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Sport, lavoro, tempo libero, ormai con una carrozzina di ottima qualità, comoda, bella puoi
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loro vita quotidiana, assistendoli con serietà e passione, fornendo loro le giuste risposte per
inseguire e realizzare i loro sogni nella più totale sicurezza.
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Il sodalizio tra OffCarr e Ability Channel si sta consolidando giorno dopo giorno trasformandosi ed
evolvendosi sempre di più in un rapporto fatto di grande fiducia ed amicizia.
“Larger Than Life” è il titolo del brano, Pink Zebra l’autore, “lascia che la tua storia cominci…”
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In occasione della fiera di Exposanità Ability Channel ha realizzato questo breve video, un collage di
immagini suggestive accompagnate da una musica coinvolgente, per raccontare la filosofia di vita che
ormai accompagna OffCarr, azienda leader nel settore delle carrozzine sportive ed ortopediche, sempre
più proiettata in un mondo globale e all’avanguardia.
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Anziani: in Italia aumento 24% over 65

Anziani: in Italia aumento 24% over 65
Studio realizzato da Exposanità su base dati Istat
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(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAG - Una popolazione che aumenta
costantemente soprattutto nella fascia over 65, con pesanti ricadute
sul tessuto sociale e assistenziale. Secondo la fotografia che
Exposanità - in corso di svolgimento a Bologna Fiere - ha realizzato su
base dati Istat, se a livello generale dal 2002 al 2014 i residenti sono
cresciuti del +6,7%, raggiungendo i 60.795.612 abitanti, nello stesso
periodo gli "over 65" sono aumentati in maniera più marcata (+24%).
Nel 2014 la categoria "senior", composta da oltre 13,2 milioni persone,
ha un'incidenza del 21,7% sul totale della popolazione italiana, contro il
18,7% del 2002. Nel 2014 è la Liguria la regione con l'incidenza più alta
di over 65 sulla popolazione, con il 28% di anziani (443.328).
Seguono, con media superiore alla nazionale, il Friuli-Venezia Giulia
con il 25,1% (308.016), la Toscana con il 24,8% (929.050), l'Umbria
con il 24,6% (220.022) e il Piemonte con il 24,5% (1.082.540). La
Campania è regione con l'incidenza più bassa (17,6% e 1.029.128
senior).

› Tutte le news

Economia pavese tra luci e ombre dopo
periodo stasi
La Camera di Commercio ha presentato i dati del 2015

Medio Oriente e Mediterraneo: area in crisi da
ricostruire
Se ne è parlato alla camera di commercio di Genova

Fiere: Cciaa Verona con 8 aziende al Cibus di
Parma

Archiviato in

In vetrina riso, olio, prodotti da forno, agricoltura bio

Popolazione
Demografia
ISTAT

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Condividi

Suggerisci

Imprese: servizio gratuito all'export
Unioncamere Reggio E.
Verranno selezionate dal team di progetto 15 imprese

Codice abbonamento:

058904

› Tutte le news

Exposanita'

Data

20-05-2016

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok
Informativa estesa

SPECIALI ED EVENTI

NEWS

Sanità

Medicina

Associazioni

VIDEO

PROFESSIONAL

Alimentazione

Estetica

SALUTE BAMBINI

Stili di vita

65+

Terme e Spa

Si può vincere

ANSA > Salute e Benessere > Sanità > Apparecchiature biomedicali, una guida verifiche sicurezza

Apparecchiature biomedicali, una guida
verifiche sicurezza
Leogrande (Aiic), la questione non puo' essere ''al ribasso''
20 maggio, 11:49
0
Indietro

Stampa

Invia

Scrivi alla redazione

Consiglia

0

Suggerisci ()

1 di 1

ANSA SALUTE PROFESSIONAL

Apparecchiature biomedicali, una guida verifiche
sicurezza
Leogrande (Aiic), la questione non puo' essere ''al ribasso''

ANSA/ Occhi neonati 'svelano' autismo, verso
diagnosi precoce
Bebè a rischio 'guardano mondo' in modo diverso

Scoperto gene che fa da 'filtro solare',protegge da
melanoma
Ha azione rapida, ripara i danni al Dna dai raggi UV
VAI AL SITO PROFESSIONAL

Apparecchiature biomedicali, una guida verifiche sicurezza
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"La Guida interassociativa non si sostituisce alla norma di riferimento," ha precisato Lorenzo
Leogrande, presidente di Aiic, "che rimane la Cei En 62353 (Cei 62-148) che precisa regole e confini
delle verifiche periodiche da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali.
Noi, partendo proprio da questa norma abbiamo provato a indicare il quadro organizzativo ottimale
per gestire le tecnologie esistenti all'interno di una struttura e per implementare con qualità e
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L'iniziativa, sviluppata da Aiic (Associazione italiana ingegneri clinici), Antab (Associazione nazionale
tecnici apparecchiature biomedicali), Antev (Associazione nazionale tecnici verificatori) e Aiigm
(Associazione italiana impianti gas medicali), punta ad offrire un quadro di riferimento per tutti coloro
che nei vari ruoli dirigenziali hanno la responsabilità di gestire le tecnologie per la salute.
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I budget della sanità sono sempre più ridotti e, purtroppo, è possibile che sia la sicurezza delle cure
e delle apparecchiature a farne le spese, mettendo pericolosamente a rischio salute e vite umane.
Per precisare tempi, modi, procedure e competenze necessarie a "mettere in sicurezza" i sistemi e
gli impianti sanitari ad alta tecnologia, quattro associazioni di riferimento per il mondo delle
apparecchiature bio medicali hanno annunciato a Bologna, all'interno di Exposanità, il lancio di una
guida interdisciplinare sulle verifiche di sicurezza degli impianti nelle strutture ospedaliere.

Data

20-05-2016

Pagina
Foglio

sicurezza le innovazioni che sempre più spesso oggi giungono sul mercato". La Guida si presenta
come un documento in 25 pagine che si rivolge a tutti coloro che devono gestire i servizi di verifica
della sicurezza delle apparecchiature biomedicali, offrendo un modello organizzativo delle attività,
descrivendo procedure, definendo processi di gestione delle apparecchiature stesse e indicando
tempi e modalità per le verifiche di sicurezza nell'ambito della gestione del rischio clinico. Il tutto
ricordando i rischi che si corrono in periodo di spending review selvaggia, quando per risparmiare si
chiude un occhio sulla periodicità delle verifiche o sulle competenze dei verificatori...."I costi della
sicurezza non possono essere soggetti a gare al ribasso", ha sottolineato con decisione Leogrande,
"Se si scende al di sotto di certi livelli economici per le prestazioni di verifica bisogna iniziare a
preoccuparsi, perché forse si rispettano i conti, ma in compenso si mette in pericolo la
sopravvivenza delle persone".
All'interno del dibattito parlamentare che sta affrontando il tema della riforma degli Ordini
professionali in ambito sanitario, la senatrice Giuseppina Maturani ha presentato un OdG che
impegna il Governo a "valutare l'opportunità di riconoscere l'ingegner in clinica quale professione
sanitaria". L'OdG prende le mosse dal fatto che "competenze e metodologia ingegneristica
contribuiscono di fatto a migliorare l'attuazione delle prescrizioni legislative in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro, garantendo sicurezza e tutela dei pazienti e degli operatori sanitari nell'ottica
delle finalità di tutela e salvaguardia del cittadino"; il testo della senatrice Maturani ricorda poi che la
figura dell'ingegnere clinico e già riconosciuta e promossa dalle Raccomandazioni ministeriali e dalle
Direttive europee. Lorenzo Leogrande, presidente dell'Associazione Italiana degli Ingegneri Clinici impegnato in questi giorni a Bologna per Exposanità - ha accolto con grande favore e plauso l'Odg
della senatrice: "siamo molto soddisfatti di questo passo realizzato dalla senatrice Maturani, perché
in questo modo, proprio nel periodo di questa discussione sul rinnovamento degli Ordini
professionali, la nostra attività potrebbe giungere finalmente anche in Italia ad una sua definizione
formale e normativa. La nostra speranza è che il Parlamento colga l'importanza di questa scelta ai
fini della sicurezza delle cure e dei cittadini e del miglioramento effettivo delle performance del
Servizio Sanitario Nazionale".
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Aumentati del 72% congedi Legge 104
Exposanità, dal 2010 al 2014 permessi passati da 2.118 a 3.657
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(ANSA) - CATANZARO, 20 APR - Sono aumentati del 72,6% in cinque
anni, in Calabria, i permessi di congedo dal lavoro concessi per
l'accudimento di familiari bisognosi di cure e assistenza in base alle
disposizioni della legge 104. E' quanto emerge da un'indagine di
Exposanità, l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute
e dell'assistenza, su dati Inps.
I congedi parentali nella regione, infatti, nell'arco di un quinquennio
sono passati dai 2.118 del 2010, ai 3.657 del 2014 facendo segnare un
aumento esponenziale di famiglie che si fanno carico di parenti
bisognosi di assistenza. In Italia, sempre secondo quanto emerge
dall'indagine, i caregiver familiari (le persone che si occupano di
assistenza all'interno dei loro nuclei) sono oltre 3 milioni, in larga parte
donne (63,4%). "Si tratta - detto in una nota - di una risorsa trascurata
dal Servizio Sanitario Nazionale".
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Il 38% della popolazione marchigiana afferma di essere afflitta da
almeno una patologia cronica, mentre il 18,9% dichiara di avere
almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e
sociale. Lo dicono i dati Istat (aggiornati al 2005) presentati a Bologna
a Exposanità. Sono molte le patologie che con un accurato screening
si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre
secondo l'Istat, nel 2013, nelle Marche sono state le malattie del
sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando
il 38,5% dei decessi in regione (pari a 6.414 episodi), seguite dai
tumori (4.666 decessi pari al 28% sul totale).
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(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Taglio del nastro per Exposanità 2016,
la più importante manifestazione italiana dedicata ad un settore
strategico che conta 4.368 aziende attive sul territorio nazionale con
un fatturato di 10 miliardi e che produce 70.000 posti di lavoro. A
inaugurare la manifestazione - fino al 21 maggio alla Fiera di Bologna insieme al suo presidente, Franco Boni, e al presidente dell'EmiliaRomagna e della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a
Franco Condò, del Ministero della Salute che ha portato i saluti del
ministro Beatrice Lorenzin. Sono oltre 630 le aziende espositrici. In
programma 235 iniziative tra workshop, convegni e incontri, e più di
600 ore di formazione professionale destinate agli operatori con 830
relatori e 54 partner coinvolti nella definizione del programma
scientifico. Dopo la cerimonia, convegno inaugurale dedicato a
"Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e necessità di
garantire salute". (ANSA).
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Tablet che fanno comunicare autistici

Tablet che fanno comunicare autistici
Destinati anche a persone affette da patologie neurodegenerative
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(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Tablet dotati di comunicatore vocale
che consentono alle persone affette da disturbi dello spettro autistico,
afasia, deficit cognitivi o motori, patologie neurodegenerative come
SLA o SMA di esprimere con parole, immagini, tabelle i propri pensieri
e bisogni. Sono DPad e la sua versione "mini" DPocket, dispositivi
medici per la comunicazione aumentativa alternativa (CAA) che
verranno presentati dal distributore Sapio Life - Gruppo Sapio - e da
HelpyLife Technolgies in occasione di Exposanità, in programma a
Bologna dal 18 al 21 maggio. Grazie alla tecnologia digitale, DPad e
DPocket sono in grado di migliorare la qualità della vita delle persone
con disabilità temporanee o permanenti del linguaggio espressivo: a
scuola come strumenti didattici per l'apprendimento - spiega il
distributore - e nella vita quotidiana come ausili per "dare voce" a chi
non può parlare. I dispositivi integrano le caratteristiche dei
comunicatori vocali con quelle di un tablet che coinvolge tatto, vista e
udito.
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Scuola: nell'Isola 5.800 alunni disabili

Scuola: nell'Isola 5.800 alunni disabili
Exposanità, ancora molti istituti con barriere e senza ausili
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(ANSA) - CAGLIARI, 4 MAR - In Sardegna gli alunni con disabilità
iscritti nell'anno scolastico 2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del
totale degli studenti della regione, ma gli istituti presentano ancora
numerose barriere che non li rendono inclusivi. Fra queste le assenze:
segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della
scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi
interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento. E' la fotografia scattata, su base dati
Istat e Miur Ufficio statistica, da Exposanità, la manifestazione che si
tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio, dedicata ai temi della sanità e
dell'assistenza.
Il 9% dei disabili sardi frequenta l'infanzia, il 33% la primaria, il 28%
la secondaria di I grado e il 30% la secondaria di secondo grado. Il
sostegno ha un ruolo chiave nell'integrazione. Se a livello nazionale il
rapporto fra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di
1,85 in Sardegna è di 1,73.
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Exposanità, in E-R 2,6% alunni disabili

Exposanità, in E-R 2,6% alunni disabili
'Ma istituti sono poco accessibili e senza ausili tecnologici'
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(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAR - In Emilia-Romagna ci sono quasi
15.900 alunni con disabilità, il 2,6% del totale degli studenti della
regione, ma le scuole sono poco accessibili e senza ausili tecnologici.
E' quanto emerge dai dati Istat e Miur, elaborati da Exposanità, in
programma a Bologna dal 18 al 21 maggio, unica manifestazione
italiana dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza e che propone
momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema
dell'inclusività.
Il 10% degli alunni disabili emiliano-romagnoli frequenta la scuola
dell'infanzia, il 38% la scuola primaria, il 25% la scuola secondaria di
primo grado e il 28% la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre,
secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in EmiliaRomagna il 17,3% delle scuole primarie e il 16,7% delle secondarie di
primo grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità. Rimangono inoltre appannaggio
di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili.
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In scuole Calabria barriere e no ausili

In scuole Calabria barriere e no ausili
Exposanità, mancano segnali visivi e tattili per la mobilità
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(ANSA) - CATANZARO, 4 MAR - In Calabria gli alunni con disabilità,
iscritti nell'anno scolastico 2014/2015, erano 6.591, pari al 2,1% del
totale nazionale. Malgrado ciò, gli istituti della regione presentano
ancora diverse barriere e sono privi di segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità. E' quanto emerge da una ricerca di Exposanità,
manifestazione dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza in
programma a Bologna dal 18 al 21 maggio prossimi.
Secondo quanto emerso dall'analisi che ha elaborato i dati di Istat e
Ministero dell'Istruzione, all'interno degli istituti calabresi mancano
ausili a beneficio degli alunni con disabilità sensoriali, non esistono di
percorsi interni ed esterni accessibili e c'è una scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l'apprendimento. Il 7% degli alunni disabili
calabresi frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il
27% la scuola secondaria di I grado e il 28% la scuola secondaria di II
grado.
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L’Italia si contraddistingue per l’accoglienza di tanti alunni disabili accolti nelle nostre scuole, ma sulla
qualità delle loro condizioni a scuola persistono sempre forti dubbi: nonostante gli iscritti nell'anno
scolastico 2014/15 siano stati quasi 235mila (il 3% in più rispetto all’anno prima), permangono infatti
“numerose barriere che non li rendono inclusivi”; come riassunto dalla stampa specializzata a proposito
della fotografia scattata, su base dati Istat e Miur-Ufficio di statistica, emessi da Exposanità, l a
manifestazione di settore in programma a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016: “rimangono appannaggio di
pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo tre scuole su

Exposanita'
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Marcello Pacifico (presidente Anief): in Italia, oggi ancora quasi il 10 per cento delle famiglie
italiane con alunni disabili è costretta a presentare ricorso per ottenere le ore di sostegno decise
dalle commissioni mediche. Questo avviene perché gli Usr debbono distribuire il totale delle ore
concesse dal Miur sulla base di un numero fortemente sottodimensionato. Ad oggi, rimangono in
deroga ancora 33mila posti rimasti vacanti, che continuano ad essere assegnati sempre a
supplenza annuale e una legge-delega ancora in alto mare. Per questo, abbiamo deciso di
prorogare sino al 21 marzo la possibilità di ricorrere al giudice.

058904

L’alta e crescente percentuale di allievi con limiti di apprendimento certificati iscritti negli istituti
italiani (+ 3% in un solo anno), viene vanificata dall’alta presenza di barriere architettoniche: le
mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili sono presenti solo in 3 scuole su 10. Intanto, le
mamme protestano perché i loro figli disabili sono lasciati soli a scuola, dato che la sentenza
della Consulta n. 80/2010 continua a rimanere inosservata.
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dieci, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%). Situazione leggermente migliore,
seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9%
delle scuole primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne è dotata”.
A questi dati negati sul fronte delle strutture, si aggiunge il fatto che purtroppo spesso gli alunni disabili
vengono scarsamente assistiti dal personale: se le mamme protestano perché i loro figli disabili sono
lasciati soli a scuola, il motivo continua ad essere legato al meccanismo organizzativo con cui il Miur
gestisce il sostegno. Anziché applicare la sentenza della Consulta n. 80/2010 che, annullando i commi 413
e 414 dell’art. 2 della Legge 244/2007, ha chiesto al Parlamento di superare il vincolo del 70% dell’organico
di diritto previsto dalla Legge 128/2013, si continuano a tenere decine di migliaia di posti scoperti. Ed è una
scelta pessima e anacronistica, perché quel dispositivo si basa su un numero massimo di assunzioni di
90mila docenti, rifacendosi al contingente sottodimensionato del 2006. Invece oggi, i posti di sostegno sono
diventati tra i 130mila e i 140mila.
Inoltre, in diverse regioni mancano anche i posti in organico: in Veneto vi è un rapporto alunni docenti pari a
2.1 contro una media nazionale dell'1.85. Dunque, a conti fatti, mille insegnanti per raggiungere la media
nazionale, ossia quasi due insegnanti per ognuna delle 611 scuole della regione. E mancano quasi due
docenti a scuola (grafico 11, a pagina 30 del dossier ministeriale) in Liguria e Lombardia. La situazione è
critica pure nelle Marche, in Abruzzo ed in Emilia Romagna. Sopra la media nazionale si posizionano pure
Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Piemonte.
“Gli stessi dati ufficiali, recentemente pubblicati dall’Istat, parlano chiaro – ricorda Marcello Pacifio,
presidente nazionale Anief: in Italia, oggi ancora quasi il 10 per cento delle famiglie italiane con alunni
disabili è costretta a presentare ricorso al Tribunale civile o al Tar per ottenere le ore di sostegno decise
dalle commissioni mediche. Questo avviene perché gli Usr debbono distribuire il totale delle ore concesse
dal Miur sulla base di un numero fortemente sottodimensionato. Ad oggi rimangono in deroga ancora33mila
posti rimasti vacanti, che continuano ad essere assegnati sempre a supplenza annuale e una legge-delega
ancora in alto mare”.
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Anche il “potenziamento” degli istituti non ha risolto la situazione: dei 48mila assunti con la fase c della
Legge 107/15, solo 6.446 nuovi docenti erano specializzati nel sostegno. Come se non bastasse, il Miur ha
pensato bene pure a dimezzare i posti sostegno messi a bando per il concorso a cattedre 2016. Anief ha
quindi prorogato sino al 21 marzo del corrente i termini dell’adesione all’iniziativa “Sostegno: non un’ora di
meno!”, avviata in autunno: proprio per reclamare in tribunale l’erogazione delle ore di sostegno secondo le
“effettive esigenze”. I risultati più che positivi già ottenuti dal pool di avvocati del giovane sindacato, fanno
realisticamente sperare in un’altra stagione di vittorie in
tribunale. È possibile, pertanto, richiedere le istruzioni operative e l’elenco dei documenti necessariper far
valere i propri diritti scrivendo all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per approfondimenti:

Come si ricorre con Anief per chiedere l’inserimento a pettine in Seconda Fascia G.I. ABILITATI e
ABILITANDI
Precariato, la Commissione UE risponde alla prima denuncia: le assunzioni non sono un “regalo” del
Governo, ma imposte da Bruxelles
Subito un decreto che autorizzi le 150mila assunzioni già previste dalla legge, altrimenti ricorsi ad oltranza
Renzi ora minaccia di assumere solo 1 docente dei 7 a cui 9 mesi fa era stata promessa la stabilizzazione
DDL Scuola – Sono 70mila i precari che ricorreranno in tribunale: chi ha frequentato i corsi di abilitazione
Pas o i Tfa ha diritto all’assunzione, non a pillole amare presentate come regali
DDL Scuola – Il maxiemendamento non risolve nulla: tagliate fuori le nuove generazioni di docenti
Riforma scuola, i profili di incostituzionalità nel ddl ‘Buona Scuola’ (Il Fatto Quotidiano del 29 giugno 2015)
DDL Scuola – Sulle assunzioni è caos: avverranno ad anno scolastico iniziato ed 1 precario su 2 avrà solo
la nomina giuridica, poi sarà scelto dal preside il prossimo anno
DDL Scuola – Riforma a vele spiegate verso l’approvazione finale, l’anno scolastico si aprirà all’insegna di
disagi e caos

DDL SCUOLA – Precariato, la riforma rinnega la Corte di Giustizia europea: per decine di migliaia di precari
niente assunzioni e addio supplenze
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La Circolare Miur A00DGPER 0019400 del 3 luglio 2015: Anno scolastico 2015/2016 - adeguamento degli
organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto
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DDL SCUOLA – Le assunzioni di 100mila docenti precari si giocano col ballottaggio tra le fasi A, B e C: in
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Il Miur emana la circolare sugli organici, ignorando la riforma che sta per essere approvata: entro l’11 luglio i
dirigenti dovranno rispondere con i vecchi parametri
Grazie ai “buchi” della riforma e ai vincoli del Mef nuovo anno a rischio caos: tutto tace su assunzioni Ata,
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A dirlo sono i dati Istat e Miur, riportati da Exposanità. Nonostante gli studenti con disabilità
iscritti nel 2014-2015 siano in crescita del 3% rispetto all’anno precedente, gli edifici scolastici
italiani presentano troppe barriere che non li rendono inclusivi

Una scuola su quattro in Italia non fornisce il materiale necessario agli studenti disabili per
un corretto apprendimento. La fotografia della situazione è stata scattata da Exposanità, che
riprende dati del Miur e dell’Istat, manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità,
dell’assistenza e dell’inclusione sociale, e che quest’anno si terrà a Bologna (18-21 maggio).
Nella Penisola il rapporto tra numero di alunni con disabilità e docenti di sostegno, dopo aver
raggiunto quota 2,09 nel 2009-2010, è ritornato a 1,85 nel 2014-2015. La realtà migliore si
riscontra nel Sud, dove il rapporto è più basso: in Molise viene affidato un incarico per il
sostegno ogni 1,38 alunni disabili, in Calabria uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto peggiora
nel Settentrione, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).

Aumentano i disabili che frequentano la scuola – Nonostante il numero degli alunni con
disabilità iscritti nel 2014-2015 siano circa 235mila (2,7% del totale), in crescita del 3% rispetto
all’anno precedente, gli istituti scolastici della Penisola continuano ad avere barriere che
impediscono il diritto all’istruzione per tutti. I principali fattori che rendono impossibile
l’apprendimento sono l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili, fondamentali per agevolare
la mobilità dei disabili sensoriali, le barriere architettoniche e la mancanza di strumenti
tecnologici e informatici per favorire l’inclusione scolastica. Si tratta di limiti significativi, se si
considera che il 65,4% dei ragazzi e ragazze diversamente abili è colpito da almeno un
disturbo intellettivo, di fronte al 3,5% di disabili motori, 2,7% con un deficit uditivo e 1,6% di
tipo visivo. Exposanità riporta che uno studente disabile su dieci frequenta la scuola
dell’infanzia, ma la maggior parte sono iscritti alla primaria (37%), a seguire alla secondaria di
primo grado (28%) e agli istituti superiori e licei (25%).

L’incidenza degli studenti disabili nelle Regioni italiane – Chi registra il più alto numero di
alunni con disabilità rispetto al totale è l’Abruzzo (3,3%), davanti a Lazio (3,2%) e Liguria (3%).
Viceversa, le regioni con il tasso più basso sono la Basilicata (2%), Calabria e Friuli-Venezia
Giulia (entrambe con il 2,1%).

Miglioramenti in tema accessibilità – Quanto alle barriere architettoniche, se in Italia si
registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole
primarie e 89,5% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie
e 84,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e
i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo tre scuole su dieci, sia a livello
primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur
insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il
42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne è dotata.

Fonte: ilfattoquotidiano.it
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Mentre il governo dichiara tolleranza zero verso agli assenteisti del pubblico
impiego, è già pronta e 100% made in Italy la soluzione di controllo e sicurezza
che unisce il monitoraggio degli accessi e quello del numero delle
presenze in tempo reale negli edifici e nelle aree controllate.
Il 15 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il cosiddetto
“decreto fannulloni” che inasprisce le sanzioni e velocizza i licenziamenti nei
confronti di quanti timbrano il cartellino per poi assentarsi dal posto di lavoro.
Solari di Udine ha realizzato una soluzione
presentata ad ExpoSanità a fine maggio che
integra in un unico sistema il rilevamento delle
presenze e il conteggio delle persone: mentre il
terminale registra ingresso o uscita mediante il
badge di riconoscimento, il people counter
determina e aggiorna in tempo reale il numero
di chi esce o entra nell’edificio o nell’area. Ciò
significa che se un lavoratore timbra per sé e
per altre persone in entrata o in uscita, il
sistema segnala immediatamente l’anomalia
Se un lavoratore timbra
per sé e per altre persone
in entrata o in uscita, il

tra i due dati, ovvero tra il numero di persone
che hanno strisciato e il numero reale di
persone entrate/uscite.

sistema segnala
immediatamente

In questo modo si previene il comportamento

l’anomalia tra i due dati

scorretto di chi si presenta davanti al terminale
di rilevazione presenze con un mazzo di badge

per “timbrare” anche per gli assenti.
Oltre a ciò, il sistema Solari risponde completamente alla normativa sulla
privacy in base alla quale è vietato memorizzare i dati biometrici (impronte
digitali, ecc..) garantendo tuttavia la sua efficacia senza invadere la sfera
privata delle persone.
In caso di difformità tra entrate/uscite, il sistema è in grado di segnalare in
tempo reale via SMS o mail le incongruenze registrate.
Così facendo, si contribuisce a tutelare anche il ruolo dei dirigenti pubblici che,
secondo le nuove norme, rischiano di essere pesantemente sanzionati fino a
perdere il posto di lavoro se non segnalano l’irregolarità sulle timbrature delle

fondamentale di sicurezza in caso di emergenze (incendio, terremoto,
atto terroristico) perché fornisce ai soccorsi l’esatto numero delle
persone presenti sul posto.
Solari ha già provveduto a depositare domanda di brevetto per invenzione
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industriale dell’intero sistema Hardware e Software proseguendo così nella
sua tradizione di leader nella gestione delle presenze del personale
cominciata fin dalla fine degli anni quaranta con i primi timbracartellini
meccanici.

Solari progetta e produce esclusivamente in Italia nel proprio stabilimento di
Udine. È un’azienda globale capace di competere con i grandi player
internazionali grazie alla flessibilità produttiva e all’approccio sartoriale di ogni
progetto che tiene conto delle esigenze del singolo cliente. Il design distingue da
sempre le realizzazioni Solari, inconfondibili in ogni parte del mondo e veri e
propri simboli del Made in Italy.
Nata nel 1725 per la produzione di orologi da torre e da campanile, oggi Solari
di Udine progetta e produce sistemi per la visualizzazione del tempo e delle
informazioni al pubblico utilizzati in tutto il mondo negli aeroporti, nelle stazioni
e nel trasporto pubblico, nelle grandi strutture pubbliche, negli uffici, nelle città e
nei servizi alla comunità.

Fonte: impresamia.com
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STARTUP-BED&CARE: TURISMO ACCESSIBILE A
DISABILI E ANZIANI. DOMANI WORKSHOP A
EXPOSANITÀ
Economia

Non un semplice sito di prenotazione alberghi, ma un vero e proprio global
service che rende la vacanza accessibile davvero ovunque, proponendo lo
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scambio casa tra persone con problematiche simili, o strutture che se non
sono adeguate vengono attrezzate ad hoc, con costi e contenuti.
Se ne parlerà domani mercoledì a
Bologna, in occasione di
Exposanità durante il workshop,
organizzato da Bed&Care, il
portale che è una vera e propria
piazza virtuale in cui disabili e
anziani possono prenotare
operatori e servizi specializzati
anche in vacanza.
“In questo evento, abbiamo voluto
Logo

riunire insieme aziende che
lavorano nel settore

dell’assistenza e tour operator con l’obiettivo di mettere in luce come,
attraverso l’integrazione tra settore turistico e servizi di assistenza sia
possibile creare delle sinergie positive che consentano alle imprese di
aumentare il fatturato contribuendo, allo stesso tempo, a rendere l’offerta
turistica esistente più fruibile per i viaggiatori con bisogni specifici”, afferma
Pier Fabrizio Salberini, Amministratore Unico di Bed&Care.
“La strada per sfruttare appieno questa opportunità passa attraverso la
creazione di strumenti che consentano a terzo settore e settore turistico di
comunicare e collaborare in modo sistematico ed efficiente. La piattaforma
proposta da Bed&Care, che sarà on-line per fine maggio, nasce
appositamente per rispondere a questa esigenza”, aggiunge Serena Stefanoni,
co-fondatrice di Bed&Care, la startup che ha vinto uni dei tre premi del
concorso Petroleum, promosso dalla Fondazione Obiettivo Lavoro in
collaborazione con Fondazione Italiana Accenture.
“Come progetto assistenza siamo convinti che il confort e la fruibilità della
vacanza dipendono tanto dalla presenza di spazi e luoghi accessibili, quanto
dalla possibilità di beneficiare di una rete, ampia ed affidabile, di professionisti
e di servizi capaci di fornire assistenza al turista durante il viaggio, per questo
come Progetto Assistenza abbiamo scelto di aderire a questo network”
afferma Giorgio Matteucci, vice presidente di Progetto assistenza.
Durante il workshop sono previsti anche gli interventi di Mario Walter Rizzo,
presidente di Ital Assistance e di Luigi Passetto responsabile del Turismo
Planet e soprattutto, uno dei massimi esperti italiani nel settore del turismo
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Rappresentano il 2,6% del totale
degli studenti della regione, ma gli istituti presentano
ancora numerose barriere che non li rendono inclusivi
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In Sardegna 5.800 alunni disabili

OLBIA - In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli studenti della regione,
ma gli istituti presentano ancora numerose barriere che non li rendono
inclusivi.
Fra queste le assenze: segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento.
E' la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur Ufficio statistica, da
Exposanità, la manifestazione che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio,
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza. Il 9% dei disabili sardi
frequenta l'infanzia, il 33% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e il
30% la secondaria di secondo grado. Il sostegno ha un ruolo chiave
nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto fra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 in Sardegna è di 1,73.
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Nelle prossime settimane ci saranno eventi di
tutti i generi e naturalmente molti festival.
Tra gli eventi internazionali segnalo il Festival
letterario di Chiasso, il Festival del Cinema
di Cannes (dal 14), il Festival del
Cortometraggio di Vienna (dal 23), il meeting
danese sulla robotica (dal 26).
Comunque vi lascio i link per accedere ai
programmi dettagliati delle varie
manifestazioni:
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Damiano Mazzotti
"Il mestiere meno conosciuto in
Italia è quello di cittadino".
Alberto Bertuzzi (campione
dell'antipartitocrazia, "Scusate
signori del Palazzo", 1979) "La
cultura è educazione
all'attenzione". Simone Weil "La
verità è la mia vera passione" Amian Azzott
Sono nato a Faenza (RA), nel 1970. Mi sono
laureato in Psicologia a Padova nel 1995 (...)
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1. www.tglff.it (Gay & Lesbian Film Festival,
Torino, dal 30 aprile al 6 maggio);
www.cuoredicarta.org (incontri con l’autore, Occhiobello - Rovigo; giovedi 1,
venerdì 2-9-16);
www.chiassoletteraria.ch (Festival letterario internazionale, Svizzera, da giovedì 1
al 4);
www.comicon.it (Salone Internazionale del Fumetto, Napoli, da giovedì 1 a
domenica 4);
www.bellariafilmfestival.org (Festival dei Documentari, Bellaria - Rimini, 1-4,
ingresso libero);
http://festivaldellatv.it (Festival della Tv e dei Nuovi Media, Dogliani - Cuneo, 1-2-34);
www.sagreromagnole.it/maggio (sagre, fiere, feste e mercatini del territorio
romagnolo);
www.fotografiaeuropea.it (Rassegna, Reggio Emilia, giornate inaugurali 2-3-4, poi
in giugno);
www.venetojazz.com (incontri musicali; il 2 a Trieste, il 5 a Verona, il 6 a Cerea);
www.famelab-italy.it (finale del concorso per comunicatori scientifici, Perugia,
sabato 3);
www.crossroads-it.org (il Jazz in Emilia e in Romagna, varie città, fino al 24
maggio);
www.festivalscope.com (Festivals on Demand for Film Professionals World Wide,
varie date);
www.festivalcinemaafricano.org (Film da Africa, Asia e America Latina, Milano,
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Articoli correlati
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Azzardo, chi vince al gioco? Lo dice la
matematica di Oggiscienza
Il caso Cucchi e un pensiero di inizio anno di
Aldo Giannuli
Ottimismo per gli italiani in viaggio nel ponte del
2 giugno di Mario Capasso
Tutti gli articoli di questa rubrica

