
La cura della cute, il comfort del pa-
ziente e la protezione dell’integrità 

cutanea, nonostante l’apparente invi-
sibilità, costituiscono uno dei capisaldi 
dell’Assistenza alla Persona e continua-
no ad essere una sfi da sperimentata in 
ogni campo della pratica clinica.
Igiene e prevenzione, in particolare, 
sono fondamentali sia per prevenire 
possibili patologie dermatologiche, sia 
per assicurare alla Persona il miglior be-
nessere fi sico. È dimostrato, inoltre, che 
una effi cace attenzione alla cura della 
cute non solo migliora gli esiti clinici ma 
è in grado di ridurre i costi dell’assisten-
za stessa.
Farmoderm, azienda leader nella ricer-
ca e sviluppo di formulati ad elevata atti-
vità dermatologica, ha voluto rispondere 
a questa esigenza elaborando una linea 
specifi ca di prodotti che aiutano Operatori 
e Caregivers a risolvere le problematiche 
dermatologiche delle cuti sensibili e fragili, 
con particolare attenzione ai residenti del-
le strutture per anziani, agli ospedalizzati, 
agli incontinenti e ai disabili. 
Ogni giorno, oltre 250.000 Residenti di 
strutture per anziani e Pazienti ospedaliz-
zati vengono accuditi, per i quotidiani trat-
tamenti di Igiene e Cura Dermatologica, 
seguendo la Metodica BIODERM®: l’unica 
Metodica Certifi cata, ovvero accettata da-
gli Enti preposti per gli accreditamenti e da 
tutti gli Istituti di Certifi cazione Internazio-
nale quale “Linea Guida” da inserire nel 

Protocollo Igiene.
L’applicazione in Struttura e in Corsia della 
Metodica BIODERM® e il corretto uso dei 
formulati per l’Igiene e la Cura delle Pel-
li Fragili assicura l’azzeramento di tutte le 
problematiche relative all’Igiene dell’Assi-
stito, un netto miglioramento del suo stato 
di benessere generale e la defi nitiva solu-
zione delle più frequenti patologie in esse-
re (arrossamenti, irritazioni, prurito, derma-
titi, micosi, pelle secca, desquamazione, 
ecc.) con la conseguente riduzione nell’u-
tilizzo di farmaci ad uso topico, di pro-
dotti curativi, idratanti, emollienti, lenitivi e 
decongestionanti e il miglioramento della 
qualità della vita della Persona.
Per favorire la conoscenza delle problema-
tiche dermatologiche delle cuti fragili la Di-
rezione Scientifi ca Farmoderm organizza 

corsi di formazione specifi ci, sia all’in-
terno delle Strutture, che in contesti di 
richiamo internazionale.
Un esempio è stato il Workshop “La sin-
drome da immobilizzazione: gestione 
del paziente allettato e requisiti di pre-
venzione”, organizzato durante l’ultima 
edizione di Exposanità e che ha avu-
to come Relatore principale la dott.ssa 
Maria Luisa Veneziano (Wound Care 
Specialist - Direttore Didattico/Scientifi -
co del Master Wound Care, nonché Di-
rettore Didattico del Corso di Laurea In-
fermieristica presso L’Università di Roma 
“La Sapienza”).
La Sindrome da Immobilizzazione o 

da allettamento, infatti, se non tempestiva-
mente riconosciuta e contrastata, conduce 
ad un complesso di alterazioni multi siste-
miche indotte dall’immobilità più o meno 
prolungata, con conseguenze negative 
sullo stato generale e la qualità di vita del 
paziente. L’adeguata formazione dell’Ope-
ratore Sanitario e del Caregivers alla va-
lutazione del rischio e al mantenimento di 
un’idonea igiene cutanea oltre alle corrette 
tecniche per eseguire la movimentazione e 
mobilizzazione, costituiscono il primo pas-
so per la prevenzione. 
Anche in questo caso la corretta igiene 
è fondamentale e i prodotti della Linea 
Isodermica BIODERM® vengono consi-
gliati abitualmente da Medici e Specia-
listi a chi accudisce a domicilio disabili, 
anziani e allettati (OSS/ Badanti/Care-
givers), proprio perché sono “ad altissi-
ma affi nità con alla pelle”.
Lo sforzo di questi anni va proprio in que-
sta direzione: far sì che il maggior nume-
ro di Persone possano benefi ciare dell’u-
so dei formulati BIODERM®, nati per l’uso 
professionale, ma reperibili nelle migliori 
Farmacie o facilmente acquistabili sul sito 
www.farmoderm.it

BIODERM® si conferma leader nella prevenzione 
dermatologica dedicata alle cuti fragili
Ecco cosa sta alla base di questo successo: Formulati Innovativi - 
Formazione - Informazione

Dr. Fernando Borroni, Direttore Scientifi co
Laboratori Farmodermatologici FARMODERM

