; Biosynth LifeSciences, 
invece, commercializza i prodotti biolo-
gici impiantabili basati su cartilagine e 
collagene, proponendo una delle offerte 
più vaste e di qualità del settore. 
«Per quanto riguarda i prodotti, il de-
sign e i materiali usati – conclude 
Franco Beoni –, la nostra azienda può 
offrire un catalogo davvero molto vasto, 
vario e all’avanguardia, all’insegna di 
una innovazione reale. Un chirurgo che 
usa i nostri prodotti, infatti, si accorge 
subito del loro valore e di come siano 
realizzati per rispondere in maniera 
specifica a differenti esigenze. Uno dei 
nostri obiettivi è discostarci da una pro-
duzione esclusivamente industriale, 
puntando piuttosto allo sviluppo e alla 
realizzazione di prototipi che offrano 
soluzioni ad hoc, garantendo così al-
l’utilizzatore finale un’esperienza posi-
tiva attraverso sistemi d’eccellenza e 
unici nel loro genere». 
Azienda italiana e realtà leader nel set-
tore, Audio Technologies detiene im-
portanti brevetti per soluzioni 
all’avanguardia che le hanno permesso 
tanto di abbattere l’incidenza di molte 
complicazioni possibili in sala operato-
ria, quanto di beneficiare all’ospedale in 
termini di tempi e di costi, contri-
buendo così, in maniera incisiva, a un 
nuovo standard d’eccellenza. 
■ Andrea Mazzoli

Strumenti d’eccellenza

Audio Technologies ha sede a Grossolengo (Pc)

www.audiotechnologies.it – www.bio-synth.it 

Particolare della produzione  

di micro-protesi per orecchio medio

Audio Technologies sviluppa nuove idee, fornendo continui contributi scientifici per il miglioramento della chirurgia 
otorinolaringoiatrica. Ne parliamo con Franco e Vittorio Beoni, titolari dell’azienda

Al servizio della sala operatoria
Fondata nel 1976 a a Grossolengo, in provincia di Piacenza, l’azienda Audio 
Technologies è una realtà leader nella produzione di protesi e device a supporto 
della chirurgia otorinolaringoiatrica. Con un costante investimento in ricerca e 
sviluppo, la società ha dato numerosi contributi scientifici, creando tamponi nasali 
emostatici anatomici e antiadesivi per una rimozione indolore, splint nasali 
modellabili per migliorare il risultato post-operatorio della rinoplastica, aspiratori 
con manipolo riutilizzabile e cannula monouso che permettono di eliminare il 
rischio di infezioni e di regolare la lunghezza della cannula aspirante durante 
l’operazione.

DISPOSITIVI IN CLASSE 3 
Con l’istituzione, nel 
2016, del marchio 
Biosynth LifeSciences 
l’azienda ha avviato la 
commercializzazione di 
prodotti derivati da 
tessuti animali
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Soluzioni all’avanguardia

«I
l primario cercava una solu-
zione per rendere il monito-
raggio dei neonati prematuri 
meno invasivo e più confor-
tevole, in modo che non do-

vessero rinunciare al contatto con la 
mamma i primi giorni di vita». Inizia così, 
10 anni fa a seguito di un progetto in tera-
pia intensiva neonatale all’ospedale di 
Lecco, l’impegno nel campo dei sistemi di 
monitoraggio indossabili da parte della 
monzese ComfTech, di cui ci parla Alessia 
Moltani. «Quella di Lecco – spiega la dot-
toressa Moltani – è stata l’occasione per cui 
è nata l’idea, poi la sperimentazione del 
primo progetto e i successivi brevetti, con la 
certificazione del primo sistema di monito-
raggio. Da allora è stato un continuo cre-
scere con investimenti importanti per la ri-
cerca e con l’impegno dei nostri 
collaboratori. Il tutto senza mai perdere di 
vista i nostri punti di riferimento: rispetto e 
responsabilità, integrità e lealtà, fiducia e 
passione per la ricerca e l’innovazione. 
Punti di riferimento che ci hanno permesso 
di dedicare tutte le nostre attenzioni alla 
persona, posta sempre al centro delle nostre 
attività, poiché la soddisfazione delle sue 
necessità e dei suoi bisogni sta alla base del 
successo della nostra azienda nel pieno ri-
spetto della sostenibilità». 