Pubblicità

Pubblicità

1. Succivo, Caserta: il sindaco Gianni
Colella e il vicesindaco Salvatore Papa
rifiutano le loro indennità
2. Femminicidio e violenza: né sante né
martiri. Servono persone per
riprenderci la vita
3. L’Italia nella guerra in Siria, a fianco di
Erdogan
4. Omicidio Jo Cox: l’ombra del
suprematismo sulla morte della
parlamentare laburista
5. Padova, “Prima la musica poi le
parole” di Antonio Salieri: un piccolo
capolavoro
6. Francia e Jobs Act. Rivoltare
l’irreversibile: una riflessione sugli
scioperi francesi e sui nostri compiti
7. Scarpe "made in Europe", salari da
fame. Le condizioni di lavoro

058904

Articoli più letti

Codice abbonamento:

dal 6 al 12);
14. www.eurogiovani.it (Europrogettazione, Milano-Torino-Bologna-Firenze-Napoli, dal
6);
15. www.eurogiovani.it (Social Media Marketing, Torino-Milano-Bologna, dal 6);
16. http://cinemafedic.it (Festival del Cinema di Valdarno, San Giovanni Valdarno, 7-89-10-11);
17. www.torontodigifest.ca/2014 (International Digital Festival, Toronto - Canada, 8-910);
18. www.salonelibro.it (Salone Internazionale del Libro, Torino, da giovedì 8 a lunedì
12);
19. www.digitalfestival.it (Festival dei mondi digitali, Torino, 8 maggio - 8 giugno);
20. www.iaaglobal.org (World Congress, International Advertising Association, Cina, 89-10);
21. www.miff.it (International Film Festival Awards, Milano, da mercoledì 8 a sabato 18);
22. www.humanrightsnights.org (Festival dei Diritti Umani, Bologna, da venerdì 9 al
18);
23. www.reggionarra.it (narrazioni, spettacoli e laboratori; Reggio Emilia, 10 e 11,
gratuito);
24. http://2014.animationfest-bg.eu (Animation Film Festival, Sofia - Bulgaria, dal 12
al 18);
25. www.meetthemediaguru.org (Bob Dorf e le Startup di successo, Milano, il 13,
gratuito);
26. www.festivaldelfundraising.it (incontri e fundraising, Lago di Garda, 13-14-15-16);
27. www.festival-cannes.com (Festival Internazionale del Cinema, Cannes - Francia, dal
14 al 25);
28. www.trevisoantitrustconference.com (l’Antitrust in Italia e in Europa, Treviso, 15
e 16);
29. www.festivaldellenergia.it (l’energia come bene comune, Roma, da giovedì 15 a
sabato 17);
30. www.circoloinquieti.it (Festa dell’inquietudine, Finale Ligure - Savona, dal 15 al 18);
31. www.phpday.it (Meeting sulle novità del linguaggio php, Verona, venerdì 16 e
sabato 17);
32. www.terrafutura.it (la sostenibilità economica, sociale e ambientale, Firenze,
ingresso libero);
33. www.solitaly.org (Meeting manageriale: “SOL Global Forum”, Parigi, dal 19 al 21);
34. www.lslex.com (Forum annuale: “PMI: innovare per competere”, Milano, martedì
20);
35. www.m2mforum.com (machine to machine and internet of things, Milano, martedì
20);
36. www.itec.co.uk (addestramento militare e simulazione, Cologne Messe-Germany,
20-21-22);
37. www.envi.info (“Toward a European Circulary Economy”, con Gunter Pauli, Roma, 2122-23);
38. www.senaf.it (Mostra Internazionale “Expo Sanità”, Bologna, da mercoledì 21 a
sabato 24);
39. www.itforum.it (Forum indipendente sul Trading, Rimini, 22 e 23, ingresso gratuito);
40. www.workshop-image.it (Workshop: “Medicina ambientale e Salute”, Torino, 22 e
23);
41. www.aidp.it (Congresso dell’Associazione per la Direzione del Personale, Bergamo,
22-23-24);
42. www.estoria.it (Festival Internazionale della Storia, Gorizia, dal 22 al 25);
43. www.efebocorto.eu (Festival del Cinema fatto dai giovani, Castelvetrano - Sicilia, 2225);
44. www.miafair.it (Fiera dell’arte fotografica e audiovisiva, Milano, 23-24-25);
45. www.createca.it (Festival della Creatività con Hubert Jaoui, Ariccia - Roma, 23-2425);
46. www.viennashorts.com (Festival del Cortometraggio, Vienna - Austria, dal 23 al 29);
47. www.nazareno-coopsociale.it (Festival delle abilità differenti; CarpiModena,Bologna; dal 23);
48. www.consulenzastrategica.com (seminario: “La fascinazione dell’incontro”, Rimini,
il 24);
49. www.formenterafilm.com (Festival di Cortometraggi, Documentari e Video-arte,
sabato 24);
50. www.romadrone.it (i droni alla portata di tutti, Roma - Stadio Alfredo Berra, 24 e
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25);
www.kids.sferaeditore.it (eventi gratuiti per bambini fino ai 10 anni, Milano,
domenica 25);
www.robobusiness.eu (The Global Robotics Industry, Billund - Danimarca, 26-2728);
www.mediamutations.org (Conferenza sui media contemporanei, Bologna, 27 e
28);
www.forumpa.it (Forum della Pubblica Amministrazione, Roma, 27-28-29,
www.sna.gov.it);
www.jobmeeting.it (Lavoro, Orientamento e Formazione, Roma, giovedì 29);
www.livingnow.it (anteprima: “La danza della realtà” di Alejandro Jodorowsky,
Milano, il 30);
http://2014.festivaleconomia.eu (classi dirigenti e bene comune, Trento e
Rovereto, dal 30);
www.riminiwellness.com (il benessere per tutti, Rimini fiera e riviera, 30 maggio - 2
giugno).
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nell’industria calzaturiera
8. HIV e Aids: paura del “sommerso”
9. Milano. Trenitalia non differenzia e
Amsa non controlla
10. REC, la seconda puntata (traffico di
opere d’arte, vigilanza privata e
parchimetri)

Inoltre consiglio alcuni libri:

Una sterminata domenica. Saggi sul paese che amo (Claudio Giunta, il Mulino, 2013);
La zoccola etica. Guida al poliamore, alle relazioni aperte e altre avventure (Dossie Easton e
Janet Hardy, Odoya, 2014);
Il potere invisibile. Il segreto e la menzogna nella politica contemporanea (Vincenzo
Sorrentino, filosofo, Edizioni Dedalo, 2011);
Dieci azioni per zero rifiuti (autori vari, prefazione di Luca Mercalli, Edizioni Ambiente,
2013);
Il bonobo e l’ateo. In cerca di umanità fra i primati (Frans de Waal, Raffaello Cortina, 2013);
Il popolo che disse no (la Danimarca, gli ebrei
e Hitler; Bo Lidegaard, Garzanti, 2014);
Il miracolo coreano” (Andrea Goldstein, un
economista che ha vissuto in Corea del Sud, il
Mulino, 2013);
Wireless. Scienza, amori e avventure di
Guglielmo Marconi (Riccardo Chiaberge,
Garzanti, 2013).

Infine segnalo:
www.scivee.tv (i video che si scambiano gli scienziati);
www.gliocchidellaguerra.it (il sito con i reportage autoprodotti di Gian Micalessin e di
www.faustobiloslavo.eu);

Like a pascha. A documentary on men and sex (2011);
Normal. Real stories from the sex Industry (creative documentary di Nick Mai);

www.filmlanaturadellecose.it (un documentario molto toccante di Laura Viezzoli che
racconta la vita ricca e sfortunata di Piergiorgio Welby, in fase di ultimazione).

Codice abbonamento:

Ti potrebbero interessare anche:
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Chi Siamo

Home page > Tribuna Libera > Eventi, mostre, festival, concerti e libri di maggio

Autore

Eventi, mostre, festival, concerti e libri di
maggio
d i Damiano Mazzotti (sito)

0

0

Commenti

Mi piace

lunedì 2 maggio 2016

0

Damiano Mazzotti

0
Preferiti

Tzetze

Nelle prossima settimane ci saranno molti
festival del cinema, il Salone del Libro di
Torino (dal 12), il Focus PMI di Roma (il 17),
l’ExpoSanità di Bologna e il Festival della
Storia di Gorizia (dal 19).

"Il mestiere meno conosciuto in
Italia è quello di cittadino".
Alberto Bertuzzi (campione
dell'antipartitocrazia, "Scusate
signori del Palazzo", 1979) "La
cultura è educazione
all'attenzione". Simone Weil "La
verità è la mia vera passione" Amian Azzott
Sono nato a Faenza (RA), nel 1970. Mi sono
laureato in Psicologia a Padova nel 1995 (...)
Sito: WWW.ITALIACITTADINI.NET

Profilo personale

Scrivi su AgoraVox !
Tra gli eventi internazionali segnalo il World
Press Photo Tour, il Festival del Cinema di
Cannes (da mercoledì 11), il Festival del
Cortometraggio di Vienna (dal 25) e il Festival
Loop di Barcellona.

Pubblicità

Comunque vi lascio i link per accedere ai
programmi dettagliati delle varie
manifestazioni:

Exposanita'

Ultimi articoli dell’autore
Eventi, mostre, festival, concerti e libri di
maggio
Galbraith e le truffe dell’economia
Siamo poco felici. Siamo ultimi.
WikiLeaks vs Google: la prodigiosa sfida

Articoli correlati
Tribuna Libera

Verso la Guerra Civile Globale di Fenrir

058904

Tutti gli articoli dell’autore

Codice abbonamento:

1. www.trentofestival.it (il grande
cinema e le montagne; Trento, 28 aprile 8 maggio);
2. www.worldpressphotoroma.it (tour mondiale del premio, Roma, fino al 29
maggio);
3. www.eventi.polimi.it (seminari e convegni, Politecnico di Milano, varie date);
4. www.crossroads-it.org (il Jazz in Emilia e in Romagna, varie città, tutto il mese);
5. www.jobmeeting.it (Lavoro, Orientamento e Formazione, Roma e Bari, il 3 e il 25);
6. www.anifilm.cz (Festival of Animated Film, Repubblica Ceca, dal 3 a domenica 8);
7. www.futurefilmfestival.org (Festival del Cinema di animazione, Bologna, 3-8);
8. http://cinemafedic.it (Festival del Cinema di Valdarno, San Giovanni Valdarno, 3-8);
9. www.osservatori.net/convegni (l’innovazione digitale nella sanità, Milano; il 4, ore
9);
10. www.tglff.it (Gay & Lesbian Film Festival, Torino, da mercoledì 4 a lunedì 9);
11. http://festivaldellatv.it (Festival della Tv e dei Nuovi Media, Dogliani - Cuneo, dal
5);
12. www.galileofestival.it (Festival e Villaggio dell’Innovazione, Padova, 5-6-7);
13. www.reggionarra.it (narrazioni, spettacoli e laboratori; Reggio Emilia, dal 5 al 15,
gratuito);
14. www.tofringe.it (festival teatrale con artisti emergenti, Torino, da giovedì 5 al 15);
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Tensione in prima pagina di Daniel di Schuler
Un mondo economicamente stupido di
Professional Consumer
Tutti gli articoli di questa rubrica
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Articoli più letti
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1. "Dio odia le donne" il libro di Giuliana
Sgrena
2. Droga, il proibizionismo globale verso
il capolinea?
3. Il Piano di Matteo Renzi
4. una Prugna al giorno: abusi
5. Simpson e Griffin in difesa di Darwin
6. Ciò che l’assessore al bilancio del
Comune di Messina dovrebbe chiarire
su mafia e rifiuti
7. TTIP: pericolo d’invasione dei nuovi
OGM sul mercato europeo
8. ALMAVIVA, al via la campagna per il
NO all’accordo-truffa!
9. Governo larghe intese: Verdini
incontra il Pd, normale dialettica?
10. Scarpe rosse sul francobollo,così
Salvatore Ferragamo cammina da 100
anni

Codice abbonamento:

15. www.festivaldellaluce.it (giovedì ci sarà il premio Nobel Nakamura, Como, dal 5 al
25);
16. www.fotografiaeuropea.it (Reggio Emilia, inaugurazione 6-7-8, mostre fino al 19
luglio);
17. www.humanrightsnights.org (Festival dei Diritti Umani, Bologna, da venerdì 6 al
15);
18. www.cuoredicarta.org (incontri con l’autore, Occhiobello - Rovigo; 6-13-19);
19. www.musicinsiderimini.it (i maestri del dancefloor, Rimini, 7 e 8 festival, il 9 la
fiera);
20. www.worldpressphoto.org/events (premio e tour, Milano dal 7 e varie città nel
mondo);
21. http://2016.animationfest-bg.eu (Animation Film Festival, Sofia - Bulgaria, dal 9 al
15);
22. www.m2mforum.com (machine to machine and internet of things, Milano, 11 e 12);
23. www.festivaldelfundraising.it (the italian fundraising conference, Verona, 11-1213);
24. www.festival-cannes.com (Festival del Cinema, Cannes-Francia, da mercoledì 11 al
22);
25. www.festivaldellenergia.it (l’energia spiegata e la Terra, Milano, 12-13-14);
26. www.salonelibro.it (Salone Internazionale del Libro, Torino, da giovedì 12 a lunedì
16);
27. http://cronograf.md (International Documentary Festival, Moldavia, dal 12 al 18);
28. www.phpday.it (Meeting sulle novità del linguaggio php, Verona, venerdì 13 e sabato
14);
29. www.scritturafestival.com (incontri con gli scrittori, Ravenna e Lugo, dal 16);
30. www.gimbeducation.it (Team work e team training in sanità, 24 crediti, Bologna, 16
e 17);
31. www.swf.org.au (Sydney Writers’ Festival, Sydney - Australia, dal 16 al 22);
32. www.lslex.com (Forum annuale: “PMI e Pubblica Amministrazione”, Roma, martedì
17);
33. www.icwsm.org (Conference on Weblogs and Social Media, Cologne - Germany, 1720);
34. www.festivalofmedia.com (la pubblicità e l’innovazione nei media, Roma, 18-1920);
35. www.exposanita.it (mostra internazionale sulla Sanità, Fiera di Bologna, 18-19-2021);
36. www.itforum.it (Forum indipendente sul Trading, Rimini, 19 e 20, ingresso gratuito);
37. www.estoria.it (Festival Internazionale della Storia, tema: “Schiavi”, Gorizia, dal 19 al
22);
38. www.arfestiv.al/2016 (Festival di storie, segni e disegni a cura di Gud, Roma, 20-2122);
39. www.forumpa.it (Forum della Pubblica Amministrazione, Roma, 24-25-26);
40. www.viennashorts.com (Festival del Cortometraggio, Vienna - Austria, dal 25 al 31);
41. http://loop-barcelona.com (Festival e fiera, cinema e video, Barcellona, dal 26);
42. www.gimbeducation.it (corso ECM: Come ridurre gli sprechi in sanità, Bologna, 26
e 27);
43. www.efc.be (European Foundation Centre, meeting, Amsterdam, 26-27-28);
44. www.aidp.it (Congresso dell’Associazione per la Direzione del Personale, Bari, 27 e
28);
45. www.miamifestival.it (i concerti del Circolo Magnolia dell’Idroscalo di Milano, 27 e
28);
46. www.createca.it (Festival della Creatività con Hubert Jaoui, Ariccia - Roma, 27-2829);
47. www.bellariafilmfestival.com (Documentary Film Festival, Bellaria - Rimini, 27-2829);
48. www.ennesimofilmfestival.com (cortometraggi internazionali, Fiorano Modenese,
dal 27);
49. http://tiff.ro/en (Transilvania Film Festival, Cluj-Napoca - Romania, 27 maggio-5
giugno);
50. www.siciliaqueerfilmfest.it (Festival del cinema LGBT, Palermo, 29 maggio – 5
giugno);
51. http://www.qrphotogallery.it (la fotografia sociale a Bologna, mostra: Un mondo
a parte);
52. www.segretidipulcinella.it (Rivista di cultura varia e premio di poesia, fino al 31
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maggio);
53. www.photofestival.it (concorso fotografico e mostre, Milano, fino al 12 giugno);
54. www.palazzopretorio.prato.it (mostra: L’ombra degli Etruschi, Toscana, fino al 30
giugno);
55. www.cortonamaec.org (mostra: La scrittura etrusca, Cortona - Arezzo, fino al 31
luglio);
56. www.nazareno-coopsociale.it (Festival delle abilità differenti; varie date e varie
città);
57. http://documentaryaddict.com (watch free documentaries online);
58. http://documentaryheaven.com (watch free documentaries online);
59. http://documentarystorm.com (watch free documentaries online);
60. http://topdocumentaryfilms.com (watch free documentaries online);
61. www.documentary.org/magazine (International Documentary Association e
magazine).
Inoltre consiglio alcuni libri: “La realtà non è come ci appare. La struttura elementare delle
cose” (Carlo Rovelli, Raffaello Cortina, 2014, Premio Galileo 2015); “Il popolo che disse no”
(la Danimarca, gli ebrei e Hitler; Bo Lidegaard, Garzanti, 2014); “Lupi e uomini” (il miglior
libro mai scritto sui lupi, Barry Lopez, Piemme, 1999-2015); “L’ammazzafilm” (le migliori
vignette di Stefano Disegni sui film, Gallucci, 2014); “Encerrados” (le foto in carcere di Valerio
Bispuri, 2015, HYPERLINK "http://www.contrastobooks.com&quot;
www.contrastobooks.com); “Kobane Calling” (il graphic journalism di Zerocalcare, Bao
Publishing, 2016); “La scelta” (riflessioni sulla fine della vita, Giuseppe Remuzzi, medico
dell’Istituto Mario Negri, Sperling, 2015); “L’Età del Caos” (il disordine mondiale, Federico
Rampini, Mondadori, 2015); “La globalizzazione intelligente” (punti di forza e di debolezza
della globalizzazione, Dani Rodrik, economist della Harvard University, Laterza, 2011);
“Parole armate. Quello che l’ISIS ci dice” (Philippe-Joseph Salazar, Bompiani, 2016); “La
costituzione in trenta lezioni” (Gianfranco Pasquino, Utet, 2016); “La grande fuga. Salute,
ricchezza e origini della disuguaglianza” (Angus Deaton, premio Nobel per l’Economia nel
2015, il Mulino, 2015)); “Sulla disuguaglianza” (Harry G. Frankfurt, Guanda, 2015); “La vita
segreta degli alberi” (www.peter-wohlleben.de, Macrolibrarsi, 2016).
Poi segnalo: www.unavignettadipv.it (il top delle vignette politicamente e sessualmente
scorrette); il film Sotto la sabbia (titolo originale Land of mine, del regista danese Martin
Zandvliet, 2015); http://topdocumentaryfilms.com/pleasure-finding-things-out
(Richard Feynman, intervista); http://memo-mag.com/it (cooperativa di fotografi famosi
e indipendenti e rivista digitale); gli ultimi libri letti e recensiti da Bill Gates:
www.gatesnotes.com/Books.
Ti potrebbero interessare anche:

Il comune più povero d’Italia.
«Ma qui si vive bene»

Eventi, concerti, fiere, festival
e libri di maggio

Eventi, mostre, fiere, festival e Una serie di immagini che
libri di marzo
provano se la tua mente è
perversa: cosa vedi? (FOTO)

Exposanita'

Eventi, fiere, festival, libri e
curiosità di marzo

Codice abbonamento:
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IN EVIDENZA

Tasso disoccupazione Gb resta fermo al 5,1%

Nuovo su AGI
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EMILIA ROMAGNA

Salute:E.Romagna,piu'
richieste permessi
retribuiti assistenza
SHARE:

 SHARE

 TWEET

(AGI) - Bologna, 20 apr.? Crescono le richieste di congedo per l?accudimento di familiari
sulla base della legge 104: in Emilia Romagna si e' passati dai 23.768 permessi concessi
nel 2010 ai 33.117 del 2014 (+39,3%) (dati Inps).Sono infatti sempre di piu' le famiglie che si
fanno carico della cura di parenti bisognosi di assistenza. Se ne discutera' ad Exposanit ,
l?unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell?assistenza (Bologna
Fiere, 18 - 21 maggio 2016) nel convegno ?Caregiver familiare, risorsa chiave nell?
integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine? organizzato da Anziani e Non
Solo, la societ cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha
ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione
Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in sei
regioni) e pi recentemente quella presentata a Montecitorio a fine marzo.(AGI)
Ari

DA NON PERDERE
1

Addio a Karina Huff, la biondina da
sogno 

2

Roma citta' dei 'palestrati', Milano
tempio del go-kart. L… 

travolto 4-1 
4

La cura del grande schermo, apre il
cinema Gemelli 

5

Bioparco Roma nuova casa della tigre
Tila - video 

Exposanita'
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Carpi 'vede' la salvezza, Genoa
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Mattarella "Italia ponte Africa ed Europa, primo dove…
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INNOVAZIONE

F INO A

Agenda appuntamenti
SHARE:

 SHARE

 TWEET

(AGI) - Roma, 18 mag. -

Roma: FEDER S.P.eV. (Federazione Pensionati Sanitari, medici farmacisti, veterinari e



4.000 €

DI CONTRIBUTO

se hai un usato da rottamare

L'ENERGIA
SCOPRI L'OFFERTA
P RENDE
N UOVA VITA

vedove) - Convegno sul tema "La violenza di genere, aspetti psicologici, criminologici e
sociali". Per le donne, dress code: scarpe rosse, per dire NO alla violenza. Intervengono
Amilcare Manna, Primario e docente di patologia ostetrica, la psicanalista-criminologa
Giuseppina Guglielmi, perito del Tribunale di Roma, Rosa Maria Scalise, primario
psichiatra, Federica Guglielmi, Avvocato esperto di cyber stalking, e per le conclusioni
Paolo Conti, giornalista inviato speciale del Corriere della Sera (sala conferenze
dell'Ordine Dei Medici - ore 15,30.
RC Auto

ADSL

Prestiti

Conti

- Bologna: appuntamento con la 20ma edizione di "Exposanita'" (da oggi al 21 maggio),
l'unica manifestazione in Italia dedicata ai temi della sanita' e dell'assistenza con tutte le
innovazioni del settore (Bologna Fiere).

- Roma: Societa' Italiana dell'Obesita' (Sio) invita alla conferenza stampa di
presentazione della "Giornata Europea sull'Obesita'", alla presenza, tra gli altri, di Paolo
Sbraccia, Presidente Societa' Italiana dell'Obesita' (Senato della Repubblica, Palazzo
Madama, Sala "Caduti di Nassirya", Piazza Madama 11 - ore 12,00).

- Roma: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e la sua Fondazione FISM, in
occasione della Settimana di informazione della Sclerosi Multipla (23-29 maggio) e della
Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (25 maggio), invitano alla conferenza stampa
"Presentazione del Barometro Italiano della Sclerosi Multipla 2016". E' prevista la

1

Presidente della Conferenza delle Persone con SM (Auditorium Ministero della Salute,

Maddalena 

Lungotevere Ripa, 1 - ore 11,30).
2

- Roma: presentazione di "Nutrire il cuore" (L'asino d'oro edizioni), della cardiologa Leda

Exposanita'

Isola Budelli assegnata a Parco La

Ecco Zumwalt, il supercacciatorpediniere invisibile


Codice abbonamento:

Presidente Nazionale AISM, Mario Alberto Battaglia - Presidente FISM, e Angela Martino -
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18-05-2016

Data
Pagina

2/2

Foglio

Galiuto e del nutrizionista Giacinto Miggiano, medici e docenti universitari del Policlinico

Nigeria, la furia degli ippopotami

3

contro i contadini 

Gemelli, scritto con la consulenza dello chef pluristellato Heinz Beck, manuale in cui si
spiega come l'alimentazione puo' diventare un'arma fondamentale per proteggere il

4

Il tradimento ti fa bella 

muscolo dalle malattie. All'evento intervengono, insieme agli autori, lo stesso Heinz Beck
e Valentina Pezzali, pluricampionessa di scherma e olimpionica. Moderatore dell'incontro

L'armonica di Moses sbanca Italia's
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got talent 

Luciano Onder (Hall del Policlinico Universitario A. Gemelli, Largo A. Gemelli 8 - ore 16,00).
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Exposanita': in Abruzzo
1/ma causa morte per
sistema circolatorio
SHARE:

 SHARE

 TWEET

(AGI) - Bologna, 18 mag. - Prevenire si sa e' meglio che curare, anche se ultimamente gli
italiani sembrano averlo dimenticato. Come ha ricordato recentemente il Rapporto
Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la prevenzione ammonta in Italia a
circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato
lontano dall'obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale. Dati che
rispecchiano la situazione del nostro Paese e dell'Abruzzo, come emerge anche dalla
fotografia di Exposanita' - l'unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della
sanita' e dell'assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) - su base dati Istat. Nel 2015,
in regione il 39,9% della popolazione afferma di essere afflitta da almeno una patologia
cronica, mentre il 22,8% dichiara di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a
livello economico e sociale. Cronicita' e non solo: sono molte le patologie che con un
accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario.
Sempre secondo l'Istat, nel 2013, in Abruzzo sono state le malattie del sistema
circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 41,6% dei decessi in
regione (pari a 5.936 episodi), seguite dai tumori (3.481 decessi pari al 24,4% sul totale).
Dal focus di Exposanita' emerge che in tutte e 4 le province abruzzesi sono sempre le
malattie del sistema circolatorio a far contare i maggiori decessi. In particolare, in quella
dell'Aquila i decessi - con riferimento sempre al 2013 - sono stati 1.483 (42,5% rispetto al
totale), quelli per tumori 825 (23,7%). A Pescara 1.267 decessi (39,6% rispeto al totale),

RC Auto

ADSL

Prestiti

Conti

quelli per tumori 786 (25,5%). Stessa situazione nella provincia di Teramo, dove le
malattie del sistema circolatorio, con 1.316 decessi, hanno l'incidenza maggiore (41,3%

nella provincia di Chieti, dove i decessi sono stati 1.870 (42,5% rispetto al totale), quelli
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per tumori 1.041 (23,7%). Eppure - evidenziano gli organizzatori di Exposanita' - a volte
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rispetto al totale) seguite dai tumori con 829 decessi (26%). Non cambia la situazione
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Ad aprire la manifestazione sarà IDBN – Italian Digital Biomanufacturing Network, che
farà il punto della situazione sul 3DPrinting e sul bioprinting. A coordinare i lavori,
insieme a Nicola Bizzotto, medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia
dell’Ospedale Sacro Cuore Negrar di Verona, ci sarà l’i ngegner Alberto Leardini,
responsabile tecnico-scientiﬁco del Laboratorio di Analisi del Movimento e valutazione
funzionale-clinica protesi dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, la struttura di ricovero e
cura a carattere scientiﬁco di Bologna che detiene la primogenitura mondiale di
trapianti di vertebre stampate in 3D, su pazienti affetti da tumori ossei. Quattro ad
oggi gli interventi effettuati, tutti con successo. A questi si aggiungono i sei interventi
in cui segmenti di bacino disegnati partendo dalle immagini radiograﬁche di ogni singolo
paziente sono stati progettati, stampati in 3D ed impiantati in altrettanti ragazzi affetti
da osteosarcoma. “ Grazie alla stampa 3D, la nostra equipe chirurgica è stata in grado di
concludere l’operazione, che normalmente richiedeva dalle 6 alle 8 ore, in solo 4 ore –
racconta Alberto Leardini – L’impianto stampato è identico nella forma alla sezione
ossea da rimuovere e sostituire e non necessita perciò di ulteriori modiﬁche. In più, il
fatto che sia realizzato in titanio, previene il rischio di infezioni, velocizzando il decorso
post operatorio. In sostanza, con la stampa 3D non è più il paziente che si deve adattare
alla protesi e ai tempi della chirurgia, ma viceversa: il che implica certamente una miglior
trattamento e speriamo una migliore qualità della vita dei pazienti, nonché alla ﬁne costi
assistenziali inferiori”.
A Exposanità, l’eccellenza dell’Istituto Rizzoli d i v e n t a e s e m p i o p e r t u t t i i
professionisti e occasione per parlare soprattutto delle nuove frontiere della ricerca sul
bioprinting, che già mostrano grandi potenzialità, e di quello che si potrà fare con il
3D. Protesi fatte con biomateriali, ovvero con un combinato di materiale artiﬁciale e
biologico in grado di sostituire ossa e cartilagini, non sono un futuribile al Rizzoli. Grazie
alla piattaforma di bioprinting al Rizzoli, acquisita con contributo del Ministero della
Salute e Regione Emilia-Romagna si potranno addirittura stampare strutture da
impianto realizzate con materiali che includono cellule umane. “ Anche se siamo ancora
in fase di sperimentazione, i risultati ottenuti ci fanno dire che in un futuro prossimo si
potranno applicare sull’uomo protesi in materiali sempre più simili a quelli che si
ritrovano nel corpo umano e che permetteranno un’integrazione migliore nel paziente –
prosegue Leardini – Il 3D modella la protesi o l’impianto sulle esigenze e peculiarità del
paziente: stiamo implementando al calcolatore una procedura che ci permetterà di
ottenere una protesi metallica personalizzata, per interventi di sostituzione alla caviglia,
mentre ad oggi sul mercato ci sono solo dispositivi in 3 o 5 taglie. Un grande vantaggio
per chirurghi e, soprattutto, pazienti, soprattutto per migliorare funzione e
sopravvivenza degli impianti”.
La stampa 3D rappresenta un alleato prezioso per i chirurghi anche in fase preoperatoria e post-operatoria: di questo se ne parlerà con il professor Villiam Dallolio,
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( A G E N P A R L ) – B o l o g n a , 1 3 m a g – S e c o n d o i d a t i d e l l ’I n t e r n a t i o n a l D a t a
Corporation (IDC), in Europa Occidentale, il mercato della stampa 3Dè destinato a
crescere: nel 2019 la spesa toccherà i 7,2 miliardi e a trainare la crescita saranno
le applicazioni in campo medicale, che nel 2019 rappresenteranno il 33% circa della
spesa in stampa 3D, scalzando il manufacturing di prodotto. Il futuro della medicina
e della salute è quindi sempre più 3D. Per dare voce all’eccellenza italiana dell’additive
manufacturing applicato al comparto sanitario,Exposanità – l’unica manifestazione in
Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio
2016) –o r g a n i z z e r à n e l p r o p r i o a m b i t o 3 D P r i n t H u b uno spazio ad hoc in cui
mettere in relazione la tecnologia della stampa 3D col mondo medicale, offrendo ai
professionisti la possibilità di incontrare produttori di stampanti, materiali, scanner e
software 3D, oltre che aggiornarsi e formarsi sull’utilizzo di queste nuove tecnologie.
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neurochirurgo che studia, da oltre 15 anni, la modellazione di parti anatomiche da
operare. Grazie alla ricostruzione tridimensionale di distretti anatomici si realizzano
biomodelli che replicano fedelmente la patologia del paziente e che fungono come base
di studio preventivo dell’intervento. Si possono capire in anticipo difﬁcoltà, condizioni
anatomiche, differenti profondità e lunghezze degli strumenti chirurgici e della
eventuale strumentazione: con l’indiscusso vantaggio di aver maggior chiarezza,
maggior sicurezza e velocità di esecuzione. Inoltre, in fase post, permette di veriﬁcare la
corretta esecuzione dell’intervento e, in casi particolari, i difetti e le possibili correzioni.
“ Il vantaggio dei biomodelli è quello di andare oltre la radiologia, integrando la realtà
virtuale del 3D radiologico con la realtà reale di un oggetto tridimensionale su cui si può
effettuare in laboratorio o sala operatorio un intervento, recidendolo, inserendovi viti, e
avendo così un feedback tattile: è un 3D che si tocca con mano. L’uso dei biomodelli
permette una maggior comprensione e sicurezza da parte del chirurgo con conseguente
riduzione degli errori chirurgici – commenta il professorVilliam Dallolio –. Su queste
basi, nel 1999, è nata Promev, con l’obbiettivo di ridurre gli errori nella chirurgia
ricostruttiva cranica. Nel 2001 abbiamo introdotto le protesi craniche custumizzate e
stampate in 3D, a cui sono seguiti diversi progetti e ben 10 brevetti. Sul fronte dei
biomodelli, di recente abbiamo avviato una collaborazione con Wasp per la realizzazione
con nuovi materiali”.
Una collaborazione tutt’altro che scontata, quella tra il mondo medico e quello dei
maker. “ Troppo spesso questi due mondi non si parlano. Il settore medicale,
impermeabile a contaminazioni, resta chiuso sulle nuove tecnologie e non coglie le
nuove opportunità applicative – spiega Enrico Bassi, fondatore del primo FabLab
italiano – L’innovazione spesso scaturisce dal pensiero laterale, nel cercare afﬁnità con
settori e ambiti applicativi altri rispetto a quello in cui si opera. Il maker è un insetto
impollinatore, un contaminatore di conoscenze e competenze al servizio della ricerca e
del progresso medico”. A Exposanità, Bassi racconterà del progetto di co-progettazione,
sviluppato con TOG, onlus milanese che gestisce un centro di eccellenza per la
riabilitazione di bambini colpiti da patologie neurologiche complesse, per dare, tramite
l’approccio e le tecnologie del fablab, una risposta unica a bisogni e necessità dei piccoli
pazienti. “ Nel centro già erano presenti stampanti 3D, usate per stampare le ‘doccette’,
ovvero quei supporti che aiutano a mantenere una posizione corretta. TOG ci ha chiesto
di trovare un nuovo utilizzo delle stampanti, sfruttandone le potenzialità. Per prima
cosa abbiamo creato un software, basato su motori di scansione 3D opensource, che
permettesse i terapisti di creare la ‘doccetta’ più adatta per ogni singolo bambino e
abbiamo insegnato loro ad usarlo. Poi ci siamo dedicati a progetti per aiutare i piccoli
pazienti nella vita di tutti i giorni, coinvolgendo anche università e studenti ” spiega
Enrico Bassi. Sono nati così supporti personalizzabili che aiutano a impugnare una penna
o un pennarello indipendentemente dalla capacità motoria o posizione della mano,
prodotti per la terapia posturale dall’aspetto giocoso ma altamente funzionali, ma anche
giochi, come un triciclo su misura, disegnato per far fare al bambino il movimento
corretto.
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Nell’immediato futuro sono perciò molte le sﬁde che il 3Dprinting e l’additive
manufacturing sono chiamati ad affrontare in ambito medicale, non da ultima quelle che
riguardano la giurisprudenza. L’impiego della tecnologia di stampa 3D in ambito
medicale non introduce solo una avanzata innovazione scientiﬁca ma comporta anche
un cambio di paradigma a livello giuridico che rende necessario affrontare interrogativi
riguardanti la regolamentazione dei dispositivi medici e del bioprinting, in
particolar modo con riferimento alle responsabilità, alla possibilità di
b r e v e t t a z i o n e e a l l e q u e s t i o n i e t i c h e. Aspetti di cui si discuterà a Exposanità
grazie all’esperienza dell’a v v o c a t o M a r c o G i a c o m e l l o: “ Un simile cambiamento
tecnologico rende necessaria la creazione di nuove licenze e la regolazione dell’utilizzo
dei file.stl attraverso appositi disclaimer e contratti. Tecnologia e diritto devono lavorare
insieme per tutelare tutti i soggetti coinvolti in questo rivoluzionario processo
produttivo”.

