
 
 
La recente emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sul mondo socio-sanitario e sul lavoro 
di chi si occupa di fragilità, mettendo in luce le debolezze di un sistema che va rifondato, sostenuto 
e valorizzato. Crediamo che i tempi siano ormai maturi per un confronto costruttivo tra i protagonisti 
dei servizi per la non autosufficienza, in cui mettere a fuoco le maggiori criticità, ma anche le best 
practices nate in questo periodo di difficoltà. 
 
In questa prospettiva, Exposanità organizza il primo Think Tank Fragilità. 
 
Durante la tavola rotonda della mattina, i protagonisti dei servizi per la non autosufficienza si 
confronteranno per ridisegnare un nuovo modello di assistenza, che tuteli la salute dei fragili e dei 
lavoratori, ristabilendo il patto di alleanza con le famiglie e l'opinione pubblica. 
Nel pomeriggio è previsto un momento di incontro tra domanda e offerta, in cui i fornitori di prodotti 
e servizi per il mondo sanitario e socio-sanitario illustreranno agli enti gestori le loro risposte più 
innovative alle esigenze emerse nell’emergenza sanitaria. 
 
Tutti gli eventi saranno gratuiti, previa registrazione, e trasmessi in streaming su questa piattaforma. 
 

Ecco il link della piattaforma che ospiterà l’evento https://digital.exposanita.it/programma 
 

 
Venerdì 13 novembre 2020, on line 10-12 

 
Tavola rotonda 

Fragilità: verso un nuovo assetto dei servizi per la non autosufficienza? 

Intervengono: 
Sergio Sgubin – Presidente Ansdipp 
Nicola Draoli – FNOPI 
Clelia D’Anastasio – AGE, Associazione Geriatri Extraospedalieri 
Lorenzo Radice – European Aging Network (da confermare) 
Alberto De Santis – Presidente Anaste 
Fabio Cavicchi – Uneba Emilia Romagna 
Nicola Pisaroni – Presidente Anoss 
 
Modera: 
Antonio Sebastiano – LIUC, Università Cattaneo 
 
Al termine dei lavori sarà redatto un position paper da inviare alla Commissione per la Riforma 
delle Strutture Socio Sanitarie per Anziani recentemente istituita dal Ministro Speranza. 
  

https://digital.exposanita.it/programma


 

Venerdì 13 novembre 2020, on line 14.30-17 
 
Tavolo di lavoro 
Verso un manifesto della qualità della cura e dell’abitare: Domanda e Offerta si incontrano 

In collaborazione con 

 
 
È il momento di fare il punto sui bisogni attuali delle strutture. È una questione urgente che va 
affrontata con competenza perché i contagi di COVID-19 sono drammaticamente in crescita 
ovunque con tutte le pesanti conseguenze sanitarie, psicologiche ed economiche che ne 
conseguono.  
 
È anche un’ottima occasione per stimolare e non disperdere l’apporto creativo e innovativo delle 
aziende che si rivolgono al mercato delle strutture di assistenza. 
 
Per questo, Editrice Dapero ed Exposanità hanno condiviso l’idea di proporre un tavolo di lavoro 
virtuale per favorire un incontro tra i rappresentanti degli enti gestori di strutture per la non 
autosufficienza e i fornitori di prodotti e servizi per il mono socio-sanitario 
 
Gli enti gestori di strutture per la non autosufficienza sottoporranno le proprie esigenze ai fornitori di 
prodotti e servizi per il mondo sanitario e socio-sanitario, le aziende risponderanno illustrando le loro 
soluzioni più innovative. 
 
Nello scenario attuale, la collaborazione tra gli enti e il mondo imprenditoriale diventa elemento 
imprescindibile per produrre reali prospettive di valorizzazione e crescita del settore. 
 
Siamo in procinto di ridefinire il futuro dell’assistenza alla fragilità e dobbiamo poter contare su 
aziende capaci di ascolto delle esigenze e capaci di coniugare le loro conoscenze ed esperienze 
con le specificità del sistema socio sanitario italiano ed europeo, correlato alla centralità della 
persona e ai suoi bisogni, alla cura a lungo termine parallelamente alla salute e soprattutto al 
benessere. 
 
Di seguito il dettaglio di alcune tra le esigenze riscontrate nell’emergenza Covid-19, per elementi 
che saranno comunque da utilizzare anche dopo la chiusura del periodo di crisi.  
 