Come siete arrivati alle soluzioni “in-
dossabili”?
«Gli anni di esperienza nelle progettazioni e 
produzioni tessili, uniti alla conoscenza di 
tecnologie sofisticate e dei materiali, hanno 
permesso a ComfTech di realizzare dei sen-
sori tessili completamente integrati negli 
indumenti, che permettono di monitorare 
tutte le funzioni vitali di chi li indossa in 
modo continuativo, completamente non in-
vasivo. Va sottolineato, poi, che dalla ricerca 

alle prototipazioni, dalle componenti elet-
troniche alle produzioni smart textile, tutto 
in ComfTech è made in Italy. Nella visione 
di ComfTech l’indumento è il mezzo con-
fortevole per eccellenza, per questo rappre-
senta l’oggetto su cui integrare la sensori-
stica, in tutti i numerosi casi dove sia utile 
un monitoraggio continuativo. Un monito-
raggio che non deve limitare i movimenti e 
le attività quotidiane pur salvaguardando 
l’affidabilità del dato. La tecnologia e la sen-
soristica inserita nel tessuto non devono 
mai essere d’impedimento alla caratteristica 
principale per cui l’indumento viene scelto: 
il comfort. I nostri sistemi certificati di mo-
nitoraggio sono un equilibrio tra comodità, 
facilità d’uso, tecnologia wearable e sicu-
rezza, soprattutto dei dati». 

Come funziona in concreto?
«Nei nostri sistemi, i parametri fisiologici 
vengono rilevati dal corpo per mezzo di ma-
teriali intelligenti con sensori tessili inte-
grati, lavorati per creare e realizzare un in-
dumento flessibile, interattivo, 

perfettamente adattabile alle proprie esi-
genze e di design. Progetti per il monito-
raggio del neonato nelle prime ore di vita, 
ad esempio, hanno permesso di lavorare a 
fianco di importanti strutture medico-ospe-
daliere acquisendo una competenza sempre 
più preziosa nei protocolli per la ricerca 
dell’affidabilità del dato collezionato grazie 
alle numerose prove effettuate. Da qui il 
passo per sviluppare soluzioni nel settore 
biomedicale dedicato all’adulto, della cura 
della persona e dello sport per il monito-
raggio dei principali parametri vitali della 
persona è stato breve e tutto in discesa».   

Quindi, non solo neonati.
«Oggi abbiamo una gamma di prodotti, dal 
neonato all’adulto, alcuni dei quali certificati 
come dispositivi medicali, di altissima qua-
lità capaci di entrare nella vita delle persone 
senza mai essere invasivi e fornendo loro un 
valido alleato nei meccanismi di preven-
zione o cura della salute individuale. Gli 
obiettivi fondamentali di ComfTech sono 
due: da un lato consentire a chiunque e a 

qualsiasi età di avere maggiore consapevo-
lezza di se stessi, imparando a conoscere e 
ad ascoltare il proprio corpo; dall’altro, al-
l’occorrenza, la possibilità di condividere 
questi stessi dati con i propri medici curanti 
per fornire informazioni dettagliate e ag-
giuntive sul quadro clinico personale». 

In che modo riassumerebbe l’espe-
rienza imprenditoriale di ComfTech?
«Il nome della società vuole richiamare al-
l’importanza dell’usabilità e al comfort dei 
nostri sistemi wearable: ComfTech, infatti, 
deriva da “Comfortable Technology”. Al no-
stro interno, lavora un team multidiscipli-
nare dove ingegneria, design, ricerca tessile, 
comunicazione, business & value develop-
ment si uniscono nella creazione di una 
metodologia funzionale ed efficace, sempre 
con un’attenzione particolare alla sosteni-
bilità». ■ Renato Ferretti