058904

La magia dell’incontro tra chi è in cerca di risposte e chi è in grado di darle sarà al centro
di due convegni. In “Tante voci, un unico obiettivo”, Fabia Timaco racconterà l’incontro
con Open BioMedical Initiative e l’avventura che ha portato alla realizzazione diFABLE,
la protesi mioelettrica, stampabile in 3D e secondo i principi dell’open
source, che le ridarà la possibilità di avere una mano con cui scrivere storie per
bambini; in “+Ability, il progetto del laboratorio +Lab del Politecnico di Milano” si
racconteranno i nuovi orizzonti a cui si è aperto il laboratorio coordinato dalla
professoressa Marinella Levi. “ Dal lavoro con i chirurghi per utilizzare al meglio i
materiali a quello con i diabetici per progettare microinfusori più belli e più
funzionali, sino alle lezione per non vedenti per insegnar loro a usare le stampanti.
Sono queste alcune delle sﬁde che affrontiamo ogni giorno e che ci aiutano a dare
nuovo senso alla stampa 3D. E non solo” spiega Levi.
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Il 66% ha dovuto abbandonare il lavoro,
e non mancano i giovanissimi

Santanché, Chi rilancia
Dimitri? Eccola con Sallusti ai 20
anni di Affari

20 aprile 2016- 13:49
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Bologna 20 apr. (AdnKronos Salute) - Quello
italiano è un welfare 'fai da te': sono sempre di
più le famiglie che si fanno carico della cura di
parenti bisognosi di assistenza. Se si guarda agli
ultimi dati Inps disponibili sulle richieste di
congedo per l'accudimento di familiari sulla
base della legge 104, si vede come in Italia si sia
passati dagli oltre 218.700 permessi concessi del
2010 agli oltre 319.800 del 2014 (+46,2%). In
particolare, nell'assistenza ad anziani, disabili,
ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono
una presenza continuativa, il nostro servizio
sanitario può contare sulla forza di oltre 3
milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver
familiari, uomini ma soprattutto donne (63,4%)
che senza alcuna retribuzione fanno dell'assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge-partner
(34,1%) la propria professione. Occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di
sorveglianza). In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in
un risparmio effettivo per il Ssn, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente per lavoro
privato di cura e le cosiddette spese 'out of pocket' (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che
hanno superato i 33 miliardi annui.Per dare voce a queste persone, Exposanità - manifestazione italiana
dedicata ai temi della salute e dell'assistenza in corso a Bologna Fiere fino al 21 maggio) - ospiterà il convegno
'Caregiver familiare, risorsa chiave nell'integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine', organizzato da
Anziani e non solo, società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la
legge per il riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui
base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e più recentemente quella presentata a Montecitorio
a fine marzo. "La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa Anziani
e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono le
finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. E' un
bilancio importante che si arricchisce della presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi
di legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle
organizzazioni europee come Eurocarers e Coface - prosegue Ligabue - Ora tocca alla politica fare i prossimi
passi". "E' essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di ascolto e confronto con i familiari, gli
operatori professionali, i volontari, gli enti locali". La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge
anche dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha
dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a 10 anni fuori
dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto
cambiare professione. Una situazione che diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la
riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito
delle famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver
stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano di cure continuative.
Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste figure sono sottoposte ogni
giorno implicano infatti un'alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese
immunitarie. "La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante - afferma Marilena Pavarelli,
project manager di Exposanità - quando questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi. E in Italia sono 169
mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano quotidianamente di adulti o anziani".Ancora più sorprendente è la
presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere genitori malati o fratelli disabili. Dall'unica indagine
esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato
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Soprattutto donne, che senza alcuna retribuzione assistono genitori, partner o figli
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che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver
comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di
sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di
probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi tra i 18 e 25 anni.
"Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche degli aspetti
positivi: le ricerche riportano come l'autostima nelle proprie capacità e il senso di responsabilità e maturità dei
giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei -conclude Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle
competenze tecniche e trasversali, che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il
riconoscimento dell'attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite
dai giovani caregiver, che verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia
con percorsi formativi mirati".
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Pediatria: in Italia 235 mila alunni con
disabilità ma a scuola barriere

Claudia Conte “La bellezza
passa, ci vogliono contenuti e
preparazione”
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Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) - Nonostante
nel nostro Paese gli alunni con disabilità iscritti
nell'anno scolastico 2014-2015 siano stati quasi
235 mila - il 2,7% del totale, in crescita del 3%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno gli istituti italiani presentano numerose barriere
che non li rendono inclusivi. Tra queste
l'assenza di segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità all'interno della scuola di
alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa
presenza di tecnologie informatiche per
l'apprendimento. Un grande limite se si
considera che il 65,3% degli alunni con disabilità
ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio,
il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo.E' la fotografia scattata, su base di dati Istat e Miur, da Exposanità (Bologna, 18-21
maggio), la manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza, che propone momenti di
approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione,
dall'educazione, al tempo libero. I dati indicano, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, che il
10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di
primo grado e il 25% la scuola secondaria di secondo grado. L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si
segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre Basilicata (2%),
Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.Il sostegno gioca un ruolo
chiave nell'integrazione. Nel nostro Paese il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno,
dopo aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 2009-2010, è ritornato a 1,85 nell'anno 2014-2015. Il
rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38
alunni con disabilità, in Calabria uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto
(2,10) e Liguria (2,09).Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha
postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità. All'interno del percorso di inclusione dello
studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'.
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, circa un quarto delle scuole non possiede strumenti
informatici destinati alle persone con disabilità. Per quanto riguarda gli strumenti didattici compensativi, se il
35% non ne fa uso, è ben il 25% degli alunni ad avvalersi di software per l'apprendimento. Più in generale, a
disposizione degli studenti affetti da disabilità ci sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che
permettono la personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).Sul fronte delle barriere
architettoniche, se in Italia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma
(82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole
primarie e 84,3% di secondarie di primo grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i
segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia
secondario di primo grado (30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda
percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% delle secondarie di
primo grado ne è dotata."La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - afferma Marilena
Pavarelli, Project Manager di Exposanità - in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione,
ma soprattutto per il ruolo che svolge per l'affermarsi di una cultura dell'apertura e dell'accettazione per l'altro
che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti
pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali - famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti,
fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione
aumentativa, ai disturbi dell'elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie".Durante la
prossima edizione di Exposanità, infatti, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a
rotelle più innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline
paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata
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Ecco i tablet che permettono alle
persone autistiche di comunicare
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DPocket

Tablet dotati di comunicatore vocale
che consentono alle persone affette da
disturbi dello spettro autistico, afasia,
deficit cognitivi o motori, patologie
neurodegenerative come Sla o Sma di
esprimere con parole, immagini, tabelle
i propri pensieri e bisogni. Sono DPad e
la sua versione 'mini' DPocket, i
dispositivi medici per la comunicazione
aumentativa alternativa presentati dal
distributore Sapio Life e da HelpyLife
Technolgies in occasione di Exposanità,
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Sapio Life a Exposanità presenterà anche Dialog 3.0, un dispositivo dotato di eyetracking
rivolto in particolare alle persone con disabilità del linguaggio espressivo per deficit cognitivi
o motori come Sla, Sma, tetraparesi o gravi traumi, pensato per pazienti affetti da patologie
neurodegenerative. Il comunicatore si può utilizzare in modo diverso in funzione della
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Grazie alla tecnologia digitale, DPad e DPocket sono in grado di migliorare la qualità̀ della
vita delle persone con disabilità̀ temporanee o permanenti del linguaggio espressivo: a
scuola, come strumenti didattici per l'apprendimento, e nella vita quotidiana come ausili per
'dare voce' a chi non può parlare. I dispositivi integrano le caratteristiche dei comunicatori
vocali con quelle di un tablet che coinvolge tatto, vista e udito degli utenti, facile da usare e
trasportare, leggero e maneggevole. Protetti dagli urti grazie a una speciale custodia e
utilizzabili anche con i sistemi di puntamento oculare, i due comunicatori impiegano il
nuovo software Dialogo Aac che consente di creare tabelle, strutture e libri comunicativi
attingendo da una libreria di immagini, anche animate, per facilitarne la selezione. La
piattaforma è accessibile attraverso diverse interfacce, come sensori, eyetracking, touchscreen e movie face per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi utenti.
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progressione della disabilità: tramite touch screen quando la mobilità̀ degli arti superiori
non è̀ compromessa; con sensori quando sono presenti movimenti residui di braccia e
mani; con software di tracciamento dei movimenti del capo quando non c'è più mobilità
degli arti superiori; attraverso puntamento oculare quando rimane solo il movimento degli
occhi.
Il comunicatore è dotato di un sistema di puntamento binoculare Tm5 a infrarossi, che
distingue automaticamente l'attendibilità̀ di spostamento di un singolo occhio e riconosce
se i movimenti del capo siano o meno volontari.
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Archivio appuntamenti >> Quando il welfare è la famiglia

Quando il welfare è la famiglia
In Abruzzo crescono le richieste di permessi retribuiti per Legge [L. 104/1992 art. 33]: 7.142 nel
2014 (+ 32,8 % vs 2010). Nel nostro Paese, i caregiver familiari sono oltre 3 milioni, una risorsa
trascurata dal Servizio Sanitario Nazionale
L’assistenza familiare e la valorizzazione dei caregiver al centro di Exposanità, l’unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell’assistenza
(Bologna Fiere, 18 - 21 maggio 2016)

Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi di assistenza. Se
si guarda agli ultimi dati Inps disponibili, relativi alle richieste di congedo per l’accudimento di
familiari sulla base della legge 104, si vede come in Abruzzo si sia passati dai 5.376 permessi
concessi nel 2010 ai 7.142 del 2014 (+ 32,8 %).
In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono
una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300
mila persone. Sono i caregiver famigliari, uomini ma soprattutto donne (63,4%), che senza alcuna
retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge/partner (34,1%) la
propria professione, occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11
di sorveglianza).
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In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in un
risparmio effettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente
per lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of pocket’ (spese sanitarie, farmaci,
ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui (fonte Censis, 2014).
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La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall’impatto sul lavoro che
comporta l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la
propria posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a dieci anni fuori dal mercato
del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto
cambiare professione.
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l’unico posto in cui devi abitare (Jim
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La situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore
lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle
famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai
caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano di
cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste
figure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un’alta eventualità di sviluppo di depressione,
ansia, insonnia e perdite di difese immunitarie.

IL MONDO DI MARY E MILLY

“La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – afferma Marilena Pavarelli,
project manager di Exposanità –quando questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi.
L’intergenerazionalità del fenomeno è evidente dal dato che riguarda gli i giovani coinvolti: in Italia
sono 169mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano quotidianamente di adulti o anziani. Una
fascia di popolazione anch’essa fragile, che deve assumersi responsabilità tali che rischiano di
compromettere i progetti di vita”.
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“La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa Anziani e
non solo - sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si
condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura
di un proprio caro. È un bilancio importante che si arricchisce della presentazione di una proposta
di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni
di volontariato, di patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface – prosegue
Loredana Ligabue - Ora tocca alla politica fare i prossimi passi. Proseguiremo con impegno a dare
sostegno a tutti quei parlamentari che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi
quotidiani dei caregiver. Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l’azione di ascolto
e confronto con i familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali”

Il Re Vendoleone
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Per dare voce a questi protagonisti attivi della definizione e gestione del percorso assistenziale,
Exposanità, l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell’assistenza (Bologna
Fiere, 18 - 21 maggio 2016) ospiterà il convegno “Caregiver familiare, risorsa chiave nell’integrazione
sociosanitaria e nella cura a lungo termine” organizzato da Anziani e Non Solo, la società
cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il
riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui
base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata a
Montecitorio a fine marzo.
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Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere genitori
malati o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non
solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo di
caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver comporta conseguenze sul rendimento
scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare malattie: se negli
adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di probabilità di avere
problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi di un’età compresa tra i 18
e 25 anni.
“Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche
degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l’autostima nelle proprie capacità e il senso di
responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei - afferma
Loredana Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche e trasversali che poi
possono essere impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell’attività di chi presta
assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver che
verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi
formativi mirati”.
Vi chiediamo la cortesia, nel caso decidiate di riprendere la notizia e i dati, di citare Exposanità,
l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 - 21
maggio 2016).
In caso di approfondimenti sul tema del caregiver e del ruolo della famiglia nell’assistenza ad
anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili possiamo verificare la disponibilità di Marilena
Pavarelli, project manager di Exposanità, e con Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa
Anziani e non solo.
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LA PREVENZIONE PUÒ ALLUNGARE LA VITA
Istat – Nella provincia di Teramo, le malattie del sistema
circolatorio, con 1.316 decessi, hanno l’incidenza maggiore (41,3%
rispetto al totale)
Teramo, 19 maggio 2016 - Prevenire si sa è meglio che curare, anche
se ultimamente gli italiani sembrano averlo dimenticato. Come ha
ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati
Agenas, la spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9
miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo
del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e dell’Abruzzo, come emerge anche dalla
fotografia di Exposanità - l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) - su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il
39,9% della popolazione afferma di essere afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il 22,8%
dichiara di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e sociale.
Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si possono prevenire,
riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Abruzzo sono state le
malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 41,6% dei
decessi in regione (pari a 5.936 episodi), seguite dai tumori (3.481 decessi pari al 24,4% sul totale).
Stessa situazione nella provincia di Teramo, dove le malattie del sistema circolatorio, con 1.316
decessi, hanno l’incidenza maggiore (41,3% rispetto al totale) seguite dai tumori con 829 decessi
(26%).
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Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo, grazie
al contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili
più comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere
informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti.

Tra le altre associazioni presenti in fiera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che offrirà l’opportunità di
eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione Italiana vascolare, impegnata nella definizione
e realizzazione di progetti nell’ambito delle patologie vascolari, che ha stimato come l’incidenza del
tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila persone e che la mortalità legata all’embolia
polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento acuto. La prevenzione risulta anche in
questo caso l’arma vincente: a tale scopo è stata quindi prevista dall’associazione lo screening
gratuito ultrasonografico per ridurre le probabilità di insorgenza di malattie vascolari.
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Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete Italia,
presente a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei diritti delle persone con
diabete, che rileva come il numero di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a
causa delle modifiche quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che sono 3,6
milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un numero eguale di
persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete non è stato diagnosticato.
L’attività di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata concretamente in fiera dalla
Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per i partecipanti le analisi gratuite dei valori
dell’emoglobina e della glicemia glicata.

La giustizia faccia il suo corso

Codice abbonamento:

È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale: ANTAssociazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato 104mila visite dermatologiche
per la prevenzione del melanoma, offrirà la possibilità di uno screening con l’obiettivo di
diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente alla manifestazione anche la
sezione emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di diffondere la cultura della
prevenzione oncologica, attraverso campagne di informazione e di screening per la diagnosi precoce
delle principali neoplasie. Per l’occasione sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali
sull'importanza della prevenzione nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività
dell'associazione e su come prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario alla luce
degli ultimi dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della ricerca a
sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza della
Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene
progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca oncologica
con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
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Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra
Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di
formazione professionale accreditata. L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per
ospedali, diagnostica e ICT, terza età, disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e
riabilitazione. Tema centrale dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in Sanità.
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L’Aquila. Prevenire si sa e’ meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani
sembrano averlo dimenticato. Come ha ricordato recentemente il Rapporto
Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la prevenzione ammonta
in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria
pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario
Nazionale. Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e dell’Abruzzo,
come emerge anche dalla fotografia di Exposanita’ – l’unica manifestazione in
Italia dedicata al servizio
della sanita’ e dell’assistenza
(Bologna Fiere, 18-21
maggio 2016) – su base dati
Istat. Nel 2015, in regione il
39,9% della popolazione
afferma di essere afflitta da
almeno una patologia
cronica, mentre il 22,8%
dichiara di avere almeno due
patologie, con forti
ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicita’ e non solo: sono molte le
patologie che con un accurato screening si possono prevenire, riducendo i
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costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Abruzzo sono
state le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale,
causando il 41,6% dei decessi in regione (pari a 5.936 episodi), seguite dai
tumori (3.481 decessi pari al 24,4% sul totale). Dal focus di Exposanita’ emerge
che in tutte e 4 le province abruzzesi sono sempre le malattie del sistema
circolatorio a far contare i maggiori decessi. In particolare, in quella dell’Aquila i
decessi – con riferimento sempre al 2013 – sono stati 1.483 (42,5% rispetto al
totale), quelli per tumori 825 (23,7%). A Pescara 1.267 decessi (39,6% rispeto
al totale), quelli per tumori 786 (25,5%). Stessa situazione nella provincia di
Teramo, dove le malattie del sistema circolatorio, con 1.316 decessi, hanno
l’incidenza maggiore (41,3% rispetto al totale) seguite dai tumori con 829
decessi (26%). Non cambia la situazione nella provincia di Chieti, dove i
decessi sono stati 1.870 (42,5% rispetto al totale), quelli per tumori 1.041
(23,7%). Eppure – evidenziano gli organizzatori di Exposanita’ – a volte basta
un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo, grazie al
contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie
non trasmissibili piu’ comuni, Exposanita’ con la Piazza della Prevenzione dara’
ai visitatori la possibilita’ di avere informazioni sull’importanza della diagnostica
preventiva e di effettuare degli screening gratuiti. L’edizione 2016 di
Exposanita’ conta 634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e
workshop, organizzate da 54 realta’ tra Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la
partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di formazione
professionale accreditata. L’area espositiva offrira’ oltre 2.000 prodotti e servizi
per ospedali, diagnostica e ICT, terza eta’, disabilita’, primo soccorso e
prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale di questa edizione e’
l’innovazione in Sanita’.
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A Exposanità i tablet che permettono agli
autistici di comunicare
Dal 18 al 21 maggio Sapio Life presenta a Bologna i nuovi dispositivi medici per
la comunicazione aumentativa alternativa che consentono alle persone con
disabilità del linguaggio espressivo di comunicare con parole, immagini e tabelle
di Redazione Aboutpharma Online

17 maggio 2016

Tablet dotati di comunicatore vocale che
consentono alle persone affette da disturbi
dello spettro autistico, afasia, deficit cognitivi
o motori, patologie neurodegenerative come
Sla o Sma di esprimere con parole, immagini,
tabelle i propri pensieri e bisogni. Sono DPad
e la sua versione ‘mini’ DPocket, i dispositivi
medici per la comunicazione aumentativa
alternativa che vengono presentati da Sapio
Life – società del Gruppo Sapio – e da HelpyLife Technolgies in occasione di Exposanità, la
manifestazione che è punto di riferimento per la sanità e l’assistenza in Italia, in
programma a Bologna dal 18 al 21 maggio.
Grazie alla tecnologia digitale, DPad e DPocket sono in grado di migliorare sensibilmente
la qualità della vita delle persone con disabilità temporanee o permanenti del linguaggio
espressivo: a scuola come strumenti didattici per l’apprendimento e nella vita quotidiana
come ausili per ‘dare voce’ a chi non può parlare.
I dispositivi integrano le caratteristiche dei comunicatori vocali con quelle di un tablet che
coinvolge tatto, vista e udito degli utenti, facile da usare e trasportare, leggero e
maneggevole. Protetti dagli urti grazie a una speciale custodia e utilizzabili anche con i
sistemi di puntamento oculare, i due comunicatori utilizzano il nuovo software Dialogo
AAC che consente di creare tabelle, strutture e libri comunicativi attingendo da una
libreria di immagini, anche animate, per facilitarne la selezione. La piattaforma è
accessibile attraverso diverse interfacce, come sensori, eyetracking, touch-screen e
movie face per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi utenti. Dialogo AAC sarà
presentato al workshop ‘HelpyAutismo – La telemedicina che sposa l’Assistive
Technology’, in programma il 20 maggio ad Exposanità.

RASSEGNA STAMPA
MEDICINA SCIENZA E RICERCA
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Sapio Life a Exposanità presenterà anche Dialog 3.0, un dispositivo dotato di eyetracking
rivolto in particolare alle persone con disabilità del linguaggio espressivo per deficit
cognitivi o motori come Sla, Sma, tetraparesi o gravi traumi, pensato per pazienti affetti
da patologie neurodegenerative. Il comunicatore si può utilizzare in modo diverso in
funzione della progressione della disabilità: tramite touch screen quando la mobilità degli
arti superiori non è compromessa; con sensori quando sono presenti movimenti residui di
braccia e mani; con software di tracciamento dei movimenti del capo quando non c’è più
mobilità degli arti superiori; attraverso puntamento oculare quando rimane solo il
movimento degli occhi. Il comunicatore è dotato di un sistema di puntamento binoculare
TM5 a infrarossi, che distingue automaticamente l’attendibilità di spostamento di un
singolo occhio e riconosce se i movimenti del capo siano o meno volontari.
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“Io direi che Exposanità è uno strumento, in questo momento, nella nostra regione per mettere insieme
salute, sanità e sport. Perché dobbiamo credere nello sport, non solo come strumento di riabilitazione,
come strumento educativo, ma anche come strumento di prevenzione. E quindi, per questo motivo, la
fiera di Exposanità è proprio il luogo giusto per fare una dimostrazione, diciamo anche di alto livello,
perché abbiamo qui presenti campioni paralimpici storici di altissimo livello e se posso esprimere quello
che è il sogno per eccellenza è che veramente lo sport diventi sport per tutti, dove tutti ha la “T”
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ISCRIVITI ORA!
Lo sport è il più importante mezzo di riabilitazione e integrazione per le persone disabili e di
certo non poteva mancare ad una manifestazione così importante come quella di
Exposanità, che si è conclusa qui a Bologna. Il comitato paralimpico Emilia Romagna ed in
particolare Arco Senza Barriere si sono impegnati in questa occasione a far conoscere a
quante più persone possibili lo sport per le persone disabili. Sentiamo cosa ci hanno detto i
protagonisti di questa importante manifestazione.
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maiuscola. Non voglio più vedere discriminazioni, non voglio più percepire dalle famiglie dei giovani
disabili diffidenza e timore rispetto alla normalità.”

Eleonora Sarti ed Oscar De Pellegrin
Una domanda di Eleonora Sarti, giovane campionessa di Tiro con l’Arco Paralimpico, ad Oscar De
Pellegrin per le telecamere di Ability Channel:

Francesco Messori –
11/22 la Favola di
Francesco

Disperazione e Illusione
di un ragazzo disabile

- Perchè sei qua?
“Per incontrare te e gli altri ragazzi! Cosa vuoi che sia qua, per cosa? Per la Fitarco, per Arco Senza
Barriere, per voi atleti per promuovere a tante altre persone che attraverso queste interviste possono
avvicinarsi al mondo sportivo.”

Oscar De Pellegrin, Arco Senza Barriere
“Credo che questi eventi, che hanno così un’importanza per tutto il mondo della disabilità, devono
essere promossi con il lato migliore, non con una semplice prova ma con una struttura che porti
veramente ad avvicinare e toccare con mano quello che è, e magari, tornare con qualche stimolo,
qualche motivazione ad andare, poi, sul territorio a provare. Questo, secondo il mio punto di vista,
dovrebbero avere come valenza queste manifestazioni. Così è meglio che niente ma sicuro non è il
modo migliore di promuovere, di far vedere il lato più bello dello sport in generale. Ma Arco senza
Barriere in questi anni ci ha dato molte soddisfazioni: abbiamo avuto la volontà, con questo gruppo di
cinque persone, di portare avanti qualcosa di diverso e possiamo dire, con i risultati che ci ritroviamo in
tasca avendo più che raddoppiato i partecipanti al Tiro con l’Arco, che osare può essere il lato giusto
che porta a dei risultati. Ha lavorato soprattutto sulla concretezza, facendo crescere un mondo: non solo
l’atleta che si avvicina, ma il tecnico che sa come approcciarsi ad una persona con disabilità e sa come
farla motivare a quella disciplina, e tutta la rete che abbiamo creato nel territorio che va dalla semplice
società, ai Comitati Regionali della FITArco, ai centri spinali e ai centri riabilitativi. Io credo che se non
riusciamo a creare quella rete dal centro spinale alle varie Federazioni e ai tecnici sul territorio,
difficilmente riusciremo ad avere dei dati in più.”

Riccarda Ambrosi, Presidente Ability Channel
“Con una grande partecipazione di pubblico, si è conclusa, anche quest’anno, una nuova edizione di
Exposanità. Con le bellissime immagini di Junior Ferreira, da Bologna per Abilitychannel, Elena Sartori,
Michelangelo Gratton e Riccada Ambrosi.”
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Medici nei 'simulatori' come i piloti,addestrati
a emergenze
Meno di una decina gli ospedali attrezzati in Italia
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Fiducioso è Gianfranco Gensini (presidente SIMMED, Società italiana di simulazione in medicina), per il quale
"dovrebbe divenire parte integrante del sistema ECM nazionale". Mentre Paolo Gazzaniga, direttore del Centro
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Chirurgia, anestesiologia e medicina d'urgenza sono i settori clinici in cui la simulazione inizia ad avere un certa
diffusione, anche se in Italia i centri che hanno abbracciato l'uso massivo della simulazione in ambito medico
sono ancora pochi (tra questi l'Istituto Besta e l'Università del Piemonte Orientale). Altri due sono a Firenze, uno
a Trento, uno in Sicilia a Caltanissetta ed infine uno in Sardegna.
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(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Da Nord a Sud sono meno di una decina gli ospedali che sottopongono il personale
ad un addestramento simile a quello dei piloti: i medici con un simulatore, 'vivono' situazioni straordinarie, come
la gestione dei pazienti dopo una catastrofe naturale o un attacco terroristico. In questo caso non si tratta di una
cabina di pilotaggio ma un vero e proprio 'reparto', dove manichini speciali e attrezzature mediche 'inscenano' una
emergenza. L'obiettivo e' chiaro: imparare a gestire la tensione e gli imprevisti, per essere addestrati a non
sbagliare, diventando, perche' no, 'top gun' della chirurgia. E si pensa a introdurre questo schema di formazione
nel percorso dei medici. Il bilancio delle esperienze (tutte nate negli ultimi due o tre anni) e' stato fatto a
Exposanita' a Bologna in un simposio dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici, con la partecipazione esperti
del settore della difesa e del peace keeping, biomedicali, e comandanti di aviazione.
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Studi di Assobiomedica, spiega che la "collaborazione virtuosa tra ricerca, accademia, industria e mondo clinico
può essere l'unico modo per sviluppare una didattica nuova con il meglio di ciò che le tecnologie avanzate
possono offrire".(ANSA).
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Per medici addestramento 'top gun',simulatori
in ospedale
Da Nord a Sud per gestire emergenza, verso modello formazione
23 maggio, 17:43
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Per medici addestramento 'top gun',simulatori in ospedale