L’equipe dell’Unità Operativa di Geriatria di 
Ferrara con il Direttore, il Responsabile della 

Scuola di Specializzazione e i medici in 
formazione specialistica

Professor Alessandro 
Cavarape

Il direttore Generale dell’azienda USL 
di Ferrara Claudio Vagnini

La gestione accurata dei capi degli ospiti all’interno delle RSA rap-
presenta ancora oggi un’attività molto impegnativa la cui diffi coltà 

cresce in proporzione al numero degli ospiti e soprattutto alla quan-
tità e varietà dei capi in gestione per ogni ospite.
UID Italia realizza soluzioni software e hardware per l’ottimizzazio-
ne dei processi di lavanderia basate sull’identifi cazione RFID. Gra-
zie all’impiego di questa tecnologia, applicata a ciascuno dei capi 
dell’ospite tramite un TAG, la lavanderia è in grado di gestire l’intero 
fl usso di lavoro ingresso/uscita e garantire il corretto lavaggio e ri-

consegna puntuale ai rispettivi proprietari senza commettere errori.
Inoltre, sfruttando i TAG RFID applicati agli indumenti, abbiamo re-
alizzato un sistema per il monitoraggio delle persone disorientate 
che si allontanano senza autorizzazione dalle RSA e/o dai nuclei 
Alzheimer che, con sistemi di avviso immediati per gli operatori di 
servizio, aiuta a ridurre sensibilmente questa problematica.
www.uiditalia.com

UID Italia Srl

Tracciabilità in lavanderia tramite RFID

Impiegare un indice prognostico multidimensionale MPI (Multidimen-
sional Prognostic Index) che sulla base delle malattie e dei farmaci 

assunti, ma anche delle caratteristiche funzionali, motorie, cognitive, 
nutrizionali e socio-abitative dell’anziano, misuri l’aspettativa di vita, 
il rischio di ricovero in ospedale o in casa di riposo, la durata della 
degenza e la probabilità di migliorare o di peggiorare durante il ri-
covero, ossia in una parola misuri il grado di “fragilità”, può essere 
utile per attuare interventi di cura appropriati e personalizzati. Questi 
in sintesi i risultati del progetto MPI_AGE, cofi nanziato dall’Unione Eu-
ropea attraverso il Programma Salute 2007-2013, che vede coinvolti 
centri sanitari di 8 paesi Europei e Australia, coordinati dall’Azienda 
ULSS 6 di Padova in partnership con la Società Europea di Medicina 
Geriatrica (EUGMS). Come sottolineato dal Dr Alberto Pilotto, respon-
sabile scientifi co del progetto, l’indice MPI è stato applicato in anziani 
ospedalizzati, ospiti di istituti di riposo e residenti al proprio domicilio 
dimostrandosi un indice accurato, calibrato e utile nella pratica clini-

ca. Ad esempio, l’MPI ha dimostrato che prolungare la durata del ri-
covero in ospedale peggiora la condizione di “fragilità” dell’anziano 
indipendentemente dall’andamento della malattia che ha determinato 
il ricovero. Ancora, l’MPI può aiutare il medico nel prendere decisio-
ni sul tipo di terapia più appropriata per l’anziano fragile, come ad 
esempio dimostrato in malattie come diabete, cardiopatia ischemica, 
fi brillazione atriale e demenza. Il progetto si concluderà con due eventi 
di divulgazione delle raccomandazioni emerse, rivolte agli operatori 
sanitari, alle associazioni dei malati e ai decisori politici; il primo or-
ganizzato da EUGMS a Venezia il 7 giugno 2017 presso l’European 
Interdisciplinary Council on Aging della Venice International Universi-
ty, il secondo a Genova l’8 giugno 2017 nell’ambito del Congresso 
Nazionale SIGOT (Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio).
Website: www.mpiage.eu/ 
Facebook: www.facebook.com/MPIAGE/ 
Twitter: twitter.com/MPI_AGE

Ferrara è la provincia che ha la popolazione più anziana dell’E-
milia-Romagna. Utilizzando come riferimento l’indice di vec-

chiaia, si colloca ai primi posti nella classifi ca nazionale con un 
valore di 244 per cento, nettamente al di sopra della media italia-
na (161). Nasce da qui la necessità di  riformare il sistema delle 
cure primarie, orientandolo in funzione del bisogno di salute di 
una popolazione affetta prevalentemente da polipatologie croni-
che. Dal 2012 l’Ausl di Ferrara ha sviluppato la rete delle ”Case 
della Salute”. L’obiettivo lo spiega Claudio Vagnini, Direttore Gene-
rale dell’Ausl di Ferrara: “Occorreva riformulare i percorsi di pre-
venzione e di promozione della salute: dall’attività vaccinale alle 
camminate della salute, fi no alla presa in carico dei diversi aspetti 
della cronicità. Prima esperienza in tal senso è stata la “Casa del-
la salute Terre e Fiumi”, nata dalla riconversione dell’ospedale di 
Copparo e cresciuta con una specifi ca vocazione alla realizzazio-