Il monitoraggio si indossa 
Controllare parametri vitali e tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno sul nostro corpo, da oggi si può indossando solo un
indumento: Alessia Moltani ci parla della svolta dei sistemi wearable e smart textile

 Un supporto per tenere sotto controllo la quotidianità 
«In collaborazione con enti universitari e ospedalieri, ComfTech 
ha realizzato HOWDY SENIOR, una soluzione di monitoraggio 
indossabile pensato per il mondo degli adulti, senza limiti di età, 
che permette di monitorare in modo continuo, non invasivo, in 
tempo reale, a casa o in struttura - spiega Alessia Moltani. “Il 
sistema certificato come dispositivo medico rileva alcuni 
parametri vitali, quali Ecg, frequenza cardiaca e respiratoria, 
posizione e movimento ed è composto da un’unità elettronica, 
un’app per la lettura dei dati ed un top in tessuto sensorizzato. Il 

sistema può essere integrato con un termometro ed un 
saturimetro. I dati possono essere visualizzati su smartphone in 
modalità paziente e/o condivisi con il personale medico 
competente, consentendo di avere un quadro complessivo della 
persona. HOWDY SENIOR è utile in una situazione come quella 
attuale, essendo di largo supporto ai pazienti fragili a domicilio. 
La semplicità di utilizzo e la qualità del dato lo rendono di veloce 
applicazione in diversi contesti I tessuti sensorizzati, oltre ad 
essere altamente tecnologici, sono lavabili e sostenibili».

SENSORI TESSILI 
Del tutto integrati negli 
indumenti, permettono 
di monitorare tutte le 
funzioni vitali di chi li 
indossa in modo 
continuativo

Alessia Moltani, alla guida di ComfTech, con 

sede a Monza - www.comech.com
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Q
uasi settant’anni di espe-
rienza, quattordici linee 
di estrusione dotate di 
controlli laser e ottici, tre 
impianti di produzione 
compound, flessibilità e 

disponibilità alle richieste, confeziona-
mento del prodotto adattato alle esi-
genze del cliente, realizzazione e 
manutenzione interna delle attrezza-
ture: ecco le ragioni che rendono van-
taggiosa la scelta dei prodotti di 
Officine Hellen Srl. La produzione ri-
guarda la trasformazione delle materie 
plastiche per tutte le applicazioni, siano 
esse medicali o tecnico-industriali.  
«Nel tempo abbiamo instaurato profi-
cue collaborazioni con le realtà più di-
namiche e innovative del mondo 
medicale ed industriale, che attraverso 
le loro particolari richieste ci stimolano 
e ci suggeriscono la ricerca di nuove so-
luzioni alle sfide più diverse. La nostra 
azienda – spiega Daniele Cavinato, tito-
lare – sviluppa internamente le formu-
lazioni di Pvc, impiegando materie 
prime di altissima qualità che garanti-
scono un prodotto conforme alle nor-
mative del settore sia medicale che 
alimentare. Siamo inoltre in grado di 
gestire tanto grandi produzioni in serie, 
quanto campionature e micro lotti di 
prodotti speciali sviluppati su specifi-
che esigenze della clientela».  
Il risultato dell’attività, dunque, è un 
semilavorato che contribuisce al suc-
cesso del cliente finale.  
«I nostri punti di forza – continua Cavi-
nato – sono senza dubbio la produzione 
interna della materia prima che garan-