In Italia sono meno di una decina in tutto le strutture ospedaliere che hanno deciso di investire su
questo tipo di formazione (tutte nate negli ultimi due o tre anni), che ancora una volta trae ispirazione
dal mondo della aeronautica dove da sempre e' indispensabile un training rigidissimo e continuo.
Chirurgia, anestesiologia e medicina d'urgenza sono i settori clinici in cui la simulazione inizia ad
avere un certa diffusione, anche se in Italia i centri di didattica, gli IRCCS e le strutture di cura che
hanno abbracciato l'uso massivo della simulazione in ambito medico sono ancora pochi (tra questi
l'Istituto Besta e l'Università del Piemonte Orientale). Altri due sono a Firenze, uno a Trento, uno in
Sicilia a Caltanissetta ed infine uno in Sardegna. Per gli esperti un'ora al simulatore chirurgico
equivale a 100 ore in sala operatoria. La realtà virtuale diventa quindi una scuola continua per il
neurochirurgo e una garanzia per il paziente. Gli esperti del Besta di Milano evidenziano infatti che
"nel 2013, in Italia, oltre il 36% delle denunce contro medici ha riguardato l'ambito chirurgico (fonte
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L'obiettivo e' chiaro: imparare a gestire la tensione e gli imprevisti, per essere addestrati a non
sbagliare, diventando, perche' no, 'top gun' della chirurgia.
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(di Maria Emilia Bonaccorso) - Medici come i piloti, addestrati a gestire, con un simulatore, situazioni
straordinarie, come una catastrofe naturale o un afflusso enorme di feriti dopo un attacco terroristico.
In questo caso non si tratta di una cabina di pilotaggio ma un vero e proprio 'reparto', dove manichini
speciali e attrezzature mediche 'inscenano' una emergenza.
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Marsh risk consulting). Non si tratta solo di cattive pratiche", puntualizzano, perché per esempio "in
neurochirurgia, anche quando l'intervento è svolto secondo i migliori standard di qualità, poiché si
tratta dell'atto medico col rischio più alto, si registrano complicanze in una proporzione che varia in
media dal 3 al 16%, a seconda del tipo di intervento".
Su questi temi si è svolto nella giornata finale di Exposanità un simposio interdisciplinare proposto
dall'Associazione Italiana Ingegneri Clinici, con la partecipazione di esperti del settore della difesa e
del peace keeping, tecnici biomedicali, formatori e comandanti di aviazione, accademici e clinici.
Estremamente fiducioso è Gianfranco Gensini (presidente SIMMED, Società italiana di simulazione
in medicina): "dovrebbe divenire parte integrante del sistema ECM nazionale". Paolo Gazzaniga,
direttore del Centro Studi di Assobiomedica, spiega che la "collaborazione virtuosa tra ricerca,
accademia, industria e mondo clinico può essere l'unico modo per sviluppare una didattica nuova
capace di utilizzare il meglio di ciò che le tecnologie avanzate possono offrire".
L'Associazione italiana di ingegneria clinica, conclude Paolo Pari, membro del direttivo AIIC, si è
proposto come nucleo di spinta di questo cambiamento, "anche ipotizzando la creazione di autentici
centri per la simulazione concepiti come cittadelle della formazione avanzata. Luoghi che potrebbero
divenire poli didattici di attrazione internazionali".
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Exposanità 2016, in Liguria crescono le
richieste di permessi retribuiti per Legge
Genova - "Sono sempre di più le famiglie che si
fanno carico della cura di parenti bisognosi di
assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps
disponibili, relativi alle richieste di congedo per
l’accudimento di familiari sulla base della legge 104, si
vede come in Liguria si sia passati dai 7.944 permessi
concessi nel 2010 ai 10.636 del 2014 (+33,8%)": in
particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che
richiedono una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di
oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver famigliari, uomini ma soprattutto
donne (63,4%), che senza alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%)
o al proprio coniuge/partner (34,1%) la propria professione, occupandosi di loro, in media,
per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza).
Fondi - "In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si
traducono in un risparmio e ettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le
famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of
pocket’ (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33
miliardi annui (fonte Censis, 2014). Per dare voce a questi protagonisti attivi della
definizione e gestione del percorso assistenziale, Exposanità, l’unica manifestazione italiana
dedicata ai temi della salute e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 - 21 maggio 2016) ospiterà
il convegno “Caregiver familiare, risorsa chiave nell’integrazione sociosanitaria e nella cura
a lungo termine” organizzato da Anziani e Non Solo, la società cooperativa che da oltre 10
anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del
caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono
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stati presentati disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata a
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Montecitorio a fine marzo.
Sostegno - “La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della
cooperativa Anziani e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in
altre regioni italiane, si condividono le

nalità e si avanzano proposte di legge per

riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. È un bilancio importante che si
arricchisce della presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di
legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e
delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface – prosegue Loredana Ligabue - Ora
tocca alla politica fare i prossimi passi. Proseguiremo con impegno a dare sostegno a tutti
quei parlamentari che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi
quotidiani dei caregiver. Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l’azione di
ascolto e confronto con i familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali”
Occupazione - "La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche
dall’impatto sul lavoro che comporta l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei
caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di
conseguenza in media no a dieci anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul
10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione. La
situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore
lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul
reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso
sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce
familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo
e stress psico sico a cui queste gure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un’alta
eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese immunitarie".
Familiari - “La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – a erma
Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità –quando questo ruolo è ricoperto da
giovani e giovanissimi. L’intergenerazionalità del fenomeno è evidente dal dato che
riguarda gli i giovani coinvolti: in Italia sono 169mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si
occupano quotidianamente di adulti o anziani. Una fascia di popolazione anch’essa fragile,
che deve assumersi responsabilità tali che rischiano di compromettere i progetti di vita”.
"Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere
genitori malati o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da
Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli
studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver
comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone
anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è
stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare no al
triplo quando si tratta di ragazzi di un’età compresa tra i 18 e 25 anni".
“Benché siano situazioni di cili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono
anche degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l’autostima nelle proprie capacità e il
senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei
coetanei - a erma Loredana Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze
tecniche e trasversali che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il
riconoscimento dell’attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione
delle abilità acquisite dai giovani caregiver che verrebbero supportati nell’entrata nel
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Exposanità, per i genovesi i problemi
maggio derivano da cuore e sangue
Nella provincia di Genova le malattie del sistema circolatorio, con 4.277 decessi,
hanno l’incidenza maggiore (36,2% rispetto al totale) seguite dai tumori con 3.451
decessi (29,2%)
Genova - “Prevenire si sa è meglio che curare, anche
se ultimamente gli italiani sembrano averlo
dimenticato”: come ha ricordato recentemente il
Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la
spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9
miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa
sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del
5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Salute - “Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della Liguria, come emerge
anche dalla fotogra a di Exposanità - l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio
della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) - su base dati Istat. Nel
2015, in Regione il 44,9% della popolazione a erma di essere a

itta da almeno una

patologia cronica, mentre il 24,3% dichiara di avere almeno due patologie, con forti
ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie
che con un accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio
sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Liguria, sono state le malattie del sistema
circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 36,2% dei decessi in regione
(pari a 7.771 episodi), seguite dai tumori (6.172 decessi pari al 28,8% sul totale). Stessa
situazione a Genova, dove le malattie del sistema circolatorio, con 4.277 decessi, hanno
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l’incidenza maggiore (36,2% rispetto al totale) seguite dai tumori con 3.451 decessi
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V i s i t e - “È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo
fondamentale: ANT-Associazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato
104mila visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma, o rirà la possibilità di
uno screening con l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle.
Presente alla manifestazione anche la sezione emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori,
che si occupa di di ondere la cultura della prevenzione oncologica, attraverso campagne di
informazione e di screening per la diagnosi precoce delle principali neoplasie. Per
l’occasione sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali sull'importanza della
prevenzione nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività
dell'associazione e su come prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario
alla luce degli ultimi dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul
fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si segnala anche il
contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro che, dal 1965, sostiene progetti scienti ci innovativi, la quale, grazie alle raccolte
fondi, ha sostenuto la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro”.
Diabete - “Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus
Diabete Italia, presente a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei diritti
delle persone con diabete, che rileva come il numero di persone con diabete di tipo 2 sia in
crescita anche in Italia a causa delle modi che quantitative e qualitative negli stili di vita. Le
stime dicono che sono 3,6 milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo della
popolazione. Un numero eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle
persone con diabete non è stato diagnosticato”.
Mercoledì 18 maggio 2016 alle 12:00:01
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Exposanità: "In Liguria scuole poco
accessibili per gli alunni con disabilità"
Genova - "Nonostante in Liguria gli alunni con
disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano
stati 5.890 - 3% del totale degli studenti della regione
- gli istituti presentano numerose barriere che non li
rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all’interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l’apprendimento": questa la fotogra a scattata, su base dati
ISTAT e MIUR – U cio di statistica, da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che propone momenti
di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita
quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un
campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre
all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più
di use. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata
un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting
Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per
parlare di standard ISO per carrozzine.
Istituto - "Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono
inseriti, il 9% degli alunni disabili liguri frequenta la scuola dell’infanzia, il 35% la scuola
primaria, il 29% la scuola secondaria di I grado e il 27% la scuola secondaria di II grado.
L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli
alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%)
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e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso".
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Integrazione - "Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno
2014-2015, in Liguria è di 2,09. La Liguria, insieme al Veneto (2,10), è la regione con il
rapporto più alto. Viceversa, il rapporto cala al Sud, dove spiccano Molise (1,38) e Calabria
(1,49)"
B a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e - "Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità
necessitano di servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come scale a
norma, ascensori, servizi igienici speci ci, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed
esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Liguria si registra una percentuale abbastanza
alta di scuole che hanno scale a norma (84,7% di scuole primarie e 94,9% di secondarie di I
grado) e servizi igienici a norma (72,3% di scuole primarie e 79% di secondarie di I grado),
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili
che sono presenti in solo il 38,8% delle scuole primarie e nel 40,9% delle secondarie di I
grado: un dato comunque superiore rispetto alla media nazionale. Analoga situazione per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 37,9% delle scuole
primarie e il 40,9% di secondarie di I grado ne è dotata"
Venerdì 4 marzo 2016 alle 10:30:43
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Cuore, sangue e neoplasie, talloni
d'Achille degli spezzini
Secondo l'indagine dell'Istat le malattie del sistema circolatorio, con 1.109 decessi,
hanno l’incidenza maggiore (37,6% rispetto al totale) seguite dalle patologie
tumorali con 828 decessi.
La Spezia - Prevenire si sa è meglio che curare, anche
se ultimamente gli italiani sembrano averlo
dimenticato. Come ha ricordato recentemente il
Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la
spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9
miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa
sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del
5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale. Dati che rispecchiano la situazione del nostro
Paese e della Liguria, come emerge anche dalla fotogra a di Exposanità - l’unica
manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 1821 maggio 2016) - su base dati Istat.
Nel 2015, in Regione il 44,9% della popolazione a erma di essere a itta da almeno una
patologia cronica, mentre il 24,3% dichiara di avere almeno due patologie, con forti
ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che
con un accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario.
Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Liguria, sono state le malattie del sistema circolatorio
ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 36,2% dei decessi in regione (pari a
7.771 episodi), seguite dai tumori (6.172 decessi pari al 28,8% sul totale). Stessa situazione
alla Spezia, dove le malattie del sistema circolatorio, con 1.109 decessi, hanno l’incidenza
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maggiore (37,6% rispetto al totale) seguite dai tumori con 828 decessi (28,1%).
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Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo,
grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie
non trasmissibili più comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la
possibilità di avere informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di e ettuare
degli screening gratuiti. È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca
un ruolo fondamentale: ANT-Associazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha
realizzato 104mila visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma, o rirà la
possibilità di uno screening con l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore
della pelle. Presente alla manifestazione anche la sezione emiliana di LILT- Lega Italiana
Lotta ai Tumori, che si occupa di di ondere la cultura della prevenzione oncologica,
attraverso campagne di informazione e di screening per la diagnosi precoce delle principali
neoplasie. Per l’occasione sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali
sull'importanza della prevenzione nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle
attività dell'associazione e su come prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento
necessario alla luce degli ultimi dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore
maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si
segnala anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene progetti scienti ci innovativi, la quale, grazie alle
raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di
euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete Italia,

INERBA: “BASTA COL GETTONE
PER I CONSIGLIERI, TANTO
SALE GIOCHI NON CE NE SON
PIÙ”

presente a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei diritti delle persone con
diabete, che rileva come il numero di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in
Italia a causa delle modi che quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che
sono 3,6 milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un
numero eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete
non è stato diagnosticato. L’attività di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata
concretamente in era dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per i
partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia glicata.
Tra le altre associazioni presenti in

era, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che o rirà

I SONDAGGI DI CDS

l’opportunità di eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione Italiana vascolare,
impegnata nella de nizione e realizzazione di progetti nell’ambito delle patologie vascolari,
che ha stimato come l’incidenza del tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila

Lo Spezia è a un passo dai play-o , quale
avversaria vorreste evitare?

persone e che la mortalità legata all’embolia polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi

Trapani

dall’evento acuto. La prevenzione risulta anche in questo caso l’arma vincente: a tale scopo

Bari

è stata quindi prevista dall’associazione lo screening gratuito ultrasonogra co per ridurre le

Cesena

probabilità di insorgenza di malattie vascolari.
Mercoledì 18 maggio 2016 alle 11:08:16
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"Le nostre scuole poco accessibili agli
alunni disabili"
Exposanità rivela: "Gli istituti liguri presentano numerose barriere che non li
rendono inclusivi".
Liguria - "Nonostante in Liguria gli alunni con
disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano
stati 5.890 - 3% del totale degli studenti della regione gli istituti presentano numerose barriere che non li
rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della
scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza
di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa
presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento": questa la fotogra a scattata, su
base dati ISTAT e MIUR – U cio di statistica, da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che propone
momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita
quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un
campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre
all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più
di use. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata
un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting
Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per
parlare di standard ISO per carrozzine.
"Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il
9% degli alunni disabili liguri frequenta la scuola dell’infanzia, il 35% la scuola primaria, il
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29% la scuola secondaria di I grado e il 27% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più
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elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della
regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il FriuliVenezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso".
"Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra
numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in
Liguria è di 2,09. La Liguria, insieme al Veneto (2,10), è la regione con il rapporto più alto.
Viceversa, il rapporto cala al Sud, dove spiccano Molise (1,38) e Calabria (1,49)". "Oltre al
sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle
barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici speci ci, segnali
visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Liguria
si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (84,7% di
scuole primarie e 94,9% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (72,3% di scuole
primarie e 79% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe
a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 38,8% delle scuole
primarie e nel 40,9% delle secondarie di I grado: un dato comunque superiore rispetto alla
media nazionale. Analoga situazione per quanto riguarda percorsi interni ed esterni
facilmente accessibili: solo il 37,9% delle scuole primarie e il 40,9% di secondarie di I grado
ne è dotata"
Venerdì 4 marzo 2016 alle 11:16:59
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Il tablet in aiuto degli autistici
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Un tablet dotato di comunicatore vocale in abbinamento a un software di nuova
concezione potrà venire in soccorso di chi ha difficoltà nella sfera della
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comunicazione. DPad e DPocket sono fra i dispositivi che verranno presentati a
Exposanità in programma dal 18 al 21 maggio prossimi a Bologna.
Portati in Italia dal distributore Sapio Life e HelpyLife Technologies, potranno
migliorare la qualità della vita di persone affette da autismo, con deficit motori o
con patologie neurodegenerative a epsrimersi attraverso parole e immagini.
DPad e DPocket grazie al comunicatore vocale potranno "dar voce" a pensieri e
bisogni di chi non riesce a verbalizzarli.
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Il Neuromed a ExpoSanità di Bologna. Il progetto di
neurocibernetica della Fondazione al servizio della
neurochirurgia
20 maggio 2016

NOTIZIE DAL MOLISE
Il Neuromed a ExpoSanità di
Bologna. Il progetto di
neurocibernetica della
Fondazione al servizio della
neurochirurgia

Il Neuromed partecipa ai lavori di ExpoSanità di Bologna (18-20 maggio
2016). Alla ventesima mostra internazionale al servizio della sanità e
dell’assistenza, l’Istituto di Pozzilli ha illustrato il Progetto Cyber Brain
nel corso del convegno dal titolo “Navigazione chirurgica: chirurgia
guidata dalle immagini. Dalla pianificazione alla realizzazione
dell’intervento”.
Fabio Sebastiano, responsabile del progetto scientifico targato
Fondazione Neuromed, Fondazione Neurone e I.E.ME.S.T., ha
approfondito il ruolo della neurocibernetica a supporto della neurochirurgia.
Cyber Brain rappresenta uno dei potenziali campi di applicazione della
tecnologia d’avanguardia al servizio della medicina e in questo caso
specifico della neurochirurgia. L’interfacciamento tra cervello e computer
La Neuromed a Pozzilli
apre prospettive fortemente innovative per garantire il necessario supporto
agli interventi neurochirurgici in modo da migliorarne affidabilità, precisione
e risultati. Cyber Brain, in particolare, approfondisce tutti gli aspetti scientifico-tecnici su protesi neuronali, interfaccia cervellomacchina, strumenti diagnostici e riabilitativi per il trattamento di lesioni cerebrovascolari, post-traumatiche e da malattie
neurodegenerative, tecnologie per il recupero neuromotorio, sensoriale e cognitivo; sistemi neuro robotici.

‘Giù le mani dal nostro
mare’, parte da Ancona il
tour del Movimento 5 Stelle:
il 10 luglio tappa a Termoli

#sicambiaitalia, nuovi
appuntamenti del comitato
per il ‘sì’ al referedum
costituzionale

Nella stessa occasione l’ing. Sebastiano ha illustrato il progetto Spel, portato avanti dal Neuromed e da Innomed, la start up del
gruppo dedicata all’innovazione tecnologica. Spel è un software dedicato al posizionamento di precisione degli elettrodi nel
cervello, procedura che oggi viene usata soprattutto nella terapia del Parkinson.
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“Le tecnologie di interfacciamento cervello-computer – afferma Fabio Sebastiano – rappresentano il futuro dello studio delle
patologie neurologiche nonché il giusto supporto al miglioramento della qualità di vita delle persone colpite da queste malattie.
Anche in questo, come in altri campi scientifici, Neuromed si sta dimostrando motore di innovazione, per il centro-sud Italia,
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prima di tutto, ma anche per il resto del Paese. Il Polo scientifico Cyber Brain ha l’obiettivo di far dialogare il cervello con il
computer. Interpretare i suoi segnali per creare applicazioni mediche innovative al servizio della lotta contro patologie invalidanti
come quelle neurodegenerative. Traguardi che si integrano perfettamente nell’idea di una sanità del futuro che sia capace di
utilizzare al meglio tutte le risorse offerte dalle ICT. Dalla neuroprotesica alla possibilità di fondere in un unico ambiente tutte le
informazioni sul sistema nervoso derivanti dalle varie tecniche di indagine; dalle nanotecnologie ai nuovi biomateriali, proseguendo
verso la bioinformatica e la possibilità di intervenire sulle patologie nervose attraverso la neuromodulazione. La piattaforma Spel
permette, inoltre, un mappaggio cerebrale pre-chirurgico, grazie alla localizzazione effettuata con elettrodi subdurali e in
profondità. Questo per aiutare il neurochirurgo e la sua equipe nella programmazione dell’intervento, correlando le informazioni
elettriche con quelle funzionali e anatomiche del cervello. L’idea in sostanza è di sviluppare piattaforme avanzate di biomeccanica
e bionica, favorendo l’obiettivo finale dell’interfaccia uomo-macchina”.
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SCUOLA E UNIVERSITA'

Scuola: in Calabria quasi 6.600 gli
studenti disabili
Gli istituti della regione presentano numerose barriere
che non li rendono inclusivi

ULTIMISSIME
Chiesa del Rosario cappella
universitaria? Un accordo
dimenticato
Venerdì 04 Marzo 2016
Scuola: in Calabria quasi
6.600 gli studenti disabili
Venerdì 04 Marzo 2016
Pensionati Cisl: disagi nelle
strutture ospedaliere di
Catanzaro
Venerdì 04 Marzo 2016
Soverato: l’immobile ex
comac diviene una nuova
area espositiva
Venerdì 04 Marzo 2016
'Una giornata tra amiche' per
riscoprire la bellezza
all'Oncologia universitaria
Venerdì 04 Marzo 2016
'Ndrangheta: Gdf sequestra
300mila euro a esponente
cosca
Venerdì 04 Marzo 2016

Venerdì 04 Marzo 2016 - 11:23
Nonostante in Calabria gli alunni con disabilita' iscritti nell'anno

L'INTERVISTA - La Prestia al
Politeama con Calabresi alla
Ribalta. 'Tanta emozione'
Venerdì 04 Marzo 2016
La Via Crucis rivive con i

scolastico 2014/2015 siano stati quasi 6.591 - 2,1% del totale murales nel quartiere
degli studenti della regione -, gli istituti della regione

Gagliano
Venerdì 04 Marzo 2016

presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra Il 'pronostico' di Daniele
queste l'assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la
mobilita' all'interno della scuola di alunni con disabilita'

Rossi: il porto di Catanzaro?
Non si farà (CON VIDEO)
Giovedì 03 Marzo 2016
Falsi esami Umg: chiesta

sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; conferma di otto condanne

dati di dati Istat e Miur - U cio di statistica, da Exposanita'
(Bologna 18-21 maggio 2016) - l'unica manifestazione italiana
dedicata ai temi della sanita' e dell'assistenza, che propone
momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al
tema dell'inclusivita', dalla vita quotidiana, all'istruzione,
dall'educazione, al tempo libero. Per quanto riguarda il grado
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l'apprendimento. Questa la fotogra a scattata, sulla base dei
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di scuola in cui sono inseriti, il 7% degli alunni disabili calabresi A Catanzaro il pullman della
- si legge in un comunicato - frequenta la scuola dell'infanzia, il
37% la scuola primaria, il 27% la scuola secondaria di I grado e
il 28% la scuola secondaria di II grado. L'incidenza piu' elevata
di alunni con disabilita' si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale
degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la

Carta universale dei diritti
del lavoro (CON VIDEO)
Giovedì 03 Marzo 2016
'Brutium Battle 2016':
successo per la
competizione Crossfit a
squadre
Giovedì 03 Marzo 2016

Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) Aeroporto di Lamezia Terme,
sono le regioni con il tasso piu' basso. Il sostegno gioca un
ruolo chiave nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto
tra numero di alunni con disabilita' e posti per il sostegno e' di
1,85 nell'anno 2014-2015, in Calabria e' di 1,49. Il rapporto e'
piu' basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene a dato

a febbraio un incremento
passeggeri del 16,63%
Giovedì 03 Marzo 2016
Gualtieri: 'Dichiarare lo stato
di calamità naturale per i
comuni del versante
tirrenico catanzarese'
Giovedì 03 Marzo 2016

un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilita', in Rossi, Confindustria ha
incontrato Scura: 'L'ospedale

Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Pugliese rimane dov'è'
Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09). Le barriere
tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilita' All'interno del percorso di
inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della
classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'.
Secondo i dati elaborati da Exposanita' su base Istat, in Calabria
il 27,4% delle scuole primarie e il 26,8% delle secondarie di I

Giovedì 03 Marzo 2016
Provincia: presentato
'Sviluppo Eco e gestione del
settore agroalimentare'
(video)
Giovedì 03 Marzo 2016
Sacal, Cgil: non possiamo
firmare un accordo con
società fantasma
Giovedì 03 Marzo 2016

grado ancora non si e' dotata di postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilita'. L'ideale - si sottolinea sarebbe avere all'interno dell'aula stessa una postazione
informatica con periferiche hardware speciali e programmi
speci ci per l'insegnamento, ma solo il 34,9% delle scuole
primarie il 30,8% delle secondarie di primo grado hanno aule
dotate di queste attrezzature. La maggior parte utilizza i
laboratori gia' presenti: sono il 57,5% delle primarie e il 70,7%
delle secondarie di primo grado. Oltre al sostegno didattico, gli
alunni con disabilita' necessitano di servizi per il superamento
delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori,
servizi igienici speci ci, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi
interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. In Calabria le
scuole che hanno scale a norma sono il 64,2% delle primarie e
l'80,3% delle secondarie di I grado mentre i servizi igienici a
norma sono presenti nel 65,3% di scuole primarie e nel 70,2%
delle secondarie di I grado. Rimangono appannaggio di pochi
istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che
sono presenti in solo il 17,5% delle scuole primarie e nel 17,9%
delle secondarie di I grado: il dato piu' basso tra le regioni.
Situazione leggermente migliore, seppur insu

ciente, per

secondarie di I grado ne e' dotata.
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» Reggio Emilia - Scuola

Il corso di Infermieristica di Reggio Emilia premiato dal RUSAN
20 Giu 2016 - 295 letture //
Mi piace

Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Importante riconoscimento per il corso di laurea in
Infermieristica della sede di Reggio Emilia di Unimore –
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che al 5°
Convegno Nazionale RUSAN – Risorse umane Sanità
Servizi Sociali Salute vede premiato il suo progetto
formativo, giudicandolo come quello che più avvicina
l’attività didattica alle competenze professionali richieste.
Tra i progetti presentati al convegno, organizzato all’interno
di Exposanità, biennale di settore tenutosi a Bologna il,
mese scorso e a cui hanno partecipato numerose
Istituzioni, Università ed Aziende Sanitarie, il Comitato
scientifico RUSAN ha giudicato come miglior progetto
quello presentato dalla prof.ssa Daniela Mecugni,
Presidente del corso di laurea in Infermieristica sede di
Reggio Emilia di Unimore, dal titolo “Competenze richieste
e formazione universitaria: uno studio osservazionale
analitico sui neolaureati infermieri”. Il progetto, premiato
dalla Ministra per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione Marianna Madia, consiste in una indagine
realizzata sugli infermieri neolaureati di Unimore che si sono inseriti nel mondo del lavoro entro un anno dalla
laurea.
Dall’analisi – mappatura delle conoscenze che devono avere i professionisti sanitari, è emerso che i neolaureati
dell’Ateneo modenese reggiano, circa un centinaio di laureati all’anno, possiedono un buon livello di
competenza ed il gap tra formazione e organizzazione appare meno ampio rispetto a quello descritto in
letteratura.
“I risultati di questo studio – afferma la prof.ssa Daniela Mecugni di Unimore – appaiono particolarmente
significativi nell’ambito dei processi di accreditamento dei corsi di studio tra le cui finalità vi è anche la necessità
di consolidare il coinvolgimento degli stakeholder in quanto interlocutori privilegiati che potranno assumere i
futuri laureati delle professioni sanitarie”.

Daniela Mecugni
Professore Associato di Scienze Infermieristiche, generali, cliniche e pediatriche presso il Dipartimento
Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa di Unimore. Presidente del corso di laurea in Infermieristica della sede di Reggio Emilia di
Unimore e responsabile del Programma Erasmus/LLP per il corso di laurea in Infermieristica. Ha coordinato
diversi progetti didattici intensivi finanziati dalla Comunità Europea (“Creating care competence for immigrant” e
“A New Generation of Students for Health Empowerment in a Multiculturally Community”), in collaborazione con
diversi paesi europei (Belgio, Olanda, Finlandia e Svizzera)E’ l’unico membro italiano del European Nursing
Module Network (ENM), organismo che riunisce circa trenta istituzioni europee che offrono programmi di
formazione infermieristica, finalizzati a scambi tra gli studenti dei diversi paesi.
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RUSAN© è un centro di eccellenza nazionale per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità del Capitale
Umano nelle Aziende Sanitarie, nell’ambito delle attività di ricerca dell’Istituto Europeo di Neurosistemica (IEN).
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EXPOSANITÀ: IN CALABRIA LE MALATTIE DEL SISTEMA
CIRCOLATORIO HANNO LA MAGGIORE INCIDENZA MORTALE
Calabria, Giovedì 19 Maggio 2016 - 09:53

di Redazione

Prevenire si sa è meglio che
curare, anche se ultimamente gli
italiani sembrano averlo
dimenticato. Come ha ricordato
recentemente il Rapporto
Osservasalute, riprendendo dati
Agenas, la spesa per la
prevenzione ammonta in Italia a
circa 4,9 miliardi di euro e
rappresenta il 4,2% della spesa
sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario
Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della Calabria, come emerge anche
dalla fotografia di Exposanità - l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) - su base dati Istat. Nel 2015, in Regione
il 39,3% della popolazione afferma di essere afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il
23,8% dichiara di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e
sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si
possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013,
in Calabria sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza
mortale, causando il 42,1% dei decessi in regione (pari a 7.885 episodi), seguite dai tumori
(4.622 decessi pari al 24,7% sul totale).
Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo,
grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non
trasmissibili più comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la
possibilità di avere informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare
degli screening gratuiti.

È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un

ruolo fondamentale: ANT-Associazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato
104mila visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma, offrirà la possibilità di uno
screening con l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente
alla manifestazione anche la sezione emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si

sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali sull'importanza della prevenzione
nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività dell'associazione e su come
prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi dati che
riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della
cura contro le malattie oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza della
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Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene
progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca
oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete Italia,
presente a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei diritti delle persone con
diabete, che rileva come il numero di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in
Italia a causa delle modifiche quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che
sono 3,6 milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un numero
eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete non è stato
diagnosticato. L’attività di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata
concretamente in fiera dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per i
partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia glicata.
Tra le altre associazioni presenti in fiera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che offrirà
l’opportunità di eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione Italiana vascolare,
impegnata nella definizione e realizzazione di progetti nell’ambito delle patologie vascolari, che
ha stimato come l’incidenza del tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila persone
e che la mortalità legata all’embolia polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento
acuto. La prevenzione risulta anche in questo caso l’arma vincente: a tale scopo è stata quindi
prevista dall’associazione lo screening gratuito ultrasonografico per ridurre le probabilità di
insorgenza di malattie vascolari.
Exposanità – I numeri dell’edizione 2016 634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e
workshop, organizzate da ben 54 realtà tra Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la
partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di formazione professionale accreditata.
L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età,
disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale dell’edizione
2016 sarà l’innovazione in Sanità.
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IN CALABRIA QUASI 6.600 ALUNNI CON DISABILITÀ, MA LE
SCUOLE SONO POCO ACCESSIBILI
Catanzaro, Venerdì 04 Marzo 2016 - 11:34

di Redazione

Nonostante in Calabria gli alunni con
disabilità iscritti nell’anno scolastico
2014/2015 siano stati quasi 6.591 - 2,1%
del totale degli studenti della regione -,
gli istituti della regione presentano
numerose barriere che non li rendono
inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la
mobilità all’interno della scuola di alunni
con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento.
Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità
(Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema
dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal
proposito, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline
paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting
Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per
parlare di standard ISO per carrozzine.
Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 7%
degli alunni disabili calabresi frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 27%
la scuola secondaria di I grado e il 28% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più
elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della
regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il FriuliVenezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero
di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Calabria è di
1,49. Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per

molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della
classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da
Exposanità su base Istat, in Calabria il 27,4% delle scuole primarie e il 26,8% delle secondarie
di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con
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disabilità.
L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche
hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo il 34,9% delle scuole
primarie il 30,8% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature. La
maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 57,5% delle primarie e il 70,7% delle
secondarie di primo grado.
Le barriere architettoniche: Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di
servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori,
servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino
gli spostamenti. In Calabria le scuole che hanno scale a norma sono il 64,2% delle primarie e
l’80,3% delle secondarie di I grado mentre i servizi igienici a norma sono presenti nel 65,3% di
scuole primarie e nel 70,2% delle secondarie di I grado. Rimangono appannaggio di pochi
istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 17,5%
delle scuole primarie e nel 17,9% delle secondarie di I grado: il dato più basso tra le regioni.
Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed
esterni facilmente accessibili: solo il 30,4% delle scuole primarie e il 33% di secondarie di I
grado ne è dotata.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli,
Project Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a
disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura
e dell’accettazione per l’altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto.
Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con
necessità speciali - famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai
disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive.”
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IN CALABRIA CRESCONO DEL 72% I PERMESSI DI CONGEDO
DAL LAVORO PER LEGGE 104
Calabria, Mercoledì 20 Aprile 2016 - 11:15

di Redazione

Sono aumentati del 72,6% in cinque anni, in
Calabria, i permessi di congedo dal lavoro concessi
per l'accudimento di familiari bisognosi di cure e
assistenza in base alle disposizioni della legge 104.
E' quanto emerge da un'indagine di Exposanità,
l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della
salute e dell'assistenza, su dati Inps.

I congedi

parentali nella regione, infatti, nell'arco di un
quinquennio sono passati dai 2.118 del 2010, ai
3.657 del 2014 facendo segnare un aumento
esponenziale di famiglie che si fanno carico di parenti bisognosi di assistenza. In Italia, sempre
secondo quanto emerge dall'indagine, i caregiver familiari (le persone che si occupano di
assistenza all'interno dei loro nuclei) sono oltre 3 milioni, in larga parte donne (63,4%). "Si
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tratta - detto in una nota - di una risorsa trascurata dal Servizio Sanitario Nazionale".
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In Sardegna nel 2013 sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior
incidenza mortale:

hanno provocato il 32,2% dei decessi, pari a 4.863 episodi. Al secondo posto i tumori (4.780 pari al 31,6%
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sul totale). Sono i dati Istat emersi da Exposanità, manifestazione dedicata al servizio della sanità e
dell'assistenza che si svolge a Bologna sino al 21 maggio.
Altri dati, questa volta relativi al 2015, indicano che nell'Isola il 42,8% della popolazione afferma di essere
afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il 22,2% dichiara di avere almeno due patologie. L'analisi
sulla incidenza delle diverse patologie sui decessi è stata effettuata provincia per provincia. La situazione
generale dell'Isola è ribaltata nella a Cagliari dove sono i tumori, con 1.568 decessi, ad avere un'incidenza
leggermente maggiore (33,4% sul totale) rispetto alle malattie del sistema circolatorio (1.434, 30,5%). Anche
Vai alla videogallery

nella ex provincia del Medio Campidano i tumori, con 316 decessi prevalgono (31,5% sul totale) sulle malattie
del sistema circolatorio (305, 30,4%). Lo stesso per Carbonia Iglesias: i tumori hanno causato 436 decessi
(33,4% sul totale) mentre le malattie del sistema circolatorio sono state 383 (29,3%).
In linea con la situazione generale sarda è invece Nuoro: le malattie del sistema circolatorio, con 501
decessi, hanno un'incidenza leggermente maggiore (33,2% sul totale) rispetto ai tumori (475, 31,5%). Così
anche nell'ex provincia dell'Ogliastra: le malattie del sistema circolatorio hanno causato 179 decessi (33,1%
sul totale) mentre i tumori ne hanno causati 169 (31,3%). Stessa situazione nella provincia di Oristano: 580
decessi per il sistema circolatorio (34,7%) contro i 487 (29,1%) per tumori. In provincia di Sassari le malattie
cardiocircolatorie hanno registrato 1.055 decessi (41,3%) mentre i tumori 928 decessi (29,7%). Infine a Olbia
Tempio 426 decessi (33,6%) per problemi circolatori contro 401 (31,6%) per tumori.
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Rappresentano il 2,6% del totale degli studenti della
regione, ma gli istituti presentano ancora numerose
barriere che non li rendono inclusivi

In Sardegna 5.800 alunni disabili
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OLBIA - In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli studenti della regione,
ma gli istituti presentano ancora numerose barriere che non li rendono
inclusivi.
Fra queste le assenze: segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento.
E' la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur Ufficio statistica, da
Exposanità, la manifestazione che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio,
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza. Il 9% dei disabili sardi
frequenta l'infanzia, il 33% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e il
30% la secondaria di secondo grado. Il sostegno ha un ruolo chiave
nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto fra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 in Sardegna è di 1,73.
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in questo articolo si parla di

DIABETE
PATOLOGIE CRONICHE
PREVENZIONE TUMORI

Quattro italiani su dieci sono affetti da patologie croniche
I dati Istat confermano un 2015 nero per la prevenzione in Italia.
All'Exposanità di Bologna il punto della situazione
Diabete, tumori, malattie cardiovascolari. In Italia è boom di patologie croniche:
secondo i dati Istat, nel 2015 hanno interessato oltre un italiano su tre. Il 20% degli
intervistati, inoltre, ha dichiarato di averne almeno due e di subire forti ripercussioni
a livello economico e sociale.
Numeri che, stando a quanto si legge nel rapporto, potrebbero diminuire con
l’aumento di screening e controlli, sempre più rari nel nostro Paese. La spesa per
la prevenzione, infatti, ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta
il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5%
previsto dal Piano Sanitario Nazionale.