ne di  interventi integrati, in un rapporto più stretto tra servizi socio-
sanitari e volontariato”. Ciò ha consentito la nascita di un model-
lo di interazione tra i servizi territoriali che ha permesso una più 
rapida integrazione dei progetti a bassa complessità, favorendo 
la sperimentazione di nuove metodologie nella gestione dei casi 
più complessi, affi dati ad un gruppo di lavoro interistituzionale e 
multi-disciplinare. Ancora Vagnini: “Il supporto tecnico-scientifi co 
dell’Università di Bologna ha permesso di raffi nare le dinamiche 
di analisi e progettazione degli interventi, defi nendo un modello 
esportabile in altre realtà della rete per promuovere una nuova cul-
tura: quella del benessere e della salute comunitaria, fondata sul-
la valorizzazione delle diverse professionalità non solo sanitarie”. 
L’obiettivo è chiaro: favorire il superamento del  concetto di “pre-
stazione” per offrire alla persona anziana, fragile o non autosuffi -
ciente, una presa in carico integrata nella comunità di riferimento.

Doro, azienda svedese da oltre 40 anni leader mondiale 
nel mercato della telefonia semplifi cata, presenta Doro 

8031, il nuovo senior smartphone. Sottile ed elegante nel 
design, si presenta con un’interfaccia utente unica e rivolu-
zionaria, talmente semplice che consente all’utente di fare 
qualsiasi cosa desideri con il suo smartphone. Grazie all’u-
tilizzo delle icone che corrispondono alle tre azioni princi-
pali, non è più necessario avere alcun tipo di conoscenza 
tecnica: basterà utilizzare i tasti ‘Chiama’, ‘Visualizza’ o ‘In-
via’ associati a ‘Chi’ o a ‘Cosa’ per inviare un SMS o una 
foto, effettuare una chiamata e leggere una mail.
Al momento della prima accensione, gli utenti di Doro 
8031 potranno fare uso di un questionario iniziale che ren-
de tutto il processo, dal set up all’utilizzo quotidiano, molto 
più semplice. 
All’interno dello smartphone è preinstallata l’applicazione 
Connect & Care, un innovativo strumento che aggrega una 

rete di persone autorizzate, con l’obiettivo di aiutare i se-
nior anche a distanza, garantendo assistenza completa, 
sia in caso di emergenza, a causa per esempio di caduta, 
sia nel quotidiano, per la chiusura di una fi nestra o la rot-
tura di un elettrodomestico. L’app include anche My Doro 
Manager, il servizio che consente ad amici e parenti auto-
rizzati di gestire lo smartphone da remoto, ad esempio per 
inserire i contatti in rubrica al senior, aumentare e diminui-
re volume e luminosità, inviare applicazioni, foto e video, 
oltre che controllare lo status di utilizzo dello smartphone. 
E non fi nisce qui, perché Doro ha introdotto un’impor-
tante novità, ovvero la piattaforma web www.mydoro-
manager.com che integra TeamViewer e grazie a cui lo 
schermo dello smartphone del senior sarà completamente 
accessibile da pc e da remoto, ovunque ci si trovi. Doro 
8031 è disponibile presso le principali catene di elettro-
nica di consumo.

Umanità, conoscenza e capacità di affrontare le problematiche 
relative a una popolazione in continua crescita: la Scuola di 

Geriatria dell’Università di Udine è una realtà consolidata che sta 
dimostrando, negli anni, di offrire un valore aggiunto a un territorio 
che presenta  l’indice di vecchiaia più alto in Italia dopo la Liguria. 
“Formare dei medici preparati ma sensibili dal punto di vista uma-
no. L’attenzione al paziente, in tutti i suoi aspetti, deve essere il fon-
damento della preparazione dei nostri medici, specie se dedicati 
alla gestione di una popolazione così delicata”. Queste le parole 
del Professor Alessandro Cavarape, direttore della Scuola di spe-
cializzazione in Geriatria, impegnata ad estendere l’attività scien-
tifi ca a tematiche tipiche del settore quali l’utilizzazione di farmaci 
sempre più sicuri e la partecipazione a studi multicentrici fonda-
mentali per questa fascia di età. Prevenzione, per quanto riguarda 
le malattie cardiovascolari, i decadimenti cognitivi, il decadimento 
organico e funzionale, il rischio di cadute: “Non solo. Altri sono 
i temi fondamentali su cui vengono formati i nostri medici: dalla 
prevenzione del rischio di reospedalizzazione alla riduzione dell’ 

impatto di malattie metaboliche come il 
diabete”, continua il direttore. “Siamo 
pienamente inseriti nell’ attività assisten-
ziale e scientifi ca della Clinica Medica. 
Le scuole di Medicina Interna, quella di 
Geriatria e quella di Medicina di emer-
genza-urgenza si completano all’interno 
di un circuito che permette ai nostri gio-
vani di acquisire autonomia e capacità 
professionali cimentandosi con pazienti 
anziani in fase acuta”. Facendo inoltre 
esperienza nell’attività ambulatoriale e 
valorizzando la possibilità di acquisire 

competenze in strutture residenziali a bassa densità di cure. “Vo-
gliamo formare medici preparati a tutto. In quest’ottica si inserisce 
anche l’attività all’estero per i nostri specializzandi. Infi ne cerchia-
mo di proporci come centro che raccolga idee per progetti regio-
nali e nazionali a sostegno dell’invecchiamento attivo”.