tisce monitoraggio e controllo continui, 
grazie alla collaborazione e al supporto 
dei nostri storici fornitori; la progetta-
zione e manutenzione autonoma di at-
trezzature e macchinari; la possibilità 
di personalizzare in tutto e per tutto i 
prodotti, anche con colorazioni e 
stampe; il rispetto delle tempistiche 
nell’evasione degli ordini e delle im-
provvise necessità dei clienti. Tutto 
questo ci permette di conseguire la no-
stra mission aziendale, che è quella di 
mantenere alti standard di lavorazione 
per fornire un prodotto di massima 
qualità che riesca davvero a soddisfare 
le esigenze della clientela».  
Oltre ai polimeri specifici forniti da 
partner internazionali, la materia prima 
prodotta internamente rispetta tutte le 
normative vigenti in termini di sicu-
rezza e atossicità e soddisfa tutte le ca-
ratteristiche richieste dai clienti come 
la purezza, l’elasticità, la resistenza a 
tutte quelle prestazioni che le applica-
zioni particolari richiedono. 
«I prodotti dedicati al settore medicale 
sono tubi e profili destinati a infusione 
e trasfusione, dialisi, circolazione cor-
porea ed extracorporea di liquidi e gas, 
per l’industria farmaceutica, medicina 
ospedaliera – cateteri, drenaggi, cardio-
chirurgia, urologia, medicina oncolo-
gica».  
Tra gli articoli specifici messi a punto 
in questo comparto aziendale, spiccano 
tubi a lume singolo e multilume, creati 

con diametri di pochi decimi di milli-
metro fino a tubi doppi o tripli; mini 
tubi su misura delle necessità dell’ac-
quirente e impiegati soprattutto per la 
chirurgia mini invasiva e per la dia-
gnostica; tubi spiralati che trovano ap-
plicazione nella ventilazione 

polmonare non invasiva e nell’aspira-
zione; coestrusione, una tecnica che 
permette a Officine Hellen di offrire so-
luzioni efficaci per soddisfare le richie-
ste del campo medico: vengono 
realizzati prodotti con linea radio-opaca 
o semplicemente colorata, inserti me-
tallici o tessili, estrusione coassiale di 
materiali diversi. Tutti questi articoli 
possono essere realizzati in Pvc plasti-
ficato e rigido, poliuretano termopla-
stico, polietilene ad alta e bassa 
densità, polipropilene, Eva, policarbo-
nato, polistirolo, gomme termoplasti-
che Sebs, Tpe, poliolefine elasticizzate.  
«Nel reparto produzione compound di 

Pvc realizziamo formulazioni per mate-
riali che variano dal semirigido al su-
perelastico, a sviluppare ricette 
secondo le specifiche dell’utilizzatore e 
a ottenere miscele speciali o attraverso 
resine, colorazioni e componenti ricer-
cati e selezionati».  E se gli articoli 
delle Officine Hellen spesso non sono 
visibili o facilmente collegabili al nome 
dell’azienda, la loro qualità è apprez-
zata e riconosciuta da chirurghi, inge-
gneri, meccanici, archistar, artigiani, 
creatori di moda e designer che ogni 
giorno li utilizzano. «Tecnica e qualità 
del prodotto – conclude Daniele Cavi-
nato – rimangono tuttora i punti car-
dine della nostra attività, insieme a 
creatività, ricerca costante, sviluppo dei 
prodotti e attenzione a ogni minimo 
dettaglio». ■ EC

Polimeri termoplastici  
per prodotti creati su misura
Soluzioni studiate ad hoc e lavorazioni che sappiano soddisfare elevati standard qualitativi. 
Queste sono le caratteristiche di chi sa produrre materiali plastici per soddisfare un mercato 
esigente come il comparto medicale. Ne parla Daniele Cavinato, amministratore di Officine Hellen

Nel rispetto dell’ambiente
Officine Hellen è da sempre impegnata nell’implementazione dei sistemi produttivi 
atti a ridurre il consumo di risorse ambientali. Questo impegno si traduce in: 
• Utilizzo di energia pulita generata dal proprio parco fotovoltaico di 1200 metri 
quadri installato (che presto verrà aumentato per raggiungere una potenza 
superiore a 100 kwp), oltre a sofisticati sistemi interni di efficientamento energetico; 
• Gestione con ricircolo dell’acqua di raffreddamento, per conservare le fonti idriche, 
ridurne il consumo e controllarne la qualità; 
• Valorizzazione degli scarti di materia prima, gestiti con consapevolezza, grazie 
alla certificazione del processo di riciclo dei sottoprodotti dell’azienda secondo il 
disciplinare ReMade in Italy.