NOTIZIE CORRELATE
RICERCA E INNOVAZIONE

Scoperta la mappa genetica del
tumore al seno: è causato da 93
geni

DIABETE, OLTRE 3 MILIONI DI PERSONE NE SOFFRONO
Secondo le stime Istat un sedicesimo della popolazione italiana ha il diabete. Si
parla, in altre parole, di 3,6 milioni di persone. Non solo: un numero uguale di
persone è a rischio di svilupparlo e a un quarto delle persone questa patologia non
è stata diagnosticata. La Onlus Diabete Italia ha rilevato come il numero degli
italiani colpiti da diabete, soprattutto quello di tipo 2, sia in crescita anche in Italia.
La causa è principalmente legata a un peggioramento qualitativo di abitudini e stili
di vita.

PRIMO PIANO

Tumori, 7 italiani su 10
sconfiggono la malattia

TUMORI, LA PIAGA DEL NOSTRO TEMPO

Merito soprattutto delle campagne di screening, che consentono di individuare la
malattia in uno stadio iniziale, e della maggiore efficacia delle terapie. Molti tumori
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Tuttavia, negli ultimi anni le percentuali di guarigione sono complessivamente
migliorate: il 63% delle donne e il 57% degli uomini è vivo a cinque anni dalla
diagnosi.
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Un’altra delle patologie analizzate nel rapporto Istat è il tumore: ogni giorno in
Italia si scoprono quasi 1000 nuovi casi di cancro. Secondo l’ Associazione
Italiana Registri Tumori (AIRTUM), nel corso del 2015, ci sono state circa 363.000
nuove diagnosi di tumore: 194.400 (54%) fra gli uomini e 168.900 (46%) fra le donne.
Stando ai dati dell’Istat, nel 2013, quasi il 30% dei decessi è stato provocato
dall’insorgenza di un cancro.
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potrebbero, infatti, essere prevenuti o diagnosticati in tempo se tutti adottassero
stili di vita corretti e aderissero ai protocolli di prevenzione e diagnosi precoce.

MALATTIE CARDIOVASCOLARI, DATI IN CRESCITA
Un altro capitolo del rapporto Istat riguarda le malattie legate al cuore come
ipertensione e infarti, che sono tra le principali cause di invalidità e mortalità.
Nel 2013, si legge nel rapporto, le patologie cardiovascolari hanno causato il
37% dei decessi.
Si tratta per la gran parte di malattie prevenibili attraverso l’adozione di stili di vita
sani, in particolare una giusta alimentazione, attività fisica regolare e stop al fumo.
Negli anni, parallelamente al crescere delle possibilità di trattamento medico e
chirurgico delle malattie, è cresciuta la consapevolezza dell’importanza di
interventi di prevenzione, per impedirne o ritardarne l’insorgenza.
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Giornata mondiale della Salute: il
7 aprile si lotta contro il diabete

PREVENZIONE PROTAGONISTA DI EXPOSANITÀ
La prevenzione in molti casi può salvare la vita. Ecco perché Exposanità di
Bologna (18-21 maggio), l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio
della sanità e dell’assistenza, si concentra proprio su questo tema. Grazie al
contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie
croniche più comuni, i visitatori avranno la possibilità di conoscere informazioni
sull’importanza della diagnostica preventiva. Nei 12 saloni espositivi allestiti per
l’occasione, inoltre, sarà possibile effettuare screening gratuiti.
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La tecnologia disponibile oggi permette, teoricamente, a tutti gli uomini e donne affetti da
disabilità fisiche di condurre una vita quasi normale, e comunque molto più confortevole rispetto
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solo a pochi anni fa: teoricamente perché molti luoghi, soprattutto quelli pubblici, scuole in
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primis, in realtà presentano ancora molte, troppe, barriere architettoniche.
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Nonostante nel nostro Paese gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014-2015 siano
stati quasi 235mila – il 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno – gli istituti italiani presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste
l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni
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La fotografia è stata scattata, sulla base dei dati Istat e Miur- Ufficio di statistica, da Exposanità
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dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema
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dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.
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Raspberry Pi, prima
scheda con processore
a 64 bit con moduli WiFi
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Quando si parla della disabilità il pensiero va diretto a coloro che hanno difficoltà motorie. Eppure
questo è un problema che riguarda “solo” il 3,5% di quei 235 mila alunni iscritti l’anno scorso. Gli
altri? Hanno deficit intellettivi (65,3%), uditivi (2,7%) e visivi (1,6%). E sono pochi – anzi, pochissimi –
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gli istituti dotati di mappe a rilievo e di segnali acustici. Infatti ne sono prive 7 scuole su 10.

 Mar 2, 2016  0

Un’esclusione forzata dei molti alunni con disabilità sensoriali.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza in fatto di strutture e strumenti
tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una
cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro che non può trovare terreno più fertile che a
scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli
alunni con necessità speciali- famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali- in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai
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Quando il welfare è la famiglia.
In Lombardia crescono le richieste di permessi retribuiti per Legge
In Lombardia crescono le richieste di permessi retribuiti per Legge [L.
104/1992 art. 33]: 71.066 nel 2014 (+51,7% vs 2010)
Nel nostro Paese, i caregiver familiari sono oltre 3 milioni, una risorsa
trascurata dal Servizio Sanitario Nazionale
L’assistenza familiare e la valorizzazione dei caregiver al centro di
Exposanità, l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell’assistenza
(Bologna Fiere, 18 - 21 maggio 2016)
Bologna, 20 aprile 2016 – Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi di
assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili, relativi alle richieste di congedo per l’accudimento di familiari
sulla base della legge 104, si vede come in Lombardia si sia passati dai 46.819 permessi concessi nel 2010 ai 71.066
del 2014 (+51,7%).
In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono una presenza
continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver
famigliari, uomini ma soprattutto donne (63,4%), che senza alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri
(49,6%) o al proprio coniuge/partner (34,1%) la propria professione, occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al
giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza).
SFP Dental Service e torni a sorridere
In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in un risparmio effettivo
per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le
cosiddette spese ‘out of pocket’ (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi
annui (fonte Censis, 2014).
Per dare voce a questi protagonisti attivi della definizione e gestione del percorso assistenziale, Exposanità, l’unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 - 21 maggio 2016) ospiterà il
convegno “Caregiver familiare, risorsa chiave nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine” organizzato
da Anziani e Non Solo, la società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la
legge per il riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base
sono stati presentati disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata a Montecitorio a fine marzo.
“La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa Anziani e non solo - sta
entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono le finalità e si avanzano
proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. È un bilancio importante che si
arricchisce della presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno
delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface –
a tutti quei parlamentari che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi quotidiani dei caregiver. Ma
è essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l’azione di ascolto e confronto con i familiari, gli operatori
professionali, i volontari, gli enti locali”
La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall’impatto sul lavoro che comporta l’assistenza
quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di
conseguenza in media fino a dieci anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha
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richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione.
La situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai
costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro
fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce
familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui
queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un’alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia,

Sponsor »

insonnia e perdite di difese immunitarie.
“La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – afferma Marilena Pavarelli, project manager di
Exposanità –quando questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi. L’intergenerazionalità del fenomeno è evidente
dal dato che riguarda gli i giovani coinvolti: in Italia sono 169mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano
quotidianamente di adulti o anziani. Una fascia di popolazione anch’essa fragile, che deve assumersi responsabilità
tali che rischiano di compromettere i progetti di vita”.
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere genitori malati o fratelli
disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non solo in un istituto professionale di
Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane
caregiver comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di
sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di probabilità di
avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi di un’età compresa tra i 18 e 25 anni.
“Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche degli aspetti positivi: le
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ricerche riportano come l’autostima nelle proprie capacità e il senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver

Aprile 2016

sia decisamente più alto dei coetanei - afferma Loredana Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze
tecniche e trasversali che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell’attività di chi
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presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver che verrebbero
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supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi formativi mirati”.
In merito a questi temi si terrà Exposanità, l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e
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dell’assistenza, che si svolgerà a Bologna Fiere, dal 18 al 21 maggio 2016.
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A Exposanità le Olimpiadi arrivano prima: le
tecniche dei campioni per mantenersi in
forma
A Exposanita', a Bologna dal 18 al 21 maggio, si respirerà già aria di Olimpiadi. E non
poteva essere altrimenti visto che nessuno meglio di un atleta sa quanto sia importante
avere un corpo in perfetta salute
Redazione

05 maggio 2016 15:21

A Exposanita', a Bologna dal 18 al
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atleta sa quanto sia importante avere un corpo in perfetta salute. Ecco perche'
la manifestazione piu' importante del settore sanitario dara' un'anticipazione di
quello che dietro le quinte succedera' in agosto a Rio, in Brasile.
Diverse sono le aziende che saranno presenti ad Exposanita' e che si
occupano del benessere degli atleti di tutto il mondo. Una di queste e' Unibell,
in provincia di Lecco. "Crediamo che il benessere e la salute del corpo
siano fondamentali per ogni persona, che siano un diritto di ciascuno e per
questo dovrebbero essere accessibili a chiunque": questa la presentazione di
Unibell che a Rio sara' presente nell'Hospitality Adidas, prendendosi cura dei
campioni sponsorizzati da questo noto marchio. Col metodo
Sinergystic Healthcare Methodology, che garantisce rapidita', accuratezza
e precisione nelle soluzioni di patologie acute e croniche, Unibell si prende
cura di diverse federazioni Italiane: dal canottaggio al pugilato, dalla danza
sportiva al pugilato. Numerose anche le squadre di calcio che si aﬃdano a
Unibell: Roma, Lazio, Inter, Manchester City, Atletico Madrid, Chelsea,
Monaco. Non solo: c'e' tutto il team della Ferrari, c'e' la Federazione di
Marcia Cinese, e ci sono il Gruppo sportivo Fiamme Gialle-Fiamme AzzurreAeronautica Militare e Gruppo Acrobatico Frecce Tricolori.
SHM mantiene in forma anche i campioni paralimpici: Alex Zanardi,
Fabrizio Macchi, Vittorio Podesta', Roberto Labarbera. A Exposanita' sara'

21 maggio, infatti, si terranno diverse competizioni negli spazi della
manifestazione: arrampicate sportive, pallacanestro in carrozzina, scherma in
carrozzina e arti marziali (con la collaborazione de La Casa dei Risvegli di Luca
De Nigris), tiro con l'arco.
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Da Parma arriva Indiba, nata in realta' trent'anni fa a Barcellona con una
mission ben precisa: la ricerca e lo sviluppo di una radiofrequenza innovativa
per un suo utilizzo nella elettromedicina. Una tecnica che piace perﬁno al trio
d'attacco, sui campi di calcio, piu' temuto al mondo: Messi, Neymar e Suarez.
Oltre 17.000 dispositivi Indiba sono stati gia' venduti in tutto il mondo, numeri
in continua crescita. A livello globale, piu' di 100.000 pazienti vengono
trattati quotidianamente con questo trattamento. Diverse federazioni sportive
nazionali - tra cui la Federazi one Spagnola di Tennis, la Federazione Spagnola
di Nuoto e la Federazione Spagnola di Pallacanestro - insieme ad una
moltitudine di club (tra cui il Fc Barcellona) si sono progressivamente aﬃdati a
questa tecnica, compresi i nostri giocatori della Federazione Italiana Rugby.
Ability Group, di Treviso, portera' invece una ventata americana a
Exposanita' con Graston Technique. Debutta a Bologna questa tecnica
straordinaria, adottata da migliaia di terapisti, oltre 6.500 cliniche, piu' di 42
college universitari e centinaia di associazioni sportive, che ha cambiato il
modo di trattare le disfunzioni dei tessuti molli e della fascia, per la prima
volta in Europa. La tecnica Graston e' quella a cui si aﬃdano, tanto
per fare qualche esempio, le prestigiose squadre Nba Los Angeles Lakers e
Miami Heat, in Gran Bretagna viene utilizzata dall'Arsenal Football Club. E se
non dovesse bastare, uno degli aﬀezionati della Graston Technique e' Michael
Phelps, il piu' forte e medagliato nuotatore di tutti i tempi.
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Iniziative per migliorare la sicurezza nel
comparto sanità
Alla manifestazione Exposanità, che si tiene a Bologna dal 18 al 20 maggio 2016, AiFOS
organizza convegni e workshop sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle
emergenze.
Ufficio Stampa AiFOS

04 febbraio 2016 20:03
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Le iniziative per migliorare la sicurezza nel comparto sanità Durante
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Exposanità a Bologna, dal 18 al 20 maggio, AiFOS organizza convegni e
workshop sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle
emergenze. Sono ormai diversi i dati che mostrano come in questi anni stia
sensibilmente aumentando in Italia l'invecchiamento medio della popolazione.
Ormai la categoria "senior" ha raggiunto circa il 20% del totale con un
conseguente continuo incremento della spesa sanitaria e della necessità di
strutture sanitarie idonee e sicure e di buone prassi e formazione in materia di
primo soccorso e emergenza. A raccogliere le molte sﬁde aperte per la sanità
italiana e per tutti coloro che si occupano di emergenze è l'Associazione
Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) che
parteciperà a Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e
dell'assistenza, che si terra al quartiere ﬁeristico di Bologna dal 18 al 20 maggio
2016.
La partecipazione di AiFOS a questa manifestazione dedicata ai temi della
sanità e dell'assistenza, va a testimoniare la crescente attenzione
dell'associazione sulla realtà del settore sanitario, con particolare riferimento ai
rischi interferenziali nei cantieri ospedalieri, alle gestione delle emergenze

Ricordiamo i motivi che rendono ancor più importante una corretta gestione
delle emergenze nelle residenze socio sanitarie: - le RSA sono spesso ospitate
in ediﬁci molto diﬀerenziati in termini di età dei fabbricati, di destinazione
d'uso e regole costruttive. Si sono tenute correttamente in conto le emergenze
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e la possibile necessità di abbandonare la struttura? - molti ospiti delle RSA
possono avere diﬃcoltà motorie, cognitive e sensoriali; - la gestione delle
emergenze e dell'eventuale evacuazione in queste strutture deve essere
garantita in ogni momento e in tutti i giorni dell'anno. L'organizzazione per la
gestione delle emergenze è funzionante anche nelle ore notturne e nei giorni
festivi? - spesso nelle RSA si utilizza personale dipendente di imprese esterne
con problemi di coordinamento tra i lavoratori aggravati anche dal possibile
elevato turnover; - nelle RSA possono esserci diﬃcoltà di comunicazione
dovute alle diﬀerenze linguistiche e culturali che derivano dalla presenza di
lavoratrici e di lavoratori provenienti da paesi stranieri. E in relazione al
settore della Protezione Civile, che svolge una funzione estremamente
importante nel nostro paese, si sottolinea l'importanza di fornire un'adeguata
formazione ai volontari. Anche per la Protezione Civile si applicano le norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), ma tenendo conto
delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai
volontari. Ad esempio esigenze relative a: - necessità di intervento immediato
anche in assenza di preliminare pianiﬁcazione; - organizzazione di uomini,
mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali; necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure
ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione
e protezione. Veniamo alle iniziative presentate dall'Associazione AiFOS dal 18
al 20 maggio a Bologna durante la manifestazione Exposanità: Workshop: I
Rischi interferenziali nel cantiere dell'ospedale Valutare e gestire i diversi rischi
che le varie attività da svolgere in un cantiere ospedaliero comportano
all'interno dello stesso. Spetta al Coordinatore della Sicurezza creare e far
rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori
presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile, in questo caso
speciﬁcatamente riferito all'ambito ospedaliero. Mercoledì 18 maggio 2016 dalle
15.00 alle 17.00 Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP, RLS e
Coordinatori per la sicurezza Convegno: L'attività di Protezione Civile e
Associazioni di Volontariato nella gestione delle emergenze Diventa sempre più
importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le emergenze
tenendo conto di diversi fattori di rischio legati anche alla sicurezza degli
operatori che intervengono durante una situazione di pericolo. Il convegno
sarà promotore di alcuni casi di studio relativi alla gestione delle emergenze e

Interministeriale del 6/03/2013 - Area tematica n. 2 Rischi Tecnici Workshop:
La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio - Assistenziali RSA Tutti gli
ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad aﬀrontare un'emergenza
che comporti, in alcuni casi, anche un'evacuazione dalla struttura di lavoratori
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e pazienti/ospiti. Tutta l'attività deve avvenire nel minor tempo possibile, ma
sempre in modo organizzato, eﬃcace e sicuro. Questi saranno i contenuti del
workshop che nello speciﬁco andrà ad analizzare la gestione delle emergenze
nelle RSA. Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15 Valido per il rilascio di
crediti per RSPP/ASPP e RLS Questo è il link per avere informazioni e iscriversi
agli eventi: http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/ﬁere/exposanita-2016
Per informazioni: Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o
CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - info@aifos.it - convegni@aifos.it 04 febbraio 2016 Uﬃcio Stampa
di AiFOS uﬃciostampa@aifos.it http://www.aifos.it/
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Exposanità 2016: mostra Internazionale al Servizio della Sanità e
dell'Assistenza dal 18 al 21 maggio alla Fiera di Bologna.
SETTORI MERCEOLOGICI. Tecnologie e prodotti per ospedali;
apparecchiature e prodotti per la diagnostica; informatica sanitaria e
telemedicina; handicap, ortopedia e riabilitazione; progetti e realizzazioni per
la qualità del servizio sanitario; soluzioni, prodotti e servizi per la terza età;
prodotti, tecnologie e soluzioni per la salute dentale; Medical Innovation &
Technology; organizzazione, tecnologie e soluzioni per la sanità animale.
I numeri:
SUPERFICIE: 52.000 mq
ESPOSITORI: 902
VISITATORI: 30.676
FREQUENZA: Biennale
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» Bologna

Exposanità chiude con un aumento dei visitatori del 12%
21 Mag 2016 - 14 letture //

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.

Sono molte le sfide aperte per la sanità italiana: dall’assistenza ai disabili all’invecchiamento progressivo della
popolazione, sino al dover conciliare risorse economiche limitate con le potenzialità pressoché infinte offerte
dall’innovazione tecnologica. Questi i temi al centro della 20esima edizione di Exposanità l’unica manifestazione
dedicata ai temi della salute e dell’assistenza, che si è chiusa oggi a Bologna con un +12% di visitatori.
Tema centrale è stata l’innovazione in Sanità, filo conduttore del convegno di apertura in cui – grazie alla
presenza di Franco Condò, consulente del Ministero della Salute che ha portato i saluti del Ministro Beatrice
Lorenzin, Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni, Mario Marazziti, Presidente della
Commissione Affari Sociali, Antonio Saitta, Presidente della Commissione Salute Conferenza delle Regioni,
Sergio Venturi, Assessore Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna, Lorenzo Gubian, Responsabile ICT
Sanità Regione Veneto e Luigi Boggio, Presidente Assobiomedica – si è discusso di come l’avanzamento
tecnologico e l’aumento della richiesta di salute, impongano una politica attenta a garantire adeguatezza delle
cure e sostenibilità del sistema.
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Riflessioni analoghe per l’Argentina il Paese Ospite dell’edizione 2016 di Exposanità, protagonista della
manifestazione con i più alti rappresentanti del proprio sistema sanitario nazionale. Il convegno “La cooperazione
in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni e mercato” è stata infatti l’occasione per
conoscere più approfonditamente il SSN argentino, in cerca di una maggior razionalizzazione della proprie
risorse e di assistere alla firma dell’accordo con la Regione Emilia Romagna e l’Università degli Studi di
Bologna per la costituzione di un Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina, con
l’obiettivo di facilitare l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e
dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della persona, della famiglia e della comunità. Sul fronte
della formazione dei professionisti della gestione sanitaria pubblica e privata in America Latina, verrà attivato un
Master internazionale di politica sanitaria realizzato in partnership con Regione Emilia-Romagna, Università di
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Bologna e le due Universidad del Litoral a Santa Fe (Argentina) e quella Federal do Rio Grande do Sul a Porto
Alegre (Brasile).
Tra le iniziative speciali, con risvolti più tecnologici legati all’ospedale, in manifestazione i visitatori hanno potuto
ammirare una sala operatoria ibrida di ultima generazione, all’interno della quale un’equipe medica ha simulato
un intervento di cardiochirurgia e approfondito il tema delle innovazioni in neurochirurgia. Anche nel salone
3DPrint Hub si è parlato di innovazione: tra esposizione e convegni, i professionisti del settore hanno potuto
incontrare produttori di stampanti, materiali, scanner e software 3D, e aggiornarsi sull’utilizzo di queste nuove
tecnologie.
Grazie alla collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, la manifestazione ha ospitato dimostrazioni, gare
e incontri con i campioni dello sport paralimpico. L’area Horus Sport ha dato infatti la possibilità di cimentarsi in
vari sport, dal calcio balilla al tiro a segno con pistola o carabina per ciechi, dalle arti marziali alla pallacanestro e
la scherma in carrozzina, e assistere alla Coppa Italia e a un collegiale di sollevamento pesi, a un triangolare di
sitting volley a gare di arrampicata sportiva con la Fasi e ad alcune partite di pallacanestro in carrozzina.
Exposanità è stata anche l’occasione per incontrare da vicino alcuni dei protagonisti dello sport italiano, come
Massimo Croci, atleta che rappresenterà l’Italia a Rio 2016, vincitore di 6 titoli italiani nella carabina ad aria
compressa e di 4 nella carabina a fuoco, gli arcieri Monica Borelli, la pluricampionessa Eleonora Sarti e Fabio
Azzolini, alla sua terza Paralimpiade; la canoista Maria De Rosa, canoista medaglia d’oro nel doppio misto al
Campionato italiano di società nonchè giocatrice della nazionale di sitting volley e Marco Ferrigno vicecampione
mondiale (e tre volte campione italiano) di show down.

Follow @sassuolo2000

Con uno sguardo al cambiamento demografico in atto, all’interno del salone della Terza Età la discussione si è
focalizzata su geriatria sul territorio e sull’evoluzione delle professioni socio-sanitarie, sulla progettazione
inclusiva, telemedicina e homecare, sulla relazione tra domotica, tecnologia e autonomia e sull’invecchiamento
attivo. Convegni ed esempi concreti: gli studenti del corso di industrial design dello IED di Roma hanno mostrato
i progetti di prodotti pensati per migliorare l’autonomia, la privacy, il senso di rispetto e il benessere psichico
dell’anziano, agevolando il lavoro di chi si prende cura dei pazienti anziani affetti da malattie croniche
degenerative.
Spazio anche per la prevenzione con una Piazza dedicata: Airc, Diabete Italia, Ant, Confederazione Antel-AssitelAitic, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi, FIV-Fondazione Italiana vascolare e Lilt, associazioni che si occupano di
prevenzione delle malattie non trasmissibili, hanno dato ai visitatori la possibilità di avere informazioni
sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti sul melanoma, sulla
prevenzione del rischio vascolare, sulla valutazione posturale e sulla glicemia ed emoglobina glicata.
Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra Istituzioni,
Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di formazione professionale
accreditata. L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età,
disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale dell’edizione 2016 sarà
l’innovazione in Sanità.
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» Reggio Emilia - Scuola

Il corso di Infermieristica di Reggio Emilia premiato dal RUSAN
20 Giu 2016 - 23 letture //
Importante riconoscimento per il corso di laurea in
Infermieristica della sede di Reggio Emilia di Unimore –
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che al 5°
Convegno Nazionale RUSAN – Risorse umane Sanità
Servizi Sociali Salute vede premiato il suo progetto
formativo, giudicandolo come quello che più avvicina
l’attività didattica alle competenze professionali richieste.
Tra i progetti presentati al convegno, organizzato all’interno
di Exposanità, biennale di settore tenutosi a Bologna il,
mese scorso e a cui hanno partecipato numerose
Istituzioni, Università ed Aziende Sanitarie, il Comitato
scientifico RUSAN ha giudicato come miglior progetto
quello presentato dalla prof.ssa Daniela Mecugni,
Presidente del corso di laurea in Infermieristica sede di
Reggio Emilia di Unimore, dal titolo “Competenze richieste
e formazione universitaria: uno studio osservazionale
analitico sui neolaureati infermieri”. Il progetto, premiato
dalla Ministra per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione Marianna Madia, consiste in una indagine
realizzata sugli infermieri neolaureati di Unimore che si sono inseriti nel mondo del lavoro entro un anno dalla
laurea.

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.

Dall’analisi – mappatura delle conoscenze che devono avere i professionisti sanitari, è emerso che i neolaureati
dell’Ateneo modenese reggiano, circa un centinaio di laureati all’anno, possiedono un buon livello di
competenza ed il gap tra formazione e organizzazione appare meno ampio rispetto a quello descritto in
letteratura.
“I risultati di questo studio – afferma la prof.ssa Daniela Mecugni di Unimore – appaiono particolarmente
significativi nell’ambito dei processi di accreditamento dei corsi di studio tra le cui finalità vi è anche la necessità
di consolidare il coinvolgimento degli stakeholder in quanto interlocutori privilegiati che potranno assumere i
futuri laureati delle professioni sanitarie”.

Daniela Mecugni
Professore Associato di Scienze Infermieristiche, generali, cliniche e pediatriche presso il Dipartimento
Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa di Unimore. Presidente del corso di laurea in Infermieristica della sede di Reggio Emilia di
Unimore e responsabile del Programma Erasmus/LLP per il corso di laurea in Infermieristica. Ha coordinato
diversi progetti didattici intensivi finanziati dalla Comunità Europea (“Creating care competence for immigrant” e
“A New Generation of Students for Health Empowerment in a Multiculturally Community”), in collaborazione con
diversi paesi europei (Belgio, Olanda, Finlandia e Svizzera)E’ l’unico membro italiano del European Nursing
Module Network (ENM), organismo che riunisce circa trenta istituzioni europee che offrono programmi di
formazione infermieristica, finalizzati a scambi tra gli studenti dei diversi paesi.
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RUSAN© è un centro di eccellenza nazionale per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità del Capitale
Umano nelle Aziende Sanitarie, nell’ambito delle attività di ricerca dell’Istituto Europeo di Neurosistemica (IEN).
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» Carpi - Sociale

Carpi: Giulio Scarpati testimonial del “Caregiver Day 2016”
18 Mag 2016 - 45 letture //

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.

E’ Giulio Scarpati il testimonial del “Caregiver Day” 2016: il bravo attore romano, caro al pubblico televisivo in
particolare per la serie “Un medico in famiglia”, ha registrato una video-testimonianza, da proiettare il 28 maggio
nella giornata regionale dei caregiver, durante l’appuntamento principale di questa sesta edizione, iniziata il 6
maggio con un programma che si snoda per tutto il mese. Scarpati sarà all’estero per un importante impegno di
lavoro, ma ha voluto comunque accogliere l’invito di Loredana Ligabue, direttrice di “Anziani e non solo” e
promotrice dei “Caregiver Day”: «Gli avevamo chiesto se veniva a presentare il suo libro “Ti ricordi la casa
rossa?”, bellissima lettera aperta alla madre malata di Alzheimer, perché quest’anno la narrazione e la medicina
narrativa sono fra i temi delle nostre giornate. Non potendo venire, ci ha regalato una straordinaria testimonianza,
di cui gli siamo doppiamente grati: per la disponibilità personale e per il valore esemplare».
Nelle precedenti edizioni sono stati testimonial Pupi Avati, Beppe Carletti, Luciano Ligabue e Daniela Poggi.

I “Caregiver Day” sono promossi e organizzati dalla cooperativa “Anziani e non solo” di Carpi con il contributo
dell’Unione Comuni Terre d’Argine, e il patrocinio di Ausl Modena, Regione Emilia-Romagna e Carer.
Informazioni: www.caregiverday.it – info@anzianienonsolo.it – 059 645421

Exposanita'

Codice abbonamento:

Il programma del “Caregiver Day 2016” – dedicato anche ai servizi e ai diritti – prevede inoltre tre importanti
appuntamenti a Bologna: giovedì 19, all’interno di Exposanità (Fiera, sala Vivaldi ore 9-13), si terrà il convegno
sul caregiver familiare “Risorsa chiave nell’integrazione socio-sanitaria e nella cura a lungo termine”, con
Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale Sanità della Regione, Luigi Palestrini, ricercatore Assr EmiliaRomagna e Alberto Bellelli, referente welfare dell’Anci regionale; il 27 al capitolo “Diritti” è dedicata una tavola
rotonda sullo stato di attuazione della legge 2/2014 dell’Emilia-Romagna, finora unico esempio di normativa
regionale in Italia: sarà presieduta da Elisabetta Gualmini, vice-presidente della Giunta emiliano-romagnola, e
introdotta da Roberta Mori, che presiede la Commissione pari opportunità dell’Assemblea regionale; terza tappa
bolognese il 29, al Cassero Lgbt Center, in collaborazione con il quale si parlerà di “Uguaglianza e diversità nella
cura: essere un caregiver lgbt” (lesbica, gay, bisessuale, transgender).

058904

Lo staff di “Anziani e non solo” ha registrato l’intervista alla fine della tournée di “Una giornata particolare”,
spettacolo che Giulio Scarpati e Valeria Solarino hanno interpretato con grande successo e che riprenderanno la
prossima stagione. L’attore infatti, nonostante l’enorme popolarità ottenuta nei panni del dott. Lele Martini su
Rai1, non ha mai abbandonato il teatro, suo primo amore; e nel 2014 ha avuto un brillante esordio letterario,
trasferendo in uno struggente libro l’esperienza con la madre colpita da Alzheimer. Di questo e altro si parlerà il
28 maggio a Carpi (auditorium Loria) nella mattinata dedicata a “Dare e ricevere cura: il valore terapeutico della
narrazione e della medicina narrativa”.
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» Bologna - Regione - Sanità

Exposanità 2016, ricerca a innovazione, ecco la medicina di domani: in
vetrina i 10 progetti sostenuti dalla Regione
18 Mag 2016 - 45 letture //

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.

Terapie avanzate a base di cellule staminali geneticamente corrette, nuovi medicinali in forma di polvere
inalabile, approcci integrati per il paziente con lesioni neurologiche acute, processi innovativi per lo sviluppo di
impianti per la medicina rigenerativa. In tutto, dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati all’interno del
primo bando Por Fesr 2014-2020 dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Rappresentano la medicina di
domani ed è possibile conoscerli visitando lo stand della Regione Emilia-Romagna (numero B5, Padiglione 25),
presente ad Exposanità 2016, rassegna internazionale su sanità e assistenza inaugurata oggi alla Fiera di
Bologna dal presidente dell’Ente fieristico, Franco Boni, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini e
dall’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi, relatori poi al convegno inaugurale
(‘Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e necessità di garantire salute’).

Exposanita'
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Come nelle passate edizioni, a Exposanità 2016 è poi presente lo stand del Servizio sanitario regionale (numero
A5, Padiglione 25), curato dall’assessorato alle Politiche per la salute insieme alle Aziende sanitarie dell’EmiliaRomagna. All’interno, oltre alla postazione dove i cittadini possono attivare il fascicolo sanitario elettronico, ci
sono video e materiale informativo sulle campagne di comunicazione in corso (riduzione delle liste d’attesa,
screening, uso corretto degli antibiotici), sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute delle varie
Aziende. Su pannelli di grandi dimensioni, i risultati raggiunti con il piano per la riduzione delle liste d’attesa, il
funzionamento della app per prenotare, disdire e pagare visite ed esami, il modello della Casa della salute, gli
ultimi dati relativi alla Rete trapianti regionale e agli investimenti nell’edilizia sanitaria e nella ricerca.

058904

Il bando laboratori Por-Fesr 2014-2020 destinava circa 35 milioni di euro alle strutture accreditate alla Rete Alta
Tecnologia dell’Emilia-Romagna con progetti di ricerca ad elevato contenuto tecnologico e scientifico, per lo
sviluppo e l’avvicinamento al mercato di risultati e prodotti a valenza industriale. La fase di selezione e
graduatoria ha portato al finanziamento complessivo di 40 progetti (sui 124 presentati), che sono anche il punto
di partenza per la nascita di associazioni a carattere tematico, per “aggregare” il sistema della ricerca e le
imprese intorno agli ambiti di maggiore interesse tecnologico e industriale della Regione. Tra tutti i progetti
ammessi al finanziamento, 10 riguardano il sistema industriale della salute e del benessere: lo stand all’interno
di Exposanità vuole essere un’ulteriore opportunità di promozione, uno strumento in più per individuare nuovi
soggetti da aggregare nelle associazioni.
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Le politiche per la salute in Emilia-Romagna
Liste d’attesa, nel 98% dei casi visite ed esami nei tempi di legge
In Emilia-Romagna, il 98% delle prestazioni sono garantite entro i tempi stabiliti dalla normativa (30 giorni per le
visite, 60 giorni per gli esami). Per raggiungere questi risultati, Regione e Aziende sanitarie hanno messo a
punto un piano preciso, con 10 milioni di euro d’investimenti, 150 nuovi professionisti assunti, un’organizzazione
più efficiente delle modalità d’accesso alle prestazioni (con attivazione, all’occorrenza, dell’orario prolungato negli
ambulatori, anche nei festivi), nuovi punti di erogazione delle prestazioni e convenzioni con strutture private
accreditate. I dati sono consultabili su internet, all’indirizzo www.tdaer.it.