Nell’anno 2016 è stata attivata la Scuola di Specializzazio-
ne in Geriatria dell’Università di Ferrara. È responsabile del-

la Scuola il prof. Stefano Volpato, professore associato di Geria-
tria di UNIFE. Le attività formative professionalizzanti si svolgono 
presso l’Unità Operativa Complessa di Geriatria e Ortogeriatria 
dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara, diretta dal 
dott. Amedeo Zurlo e presso l’Unità Operativa Assistenza Anzia-
ni dell’Azienda Sanitaria Locale di Ferrara. L’articolazione intera-
ziendale dell’offerta formativa permette ai medici in formazione 
di acquisire esperienza clinica nei diversi ambiti assistenziali di 
specifi ca competenza geriatrica, in ospedale e sul territorio.
Elemento metodologico caratterizzante e unifi cante dell’attività di-
dattica e clinica è la Valutazione Multidimensionale Geriatrica, 
peculiare processo diagnostico multidisciplinare, che analizza gli 
aspetti clinici, psicologici, funzionali e sociali del paziente al fi ne 
di elaborare un piano individuale di assistenza, fi nalizzato a ripri-
stinare la stabilità clinica e l’autonomia funzionale. L’intervento cli-
nico si esplica peculiarmente sulle grandi sindromi cliniche geria-

triche, quali demenze, 
depressione involutiva, 
delirium, cadute.
Elementi clinici di eccellen-
za sono il Centro Distur-
bi Cognitivi e Demenze, 
accreditato dalla Regio-
ne Emilia Romagna come 
Centro Esperto specialistico 
di II° livello, e l’unità di Or-
togeriatria, reparto per pazienti in stato di post-acuzie dove vengono ac-
colti anziani con patologie ortopediche a carattere chirurgico (es. fratture 
di femore) nel periodo post-operatorio, con lo scopo di favorire la preco-
ce mobilizzazione e ottimizzare il recupero funzionale. 
Il processo formativo è arricchito da una vivace attività di ricerca 
clinica su argomenti di grande attualità e rilevanza, quali la frat-
tura di femore e la sarcopenia, con la partecipazioni a protocolli 
di ricerca nazionali.

Il Progetto Europeo MPI_Age
Un indice predittivo multidimensionale (MPI) per 
ottimizzare le cure dei pazienti

Il ruolo delle Case della Salute 
nell’integrazione socio-sanitaria
La positiva esperienza dell’Azienda Usl di Ferrara

Doro 8031: il concetto di smartphone semplificato
Gestione remota del dispositivo da parte di parenti e amici autorizzati, 
interfaccia unica e semplifi cata, tre icone per accedere a tutte le funzionalità

Udine: la crescita della scuola di geriatria
Numerose le attività che riguardano una realtà sempre più necessaria per il territorio

A Ferrara una nuova Scuola di Geriatria 
Attivata la scuola di specializzazione di UNIFE

Alma Social Care: l’alternativa al franchising per chi 
vuole aprire un Centro di Assistenza Domiciliare
L’Italia è un paese 

che invecchia e 
ciò rappresenta un’e-
mergenza sociale a 
cui l’Ente pubblico fa-
tica a far fronte. Da qui 
la grande opportunità per po-
tenziali imprenditori che intendono aprire 
un Centro di Assistenza Domiciliare. Ma 
come avviare e gestire un Centro di que-
sto tipo? 
Negli ultimi anni in Italia sono nate società 
che, attraverso il sistema del franchising, 
vendono al potenziale imprenditore ser-
vizi standard fi nalizzati all’apertura di un 
CAD. Certo è che il franchising, oltre ad 
essere costoso, vincola l’affi liato ad opera-
re in territori circoscritti, pagare diritti di in-

gresso, onerose royalties 
annuali ed applicare 
rigidi protocolli imposti 
dalla casa madre.