COMPOUND IN PVC 
Realizziamo 
formulazioni di Pvc da 
semirigido a 
superelastico, 
sviluppiamo ricette 
secondo le specifiche 
richieste dell’utilizzatore 
e otteniamo miscele 
speciali attraverso 
resine e componenti 
ricercati e selezionati

Officine Hellen dal 1954 ha sede a Vicenza

www.officinehellen.it



Osservatorio medico - scientifico
Aprile 2021 • Pag. 70

Allergie

T
ra i pazienti ricoverati in terapia 
intensiva per Covid-19, i sog-
getti allergici hanno sviluppato 
una forma di infezione meno 
grave. Lo mette in luce uno stu-

dio multicentrico italiano coordinato da En-
rico Scala dell’Istituto dermopatico del-
l’Immacolata di Roma e da Riccardo Asero, 
presidente di Aaiito e svolto su oltre 500 pa-
zienti allergici.  Un esito, per certi versi 
sorprendente e indipendente da età, sesso e 
patologie pregresse, che fuga i timori ma-
nifestati a inizio pandemia in particolare 
da allergologi e pneumologi che si occu-
pano di asma, preoccupati che tale condi-
zione potesse rappresentare un importante 
fattore prognostico negativo per l’infezione 
da Covid-19. «Il timore iniziale era invece 
giustificato – precisa Asero - nei pazienti 
con asma bronchiale non allergico». 

Come si spiega una risposta immuni-
taria al virus SARS-CoV-2 così “tonica” 
osservata nei pazienti allergici?
«L’interpretazione data a questa osserva-
zione è stata che, essendo gran parte dei 
danni provocati dall’infezione virale legati 
all’iper-attivazione del sistema immunitario 
in senso Th1 (la cosiddetta “tempesta cito-
chinica”) è possibile che gli allergici, con la 
loro predisposizione genetica a una risposta 
immunitaria del tutto diversa e di stampo 
Th2, siano protetti almeno in parte nei con-
fronti dei danni indotti dal virus». 

Pur trattandosi di evenienze sporadi-
che, Aifa ha documentato casi di anafi-
lassi causati dai vaccini anti-Covid. 
Quali precauzioni in tal senso si pos-
sono adottare prima della sommini-
strazione?
«Dal momento che è virtualmente impossi-
bile contrastare una reazione anafilattica a 
un agente esterno che si incontra per la 

prima volta come il vaccino anti-Covid, l’at-
tenzione si è concentrata sulla possibile 
sensibilizzazione pregressa al Peg, un poli-
mero presente in diversi farmaci e in tanti 
prodotti di uso comune, di cui la letteratura 
riporta casi sporadici di allergia. Per questo, 
attualmente i pazienti con una storia di rea-
zioni allergiche documentate nei confronti 
di farmaci apparentemente non correlati tra 
loro vengono sottoposti a un test cutaneo 
con alcuni farmaci cortisonici iniettabili 
contenenti Peg prima di praticare loro il 
vaccino anti-Covid». 

Quali sono le altre categorie esposte 
al rischio di reazioni severe al vaccino?
«Un’altra categoria potenzialmente a rischio 
è quella dei pazienti affetti da mastocitosi, 
una rara malattia simil-tumorale caratte-
rizzata da un aumento spropositato del nu-
mero dei mastociti, cellule contenenti ista-
mina e altre sostanze pro-infiammatorie che 
sono i protagonisti principali delle reazioni 
allergiche. I quali possono attivarsi im-
provvisamente e in massa dopo stimoli an-
che banali quale, appunto, la somministra-
zione di un vaccino. Tuttavia, non vi sono 
ancora dati ufficiali circa il legame tra rea-
zioni allergiche al vaccino anti-Covid e que-
sta condizione clinica». 