Follow @sassuolo2000

Investimenti: gli interventi del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna nel biennio 2015-2017
Tra i principali interventi già completati,ilPolo cardio-toraco-vascolare di Bologna (dicembre 2015), 91,3 milioni di
euro; ilnuovo Blocco operatorio ospedale di Rimini (gennaio 2016), 10,5 milioni di euro; il Centro
oncoematologico di Reggio Emilia (giugno 2016), 35 milioni di euro.
Per quanto riguarda gli interventi programmati, 372,3 milioni di euro sono destinati anuove strutture (materno
infantile “MIRE” Reggio Emilia, Polo materno infantile di Modena e Polo materno infantile di Bologna),
ristrutturazione delle esistenti (sale operatorie degli ospedali della Romagna), acquisizione di tecnologie.

Ricerca e innovazione in Emilia-Romagna nel biennio 2013-2015
Per la promozione della ricerca regionale, 15 milioni di euro sono stati assegnati comesostegno alla rete degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 750 mila euro al Programma ricerca e innovazione EmiliaRomagna – PriE-R. Per quanto riguarda i bandi/fondi regionali, 10 milioni di euro sono andati al Programma di
ricerca Regione-Università – PrRU; con i bandi/fondi nazionali destinati alla Regione, 3,7 milioni di euro sono
andati a 11 progetti (Ricerca finalizzata, giovani ricercatori e programma di rete). Infine, il Fondo europeo Por-Fesr
“Salute e Benessere” (anno 2016) che destina 9,2 milioni di euro ai 10 progetti sulla medicina che sarà.

Argentina protagonista: Regione e Università di Bologna siglano una dichiarazione congiunta per la
costituzione dell’Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina
Passo avanti importante, oggi a Exposanità 2016, al quartiere fieristico di Bologna, verso la costituzione di un
“Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina”. Alle 17.30, alla Sala Concerto centro
servizi blocco D, viene infatti firmata da Regione Emilia-Romagna (l’assessore alle Politiche per la salute, Sergio
Venturi) e Università degli Studi di Bologna (il prorettore vicario, Mirko Degli Esposti) una dichiarazione congiunta
nella quale si fissano gli obiettivi da raggiungere, ovvero prospettive di crescita sul fronte della formazione del
personale, del trasferimento di conoscenze nel settore sanitario e della realizzazione di attività comuni.
Le basi erano state gettate di recente nella missione istituzionale del marzo 2016 in Argentina: in
quell’occasione, Regione Emilia-Romagna (rappresentata dal presidente Stefano Bonaccini e dall’assessore
Venturi) e l’Università degli Studi di Bologna (rappresentata dal Magnifico rettore, Francesco Ubertini, e dal
prorettore per le relazioni internazionali, Alessandra Scagliarini) avevano considerato la fattibilità della stipula di
un accordo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca e di valutazione – attraverso il
progetto di un Osservatorio di economia sanitaria – finalizzate anche al coinvolgimento delle imprese di beni e
servizi sanitari che operano in America Latina e Emilia-Romagna.
L’Osservatorio utilizzerà i principi, le metodologie e gli strumenti dell’economia d’impresa per analizzare la
domanda e le aspettative di salute delle persone, le regole del mercato, i processi e i prodotti delle strutture di
produzione. L’organizzazione di una rete locale e internazionale di contatti dovrà permettere all’Osservatorio di
studiare e analizzare le imprese e i mercati emiliano-romagnoli e latino-americani, così da favorire politiche e
interventi di cooperazione tra le aziende argentine e dell’Emilia-Romagna.
Attraverso la firma della dichiarazione, Regione e Università di Bologna concordano di svolgere, nelle prossime
settimane, tutti gli approfondimenti mirati alla stipula dell’accordo che coinvolga istituzioni argentine e latinoamericane appositamente individuate, e che faciliti l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione,
della sperimentazione e dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della persona, della famiglia e
della comunità. A questo proposito sarà attivato un gruppo di lavoro congiunto per individuare modalità e tempi
per la stipula dell’accordo e il relativo piano finanziario.
Sempre in occasione di Exposanità domani, giovedì 19 maggio, la delegazione argentina, ospite a Bologna della
mostra internazionale, visiterà la Casa della Salute di Forlimpopoli (FC), il Polo cardiologico dell’Ospedale
Sant’Orsola di Bologna e il LUM, il Laboratorio Unico Metropolitano dell’Ospedale Maggiore di Bologna.
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Gran premio del gelato artigianale a Maranello. Fino
al 20 maggio aperte le iscrizioni per la competizione
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Exposanità 2016, mercoledì apre la ventesima edizione della mostra
internazionale dedicata alla sanità e all’assistenza
16 Mag 2016 - 24 letture //

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.

Tre giorni (18, 19 e 20 maggio) interamente dedicati alla sanità e all’assistenza. Con espositori da tutto il mondo.
Torna, nel quartiere fieristico di Bologna, Exposanità, mostra internazionale con oltre 200 appuntamenti tra
convegni e workshop, e numerose iniziative speciali (dal focus “involucro ospedale” ai percorsi di screening
gratuiti, al salone “terza età”).
Il progetto di internazionalizzazione dell’edizione 2016 – la ventesima – vede l’Argentina quale Paese ospite. La
cerimonia inaugurale, fissata per mercoledì 18 alle ore 10 (Ingresso Ovest Costituzione), vedrà infatti il
presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il direttore generale Sanità per la Provincia di
Buenos Aires, Carolina Inés Rocca. E’ invitato il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin.
Seguirà, a partire dalle 10.30, il convegno inaugurale, “Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e
necessità di garantire salute” (Sala Concerto Centro Servizi Blocco D). Numerosi gli interventi, tra cui quello del
presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e dell’assessore regionale alle Politiche per la
salute, Sergio Venturi.

Exposanita'

Codice abbonamento:

Dopo il convegno “La cooperazione in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni e mercato”
(ore 15), alle 17.30, nella Sala Concerto centro servizi blocco D, ci sarà la firma della dichiarazione congiunta tra
Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna per la collaborazione sull’Osservatorio di
economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina. Un atto, questo, che fa seguito alla missione
internazionale dello scorso mese di marzo dell’ateneo bolognese e della Regione a Buenos Aires. Con la firma
di mercoledì Università e Regione concorderanno di effettuare, nelle settimane successive, tutti gli
approfondimenti per la stipula di un accordo che coinvolga istituzioni argentine e latino-americane e che faciliti
l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell’offerta di beni e servizi per
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Quest’anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della Regione (numero B5, Padiglione 25), dove sarà possibile
conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati all’interno del primo bando Por Fesr 2014-2020
dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Come nelle passate edizioni, ci sarà lo stand del Servizio sanitario
regionale (numero A5, Padiglione 25) a cura dell’assessorato alle Politiche per la salute insieme alle Aziende
sanitarie. Qui i visitatori troveranno video e materiale informativo sulle campagne di comunicazione in corso,
sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute delle varie Aziende. Entrambi gli stand saranno visitati
dalla delegazione argentina mercoledì alle 12.
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Il programma Autonomy presente a Exposanità. Fino al 20 maggio nel polo fieristico di
Bologna è in programma la maggiore mostra internazionale italiana al servizio della
sanità e dell'assistenza.
All'evento partecipano insieme Coloplast e il programma Autonomy di Fca per presentare
gli equipaggiamenti dedicati alle persone con disabilità.

Assicurazioni
Modulistica

Entrambe le società, seppure in maniera diversa, sono legate dalla ricerca degli stessi
obiettivi, ovvero rendere più facile la vita alle persone diversamente abili.
Coloplast è un'azienda leader nel settore dei dispositivi medici, e da anni è impegnata
nella ricerca di soluzioni innovative e discrete per facilitare la gestione urinaria e
intestinale per restituire autonomia alle persone con lesioni midollari.
Il programma Autonomy è nato con l'intento di offrire incoraggiamento, agevolazione e per
assicurare la libertà di movimento a tutti, anche a chi presenta limitazioni motorie,
sensoriali o intellettive.
Attraverso i suoi centri di mobilità, Autonomy propone a tutti i clienti disabili un aiuto
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle proprie
necessità. In queste strutture specializzate è possibile provare le proprie capacità
motorie residue tramite particolari simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati
e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.
Presso lo stand Coloplast a Exposanità, sono in programma due incontri, aperti a tutti,
con medici specialisti e opinion leader, inoltre è presente anche una Jeep Renegade con
cambio automatico e dispositivi della Handytech. Infine l'associazione sportiva Freewhite
Ski Team presenta le attività sportive di Autonomy al Sestriere per la prossima estate,
mentre l'imprenditore disabile Danilo Ragona mostra una nuova carrozzina della sua linea
personale.
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Da segnalare poi che fino al 22 maggio, presso il Palafiere di Casale Monferrato, si
svolgono i Campionati Europei 2016 di scherma in carrozzina, che rappresentano tappa
fondamentale nel percorso di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 per tutti gli
atleti europei.
Fiat Chrysler Automobiles con il programma Autonomy è main sponsor della
manifestazione e fornirà i veicoli per il trasporto degli atleti e di tutte le attrezzature
necessarie.
Per tutta la durata della kermesse sono esposte ai lati delle pedane di gara due vetture
allestite per la guida dei disabili: una Fiat 500X preparata da Kivi e una Fiat 500 allestita
da Handytech. (m.r.)
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Gli appuntamenti
di mercoledì 18 a
Bologna e
dintorni: Smell
Festival
Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche all'ultimo
minuto, come trascorrere la serata

18 maggio 2016
a Bologna
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Ho comperato una penna nuova
di Paolo Pignatti
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E' una storia che Francesca racconterà ai bolognesi stasera alle 18, insieme ai
membri della famiglia Corazza, nella sala Tassinari di Palazzo d’Accursio, per
dare inizio al festival dell’olfatto. La settima edizione è intitolata “Magiae
Naturalis”, dall’omonimo libro di Giovanni Battista Della Porta, ed è dedicata alla
natura, tra maghi, profumieri, ampolle e alambicchi di ieri e anche di oggi.
Perché le “cucurbite” che Olfattiva porterà al palazzo della Musica di Strada
Maggiore, non sono poi così diverse da quelle degli alchimisti. «Le facciamo
soffiare su misura da un vetraio su misura, servono a distillare i profumi senza
nessun prodotto di sintesi, in maniera naturale», spiega Barbara Pozzi,
fondatrice e “naso” di Olfattiva. Quest’anno insieme a rose, ampolle e oli
essenziali la Pozzi porterà in Strada Maggiore anche piante e fiori, che lo
trasformeranno per due giorni in un bosco di agrumi.

Scegli una città
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La direttrice di Smell Festival, Francesca Faruolo, ci ha messo otto anni a
ricostruire la storia del profumo di Bologna, ma alla fine ce l’ha fatta. L’antica
ricetta dell’Acqua di Felsina, creata nel 1827 e poi divenuta famosa in tutto il
mondo, è ancora oggi custodita dalla famiglia Corazza, sotto le Due Torri. Gli
eredi dell’ultimo fabbricante del profumo, Livio Grandi, hanno ritrovato la formula
in cantina, scritta in bella calligrafia su quattro fogli protocollo ingialliti. «Il nonno
l’aveva dettata alla nipote, Barbara, quando era ragazzina — spiega la Faruolo
— l’hanno ritrovata in una scatola». E annuncia: «Ora vorrebbero tornare a
produrla».
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Tra gli ospiti di questa edizione, con annessi laboratori, da segnalare Oliver
Valverde, fondatore del marchio di profumi indipendente Oliver&Co che
interverrà sabato alle 16 al Museo della Musica. Mentre domenica (alle 16.30)
sarà la volta di Room 1015, marchio francese che si rifà alla stanza dello Hyatt
Hotel di Los Angeles, la più distrutta della storia del Rock’n’Roll. Il fondatore,
Michael Partouche (in arte Dr. Mike) ex farmacista, mescolerà profumi e note
distorte in una performance. Sempre tra gli eventi off, domani sera alle 20 al
Fienile Fluò si terrà lo spettacolo “Tra gli alberi e i profumi” di e con Angelica
Zanardi, con le essenze create dagli allievi di Smell Atelier, che hanno concluso il
corso di profumo con Martino Cerizza (cena e spettacolo 30 euro con
prenotazione, solo spettacolo 13 euro). Mentre venerdì, dalle 18.30 alle 23 in
mezzo ai profumi e ai vini di Corte D’Aibo, il pubblico dell’Hotel Majestic di via
Indipendenza potrà anche misurarsi in un gioco a tema: vincerà il naso più fino,
che saprà riconoscere le essenze sul tavolo al primo colpo. Per chi vuole provare
a creare un profumo i laboratori cominciano domani e sono quasi tutti gratuiti,
ma serve la prenotazione. Gli eventi al Museo della musica sono accessibili con
un biglietto giornaliero da 5 euro.
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La rivoluzione del libro che
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Essere John Lennon. Era il 1964 quando il ventiquattrenne John Lennon
pubblicava In His Own Write, il suo primo libro di poesie. L’avventura dei Beatles
era a metà della sua inimmaginabile ascesa dorata. Ma John il musicista
coccolava in sé un altro John, lo scrittore, il disegnatore, l’attore, il poeta.
“Immagina”, raccomanda con la parola più lennoniana della musica pop il libro
(edito da Il Saggiatore) in cui Donatella Franzoni e Antonio Taormina, lennoniani,
lennonisti e lennonologhi bolognesi da decenni, raccolgono «racconti, disegni e
sogni di un genio». Lo presenteranno loro stessi questo pomeriggio alle 18 alla
libreria Ambasciatori di via Orefici, interrogati dal giornalista Pierfrancesco
Pacoda. Per i presenti, una sospresa: saranno proiettati alcuni rari spezzoni
video nei quali Lennon legge, o meglio interpreta racconti e poesie dai suoi libri
e dai suoi taccuini surreali, grotteschi, parodistici, giocosi e inafferrabili, nel
solco dei grandi irregolari britannici, da Lewis Carroll a Edward Lear fino a
James Joyce. Frammenti di un’altra vita, che l’8 divembre 1980 i colpi di pistola
di un fan impazzito ci impedirono di conoscere.
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Occhipinti & Léandre. È un inedito duo, il piano di Giorgio Occhipinti con il
contrabbasso della francese Joelle Léandre, a colmare la serata di AngelicA al
teatro San Leonardo (ore 21.30, 8 euro), all’insegna della free music più
avanzata. «Un incontro che si fonda su costruzione e intuitività, echi della più
avventurosa ricerca compositiva del Novecento e la vertigine
dell’improvvisazione – spiega il direttore artistico Massimo Simonini -. La ricerca
di una sintesi tra lessici e fascinazioni differenti porta a un intreccio di personalità
per un linguaggio sorprendente». Léandre è una virtuosa con esperienze
nell’Ensemble Intercontemporaine di Boulez, per composizioni di Cage, Scelsi e
Bussotti. Molto attiva anche coi più noti improvvisatori europei, da Irene
Schweizer a Derek Bailey, l’incontro con Occhipinti nel 1994 ha già dato un
primo disco.
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Il sosia di Michael Jackson. Non sarà l’originale ma il dubbio potrebbe venire.
Sergio Cortes è il più affermato sosia di Michael Jackson e stasera farà rivivere
il Re del Pop al teatro Il Celebrazioni col suo Live Tribute Show (inizio ore 21,
biglietti da 24 a 28,50 euro). Una somiglianza fisica e vocale sorprendente per
portare all’interno del mondo di Michael Jackson attraverso le sue canzoni e i
balletti che Cortes mette in scena assieme alla sua live band. Uno spettacolo di
oltre due ore con cui l’artista racconterà i magici momenti della storia immortale
della popstar americana. “Dangerous”, “Billie Jean”, “Thriller”, “Smooth Criminal”
e “Heal the World” sono alcuni dei tanti successi che verranno interpretati
dall’artista che coinvolgerà il pubblico con effetti scenici e coreografici che
riproducono le vere performance di Michael Jackson.
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Musica
ROSSELLA GRAZIANI
Alle 21,30 al Take Five Music Club (Cartoleria 15), Rossella Graziani Quartet,
con R. Graziani voce, Massimo Mantovani organo Hammond, Federico
Benedetti sax, Lele Barbieri batteria, 10 euro.
FABER E VINICIO
Alle 20,30 al Cortile Caffè (Nazario Sauro 24/b), aperitivo a buffet per la Festa di
San Rocco e alle 22,30 “La notte di Faber e Vinicio”.
BURLESQUE
Alle 21,30 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella 4/B), assaggio di Burlesque con
il BB Burlesque Ballet, ospite della serata Candy Rose.
ANDREA INNESTO
Alle 22,30 al Bravo Caffè (Mascarella 1), Andrea “Cucchia” Innesto Ensemble,
con A. Innesto sax, Sara Sei voce, Ariane Diakite voce, Pippo Guarnera tastiere,
Frank Nemola tastiere, Andrea Taravelli basso.
VALSAMOGGIA BIG BAND
Alle 18 a Villa Edvige Garagnani a Zola Predosa concerto della Valsamoggia
Big Band.
Teatro
MAGDA CLAN
Alle 21 sotto il tendone blu e fuxia del MagdaClan al Parco di Villa Angeletti
(Carracci 73), la compagnia Zenhir presenta lo spettacolo “Ah, com’è bello
l’Uomo”.
I DELIRICI
Alle 21,15 nella sala mostre Renato Giorgi di Sasso Marconi “Sono un
dissipatore di me. Buchi nella sabbia di Ernesto Ragazzoni” con la compagnia I
Delirici.
Incontri
AGNELLO HORNBY
Alle 18 in Salaborsa (p.za Nettuno 3), la scrittrice Simonetta Agnello Hornby
presenta il suo nuovo libro “Caffè amaro” e ne parla con Annamaria Tagliavini.
BOLOGNA BENE COMUNE
Alle 21 alla biblioteca San Domenico (p.za S. Domenico 13), “Bologna: il bene
comune, un bene per me”, a cura del Centro Culturale Enrico Manfredini, con
Pierluigi Stefanini, Walter Nanni, Luisa Leoni, Giorgio Vittadini.
POLITICHE CULTURALI
Alle 18 al DOM (Panzini 1), “Costruire la durata: per una politica culturale a
Bologna” con Alberto Ronchi, Bruna Gambarelli, Emilio Varrà, Daniele Donati,
Romeo Castellucci, Piersandra Di Matteo.

GIOVANNI BRIZZI

Exposanita'

Codice abbonamento:

GALERE D’ITALIA
Alle 18 alla libreria Irnerio (Irnerio 27), presentazione di “Galere d’Italia.
Dodicesimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione”, con V.
Verdolini, E. Laganà, A. Sbraccia.
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UGO CORNIA
Alle 21 alla libreria Modo Infoshop (Mascarella 24/b), Ugo Cornia presenta il suo
romanzo “Buchi” e ne parla con Andrea Lucatelli.
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Alle 21 al Museo Ebraico (Valdonica 1/5), Giovanni Brizzi presenta il libro “70
d.C. La conquista di Gerusalemme”, interviene Fabio Isman.
ROBERTO MANFREDI
Alle 18 alla velo stazione Dynamo (Indipendenza 71/Z), Roberto Manfredi
presenta il suo libro “Skan-zo-na-ta. La canzone umoristica e satirica italiana da
Petrolini a Caparezza”, e ne parla con Andrea Setti, musiche di Paco d’Alcatraz
e le Hen.
IL MITO
Alle 18 all’Associazione Italo Britannica (Farini 35), “Myth: Always Seen
Differently, Always Contemporary” con il prof. Stephen Knight, introduce Maurizio
Ascari.
STREET ART
Alle 18 a Palazzo Pepoli (Castiglione 8), nell’ambito della mostra “Street Art –
Banksy & CO.”, conferenza “Street art e diritto” con A. Musso, A. Pizzi, D. Melillo.
DIAVOLI NERI
Alle 16,45 all’Archiginnasio (p.za Galvani 1), visita guidata alla mostra “1874:
Diavoli neri al Pontelungo”, e alle 17,30 presentazione del volume “La biblioteca
perduta di Luigi Fabbri” a cura di Massimo Ortalli.
AFFRESCHI
Alle 18 al Grand Hotel Majestic (Indipendenza 8), “Dai Carracci ai Gandolfi: la
grande decorazione ad affresco nei palazzi bolognesi tra XVII e XVIII secolo” con
Matteo Solferini.
ACCORDO BILATERALITA’
Alle 9,30 all’Hotel I Portici (Indipendenza 69), presentazione del “Nuovo Accordo
sulla Bilateralità del Terziario e del Turismo”, a cura di Confesercenti.
Eventi
CANDIDATI SINDACO
Dalle 15,30 nella sede Acli (Lame 116), incontro con i candidati sindaco alle
elezioni amministrative del 5 giugno.
EMILIA AL LAVORO/MAST
Alle 18,30 al MAST (via Speranza 42), in occasione della mostra “Ceramica,
latte, macchine e logistica. Fotografie dell’Emilia-Romagna al lavoro”, incontro
“Sguardi contemporanei: industria e società in Emilia-Romagna” con gli artisti
Paola De Pietri, Simone Donati, Carlo Valsecchi, Marco Zanta, modera Michele
Smargiassi.

ANDREJ LONGO
Alle 18 alla libreria Coop Zanichelli (p.za Galvani 1/H), Andrej Longo presenta il
romanzo “L’altra madre”, interviene il giornalista di Repubblica Emilio Marrese.
PEACE AND LOVE

Exposanita'

Codice abbonamento:

CERCARE LAVORO
Alle 15 al Teatro Comunale (Largo Respighi 1), giornata di orientamento al
lavoro a cura dell’ufficio Job Placement dell’Università, in collaborazione con
Automobili Lamborghini.
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EXPOSANITA’
Alle 10 alla Fiera di Bologna (via Michelino), inaugurazione di Exposanità, con il
convegno “Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e necessità di
garantire salute”, introduce il ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
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Alle 20,45 al teatro Antoniano (Guinizelli 3), “Peace and love” sfilata della
collezione di moda realizzata dagli studenti dell’Istituto Aldrovandi-Rubbiani.
NIP-POP
Alle 18 alla galleria Ono Arte Contemporanea (S. Margherita 10/A),
presentazione della mostra “Endless Odyssey: l’universo di Leiji Matsumoto nel
collezionismo” a cura di Fabrizio Modina, evento Off della manifestazione
NipPop.
VIAGGI D’ARTISTA
Alle 21 alla Galleria Stefano Forni (p.za Cavour 2), “Viaggi d’artista”, Chiara
Belliti racconta le storie delle protagoniste della mostra “Dell’arte delle donne”.
SUPER MERCATO
Fino all’11 giugno all’Urban Center (p.za Nettuno 3), sarà allestita la mostra
“SuperMercato” studio su cinque progetti di piccoli mercati a Bologna a cura di
Urban Think-Tank.
MARCINELLE
Alle 18 al Graf San Donato (p.za Spadolini 3), a 60 anni dalla tragedia di
Marcinelle, incontro con la scrittrice Roberta Sorgato, figlia di minatore, che
presenta il suo libro “Cuori nel pozzo”.
BORGES
Alle 21 all’oratorio di San Macario a Imola, “L’uomo di fronte alla morte”,
pensieri, letture e musiche sul racconto “Il miracolo segreto” di J. L. Borges.
JEEG ROBOT
Alle 21 al cinema Giada di Persiceto, per la rassegna Film & Film, proiezione di
“Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti; alle 20 aperitivo a cura dei
ristoratori persicetani, 10 euro.
Regione
LA COE E ANDRAS SCHIFF
Alle 20,30 al teatro Abbado di Ferrara, la Chamber Orchestra of Europe diretta
dal pianista Andràs Schiff in un concerto interamente dedicato a Mendelssohn.
ORCHESTRA VITTORIO
Alle 21 al teatro Pavarotti di Modena, per l’Altro Suono festival, “Il giro del mondo
in 80 minuti”, concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio, regia di Mario Tronco;
alle 17,30 incontro con la compagnia.
FRANKENSTEIN
Alle 20,15 al cinema Tiberio di Rimini, e nei cinema The Space, Uci e Teatro
Osservanza di Bologna, diretta dalla Royal Opera House di Londra del balletto in
tre atti “Frankenstein” di Liam Scarlett, musiche di Lowell Liebermann, con
Federico Bonelli, Steven McRae e Laura Morera. 10-12 euro.

Exposanita'

Codice abbonamento:

SCRITTU-RA FESTIVAL
Alle 18,30 in piazza Unità d’Italia a Ravenna, per lo ScrittuRa festival, incontro
con Alberto Rollo, direttore letterario di Feltrinelli; a seguire alle 21 lo scrittore
Loriano Macchiavelli.
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CROSSROADS
Alle 21 al teatro Asioli di Correggio (RE), per il festival Crossroads, “Thanks
for the fire” concerto jazz del trio Luca Aquino, Giovanni Guidi, Michele Rabbia; in
apertura i Misticanza, 7 euro.
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SI OCCUPA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO

Sanità e nuovi modelli,
il Cefpas ad Expo Bologna

SALUTE E SANITÀ

18 maggio 2016

Mi piace

Condividi

5

Condividi

0

di Redazione

Innovazione dei modelli organizzativi e
nuovi paradigmi dei Servizi Sanitari:

Stiamo discutendo di

questo il focus del convegno di oggi 18
maggio presso la Sala Donizetti allestita
a d

E X P O

B o l o g n a .

U.k. su Lasciato solo: l’imprenditore
antiracket Cutrò minaccia il suicidio
1 commento

la Regione, cambiano gli equilibri
2 commenti

[http://www.senaf.it/convegni/18_maggio_exposanita_41.pdf] Il convegno, organizzato da
e-Sanit rivista trimestrale del Management dell’e-Healthcare del settore delle soluzioni ICT
applicate alla Sanità, è moderato dal suo direttore editoriale Massimo Caruso e vedrà la

Senaf

Caro signor Totò Scannaliato, la ringrazio per i suoi
complimenti ma purtroppo non posso accettarli, mio
malgrado.la fantasia non è
Totò Scannaliato su Sfida fra Orlando e
Schifani per la Regione, cambiano gli
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partecipazione di Francesco Albergo (Responsabile scientifico LUM – Libera Università
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equilibri
2 commenti

Pier Sergio Caltabiano, Direttore della Formazione CEFPAS – Centro per la Formazione

Mizzica fantasia dr. Viola. Ma un po' di memoria
non guasterebbe a farci mettere un po di perinterra.
Schifani è

Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario e Presidente

luigi su Il Tar di Palermo sospende la Ztl

dell’Accademia Nazionale della Formazione), Eugenio Iorio (Docente di Comunicazione e

Ecco l’ordinanza del presidente

Innovazione nella P.A. – Associazione Comunicazione Pubblica e Istituzionale), Mauro

Il sindaco oggi pomeriggio avrebbe dovuto fare una
conferenza non per annunciare il ritiro del
provvedimento ma per chidere scusa

del Mediterraneo), Remo Bonichi (Esperto di Valutazione della Performance in Agenas,

Moruzzi (Direttore scientifico Cup 2000 – Responsabile scientifico Assinter Academy),

1 commento

Andrea Panzani (Amministratore Delegato Valsoia) e Carlo Valbonesi (Safety & Human
Factors Dblue).
L’incontro, di rilievo strategico, intende “porre l’attenzione sull’adozione di nuovi
modelli organizzativi nelle Aziende Sanitarie e, più in generale, nelle PA , sul valore
assunto dalla formazione per le nuove competenze utili a sostenere le Aziende pubbliche
nella riorganizzazione dei propri modelli organizzativi e capaci di stimolare il mercato
producendo produrre servizi più efficaci ed efficienti”.
Il confronto pubblico-privato è diventato pertanto ineludibile per migliorare le
prestazioni sanitarie rivolte al cittadino e rendere l’architettura del sistema sanitario
sempre più aderente alla trasformazione permanente della domanda di salute proveniente
dal territorio.
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Viaggio in Italia: 30 giorni, 30 emozioni…
tutte da raccontare
6 GIUGNO 2016 | di Simone Fanti | @simfanti

DANILO RAGONA

(+3)






Il blog InVisibili si presenta dal nome: denuncia una
condizione nella quale troppo spesso vive chi ha a che
fare con una disabilità. L'obiettivo del blog è cambiare
questa situazione: innanzitutto parlandone, nel modo
più chiaro e sereno possibile. Discutendo idee, proposte,
progetti per mettere i disabili in condizione di vivere e
confrontarsi alla pari. E nello stesso tempo per offrire
alla società le risorse dei disabili. Non vorremmo che lo
spazio venisse occupato dalla compassione o, peggio,
dalla pietà. Sono atteggiamenti inutili in un Paese che
dovrebbe sforzarsi di eliminare qualsiasi tipo di
discriminazione. Vorremmo che Continua...
Scrivici
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«Raccoglieremo persino pomodori nei

Exposanita'

I PIÙ LETTI
1 Il sesso dei disabili e l'abbraccio di una madre

Codice abbonamento:

modello di sedia a rotelle tecnologica e una
delle prime valigie da agganciare alla
carrozzina. Ma soprattutto protagonista con
Luca Paiardi, 37 anni, architetto e
musicista, di un viaggio in Italia della durata di un mese, (dal 6 giugno al 6 Luglio)
durante il quale fare vedere che «un incidente stradale (Luca in moto e Danilo in
auto nel 1999 ndr) e l’essere il sedia a rotelle non è la fine di qualcosa, ma l’inizio di
una nuova vita». E così percorreranno lo Stivale da Bolzano a Palermo e a
ogni tappa vivranno un’emozione: giocheranno a tennis con i campioni di
questo sport, voleranno in parapendio, navigheranno in barca a vela e in
kayak… O semplicemente incontreranno persone. Faranno, per esempio visita ai
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campi di Pachino» – racconta Danilo
Ragona, 38 anni, designer reduce da
Exposanità dove ha presentato il suo ultimo

06-06-2016
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degenti delle 5 unità spinali che incroceranno lungo la loro discesa dalla montagne al
mare (Milano – Niguarda, Bologna – Montecatone, Firenze, poi Roma e Catania).
«Per far capire che – continua Ragona – anche dopo una lesione spinale è possibile
costruire una vita completa e dignitosa».
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2 The Sessions: a lezione di sesso per scoprire l'amore
3 La Maya desnuda. Il corpo, imperfetto, in mostra per
Londra 2012
4 Assistente sessuale? In Francia ora si fa sul serio
5 Caro Balotelli, vieni a trovarmi

Un’amicizia, quella tra Luca e Danilo, di
lunga data nata all’Unità spinale di Torino
nel 1999. «Diciamo che ci siamo dati il

FLASHjobs

cambio – spiega Danilo -. Gli ho lasciato il

25.05| Magazzinieri categorie protette l.68/99 art. 8 Synergie italia s.p.a.

mio letto in ospedale, io avevo terminato
la degenza dopo l’incidente in auto e la
Danilo e Luca si preparano al viaggio

conseguente riabilitazione mentre lui era
appena entrato per un sinistro in moto».

Diciassette anni dopo eccoli di nuovo fianco a fianco a condividere un’ esperienza
così ricca di incontri umani. Ma non saranno soli, ad accompagnarli ci sarà un loro
amico molto speciale, Danilo Neri, (il suo blog), che un tuffo in Spagna (nel 1998)
ha reso impossibilitato a muoversi. Danilo viaggerà con Luca e Danilo in maniera
virtuale. «Ma solo per quest’anno – precisa Ragona – avremmo voluto che ci
accompagnasse per almeno una parte del tragitto fisicamente, ma le sue condizioni e
le difficoltà date da un vecchio pulmino (il suo ndr) lo hanno impedito». Il viaggio,
grazie alla fondazione del portale lastminute.com, servirà anche a raccogliere i fondi
per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per Danilo Neri.