Ma gli imprenditori del 
sociale, per avere succes-

so, non hanno bisogno di un 
marchio, bensì di conoscenze, compe-
tenze e caratteristiche personali che nes-
sun franchisor può dare. Per questo Alma 
Social Care ha scelto di non fare franchi-
sing, di non vendere marchi ma di offrire, 
in modo fl essibile e personalizzato, forma-
zione e consulenza in base alle specifi che 
esigenze di ogni Cliente. 
Alma Social Care basa il proprio lavoro su 
un principio etico: vende solo ciò di cui il 
cliente ha bisogno ed il cliente paga solo 

ciò che chiede.
Alma Social Care offre quindi ai propri 
clienti a costi estremamente contenuti e 
sulla base di una pluriennale esperienza, 
un’ampia scelta di opportunità formative 
e di consulenza: si spazia da semplici in-
contri di orientamento, attraverso i qua-
li il potenziale imprenditore deciderà in 
modo consapevole se aprire o meno un 
CAD, fi no ad arrivare a pacchetti di più 
ampia formazione, consulenza ed accom-
pagnamento anche per uno o più anni. 
All’imprenditore restano la libertà ed il van-
taggio di denominare la propria impresa 
come vuole, operare sul territorio senza 
vincoli e limitazioni, non sostenere fee di 
ingresso e royalties annuali. 
Per informazioni www.almasocialcare.it
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TuttiXTe è il primo software progettato diret-
tamente dall’interno di una RSA, totalmente 

dedicato al settore socio-sanitario; rappresenta 
un progetto innovativo e di elevata qualità, un 
prodotto unico orientato all’eccellenza e a mi-
gliorare la gestione delle RSA. 
È stato sviluppato come strumento per guidare gli 
operatori, semplice da usare, in grado di ridurre 
il margine d’errore umano e migliorare l’assi-

stenza agli ospiti. 
La ricerca dell’innovazione è impegnativa ed esi-
gente. Per questo motivo il team di sviluppo affron-
ta quotidianamente, dall’interno di una struttura i 
bisogni delle RSA, con l’unico grande obiettivo di 
non concentrarsi su quello che TuttiXTe è oggi, ma 
su quello che TuttiXTe puó diventare domani”.

Giovedì 10 Marzo, presso Villaggio Amico di 
Gerenzano, sarà possibile conoscere maggio-
ri dettagli su TuttiXTe, iscrivendosi al conve-
gno: RSA 2.0 - Semplificare attraverso l’inno-
vazione. 

www.tuttixte.it

TuttiXTe! - Il progetto 

di cartella clinica 

elettronica innovativo

L’invecchiamento della po-
polazione è un fenomeno 

inarrestabile, caratterizzato 
da una cospicua e continua 
crescita. Gli studi epidemio-
logici più recenti prevedono, 
infatti, che la popolazione 
mondiale degli anziani ten-
derà a raddoppiare entro il 
2050, passando dall’ 11%, 
del 2008, al 22%, del 2050. 
Tale incremento risulta più 
evidente nei paesi industria-
lizzati e in quelli in via di svi-
luppo. 
L’Italia risulta essere uno dei 
paesi più longevi, non solo in 
Europa ma anche nel mondo, su circa sessanta milioni di ita-
liani, infatti, gli over sessantacinque sono circa dodici milioni, 
una percentuale pari al 20%, che si stima possa raggiungere 
il 26,5% entro il 2030. 
In una società in cui l’aspettativa di vita media è 80 anni, 77 
per gli uomini e 83 per le donne, 
sono gli over 65 i maggiori utilizzatori del Servizio Sanitario 
Nazionale che, per garantire un corretto sistema di cure, deve 
prevedere interventi integrati tra ospedale e territorio, dal ri-
covero nelle U.O. di Geriatria, ai setting riabilitativi, nei Cen-
tri di Riabilitazione o nelle residenze 
Sanitarie per Anziani.
La Casa di Cura “San Michele” di 
Manfredonia è una delle sei strutture 
sanitarie del Gruppo Salatto, costitu-
ito dalla casa di cura Villa Igea (Chi-
rurgia Generale, Urologia, Medicina 
Interna, Neurologia) e dal Poliambu-
latorio Giovanni Paolo II di Foggia, 
dal Centro di Riabilitazione Madon-
na della Libera e dalla Residenza Sa-
nitaria per Anziani di Rodi Gargani-
co, dal Centro di Riabilitazione Vita 
di Cerignola. (info su: www.gruppo-
salatto.it)
La casa di cura “San Michele” dota-
ta di 35 posti letto è accreditata con 
la Regione Puglia come casa di cura 
monospecialistica nella Disciplina 
della Geriatria. 
Il ricovero nella struttura è indicato 
per le persone che hanno 65 anni 
di età o più e che presentino pato-
logie acute internistiche di varia na-

tura. La gestione del paziente è orientata ai problemi tipici 
dell’anziano, come le patologie che interessano più organi 
e il rischio di perdita dell’autonomia funzionale, ed è affi -
data ad un’equipe interna di medici, infermieri, personale 
ausiliario e tecnico.
Oltre ad erogare le prestazioni in regime di ricovero, sono a 
carico del Servizio Sanitario Regionale anche le prestazioni 
in day service per l’ipertensione arteriosa, il diabete e la ma-
lattia polmonare cronica ostruttiva.
La casa di cura, inoltre, è anche autorizzata ad effettuare pre-