Sul versante della diagnosi precoce, 
rispetto a quali allergie si stanno com-
piendo i progressi più significativi e 
grazie all’adozione di quali tecniche?
«L’allergologia nel suo insieme ha cono-

sciuto di recente una rivoluzione diagno-
stica grazie alle tecniche di biologia mole-
colare. Oggi siamo in grado di diagnosticare 
non più solamente la sensibilizzazione a un 
polline, un animale o un alimento, ma an-
che alle singole proteine di un gran nu-
mero di fonti allergeniche. Questo ha dei 
notevoli risvolti in senso sia diagnostico/te-
rapeutico sia prognostico, in quanto alcune 
proteine allergeniche respiratorie si asso-
ciano molto più facilmente all’asma di altre. 
Così come certe proteine alimentari sono 
associate con reazioni allergiche gravi quali 
l’anafilassi, mentre altre non lo sono». 

Parlando di allergie alimentari, la 
frequente sovrapposizione con i di-
sturbi e intolleranze spesso crea con-
fusione. Ci aiuta a fare chiarezza?
«L’allergia alimentare è una reazione im-
munitaria assolutamente specifica per una 
determinata proteina allergenica. Bastano 
anche pochi milligrammi di alimento per 
mettere a repentaglio la vita del paziente. 
Le manifestazioni cliniche dell’allergia sono 
orticaria, asma e raffreddore, dolori addo-
minali, ipotensione o, nel caso peggiore, 

anafilassi. L’intolleranza è invece general-
mente un fenomeno di mal-digestione che 
inizia e termina a livello gastroenterico».  

Ad esempio?
«Il paziente allergico a una proteina del 
latte vaccino può rischiare la vita se beve il 
latte o mangia formaggi (anche di pecora o 
capra), ma tollera gli altri alimenti senza 
problemi. L’intollerante al latte è invece in-
capace di digerire uno zucchero, il lattosio, 
a causa di un deficit enzimatico genetico o 
acquisito. L’ingestione di latticini freschi 
gli provoca disturbi gastrointestinali (diar-
rea, flatulenza, gonfiore) ma non coinvolge 
mai il sistema immunitario, e non vi è mai 
rischio di vita. Inutile dire che l’allergia ali-
mentare è abbastanza rara, mentre l’intol-
leranza al lattosio interessa un terzo della 
popolazione mondiale». 

Come armi terapeutiche contro le al-
lergie, salgono le quotazioni dei far-
maci biologici. Quali vantaggi offrono 
e per la cura di quali forme in partico-
lare si sono rivelati efficaci?
«I farmaci biologici sono armi molto raffi-
nate che permettono di interferire in ma-

niera precisissima con uno specifico mec-
canismo patogenetico di una malattia. Nelle 
malattie allergiche trovano applicazione per 
il trattamento dell’asma bronchiale, della 
poliposi nasale, della dermatite atopica, e 
dell’orticaria cronica. Potrebbero funzionare 
magnificamente anche per la prevenzione 
della reazione allergica alimentare o per la 
cura del raffreddore da fieno, ma hanno due 
grossi limiti». 

Quali?
«Il primo è il costo assai elevato. Il secondo 
è che funzionano solamente finché li si som-
ministra, il che con delle malattie croniche 
come quelle allergiche rappresenta ovvia-
mente un problema. Per tali motivi il loro 
impiego è circoscritto alle forme più gravi 
di allergia che non rispondono alle terapie 
farmacologiche. In altre parole, i farmaci 
biologici non modificano la storia naturale 
della malattia allergica, cosa che invece fa 
l’immunoterapia iposensibilizzante speci-
fica, il cosiddetto vaccino antiallergico, che 
rimane l’unico trattamento in grado di “de-
allergizzare” il paziente affetto da allergia 
respiratoria». ■ Giacomo Govoni

Le allergie fanno da “scudo” 
Con soggetti inclini a reazioni allergiche, l’infezione virale da Sars-Cov-2 si mostra meno aggressiva. Riccardo Asero ne spiega le 
ragioni, allargando l’analisi ai progressi diagnostici e farmacologici compiuti in questo campo

GRAZIE ALLE TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE 
Oggi siamo in grado di diagnosticare non più 
solamente la sensibilizzazione a un polline, un 
animale o un alimento, ma anche alle singole 
proteine di un gran numero di fonti allergeniche

Riccardo Asero, presidente di Aaiito, 

Associazione allergologi immunologi italiani 

territoriali ospedalieri