«Sarà un mese molto intenso, 30 giorni, 30 città, 30 appuntamenti per raccontare di
noi e per imparare dagli altri» conclude Danilo. Un itinerario tutto da seguire in
diretta sulla pagine internet e su la pagina Fb dedicata.
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NAUTICA
Ucina al governo: allarme
paralisi sull’Iva

ALUNNI DISABILI, IN LIGURIA SONO
IL 3% DEL TOTALE, MA NELLE
SCUOLE RESTANO LE BARRIERE

Ucina Confindustria Nautica
incontra il governo: è allarme
paralisi sull’Iva applicabile agli
ormeggi, al 10% in Friuli, Emilia,
Liguria e presto in Campania, al
[…]

DI EMANUELA MORTARI

Altro

Gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 nel nostro Paese, sono stati
quasi 235 mila (2,7% del totale), un dato in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno.
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conferma la leadership del made
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In Liguria sono 5.890 su 196.827, il 3% del totale, una percentuale che mette la Liguria al
terzo posto in Italia dopo Abruzzo (3,3% e Lazio 3,2%)

2/2

in Italy nei grandi yacht

Le scuole italiane presentano però numerose barriere che non le rendono inclusive.
Spesso non ci sono segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della
scuola di alunni con disabilità sensoriali. Ed è carente la presenza di percorsi interni ed
esterni accessibili. Scarse infine le tecnologie informatiche per l’apprendimento.
Un grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un de cit di tipo
intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l’1,6% visivo.
Sono questi i limiti della scuola rispetto alla frequenza degli alunni diversamente abili
segnalati da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) sulla base dati Istat e Miur-Uf cio di
statistica.
In Liguria per quanto riguarda la scuola primaria l’84,7% delle scuole sono a norma per le
scale, il 72,3% per i servizi igienici, solo il 38,8% per mappe a rilievo e percorsi tattili e il

“Il Superyacht Global Orderbook”
di Superyacht Report conferma la
leadership del made in Italy nei
grandi yacht. Lo rende noto
Nautica Italiana. «Dal Superyacht
[…]
E-mail
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37,9% per percorsi sia interni sia esterni, quest’ultimo uno dei dati più bassi a livello
nazionale (fanno peggio Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Lazio). Migliori le percentuali
delle scuole secondarie di primo grado: il 94,9% è a norma con le scale, il 79% con i servizi
igienici, il 40,9% con le mappe a rilievo e i percorsi tattili, stessa percentuale per i percorsi sia

Hong Kong, dal 4 al 6 marzo
“Ferretti Group Open Days”

interni sia esterni.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Nel nostro Paese il rapporto tra numero
di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell’anno
scolastico 2009-2010, è ritornato a 1,85 nell’anno 2014-2015. Il rapporto è più basso nelle
regioni del Sud Italia: in Molise viene af dato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni
con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove
spiccano Veneto (2,10) e proprio la Liguria (2,09).
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Il programma Autonomy presente a Exposanità. Fino al 20 maggio nel polo fieristico di
Bologna è in programma la maggiore mostra internazionale italiana al servizio della
sanità e dell'assistenza.
All'evento partecipano insieme Coloplast e il programma Autonomy di Fca per presentare
gli equipaggiamenti dedicati alle persone con disabilità.

Assicurazioni
Modulistica

Entrambe le società, seppure in maniera diversa, sono legate dalla ricerca degli stessi
obiettivi, ovvero rendere più facile la vita alle persone diversamente abili.
Coloplast è un'azienda leader nel settore dei dispositivi medici, e da anni è impegnata
nella ricerca di soluzioni innovative e discrete per facilitare la gestione urinaria e
intestinale per restituire autonomia alle persone con lesioni midollari.
Il programma Autonomy è nato con l'intento di offrire incoraggiamento, agevolazione e per
assicurare la libertà di movimento a tutti, anche a chi presenta limitazioni motorie,
sensoriali o intellettive.
Attraverso i suoi centri di mobilità, Autonomy propone a tutti i clienti disabili un aiuto
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle proprie
necessità. In queste strutture specializzate è possibile provare le proprie capacità
motorie residue tramite particolari simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati
e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.
Presso lo stand Coloplast a Exposanità, sono in programma due incontri, aperti a tutti,
con medici specialisti e opinion leader, inoltre è presente anche una Jeep Renegade con
cambio automatico e dispositivi della Handytech. Infine l'associazione sportiva Freewhite
Ski Team presenta le attività sportive di Autonomy al Sestriere per la prossima estate,
mentre l'imprenditore disabile Danilo Ragona mostra una nuova carrozzina della sua linea
personale.
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Da segnalare poi che fino al 22 maggio, presso il Palafiere di Casale Monferrato, si
svolgono i Campionati Europei 2016 di scherma in carrozzina, che rappresentano tappa
fondamentale nel percorso di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 per tutti gli
atleti europei.
Fiat Chrysler Automobiles con il programma Autonomy è main sponsor della
manifestazione e fornirà i veicoli per il trasporto degli atleti e di tutte le attrezzature
necessarie.
Per tutta la durata della kermesse sono esposte ai lati delle pedane di gara due vetture
allestite per la guida dei disabili: una Fiat 500X preparata da Kivi e una Fiat 500 allestita
da Handytech. (m.r.)

Data

20-05-2016

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito usa i cookie (anche di terze parti), per fornirti una migliore esperienza di navigazione. Continuando a navigare ne accetti l'utilizzo. cookie policy

accetta

20 maggio 2016 San Bernardino da Siena

Cerca

Commenti | Lettere al direttore | Chiesa | Vita | Famiglia | Rubriche | Dossier | Mondo | Popotus
Cronaca | Politica | Cultura | Economia | Spettacoli | Sport | Scienza&Tecnologia | Video | Foto

Chi Siamo | Abbonamenti | Contatti

BOLOGNA | MILANO | ROMA

Avvenire Home Page > Lavoro > Occupazione > «Millennials insoddisfatti dell'impiego, ma non rassegnati»

Occupazione
20 maggio 2016

Condividi

0

Share

Bologna

«Millennials insoddisfatti dell'impiego, ma non
rassegnati»


Durante la manifestazione Exposanità (18-21
maggio; Bologna Fiere), in occasione del convegno
Rusan, sono stati presentati i risultati della ricerca


“Millennials e mondo del lavoro” alla presenza della
ministra per la Semplificazione e la PA Marianna
Madia.

Dallo studio presentato nell’ambito di Exposanità da
Rusan, il Centro di eccellenza nazionale per il
monitoraggio ed il miglioramento della qualità del Capitale Umano nelle Aziende Sanitarie e

TROVA LAVORO:
Eden Viaggi assume nelle Marche
Offerte di lavoro a Pesaro per il leader dei viaggi. Si
ricercano addetto ricevimento, software engineer e senior...
Un futuro nel caffè con Kimbo
Il leader del caffè ricerca personale diplomato e laureato
appartanente alle categorie protette per varie sedi italiane...

Sociosanitarie, pubbliche e private, che mette insieme e confronta le più recenti ricerche fatte su
questo tema in Italia e nel mondo industrializzato, emerge un quadro piuttosto preoccupante del
rapporto millennials (cioè la generazione di persone comprese fra i 16 e i 36 anni) e lavoro.
Infatti da un lato l’Italia è in ritardo rispetto all’occupazione dei giovani nelle aziende (solo il 22% degli
occupati sono millennials contro, per esempio, il 29% di UK) dall’altro i (pochi) giovani occupati
sembrano non essere per niente soddisfatti del loro lavoro (il 29% di loro è scontento dell’attuale
lavoro; il 44% è scontento della retribuzione inadeguata, 2 su 3 programmano di cambiare lavoro).
Ma il profilo che esce dalla ricerca non è quello di una generazione rassegnata, tutt’altro, i giovani
sono assetati di apprendimento, vogliono crescere velocemente, ricercano un feedback continuo dai
propri superiori, sono mobili e pronti a muoversi (il 61% è disponibile ad espatriare ed il 7% lo farà già
nel 2016), accettano lavori anche di qualifica più bassa o non retribuiti pur di potere entrare nel
mondo del lavoro (25% di loro), ricercano organizzazioni che siano in sintonia con i propri valori,
sono evoluti tecnologicamente e desiderosi di dare subito un contributo importante.

del resto sono i primi digitali-nativi, abituati ad avere tutte le informazioni a disposizione ed alla
velocità di un clic.
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Ma quali sono le motivazioni che spingono i millennials nella scelta di un lavoro? Al primo posto, con
il 17%, troviamo lo sviluppo, inteso come crescita personale. Seguono i risultati (16%), l’aspetto
economico (15%) e la sicurezza del lavoro (14%).
Il prof. Marco Rotondi, ha quindi concluso la presentazione della ricerca fornendo alcune indicazioni
di buone pratiche per costruire ambienti lavorativi adatti ad accogliere e motivare anche questa
generazione di lavoratori secondo il modello consolidato del Wellness Organizzativo.
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On Demand anche la terza puntata della nuova serie di Mi Muovo, il programma tv che parla,
senza reticenze e luoghi comuni, del diritto alla piena mobilità per tutti i disabili. In questa
puntata Roberto Romeo, Presidente di Anglat, l’associazione che si batte per il diritto alla guida,

News

l’innovativa Genny a Exposanità 2016, le ultime novità degli allestimenti Olmedo, a tu per tu con
il grande rallista disabile Albert Llovera alla Guidosimplex di Roma mentre con PMG incontriamo
l’atleta Salvo Ravalli, grande esempio per tutti i disabili della Sicilia.
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Exposanità 2016 apre i battenti il 18 maggio a
Bologna
Inaugurazione con presidente Conferenza delle Regioni Bonaccini

facebook

twitter

google+

e‐mail

Roma, 16 mag. (askanews) - Tre giorni (18, 19 e 20 maggio) interamente dedicati alla sanità e
all'assistenza. Con espositori da tutto il mondo. Torna, nel quartiere fieristico di Bologna, Exposanità,
mostra internazionale con oltre 200 appuntamenti tra convegni e workshop, e numerose iniziative
speciali (dal focus "involucro ospedale" ai percorsi di screening gratuiti, al salone "terza età").

Gli articoli più letti

Il progetto di internazionalizzazione dell'edizione 2016 - la ventesima - vede l'Argentina quale Paese
ospite. La cerimonia inaugurale, fissata per mercoledì 18 alle ore 10 (Ingresso Ovest Costituzione),
vedrà infatti il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il direttore generale
Sanità per la Provincia di Buenos Aires, Carolina Inés Rocca. E' invitato il ministro della Sanità,
Beatrice Lorenzin.

1

Fisco

Seguirà, a partire dalle 10.30, il convegno inaugurale, "Innovazioni tecnologiche in sanità: tra
spending review e necessità di garantire salute" (Sala Concerto Centro Servizi Blocco D). Numerosi
gli interventi, tra cui quello del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e
dell'assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi.

2

Calcio

3

Toscana

4

Alpini

Quest'anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della Regione (numero B5, Padiglione 25), dove
sarà possibile conoscere i dieci progetti dell'area salute e benessere, finanziati all'interno del primo
bando Por Fesr 2014-2020 dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Come nelle passate edizioni,
ci sarà lo stand del Servizio sanitario regionale (numero A5, Padiglione 25) a cura dell'assessorato
alle Politiche per la salute insieme alle Aziende sanitarie. Qui i visitatori troveranno video e materiale
informativo sulle campagne di comunicazione in corso, sulle esperienze e sui progetti di promozione
della salute delle varie Aziende. Entrambi gli stand saranno visitati dalla delegazione argentina
mercoledì alle 12.
Dopo il convegno "La cooperazione in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione,
istituzioni e mercato" (ore 15), alle 17.30, nella Sala Concerto centro servizi blocco D, ci sarà la
firma della dichiarazione congiunta tra Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna
per la collaborazione sull'Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina. Un
atto, questo, che fa seguito alla missione internazionale dello scorso mese di marzo dell'ateneo
bolognese e della Regione a Buenos Aires. Con la firma di mercoledì Università e Regione
concorderanno di effettuare, nelle settimane successive, tutti gli approfondimenti per la stipula di un
accordo che coinvolga istituzioni argentine e latino-americane e che faciliti l'interscambio nel campo
della ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell'offerta di beni e servizi per la salute e il
benessere della persona.
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Dall’arrampicata all’handbike: quattro giorni di sport per
tutti a Exposanità

News
Infanzia: Save the Children,
rush finale sabato e domenica
della campagna Illuminiamo il
Futuro con eventi dedicati ai
bambini in grandi e piccole città
italiane

Prove, tornei, un memorial dedicato a Gianni Scotti, un convegno su sport e salute e
incontri con i campioni paralimpici. È il programma del Cip dell’Emilia-Romagna per l’evento
che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio. Milani: “Offrire a più persone possibili
l’opportunità di fare sport”
Federico Orlando nel ricordo dei
colleghi e degli amici

BOLOGNA – Arrampicata sportiva, sollevamento pesi, tiro a segno, tennistavolo, handbike.
Sono le discipline sportive a cui ci si potrà avvicinare, grazie al Comitato italiano
paralimpico dell’Emilia-Romagna, a Exposanità, la mostra internazionale su sanità e
assistenza, la cui ventesima edizione si terrà alla Fiera di Bologna dal 18 al 21 maggio.
Quattro giorni di dimostrazioni, incontri con i campioni, un memorial dedicato a Gianni Scotti
e un convegno sullo sport come fonte di benessere per il corpo e per la mente. “Vogliamo
offrire a più persone possibili l’opportunità di avvicinarsi allo sport, che soprattutto per i
disabili può essere un importante strumento terapeutico, riabilitativo e di affermazione
personale, una pratica di benessere da abbracciare per tutta la vita”, dice Melissa Milani,
presidente del Cip Emilia-Romagna.
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All’interno del salone Horus con i prodotti e i servizi per la disabilità (padiglione 22), il Cip
allestirà un’area dotata di attrezzature per praticare alcune specialità paralimpiche grazie
alla presenza di tecnici di federazioni e discipline. Dal pomeriggio del 18 maggio, i visitatori
potranno cimentarsi in vari sport, dal calcio balilla al tiro a segno con pistola o carabina per
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ciechi, dalle arti marziali alla pallacanestro e la scherma in carrozzina. Inoltre, sarà possibile
assistere alla Coppa Italia (venerdì 20 alle 10) e a un collegiale di sollevamento pesi
(sabato 21 alle 10) a cura della Fipe, a un triangolare di sitting volley a cura della Fipav
(venerdì 20 alle 14), a gare di arrampicata sportiva con la Fasi (sabato 21 alle 10) e a tre
partite 3 contro 3 di pallacanestro in carrozzina a cura della Fipic (sabato 21 alle 10).
Un memorial per ricordare Gianni Scotti, storico presidente del Cip regionale scomparso
nel febbraio 2015. le gare del memorial si terranno il 19, 20 e 21 e verranno premiati, tra gli
assistiti Inail e dell’Istituto di riabilitazione di Montecatone, i migliori atleti della categoria
principianti del calcio balilla, dell’arrampicata sportiva, del sollevamento pesi e del sitting
volley. “Tutto quello che il movimento paralimpico è oggi in Emilia-Romagna, lo deve a
Gianni Scotti – continua Milani – Il memorial è un modo per tenere vivo il suo ricordo e per
coinvolgere ancora di più chi sta muovendo i primi passi nella pratica sportiva”.
I campioni dello sport paralimpico a Exposanità. La mostra internazionale sarà l’occasione
per incontrare da vicino alcuni dei protagonisti dello sport italiano. Il 20 maggio, nell’area
dedicata al tiro a segno, sarà presente Massimo Croci, atleta che rappresenterà l’Italia a
Rio 2016, vincitore di 6 titoli italiani nella carabina ad aria compressa e di 4 nella carabina
a fuoco. Tra gli arcieri, ci saranno anche Monica Borelli, la pluricampionessa Eleonora Sarti
(sempre il 20, dalle 15) e Fabio Azzolini, che si appresta a partecipare alla sua terza
Paralimpiade dopo Pechino 2008 e Londra 2012. Nell’area canottaggio il 20 maggio sarà
presente Maria De Rosa, che oltre ad aver vinto la medaglia d’oro nel doppio misto al
Campionato italiano di società e pararowing è anche nazionale di sitting volley, mentre il 21
maggio nell’area dello showdown l’appuntamento è con il vicecampione mondiale (e tre
volte campione italiano) Marco Ferrigno.
Allenatori e dirigenti di federazioni e discipline sportive di enti e società saranno presenti
nello stand del Cip Emilia-Romagna (stand C78 padiglione 22) per dare informazioni a chi
intende iniziare una pratica sportiva. Infine, il 20 maggio alle 10 si terrà un convegno su
“Corpo, mente e salute attraverso lo sport” in collaborazione con l’Università di Bologna,
nel corso del quale saranno presentati i progetti realizzati in regione per diffondere lo sport
come pratica di vita sana e come strumento di piena inclusione dei disabili (Sala Rossini tra
i padiglioni 21 e 22).
Da redattoresociale
16 maggio 2016
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Il 66% ha dovuto abbandonare il lavoro, e non mancano i giovanissimi

Salute-adn

SEGUICI

Il 66% ha dovuto abbandonare il
lavoro, e non mancano i
giovanissimi






Mi piace

0

Fans

1,203

532



Di Adnkronos - 20 aprile 2016



11,123

4

21

LIKE

Followers

SEGUI

Followers

SEGUI

Iscritti

ISCRIVITI

tweet

Bologna 20 apr. (AdnKronos Salute) – Quello italiano è un welfare ‘fai da te’: sono
sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi di
assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili sulle richieste di congedo per
l’accudimento di familiari sulla base della legge 104, si vede come in Italia si sia passati
dagli oltre 218.700 permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del 2014
(+46,2%).
In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che
richiedono una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla
forza di oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver familiari, uomini ma
soprattutto donne (63,4%) che senza alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a
padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge-partner (34,1%) la propria professione.
Occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di
sorveglianza). In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di
ore, che si traducono in un risparmio effettivo per il Ssn, in aggiunta agli oltre 10
miliardi che le famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette
spese ‘out of pocket’ (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che
hanno superato i 33 miliardi annui.
Per dare voce a queste persone, Exposanità – manifestazione italiana dedicata ai temi
della salute e dell’assistenza in corso a Bologna Fiere fino al 21 maggio) – ospiterà il
convegno ‘Caregiver familiare, risorsa chiave nell’integrazione sociosanitaria e nella
Tag

riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna
(esempio sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e più
recentemente quella presentata a Montecitorio a fine marzo.
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come in altre regioni italiane, si condividono le finalità e si avanzano proposte di legge
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importante che si arricchisce della presentazione di una proposta di legge quadro. I
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contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di

Giovani

volontariato, di patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface –
prosegue Ligabue – Ora tocca alla politica fare i prossimi passi”.
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“E’ essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l’azione di ascolto e confronto

Mostra

per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. E’ un bilancio

con i familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali”. La necessità della
tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall’impatto sul lavoro che comporta
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l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la
dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il

Lavori

Tifosi

Studenti

Toscana

Turismo Valdarno

part-time o ha dovuto cambiare professione. Una situazione che diventa drammatica
quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai

Valdichiana Video

costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie,
aumentando il rischio di povertà.
Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà
dello stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano di cure continuative.
Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste figure
sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un’alta eventualità di sviluppo di
depressione, ansia, insonnia e perdite di difese immunitarie. “La tutela e il

ULTIME NEWS

riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – afferma Marilena Pavarelli,
project manager di Exposanità – quando questo ruolo è ricoperto da giovani e
giovanissimi. E in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano
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quotidianamente di adulti o anziani”.
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad

Giovani Confagricoltura, Maiorano

assistere genitori malati o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi,
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condotta da Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato
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che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un

Roma: Stinellis, follia non andare avanti con

giovane caregiver comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni

lavori metro C

con i coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che

20 aprile 2016

accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di probabilità di avere
problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi tra i 18 e 25
anni.

Industria: Ucimu, ordini macchine +14,3% in
trimestre, vola mercato interno (2)
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“Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci
sono anche degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l’autostima nelle proprie
capacità e il senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente
più alto dei coetanei -conclude Ligabue – i ragazzi sviluppano anche delle competenze

Industria: Ucimu, ordini macchine +14,3% in
trimestre, vola mercato interno (3)
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tecniche e trasversali, che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il

Industria: Ucimu, ordini macchine +14,3% in

riconoscimento dell’attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la

trimestre, vola mercato interno

valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver, che verrebbero supportati
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nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi formativi
mirati”.
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Posted on 4 marzo 2016 by Adnkronos in Nazionali, Salute-adn
Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) – Nonostante nel nostro Paese gli alunni con disabilità iscritti nell’anno
scolastico 2014-2015 siano stati quasi 235 mila – il 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno – gli istituti italiani presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste
l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche
per l’apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un deficit di tipo
intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l’1,6% visivo.
E’ la fotografia scattata, su base di dati Istat e Miur, da Exposanità (Bologna, 18-21 maggio), la manifestazione
italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative
speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.
I dati indicano, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, che il 10% degli alunni disabili frequenta
la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di primo grado e il 25% la scuola
secondaria di secondo grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul
totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre Basilicata (2%), Calabria (2,1%) e FriuliVenezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.

Exposanita'
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svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro che non può trovare terreno più
fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli
alunni con necessità speciali – famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali – in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi
dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie”.
Durante la prossima edizione di Exposanità, infatti, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità
delle sedie a rotelle più innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline
paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata
un’area riservata al turismo accessibile.
Exposanità ospiterà inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone farà tappa a
Bologna per parlare di standard Iso per carrozzine.

058904

Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Nel nostro Paese il rapporto tra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell’anno scolastico 2009-2010, è ritornato a
1,85 nell’anno 2014-2015. Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico
per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord,
dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità. All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto
educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Nella scuola primaria e secondaria
di primo grado, circa un quarto delle scuole non possiede strumenti informatici destinati alle persone con
disabilità. Per quanto riguarda gli strumenti didattici compensativi, se il 35% non ne fa uso, è ben il 25% degli
alunni ad avvalersi di software per l’apprendimento. Più in generale, a disposizione degli studenti affetti da
disabilità ci sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la personalizzazione della
didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
Sul fronte delle barriere architettoniche, se in Italia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che
hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo grado) e servizi igienici a norma
(80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di primo grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le
mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello primario
(29,3%) sia secondario di primo grado (30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1%
delle secondarie di primo grado ne è dotata.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza – afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di
Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione, ma soprattutto per il ruolo che
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tumori e malattie circolatorie
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1.414 decessi, sono quelle con l’incidenza maggiore (36,7% rispetto al
totale) seguite dai tumori con 1.233 decessi (31,9%). Questa la
fotogra a scattata da Exposanità su dati Istat. Nel 2015, in Regione il
38,7% della popolazione a erma di essere a

itta da almeno una

patologia cronica, mentre il 18% dichiara di avere almeno due
patologie, con forti ripercussioni a livello economico e sociale.
Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato
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Nella provincia di Cremona le malattie del sistema circolatorio, con
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screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio
sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Lombardia sono state
le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza
mortale, causando il 34% dei decessi in regione (pari a 30.817
Pubblicità

episodi), seguite dai tumori (30.409 decessi pari al 33,6% sul totale).
“Eppure a volte basta un
gesto di prevenzione per
cambiare il corso di una vita”
evidenziano i promotori di
Exposanità, che si svolge a
Bologna dal 18 al 21 maggio. ”
Per questo, col contributo di
alcune associazioni che si
occupano di prevenzione
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delle malattie non trasmissibili più comuni, Exposanità con la Piazza
della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere
informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di
effettuare degli screening gratuiti”.
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Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato
dall’onlus Diabete Italia, presente a Exposanità per promuovere la
difesa degli interessi e dei diritti delle persone con diabete, che rileva
come il numero di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche
in Italia a causa delle modi che quantitative e qualitative negli stili di
vita. Le stime dicono che sono 3,6 milioni di persone abbiano il

Salute, in provincia di Crem
Nella provincia di Cremona le malattie…

diabete, un sedicesimo della popolazione. Un numero eguale di
persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con
diabete non è stato diagnosticato.
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EXPOSANITÀ: IN CALABRIA LE MALATTIE DEL SISTEMA
CIRCOLATORIO HANNO LA MAGGIORE INCIDENZA MORTALE
Calabria, Giovedì 19 Maggio 2016 - 09:53

di Redazione

Prevenire si sa è meglio che
curare, anche se ultimamente gli
italiani sembrano averlo
dimenticato. Come ha ricordato
recentemente il Rapporto
Osservasalute, riprendendo dati
Agenas, la spesa per la
prevenzione ammonta in Italia a
circa 4,9 miliardi di euro e
rappresenta il 4,2% della spesa
sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario
Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della Calabria, come emerge anche
dalla fotografia di Exposanità - l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) - su base dati Istat. Nel 2015, in Regione
il 39,3% della popolazione afferma di essere afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il
23,8% dichiara di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e
sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si
possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013,
in Calabria sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza
mortale, causando il 42,1% dei decessi in regione (pari a 7.885 episodi), seguite dai tumori
(4.622 decessi pari al 24,7% sul totale).
Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo,
grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non
trasmissibili più comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la
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È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un

ruolo fondamentale: ANT-Associazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato
104mila visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma, offrirà la possibilità di uno
screening con l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente
alla manifestazione anche la sezione emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si
occupa di diffondere la cultura della prevenzione oncologica, attraverso campagne di
informazione e di screening per la diagnosi precoce delle principali neoplasie. Per l’occasione
sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali sull'importanza della prevenzione
nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività dell'associazione e su come
prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi dati che
riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della
cura contro le malattie oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza della
Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene
progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca
oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete Italia,
presente a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei diritti delle persone con
diabete, che rileva come il numero di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in
Italia a causa delle modifiche quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che
sono 3,6 milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un numero
eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete non è stato
diagnosticato. L’attività di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata
concretamente in fiera dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per i
partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia glicata.
Tra le altre associazioni presenti in fiera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che offrirà
l’opportunità di eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione Italiana vascolare,
impegnata nella definizione e realizzazione di progetti nell’ambito delle patologie vascolari, che
ha stimato come l’incidenza del tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila persone
e che la mortalità legata all’embolia polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento
acuto. La prevenzione risulta anche in questo caso l’arma vincente: a tale scopo è stata quindi
prevista dall’associazione lo screening gratuito ultrasonografico per ridurre le probabilità di
insorgenza di malattie vascolari.
Exposanità – I numeri dell’edizione 2016 634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e
workshop, organizzate da ben 54 realtà tra Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la
partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di formazione professionale accreditata.
L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età,
disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale dell’edizione
2016 sarà l’innovazione in Sanità.

Codice abbonamento:

058904

Testata Registrata al Tribunale Catanzaro N.R. 1078/2011 N.R.S. 12 | Direttore Responsabile Alessandro Manfredi | P.Iva 00951000793 Mediagraf
Tutti i diritti riservati © | Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - ROC NR. 21658

Exposanita'

Data

COSENZA.WEBOGGI.IT (WEB2)

04-03-2016

Pagina
Foglio

1

cosenza.
Acri

Altomonte
Diamante

Amantea

Bisignano

Firmo

San Demetrio Corone

Fuscaldo

Cariati
Lungro

San Giovanni in Fiore

Cassano allo Ionio
Luzzi
San Lucido

POLITICA SPORT CULTURA

Celico

Morano Calabro

San Marco Argentano

Terranova da Sibari

HOME ATTUALITÀ CRONACA

Castrovillari

Montalto Uffugo

Cetraro
Paola

Civita
Rende

Santa Sofia d'Epiro

Scalea

Corigliano Calabro
Rose

Crosia

Rossano

Spezzano Albanese

Torano Castello

STORIE EVENTI

LAVORO CONTATTI

IN CALABRIA QUASI 6.600 ALUNNI CON DISABILITÀ, MA LE
SCUOLE SONO POCO ACCESSIBILI
Calabria, Venerdì 04 Marzo 2016 - 11:36

di Redazione

Nonostante in Calabria gli alunni con
disabilità iscritti nell’anno scolastico
2014/2015 siano stati quasi 6.591 - 2,1%
del totale degli studenti della regione -,
gli istituti della regione presentano
numerose barriere che non li rendono
inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la
mobilità all’interno della scuola di alunni
con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento. Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di
statistica, da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica manifestazione italiana
dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e
iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione,
dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un campo prove per testare le
funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile
praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata
con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area riservata al turismo accessibile.
Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e
Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO per carrozzine. Tornando ai dati
si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 7% degli alunni
disabili calabresi frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 27% la scuola
secondaria di I grado e il 28% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di
alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio
(3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia
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LAVORO CONTATTI

IN CALABRIA CRESCONO DEL 72% I PERMESSI DI CONGEDO
DAL LAVORO PER LEGGE 104
Calabria, Mercoledì 20 Aprile 2016 - 11:15

di Redazione

Sono aumentati del 72,6% in cinque anni, in
Calabria, i permessi di congedo dal lavoro concessi
per l'accudimento di familiari bisognosi di cure e
assistenza in base alle disposizioni della legge 104.
E' quanto emerge da un'indagine di Exposanità,
l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della
salute e dell'assistenza, su dati Inps.

I congedi

parentali nella regione, infatti, nell'arco di un
quinquennio sono passati dai 2.118 del 2010, ai
3.657 del 2014 facendo segnare un aumento
esponenziale di famiglie che si fanno carico di parenti bisognosi di assistenza. In Italia, sempre
secondo quanto emerge dall'indagine, i caregiver familiari (le persone che si occupano di
assistenza all'interno dei loro nuclei) sono oltre 3 milioni, in larga parte donne (63,4%). "Si

Codice abbonamento:

058904

tratta - detto in una nota - di una risorsa trascurata dal Servizio Sanitario Nazionale".
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Studenti disabili, poca tecnologia
nelle scuole ancora inaccessibili



In Campania istituti con troppe barriere e senza sostegno o ausili tecnologici


0
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Uno striscione di “Tutti a scuola”





Bossetti parla in
aula
«Mai conosciuto
Yara»

Nonostante in Campania gli alunni con disabilità
iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati
24.460, il 2,4% del totale degli studenti della regione

La deposizione del muratore di Mapello. «I Gambirasio?
Conosco il padre, ma solo di vista. Prima di me hanno
mentito tutti»

(la media nazionale è di 2,7) gli istituti presentano
ancora numerose barriere che non li rendono

GINO POLLICARDO E FILIPPO CALCAGNO

inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno
della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la

Libia, gli ostaggi liberati
«Siamo devastati» | Video
Il blitz anti-Isis per liberarli
di D. Martirano, V.Santarpia, L.Cremonesi, S. Frequente

mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento.

Questa la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur, da Exposanità (Bologna 1821 maggio 2016) manifestazione dedicata al tema dell’inclusività. Il 9% degli
alunni disabili campani frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria,
il 28% la scuola secondaria di I grado e il 26% la secondaria di II grado.

Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto
tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,8 nell’anno 2014
2015 in Campania è di 1,5.

La conferma del presidente del Copasir: «Avevamo
sempre detto che l’importante era riportarli a casa vivi»

LO SCANDALO PETROBRAS

In Campania il 30,8% delle scuole primarie e il 25,8% delle secondarie di I grado
non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità.
L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con
periferiche hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo il
36,9% delle scuole primarie e il 37,1% delle secondarie di primo grado hanno aule
dotate di queste attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori già presenti.

Brasile, l’ex
presidente Lula
prelevato dalla
polizia
di Rocco Cotroneo
Misura coercitiva per obbligare l’ex leader a deporre in una
mega inchiesta anti-corruzione.
Scontri sotto casa sua: le foto
L’OMICIDIO ROSBOCH

In Campania si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale
a norma (79,6% di scuole primarie e 87,5% di secondarie di I grado) e servizi
igienici a norma (66,9% di scuole primarie e 74% di secondarie di I grado), ma
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi,
acustici e tattili che sono presenti in solo il 21% delle scuole primarie e nel 21,2%
delle secondarie di I grado: un dato inferiore rispetto alla media nazionale.
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Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda
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LA PROTESTA

percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: il 38,8% delle scuole primarie e il
40,5% di secondarie di I grado ne è dotata.

Reggia di Caserta, i
sindacati:
“Il nuovo capo lavora
troppo”

4 marzo 2016 | 15:17
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Documento di protesta contro Mauro Felicori: «Sta in
ufficio anche di sera e non torna a casa nel weekend. Così
mette a rischio l’intera struttura»

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

I DATI DELL’ISTAT

Consumi e investimenti,
i rialzi più alti da 5 anni
di Rita Querzé

LEGGI I CONTRIBUTI 

Aumentano mezzi di trasporto e costruzioni, ma i consumi
di beni
durevoli restano al palo
0

SCRIVI
L’INTERVISTA

Luxuria: «Vorrei
adottare
Vendola? Andrà in
Canada»
«Infondate le voci, non farò da madrina al figlio di Nichi.
Ma non ci sarebbe stato nulla di male, l’ho già fatta...»
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animate
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Unesco, l’Italia candida la pizza come
Patrimonio dell’umanità CorrieredelMezzogiorno.it
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Il comandante dei vigili indagato ebbe
anche un incarico dal prefetto CorrieredelMezzogiorno.it

3

Reggia di Caserta, 2016 da record
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Tempi duri per i furbetti del cartellino: con People Counter non
si scappa
La Solari Udine lancia un sistema che monitora real-time accessi e presenze, segnalando
all'istante eventuali incongruenze tra i due dati. Una soluzione rispettosa della privacy utile
anche in caso di emergenze
di An.F.

Una soluzione 100% made in Italy per combattere i furbetti
del cartellino. L’ha sviluppata Solari Udine, azienda
friuliana specializzata in sistemi hi-tech, e permette il
monitoraggio real-time degli accessi e quello del numero
delle presenze in tempo reale negli edifici e nelle aree

di Gildo Campesato

Telecom Italia,
l'enigma della rete
fissa
Il rame rischia di avere vita
più breve di quanto immaginato ai tempi del
lancio del piano Fttc. Con l'ulteriore rischio
di vedere l'Enel prendersi i clienti
wholesale. Lo scenario è intricatissimo.
Accettare la sfida o lasciare la rete e
diventare un operatore fisso virtuale?