stazioni specialistiche di laboratorio 
analisi, di diagnostica per immagine 
(TAC, radiografi a tradizionale, eco-
grafi a), di endoscopia digestiva (eso-
fago-gastro-duodenoscopia e colon-
scopia), cardiologia  e pneumologia.
La casa di Cura “San Michele” ha 
come missione la salvaguardia del-
la salute, bene fondamentale della 
“persona”, e si conferma come una 
struttura sanitaria all’avanguardia 
capace di offrire alla Città di Manfre-
donia, e a tutta la Capitanata, servi-
zi di qualità in tempi rapidi, sceglien-
do di rispondere ai bisogni sanitari 
degli utenti in una struttura a misura 
d’uomo in cui la “persona” è al cen-
tro di ogni attività.

www.casadicurasanmichele.com
info@casadicurasanmichele.com
telefono 0884/581116
via Cozzolete,29
71043 Manfredonia Foggia

Dal 1924, di generazione in generazio-
ne, Cotoniera Facchini offre prodotti 

tessili professionali per il settore medico-
sanitario (ospedali, case di riposo, case di 
cura), farmaceutico, odontoiatrico e veteri-
nario, rivolgendosi agli operatori pubblici 
e privati su tutto il territorio nazionale.
Specializzata nella produzione di abbi-
gliamento professionale a proprio mar-
chio, Cotoniera Facchini completa la pro-
pria offerta con un’ampia scelta di articoli:
 - Casacche, pantaloni, camici, per il setto-

re medico-sanitario, farmaceutico, odon-
toiatrico, veterinario ed estetico.

 - Calzature e zoccoli sanitari professio-
nali.

 - Telerie per comunità e strutture ricetti-
ve in cotone, impermeabili, ignifughe, 
“NO Stiro” per camera da letto, bagno, 
sala da pranzo, cucina e guardaroba/
lavanderia.

 - Abbigliamento, accessori ed ausili anti-
decubito per anziani e lungodegenti.

L’accurata selezione delle materie prime e 
dei fornitori, in prevalenza nazionali, assi-
curano una qualità “made in Italy” al giu-
sto prezzo, con ampia possibilità di perso-
nalizzazione e tempi rapidi di consegna, 
anche di piccoli quantitativi.
Cotoniera facchini è la scelta del professio-
nista che ha necessità di un referente pre-
sente, affi dabile e di lunga esperienza nel 

settore tessile sanitario.
Oltre alla consulenza telefonica, è anche 
possibile visitare e ordinare direttamente 
sul sito: www.cotonierafacchini.it

Via Caduti di Cefalonia, 5 - Bologna
T. 051 231418 - info@cotonierafacchini.it

Terza età, una barriera?
Intermed aiuta a superare gli “ostacoli” 

Casa di Cura San Michele
Il privato al servizio del cittadino

Cotoniera Facchini: la scelta Made 
in Italy del professionista
Una realtà dinamica che da quasi 100 anni è 
garanzia di qualità

L’invecchiamento di qualità secondo Gruppo Korian
Quando il “prendersi cura globale” diventa assistenza integrata all’anziano

Capacità di ascolto, empatia, rispetto per la per-
sona: sono questi i valori chiave del Gruppo 

Korian, già Gruppo Segesta, leader europeo nei 
servizi di assistenza e cura per l’invecchiamento 
di qualità con più di vent’anni di esperienza sul 
mercato, oltre 700 strutture e 71 mila posti letto in 
Francia, Italia, Belgio e Germania. 
Da sempre ispirato dalla fi losofi a del “prendersi 
cura globale”, Korian coniuga professionalità e at-
tenzione al rapporto umano in un’offerta integrata 
di servizi residenziali e assistenziali per garantire 
la continuità nella cura dell’anziano e nella presa 
in carico delle sue fragilità.

Il Gruppo Korian in Italia
Nato dall’intuizione imprenditoriale di Mariuccia 
Rossini, Amministratore Delegato e Presidente del 
Gruppo, Korian ha raggiunto nel 2015 un fatturato 
consolidato di oltre 3 miliardi di euro, con una cre-
scita media del 20% dal 2005 al 2014. 
“Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Uni-
versità di Milano, ho iniziato la mia carriera nel 
settore farmaceutico e poi in quello delle società 
di servizi sanitari, occupandomi prima per Europe 
Assistance, poi per Filo Diretto, della creazione di 