Prevenzione e sicurezza 
 

 Stanza di pre-triage, da adibire a luogo al di fuori dell’ingresso del sistema residenziale, per 
l’accoglienza di visitatori e familiari, nonché di ospiti in ingresso nella struttura. Può essere una 
stanza autonoma carrabile ed inseribile sul terreno con un tunnel coperto che la colleghi 
all’ingresso della residenza (p.es. un container attrezzato e finestrato) oppure un sistema in 
plexiglass od altri elementi da inserire all’interno di un locale già esistente  

 Thermoscanner, utilizzabile in assenza di operatori, che abiliti l’apertura automatica delle porte 
e/o delle sbarre d’ingresso successive oppure non consenta l’accesso in caso di temperatura 
superiore al valore di 37,5°  

 Barriere protettive, in telo e/o plexiglass, smontabili e rimontabili, che assicurino l’isolamento di 
una zona (p.es. in un corridoio) qualora la zona sia soggetta a contagio e vada preservata;  

 Separé, in telo e/o plexiglass, smontabili e rimontabili, che assicurino l’isolamento di una zona 
della camera tra due letti di degenza;  

 Abito di protezione totale del corpo, che consenta all’operatore e/o al caregiver di avvicinarsi 
e manipolare l’ospite, così come al familiare di abbracciarlo;  



 Biancheria da letto, igiene personale, ecc. in tessuto non tessuto o altro materiale riutilizzabile, 
di facile lavaggio ed igienizzazione  

 Divise del personale, come sopra  

 D.P.I. per il personale, ideati per un utilizzo prevalentemente assistenziale piuttosto che sanitario, 
che possano essere portati per lunghi periodi di tempo nel giorno  

 Test rapidi, antigenici per l’utilizzo quotidiano, anche in auto somministrazione (p.es. per 
l’operatore socio sanitario che voglia accertare per le vie brevi la sua condizione)  

 
Arredi ed accessori tecnologici  

 
 Monitor e Televisori interattivi, d’utilizzo facilitato, anche con supporto su carrello per 

avvicinarsi al letto dell’ospite, per l’intrattenimento delle persone in isolamento, che consentano 
altresì in viva voce e/o con l’utilizzo di auricolari a perdere il collegamento con il personale del 
nucleo e con i caregiver / familiari all’esterno  

 Sistema per le videochiamate, d’utilizzo e sanificazione facilitati, con supporto su carrello per 
gli spostamenti all’interno del nucleo, sulla base di tablet con touché screen, scheda sim e/o 
collegamento wi-fi, per l’utilizzo in viva voce e/o con l’utilizzo di auricolari a perdere per il 
collegamento con i caregiver / familiari all’esterno  

 Ionizzatori – sanificatori dell’aria a tempi ridotti, per camere da letto e medi e grandi spazi  

 Sistemi meccanici e prodotti di sanificazione ambientale a tempi ridotti  

 –Arredi e domotica, per il co – e senior housing, come alternativa alla soluzione tradizionale 
residenziale assistita e/o per la trasformazione in camere da letto singole delle situazioni a più 
letti, integrando nello spazio a disposizione utilità e servizi  

 Accessori e sistemi, smart e friendly, per la mobilità, l’autonomia e la sicurezza dei singoli nel 
proprio spazio vitale e la loro vita in benessere (proposte utili ed ergonomiche ad esempio anche 
per i pasti, quali posate autostabilizzanti a seconda delle patologie; strumenti per la seduta e 
l’alzata e la messa a letto anche senza assistenza; sistemi di chiamata e telesoccorso disponibili 
sul corpo della persona, ecc.)  
 

Software dedicato ed APP  
 

 Per il supporto, la formazione e l’aggiornamento continuativo degli operatori, consultabile sul 
proprio smartphone (p.es. protocollo vestizione, ma non solo)  

 Per l’intrattenimento e la stimolazione sensoriale di ospiti non autosufficienti e/o con 
patologie di demenza ed Alzheimer, usufruibili anche senza operatore (p.es. giochi di memoria 
o di supporto nel movimento, od altri)  

 Per il supporto domiciliare della persona, anche con finalità di animazione, contatto, educative  

 Per dare al caregiver le informazioni sullo stato di benessere della persona ospite di una 
struttura o autonoma residente al seniorhousing  
 

Prodotti assicurativi  
 

 Per cittadini e caregiver, per la cura della non autosufficienza e l’assistenza a lungo termine  

 Per operatori, per la responsabilità civile e l’assistenza legale specifiche nei processi di cura  
 

Servizi  
 

 Progettazione e realizzazione, chiavi in mano, in particolare attraverso ristrutturazioni, di 
residenze per anziani da riconvertire ai nuovi modelli abitativi ed assistenziali, nonché di 
edifici per la realizzazione di alloggi per il co e seniorhousing, con un “pacchetto” che 
comprenda possibili investitori, nonché processi di fund Raising anche attraverso canali di 
finanziamento europei  