un network italiano di cliniche convenzionate”, rac-
conta Mariuccia Rossini, Presidente del Gruppo Ko-
rian, ripercorrendo la storia dell’azienda. “É così 
che mi sono avvicinata al mondo dei Senior e nel 
1995 ho creato il Gruppo Segesta, acquisito da 
Korian nel 2007, attivo nella gestione dei servizi, 
residenziali e non, per anziani non autosuffi cienti 
totali e disabili, oltre che nelle case di cura di ria-
bilitazione”.
In un mercato ancora frammentato e locale, Grup-
po Korian si distingue per il suo network capillare 
di strutture (case di riposo, centri diurni, apparta-
menti per anziani, centri specializzati nella cura 
dell’Alzheimer,  case di cura cliniche di riabilitazio-
ne, servizi di assistenza post acuzie, ambulatori, 
comunità psichiatriche, servizi di assistenza domi-
ciliare) distribuite fra Lombardia, Piemonte, Vene-
to, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sar-
degna che accolgono, in media, 200 mila clienti 
l’anno. 
“Aver portato il Gruppo Segesta a far parte di un’a-
zienda quotata in Borsa, partendo da sola da un 
piccolo ambulatorio della provincia di Brescia e 
senza grandi capitali, è il traguardo manageriale 
più importante della mia carriera”, prosegue con 

soddisfazione la Presidente. “Mi riem-
pie di orgoglio aver creato un’azien-
da con più di 6000 collaboratori in 
Italia ed un team manageriale molto 
preparato”. 
Il Gruppo Korian opera in Italia at-
traverso i marchi Segesta, Senior Ser-

vice, Mosaico e Kinetika Sardegna ed è presente 
in quattro diversi mercati: nel core business delle 
RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani) 
e dei settori complementari delle cliniche di riabili-
tazione, degli appartamenti protetti e dell’assisten-
za domiciliare. 

Case di riposo ed RSA per anziani.
Gruppo Korian dispone di 39 residenze per anzia-
ni, per un totale di circa 5.000 posti letto, di cui 
1.300 nella sola Milano. Il benessere e la qualità 
della vita dei Senior sono l’obiettivo primario de-
gli operatori, impegnati ogni giorno in progetti di 
accoglienza, cura e recupero funzionale delle per-
sone anziane parzialmente o totalmente non auto-
suffi cienti. L’offerta del Gruppo è modulare: in base 
alle specifi che esigenze, l’ospite può scegliere una 
permanenza prolungata o un soggiorno tempora-
neo, per un periodo limitato.

La riabilitazione per il recupero funzionale.
In Italia il Gruppo dispone di 7 Case di Cura e Cli-
niche di Riabilitazione per un totale di 750 posti 
letto. I Centri di Riabilitazione effettuano interventi 
valutativi e terapeutici per favorire il recupero dei 
problemi articolari e motori dei pazienti con l’obiet-
tivo di consentire il massimo recupero funzionale, 
reintegrando il paziente nelle abituali attività del-
la sua vita quotidiana. Il percorso proposto ai pa-
zienti rappresenta un cambiamento radicale, che 
non si concentra sulla disabilità delle persone ma 
sulla loro salute, intesa come raggiungimento del 
benessere.

Autonomia e assistenza: un binomio possibile. 
Il Gruppo offre 111 appartamenti protetti per an-
ziani, strutture abitative destinate a Senior single 
o in coppia, autosuffi cienti o parzialmente auto-
suffi cienti. L’ospite ha la possibilità di scegliere fra 
mono e bilocali per conservare gli stessi confort 
che avrebbe a casa propria, ma con servizi e assi-
stenza di qualità. Si tratta di spazi abitativi proget-
tati e attrezzati per garantire la massima autono-
mia e tutela della privacy, ma anche per agevolare 

il mantenimento dei rapporti familiari e delle ami-
cizie. Al tempo stesso, il livello di sicurezza è mas-
simo e copre ogni aspetto della vita quotidiana: 
dalla risposta ai bisogni pratici all’assistenza socio-
sanitaria. Luminosi e climatizzati, gli appartamenti 
sono completamente arredati, dotati di bagno au-
tonomo e dei più moderni ausili e personalizzabili 
con i propri mobili.

L’assistenza domiciliare fi rmata Mosaico.
Korian offre ai Senior ed alle loro famiglie un servi-
zio qualifi cato e continuativo di assistenza domici-
liare in Lombardia, Veneto e Lazio grazie a Mosai-
co, la società del Gruppo specializzata nell’offerta 
di cure domiciliari, sanitarie e sociali per over 65. 
Operativa dal 1999 in collaborazione con Azien-
de Sanitarie, Ospedali ed Enti Locali, Mosaico si 
rivolge alle persone fragili, impossibilitate a recarsi 
in ambulatori e strutture sanitarie territoriali, garan-
tendo loro un’assistenza di eccellenza, attenta a tut-
ti gli aspetti della malattia.
Centralità dell’anziano, del suo ruolo sociale, e 
miglioramento della qualità della vita al proprio 
domicilio sono i valori chiave di Mosaico, che si 
distingue per l’offerta completa di servizi per l’Ho-
me Care: prelievi domiciliari, dimissioni protette, 
assistenza infermieristica e fi sioterapica, supporto 
all’igiene personale, prestazioni mediche speciali-
stiche e cure palliative (come la terapie del dolore). 
I servizi di assistenza domiciliare fi rmati Mosaico 
possono essere erogati sia tramite i Voucher Socio 
Sanitari Regionali che danno diritto all’ADI (Assi-
stenza Domiciliare Integrata) in convenzione con le 
ATS regionali – già note come ASL - sia attraverso 
il SAD (Servizio di assistenza domiciliare) erogato 
dai Comuni o, infi ne, privatamente. 
Concepito con l’obiettivo di favorire il mantenimen-

to della capacità funzionale residua della persona 
non autosuffi ciente, Mosaico prevede Piani di As-
sistenza Individuali (P.A.I.) che vengono costante-
mente valutati e rinnovati con l’evolversi della situa-
zione clinica della Persona. 

A Brescia i primi appartamenti per over 65.
La formula ideale per la longevità a prova di benes-
sere sta nella combinazione perfetta fra assistenza 
medico infermieristica e tutela della privacy: oggi 
sempre più over 65 ne sono convinti. Ecco perchè 
il Gruppo Korian ha messo a frutto la sua esperien-
za ultraventennale per dare vita ad una formula 
abitativa assolutamente unica per i Senior: quella 
dei primi appartamenti per la terza e quarta età 
completi di servizi esclusivi di Residenza Vittoria, in 
centro a Brescia. 
Sicurezza e supporto medico infermieristico in un 
contesto abitativo protetto, con tutti i confort di un 
residence multi-servizio e la privacy di un’abitazio-
ne privata: sono questi i fattori vincenti della Resi-
denza Vittoria, che con i suoi 33 appartamenti per 
anziani e la disponibilità di 116 posti letto, rappre-
senta una delle strutture di eccellenza del Gruppo 
Korian in Italia. 

Korian per l’Alzheimer.
Nei suoi 11 Centri specializzati nella cura 
dell’Alzheimer (per un totale di 200 posti letto) e 
nelle RSA dotate di Nuclei Protetti, il Gruppo Ko-
rian sostiene gli ospiti affetti da demenza - ma-
lattia neurodegenerativa rappresentata in oltre il 
50% dei casi dal morbo di Alzheimer - con spazi 
terapeutici dedicati alle più innovative terapie non 
farmacologiche per i disturbi del comportamento, 
quali Sensory Room, Doll Therapy, Musicoterapia, 
Arteterapia, Terapia del treno.

A sinistra: una 
veduta dell’edifi cio 

della Casa di Riposo 
Centro Alzheimer  

Saccardo a Milano

A destra: 
Mariuccia Rossini, 

Amministratore 
delegato e 

Presidente del 
Gruppo Korian Italia

Un momento di Arteterapia nello spazio terapeutico dedicato alle Terapie non 
farmacologiche all’interno di una RSA

I primi appartamenti multiservizio esclusivi per 
over 65 della Residenza Vittoria

Con l’avanzare dell’età vi è il 
rischio di perdere, in maniera 

parziale o totale, la mobilità fisica 
e, quindi, l’autonomia necessaria 
per una migliore qualità della vita 
di tutti i giorni. 
La nostra missione è, sin dal 1996, 
lo sviluppo di prodotti e soluzioni 
per il Medico, la Struttura Sanita-
ria e l’Utente finale; poniamo atten-
zione sia a tutto quanto necessario 
alla riabilitazione ed al manteni-
mento di un adeguato livello di 
mobilità, sia verso la prevenzione, 
attività fondamentale quando si af-
frontano problematiche legate allo 
stato di salute.
Ogni individuo è “un caso unico”. 
Un ausilio, ad esempio, pur essen-
do indicato per una determinata ti-

pologia di utilizzo, non può essere uniformato 
a tutte le persone: un bastone potrebbe non es-
sere indicato per una persona che ha bisogno 
di ottenere uno scarico maggiore dell’arto/i 
in fase di deambulazione, ma potrebbe esse-
re più indicato un deambulatore, con o senza 

ruote.
Prevenire è meglio che curare. 
Patologie legate al cuore, come 
l’ipertensione, possono causare 
problematiche ben più gravi se 
non monitorate regolarmente: 
tutto questo, oggi, è possibile 
grazie ai misuratori di pressio-
ne digitali, indicati per un utiliz-
zo semplice, personale e diretta-
mente al proprio domicilio.
Soddisfare le diverse necessità 
dei clienti è la nostra regola, per 
questo INTERMED si configura 
come un Partner globale su cui è 
sempre possibile contare.

www.intermeditalia.it
info@intermeditalia.it

Oltre ad erogare le 
prestazioni in regime di 

ricovero, sono a carico del 
Servizio Sanitario Regionale 
anche le prestazioni in day 
service per l’ipertensione 
arteriosa, il diabete e la 

malattia polmonare cronica 
ostruttiva
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