Ultimo Numero

controllate. Un sistema che potrebbe aiutare a debellare il

Archivio
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fenomeno dei dipendenti assenteisti e finti presenti, che
nella PA dopo il cosiddetto decreto fannulloni approvato
dal Consiglio dei ministri dello scorso 15 giugno avranno vita più dura. L’azienda di Udine ha
presentato la nuova tecnologia durante l’ExpoSanità di fine maggio.
Mentre il terminale registra ingresso o uscita mediante il badge di riconoscimento, il people counter
determina e aggiorna in tempo reale il numero di chi esce o entra nell’edificio o nell’area. Ciò
significa che se un lavoratore timbra per sé e per altre persone in entrata o in uscita, il sistema
segnala immediatamente l’anomalia tra i due dati, ovvero tra il numero di persone che hanno
strisciato e il numero reale di persone entrate e uscite.
In questo modo si previene il comportamento scorretto di chi si presenta davanti al terminale di
Top of the week

rilevazione presenze con un mazzo di badge per “timbrare” anche per gli assenti. Oltre a ciò, il
sistema Solari risponde alla normativa sulla privacy in base alla quale è vietato memorizzare i dati
biometrici, come le impronte digitali, garantendo tuttavia la sua efficacia senza invadere la sfera
privata delle persone. In caso di difformità tra entrate/uscite, il sistema è in grado di segnalare in
tempo reale via SMS o mail le incongruenze registrate.

ITALIA DIGITALE
2020

E' online la "mappa" della banda ultralarga. Giacomelli:
"Presto anche i cantieri"

ULTRABROADBAND

lavoro se non segnalano l’irregolarità sulle timbrature delle presenze da parte dei dipendenti”.

Fibra, posa più veloce e meno cara: nasce il catasto
infrastrutture

Un sistema hi-tech utile anche in caso di emergenze quali incendi, terremoti e atti terroristici,

BOARD

perché fornisce ai soccorsi l’esatto numero delle persone presenti sul posto. Solari ha già

Telecom, Cattaneo investe ancora

provveduto a depositare domanda di brevetto per invenzione industriale dell’intero sistema

FORMAZIONE

Hardware e Software proseguendo così nella sua tradizione di leader nella gestione delle presenze
del personale cominciata fin dalla fine degli anni quaranta con i primi timbracartellini meccanici.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SALUTE

E-health, ecco il tablet che fa comunicare gli autistici

di Gildo Campesato

Italia digitale,
andare oltre le
infrastrutture

DPad può essere utilizzato da persone affette da patologie neurodegenerative. Grazie a un
comunicatore vocale consente di esprimersi anche ai pazienti affetti da Sla e Sma
di A.S.

Si chiamano DPad e DPocket, un tablet e la sua versione
“mini” che consentono la “comunicazione aumentata
alternativa”: attraverso un “comunicatore vocale” le persone
affette da disturbi dello spettro autistico, afasia, deficit
cognitivi o motori, patologie
neurodegenerative come Sla o Sma potranno esprimere
con parole, immagini e tabelle i propri pensieri e bisogni.

Lo scenario è disegnato,
ora si tratta di attuarlo. Ma per farlo è
necessario riuscire a coinvolgere le persone,
digitalizzarne cultura e mentalità. Ed è la
cosa più complessa, difficile e lunga. Ma è
necessario concentrarvi il massimo impegno.
Sarà una delle priorità su cui dovrà lavorare
Diego Piacentini

Ultimo Numero

I due dispositivi verranno presentati dal distributore Sapio Life, che fa parte del gruppo Sapio, e da
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HelpyLife Technolgies in occasione di Exposanita', in programma a Bologna dal 18 al 21 maggio.
Grazie alla tecnologia digitale, DPad e DPocket sono in grado di migliorare la qualità della vita delle
persone con disabilità temporanee o permanenti del linguaggio espressivo - spiega l’azienda in una
nota - a scuola come strumenti didattici per l'apprendimento e nella vita quotidiana come ausili per
"dare voce" a chi non può parlare. I dispositivi integrano le caratteristiche dei comunicatori vocali
con quelle di un tablet che coinvolge tatto, vista e udito.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Medici nei 'simulatori' come i piloti
16:59 (ANSA) - ROMA - Da Nord a Sud sono meno di una decina gli ospedali
che sottopongono il personale ad un addestramento simile a quello dei piloti:
i medici con un simulatore, 'vivono' situazioni straordinarie, come la gestione
dei pazienti dopo una catastrofe naturale o un attacco terroristico. In questo
caso non si tratta di una cabina di pilotaggio ma un vero e proprio 'reparto',
dove manichini speciali e attrezzature mediche 'inscenano' una emergenza.
L'obiettivo e' chiaro: imparare a gestire la tensione e gli imprevisti, per essere
addestrati a non sbagliare, diventando, perche' no, 'top gun' della chirurgia. E
si pensa a introdurre questo schema di formazione nel percorso dei medici. Il
bilancio delle esperienze (tutte nate negli ultimi due o tre anni) e' stato fatto a
Exposanita' a Bologna in un simposio dell'Associazione Italiana Ingegneri
Clinici, con la partecipazione esperti del settore della difesa e del peace
keeping, biomedicali, e comandanti di aviazione.
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Tablet per fare comunicare gli
autistici
14:57 (ANSA) - BOLOGNA - Tablet dotati di comunicatore vocale che
consentono alle persone affette da disturbi dello spettro autistico, afasia,
deficit cognitivi o motori, patologie neurodegenerative come SLA o SMA di
esprimere con parole, immagini, tabelle i propri pensieri e bisogni. Sono
DPad e la sua versione "mini" DPocket, dispositivi medici per la
comunicazione aumentativa alternativa (CAA) che verranno presentati dal
distributore Sapio Life - Gruppo Sapio - e da HelpyLife Technolgies in
occasione di Exposanità, in programma a Bologna dal 18 al 21 maggio. Grazie
alla tecnologia digitale, DPad e DPocket sono in grado di migliorare la qualità
della vita delle persone con disabilità temporanee o permanenti del
linguaggio espressivo: a scuola come strumenti didattici per l'apprendimento
- spiega il distributore - e nella vita quotidiana come ausili per "dare voce" a
chi non può parlare. I dispositivi integrano le caratteristiche dei comunicatori
vocali con quelle di un tablet che coinvolge tatto, vista e udito.
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Inclusione, scuola «bocciata». Troppe
barriere per i 235 mila alunni disabili

Tutti i bandi >

di Gianluca Testa

ROMA - Il cammino dell’inclusione è ancora lungo. Anche a scuola esistono
infatti tante, troppe barriere che devono essere superate. Negli istituti italiani
ci sono circa 235 mila alunni con disabilità (il dato è riferito all’anno 20142015). Vale a dire il 2,7% del totale. Eppure moltissime scuole sono prive di
segnali visivi, acustici e tattili.
SCALE E SERVIZI A NORMA
Non tutto è da rifare. Le risposte migliori? Riguardano l’abbattimento delle
barriere architettoniche: quasi 9 istituti su 10 hanno scale a norma (82,4% delle
primarie, 89,5% delle secondarie); e lo stesso accade per i servizi igienici
(80,6% e 84,3%). Dati confortanti, questi. Ma non sufficienti.
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Quando si parla della disabilità il pensiero va diretto a coloro che hanno
difficoltà motorie. Eppure questo è un problema che riguarda “solo” il 3,5% di
quei 235 mila alunni iscritti l’anno scorso. Gli altri? Hanno deficit intellettivi
(65,3%), uditivi (2,7%) e visivi (1,6%). E sono pochi – anzi, pochissimi – gli
istituti dotati di mappe a rilievo e di segnali acustici. Infatti ne sono prive 7
scuole su 10. Un’esclusione forzata dei molti alunni con disabilità sensoriali.
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EXPOSANITA’
Anche di questo si parlerà nel corso di Exposanità, in programma a Bologna dal
18 al 21 marzo. Questa fotografia sul rapporto tra scuola e disabilità è stata
scattata proprio in vista dell’appuntamento, ormai prossimo, sulla base di dati
elaborati da Istat e Miur.
IN ABRUZZO LA PERCENTUALE PIU’ ALTA
Rispetto all’anno precedente, gli studenti disabili iscritti nelle scuole italiane
sono aumentati del 3%. Frequentano soprattutto la scuola primaria (37%),
quella secondaria di primo grado (28%) e quella secondaria di secondo grado
(25%). Il 10% frequenta invece la scuola d’infanzia. La maggiore presenza di
alunni con disabilità si trova in Abruzzo (3,3% del totale), Lazio (3,2%) e Liguria
(3%). Le percentuali più basse si registrano invece in Calabria (2,1%), FriuliVenezia Giulia (2,1%) e Basilicata (2%).
INSEGNANTI DI SOSTEGNO
A preoccupare è anche il rapporto tra il numero di alunni con disabilità e i posti
per gli insegnanti di sostegno, che nel periodo preso in esame è di 1,85
(nell’anno scolastico 2009-2010 era di 2,09). Il rapporto più alto si registra in
Veneto (2,10) e Liguria (2,09), quello più basso in Calabria (1,49).
@CorriereSociale
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► Infermieri

► Corso

► Laurea

► Oroscopo

20 giugno 2016

Corso di infermieristica Unimore
premiato dal Rusan

Importante riconoscimento per il corso di
infermieristica della sede di Reggio
Emilia di Unimore – Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia che al
5° Convegno Nazionale RUSAN –
Risorse umane Sanità Servizi Sociali Salute vede premiato il suo progetto formativo,
giudicandolo come quello che più avvicina l’attività didattica alle competenze professionali
richieste.
Tra i progetti presentati al convegno, organizzato all’interno di Exposanità, biennale di settore
tenutosi a Bologna il, mese scorso e a cui hanno partecipato numerose Istituzioni, Università
ed Aziende Sanitarie, il Comitato scientifico RUSAN ha giudicato come miglior progetto
quello presentato dalla prof.ssa Daniela Mecugni, Presidente del corso di infermieristica
sede di Reggio Emilia di Unimore, dal titolo “Competenze richieste e formazione
universitaria: uno studio osservazionale analitico sui neolaureati infermieri”. Il progetto,
premiato dalla Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna
Madia, consiste in una indagine realizzata sugli infermieri neolaureati di Unimore che si
sono inseriti nel mondo del lavoro entro un anno dalla laurea.

Premiazione al corso di infermieristica
dell’Università di Modena e Reggio Emilia
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Corso di infermieristica Unimore

Un’analisi sulle competenze richieste e
la formazione universitaria messa in
campo dai corsi di laurea in
Infermieristica italiani assegna al corso
di laurea in Infermieristica della sede di
Reggio Emilia di Unimore – Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
il giudizio più lusinghiero,
evidenziando che ed il suo gap tra
formazione e organizzazione appare
meno ampio rispetto a quello descritto
in letteratura. A riconoscere la validità
della formazione assicurata agli
studenti dell’Ateneo emiliano è stato il
centro RUSAN – Risorse Umane
Sanità Servizi Sociali Saluti.
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Dall’analisi – mappatura delle conoscenze che devono avere i professionisti sanitari, è emerso
che i neolaureati dell’Ateneo modenese reggiano, circa un centinaio di laureati all’anno,
possiedono un buon livello di competenza ed il gap tra formazione e organizzazione
appare meno ampio rispetto a quello descritto in letteratura.
“I risultati di questo studio – afferma la prof.ssa Daniela Mecugni di Unimore – appaiono
particolarmente significativi nell’ambito dei processi di accreditamento dei corsi di studio tra
le cui finalità vi è anche la necessità di consolidare il coinvolgimento degli stakeholder in
quanto interlocutori privilegiati che potranno assumere i futuri laureati delle professioni
sanitarie”.

Chi è Daniela Mecugni: breve biografia e curriculum vitae

Professore Associato di Scienze Infermieristiche, generali, cliniche e pediatriche presso il
Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse
Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa di Unimore. Presidente del corso di
laurea in Infermieristica della sede di Reggio Emilia di Unimore e responsabile del
Programma Erasmus/LLP per il corso di infermieristica Unimore. Ha coordinato diversi
progetti didattici intensivi finanziati dalla Comunità Europea (“Creating care competence for
immigrant” e “A New Generation of Students for Health Empowerment in a Multiculturally
Community”), in collaborazione con diversi paesi europei (Belgio, Olanda, Finlandia e
Svizzera)E’ l’unico membro italiano del European Nursing Module Network (ENM), organismo
che riunisce circa trenta istituzioni europee che offrono programmi di formazione
infermieristica, finalizzati a scambi tra gli studenti dei diversi paesi.
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RUSAN è un centro di eccellenza nazionale per il monitoraggio ed il miglioramento della
qualità del Capitale Umano nelle Aziende Sanitarie, nell’ambito delle attività di
ricerca dell’Istituto Europeo di Neurosistemica (IEN).
Oroscopo di Paolo Fox 21 giugno
2016: ...
© Riproduzione Riservata

Oroscopo di Paolo Fox 21 giugno Consigli
oroscopo di Paolo Fox oggi 21 giugno
2016: previsioni oroscopo del giorno di
LatteMiele e anticipazioni della giornata
per tutti i segni zodiacali. L’inizio della
settimana ha favorito alcuni segni ...
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Universiadi del Trading on
Seccherelli 2016 all’Unimore line all’Università di Modena
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Partner alla prestigiosa Università
degli Studi di Pavia
Come migliorare la sicurezza nella
sanità e nelle emergenze

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione agli eventi, convegni e workshop,
organizzati da AiFOS a Exposanità di Bologna dal 18 al 20 maggio sulla sicurezza

MENÙ

nel comparto sanità e nella gestione delle emergenze.
Home
Menu Utente
La sicurezza nelle strutture sanitarie e nella gestione delle emergenze riguarda non solo un

I Miei Articoli

considerevole numero di operatori, ma anche un altrettanto considerevole numero di ospiti e

Modifica Profilo

Per la sicurezza di questi luoghi e durante le emergenze è necessario verificare di conoscere e

Pubblica Comunicato

attuare adeguatamente tutte le buone prassi necessarie.

Login
Registrati

Ad esempio laddove sia presente un cantiere ospedaliero sono stati valutati attentamente
tutti rischi interferenziali? Si è in grado di valutare e gestire correttamente le emergenze
tenendo conto della sicurezza degli operatori che intervengono? Le residenze socio –
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assistenziali sono in grado di far fronte alle emergenze per la sicurezza dei lavoratori e degli
ospiti?

Per rispondere a queste domande l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della
Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizzerà diversi eventi dal 18 al 20 maggio 2016 durante
Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, che si terrà
al quartiere fieristico di Bologna.

A proposito dei rischi interferenziali, ricordiamo quanto sia importante in tutti i cantieri,
specialmente laddove intervengano nelle attività lavorative una pluralità di soggetti,
un’attenta analisi dei rischi correlati alle interferenze derivanti dalla sovrapposizione di
attività lavorative diverse. Può essere necessaria in questi casi una valutazione che è raccolta,
con diverse eccezioni riportate nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), nel DUVRI, il documento unico di valutazione
dei rischi interferenti. Si ricorda in particolare che nei settori di attività a basso rischio, che
devono essere ancora individuati da apposito decreto ministeriale, la prevenzione dei rischi
da interferenze può essere realizzata con l’individuazione di un incaricato, in possesso di
adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento tra
committente, appaltatori e subappaltatori.

Riguardo invece alle residenze socio sanitarie non bisogna dimenticare che la gestione delle
emergenze e dell’eventuale evacuazione in queste strutture deve essere garantita in ogni
momento e in tutti i giorni dell’anno, ad esempio anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Presentiamo le iniziative dell’Associazione AiFOS a Exposanità di Bologna partendo dai due
workshop dedicati ai rischi interferenziali e alla gestione delle emergenze nelle residenze
socio assistenziali.

Workshop: I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere ospedaliero
comportano (sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie attività lavorative),
è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza – in accordo con il
Servizio Prevenzione e Protezione ospedaliero, la committenza e la direzione lavori –
redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori
presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile, in questo caso specificatamente
riferito all’ambito ospedaliero. È inoltre fondamentale che il Coordinatore della sicurezza: a)

Docente: Geom. Stefano Farina.
Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
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quanto previsto venga adottato; c) adegui, se necessario, il piano di sicurezza e di
coordinamento in base all’evoluzione dei lavori ed alle problematiche riscontrate.
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indichi quali sono le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi; b) effettui le verifiche che
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Exposanità, Sala Involucro Ospedale – Pad.26 – Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.

Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio–Assistenziali
Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che
comporti, in alcuni casi, anche l’evacuazione dalla struttura di lavoratori e pazienti/ospiti.
L’evacuazione deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato,
efficace e sicuro. Questi saranno i contenuti del workshop, durante il quale verrà analizzata
nello specifico la gestione delle emergenze nel contesto peculiare delle Residenze SocioAssistenziali (RSA).
Docenti: Massimiliano Longhi, Gianpaolo Caputo.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Exposanità, Sala Involucro Ospedale – Pad.26 – Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.

Inoltre il 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00 si terrà a Exposanità – Sala Notturno, Centro
Servizi Blocco D – il convegno “L’attività di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato
nella gestione delle emergenze”.

Infatti diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le
emergenze tenendo conto di diversi fattori di rischio legati anche alla sicurezza degli
operatori che intervengono durante una situazione di pericolo.

Durante il convegno verranno presentati alcuni casi di studio utili per promuovere l’adozione
di buone prassi nella gestione delle emergenze.

I relatori del convegno:
– Stefano Farina
– Massimiliano Longhi

– Gregorio Barberi
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– Ines Foresti

058904

– Gianpaolo Caputo

Data

COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)

04-02-2016

Pagina
Foglio

1/3


Login / Registrati / Chi siamo / Contatti / Privacy / Come pubblicare un Comunicato Stampa /

HOME

MENU UTENTE



PUBBLICA COMUNICATO

LOGIN

 4 febbraio 2016



REGISTRATI

Le iniziative per migliorare la sicurezza nel comparto sanità



NETWORK

 Ufficio stampa AiFOS

Creare app non è mai stato così semplice.
Prova Gratis Pronto App Facile!
Pronto-Quadrato-250x250

Cerca …

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Nobili Rubinetterie copartner ai
Laboratori itineranti “Comfort Indoor
Quality Project”
Le iniziative per migliorare la
sicurezza nel comparto sanità
Restyling sito web: tutti gli aspetti da
considerare
Bocuse d’Or Italy 2016 – Premiazione
Marco Acquaroli

Comunicato Stampa

Possibilità di lavoro per 20 persone
nel settore elettromeccanico

Le iniziative per migliorare la sicurezza nel comparto sanità
Durante Exposanità a Bologna, dal 18 al 20 maggio, AiFOS organizza convegni
e workshop sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle
emergenze.

MENÙ

Home

necessità di strutture sanitarie idonee e sicure e di buone prassi e formazione in materia di
primo soccorso e emergenza.
A raccogliere le molte sfide aperte per la sanità italiana e per tutti coloro che si occupano di
emergenze è l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
(AiFOS) che parteciperà a Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e
dell’assistenza, che si terra al quartiere fieristico di Bologna dal 18 al 20 maggio 2016.
La partecipazione di AiFOS a questa manifestazione dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza, va a testimoniare la crescente attenzione dell’associazione sulla realtà del
settore sanitario, con particolare riferimento ai rischi interferenziali nei cantieri ospedalieri,
alle gestione delle emergenze della Protezione Civile e all’applicazione di idonee procedure
durante le emergenze che possono avvenire nelle residenze socio – assistenziali (RSA).
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Italia l’invecchiamento medio della popolazione. Ormai la categoria “senior” ha raggiunto
circa il 20% del totale con un conseguente continuo incremento della spesa sanitaria e della
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Ricordiamo i motivi che rendono ancor più importante una corretta gestione delle emergenze
nelle residenze socio sanitarie:
– le RSA sono spesso ospitate in edifici molto differenziati in termini di età dei fabbricati, di
destinazione d’uso e regole costruttive. Si sono tenute correttamente in conto le emergenze e
la possibile necessità di abbandonare la struttura?
– molti ospiti delle RSA possono avere difficoltà motorie, cognitive e sensoriali;
– la gestione delle emergenze e dell’eventuale evacuazione in queste strutture deve essere
garantita in ogni momento e in tutti i giorni dell’anno. L’organizzazione per la gestione delle
emergenze è funzionante anche nelle ore notturne e nei giorni festivi?
– spesso nelle RSA si utilizza personale dipendente di imprese esterne con problemi di
coordinamento tra i lavoratori aggravati anche dal possibile elevato turnover;
– nelle RSA possono esserci difficoltà di comunicazione dovute alle differenze linguistiche e
culturali che derivano dalla presenza di lavoratrici e di lavoratori provenienti da paesi
stranieri.

E in relazione al settore della Protezione Civile, che svolge una funzione estremamente
importante nel nostro paese, si sottolinea l’importanza di fornire un’adeguata formazione ai
volontari. Anche per la Protezione Civile si applicano le norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), ma tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le
attività e gli interventi svolti dai volontari. Ad esempio esigenze relative a:
– necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
– organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza
operativa;
– imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali;
– necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli
adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione.

Veniamo alle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal 18 al 20 maggio a Bologna
durante la manifestazione Exposanità:

sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile, in questo caso specificatamente riferito
all’ambito ospedaliero.
Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
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Valutare e gestire i diversi rischi che le varie attività da svolgere in un cantiere ospedaliero
comportano all’interno dello stesso. Spetta al Coordinatore della Sicurezza creare e far
rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello
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Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP, RLS e Coordinatori per la sicurezza

Convegno: L’attività di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato nella gestione delle
emergenze
Diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le
emergenze tenendo conto di diversi fattori di rischio legati anche alla sicurezza degli
operatori che intervengono durante una situazione di pericolo. Il convegno sarà promotore
di alcuni casi di studio relativi alla gestione delle emergenze e alle relative buone prassi.
Giovedì 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori della Sicurezza in base al Decreto
Interministeriale del 6/03/2013 – Area tematica n. 2 Rischi Tecnici

Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio – Assistenziali RSA
Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che
comporti, in alcuni casi, anche un’evacuazione dalla struttura di lavoratori e pazienti/ospiti.
Tutta l’attività deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato,
efficace e sicuro. Questi saranno i contenuti del workshop che nello specifico andrà ad
analizzare la gestione delle emergenze nelle RSA.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP e RLS

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 – 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di

04 febbraio 2016
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Il seminario gratuito è previsto il giorno 19 maggio dalle ore
15:00 alle ore 17:00 presso l’ARENA SISTEM di ExpoSanità,
per iscriversi è necessario prenotarsi inviando a marketing@afea.eu
il proprio nominativo e struttura sanitaria di appartenenza.
Link: http://www.afeasanita.it/
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FONTE ARTICOLO



Michael Surace
Responsabile pubblicazioni - Afea srl
 Vedi la scheda di questo utente
 Vedi altre pubblicazioni dell'utente
 RSS di questo utente

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Leggi come
procedere

SALVA COME PDF

STAMPA
ID: 269114

Nuovo messaggio
A

a

INFORMAZIONI
Chi Siamo
COMUNICATI-STAMPA.NET

Il Network di CS

SOCIAL

Comunicati-Stampa.net
Mi piace questa Pagina

1 mila "Mi piace"

è un sito d'informazione. Se sei un operatore di
Regolamento del servizio

settore, registrati gratis e pubblica i tuoi testi. Noi ci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

occuperemo di divulgarli.
Pubblicità sul sito
News Tickers per Webmaster

Comunicati-Stampa.n…

PuntoWeb.Net sas è una Web Agency specializzata in editoria

Privacy e Cookies

online e soluzioni per le aziende. Con sede a Pisa in via Mezzanina
12.

Segui

+1

+ 94

P.IVA IT01545110502

SERVIZI

PUBBLICA I TUOI TESTI

LOGIN

ULTIM'ORA

COPYRIGHT © 2015 COMUNICATI-STAMPA.NET BY PUNTOWEB.NET SAS



Codice abbonamento:

058904

HOME

Exposanita'

Data

COMUNICATI-STAMPA.COM(WEB)

14-04-2016

Pagina
Foglio

1/3

Forse usiamo i cookie, se li usiamo non per tracciare visto che non ne conosciamo le funzionalità e non vendiamo prodotti Chiudi

ATTIVAZIONE

Ti chiediamo un contributo di 5 euro per attivare l'utente (registrarsi)

«

r» c

Comunicati Stampa
Pubblica (introduci) gratis comunicati stampa nel primo blog italiano dedicato Comunicati-Stampa.com
About
REGALA LINK

I servizi 

•

I libri

PUBBLICHIAMO NOI

La Storia

•

NETWORK

Suggerimenti

News

•

•

CANCELLARE CS

REGOLAMENTO

•

REGISTRARSI

•

LOGIN

Come migliorare la sicurezza nella sanità e nelle
emergenze
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by Tiziano Menduto • 14 April 2016
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Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione agli eventi,
convegni e workshop, organizzati da AiFOS a Exposanità di
Bologna dal 18 al 20 maggio 2016 sulla sicurezza nel comparto
sanità e nella gestione delle emergenze.
Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione agli eventi, convegni e workshop,
organizzati da AiFOS a Exposanità di Bologna dal 18 al 20 maggio sulla sicurezza nel
comparto sanità e nella gestione delle emergenze.
La sicurezza nelle strutture sanitarie e nella gestione delle emergenze riguarda non solo un
considerevole numero di operatori, ma anche un altrettanto considerevole numero di ospiti e pazienti,

Comunicati-Stampa.com è stato il primo blog
italiano completamente dedicato ai comunicati
stampa.
Per registrarsi in Comunicati-Stampa.com leggi
QUI
I comunicati stampa di questo blog possono
essere ripubblicati solo integralmente e con
link diretto al CS o al sito.
Comunicati-Stampa.com in Google News
Comunicati-Stampa.com in Google News
mobile
facebook, twitter, friendfeed, tumblr, pinterest,
News di Comunicati-Stampa.com

Per la sicurezza di questi luoghi e durante le emergenze è necessario verificare di conoscere e attuare
adeguatamente tutte le buone prassi necessarie.
Ad esempio laddove sia presente un cantiere ospedaliero sono stati valutati attentamente tutti rischi
interferenziali? Si è in grado di valutare e gestire correttamente le emergenze tenendo conto della
sicurezza degli operatori che intervengono? Le residenze socio – assistenziali sono in grado di far fronte
alle emergenze per la sicurezza dei lavoratori e degli ospiti?
Per rispondere a queste domande l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza
sul Lavoro (AiFOS) organizzerà diversi eventi dal 18 al 20 maggio 2016 durante Exposanità, la
20° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, che si terrà al quartiere fieristico di
Bologna.
A proposito dei rischi interferenziali, ricordiamo quanto sia importante in tutti i cantieri,
specialmente laddove intervengano nelle attività lavorative una pluralità di soggetti, un’attenta analisi
dei rischi correlati alle interferenze derivanti dalla sovrapposizione di attività lavorative diverse. Può
essere necessaria in questi casi una valutazione che è raccolta, con diverse eccezioni riportate nel Testo
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), nel DUVRI,
il documento unico di valutazione dei rischi interferenti. Si ricorda in particolare che nei settori di
attività a basso rischio, che devono essere ancora individuati da apposito decreto ministeriale, la
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ad esempio di strutture ospedaliere e di residenze socio-sanitarie.
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possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento tra
committente, appaltatori e subappaltatori.

Enter your email address to subscribe to this
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tutti i giorni dell’anno, ad esempio anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Email Address

Presentiamo le iniziative dell’Associazione AiFOS a Exposanità di Bologna partendo dai due w o r k s h o p
dedicati ai rischi interferenziali e alla gestione delle emergenze nelle residenze socio
assistenziali.

Subscribe

Workshop: I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere ospedaliero comportano (sia
all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie attività lavorative), è un compito assai

ARCHIVES

complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza – in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione
ospedaliero, la committenza e la direzione lavori – redigere e far rispettare un crono-programma

Archives
Select Month

dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e
mobile, in questo caso specificatamente riferito all’ambito ospedaliero. È inoltre fondamentale che il
Coordinatore della sicurezza: a) indichi quali sono le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi; b) effettui le
verifiche che quanto previsto venga adottato; c) adegui, se necessario, il piano di sicurezza e di
coordinamento in base all’evoluzione dei lavori ed alle problematiche riscontrate.
Docente: Geom. Stefano Farina.

Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
Exposanità, Sala Involucro Ospedale – Pad.26 – Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.
Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio–Assistenziali
Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che comporti, in
alcuni casi, anche l’evacuazione dalla struttura di lavoratori e pazienti/ospiti.
L’evacuazione deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato, efficace e
sicuro. Questi saranno i contenuti del workshop, durante il quale verrà analizzata nello specifico la
gestione delle emergenze nel contesto peculiare delle Residenze Socio-Assistenziali (RSA).
Docenti: Massimiliano Longhi, Gianpaolo Caputo.

Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Exposanità, Sala Involucro Ospedale – Pad.26 – Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.
Inoltre il 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00 si terrà a Exposanità – Sala Notturno, Centro Servizi
Blocco D – il convegno “L’attività di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato nella
gestione delle emergenze”.
Infatti diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le emergenze
tenendo conto di diversi fattori di rischio legati anche alla sicurezza degli operatori che intervengono
durante una situazione di pericolo.
Durante il convegno verranno presentati alcuni casi di studio utili per promuovere l’adozione di
buone prassi nella gestione delle emergenze.
I relatori del convegno:
– Stefano Farina

– Ines Foresti
– Gregorio Barberi
Ricordiamo che il convegno è valido per il rilascio di 2 crediti per Formatori della Sicurezza (Area
tematica n. 2 Rischi Tecnici) ai sensi del Decreto Interministeriale 06/03/2013.
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Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016
Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 – 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia
tel.030.6595031 – fax 030.6595040 www.aifos.it – info@aifos.it – convegni@aifos.it
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Alla manifestazione Exposanità, che si tiene a Bologna dal 18 al
20 maggio 2016, AiFOS organizza convegni e workshop sulla
sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle
emergenze.
Durante Exposanità a Bologna, dal 18 al 20 maggio, AiFOS organizza convegni e
workshop sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle emergenze.
Sono ormai diversi i dati che mostrano come in questi anni stia sensibilmente aumentando in Italia
l’invecchiamento medio della popolazione. Ormai la categoria “senior” ha raggiunto circa il 20% del
totale con un conseguente continuo incremento della spesa sanitaria e della necessità di strutture
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sanitarie idonee e sicure e di buone prassi e formazione in materia di primo soccorso e
emergenza.
A raccogliere le molte sfide aperte per la sanità italiana e per tutti coloro che si occupano di emergenze
è l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) che
parteciperà a Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, che si
terra al quartiere fieristico di Bologna dal 18 al 20 maggio 2016.
La partecipazione di AiFOS a questa manifestazione dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, va a
testimoniare la crescente attenzione dell’associazione sulla realtà del settore sanitario, con particolare
riferimento ai rischi interferenziali nei cantieri ospedalieri, alle gestione delle emergenze della
Protezione Civile e all’applicazione di idonee procedure durante le emergenze che possono avvenire
nelle residenze socio – assistenziali (RSA).

Comunicati-Stampa.com in Google News

Ricordiamo i motivi che rendono ancor più importante una corretta gestione delle emergenze nelle

mobile

residenze socio sanitarie:

facebook, twitter, friendfeed, tumblr, pinterest,
News di Comunicati-Stampa.com

– le RSA sono spesso ospitate in edifici molto differenziati in termini di età dei fabbricati, di destinazione
d’uso e regole costruttive. Si sono tenute correttamente in conto le emergenze e la possibile necessità di
abbandonare la struttura?
– molti ospiti delle RSA possono avere difficoltà motorie, cognitive e sensoriali;
– la gestione delle emergenze e dell’eventuale evacuazione in queste strutture deve essere garantita in
ogni momento e in tutti i giorni dell’anno. L’organizzazione per la gestione delle emergenze è
funzionante anche nelle ore notturne e nei giorni festivi?
tra i lavoratori aggravati anche dal possibile elevato turnover;
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– nelle RSA possono esserci difficoltà di comunicazione dovute alle differenze linguistiche e culturali che
derivano dalla presenza di lavoratrici e di lavoratori provenienti da paesi stranieri.
E in relazione al settore della Protezione Civile, che svolge una funzione estremamente importante
nel nostro paese, si sottolinea l’importanza di fornire un’adeguata formazione ai volontari. Anche per la
Protezione Civile si applicano le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), ma
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– spesso nelle RSA si utilizza personale dipendente di imprese esterne con problemi di coordinamento
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tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari.
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Ad esempio esigenze relative a:
– necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
– organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
– imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali;
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– necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti
riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione.
Veniamo alle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal 18 al 20 maggio a B o l o g n a
durante la manifestazione Exposanità:
Workshop: I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le varie attività da svolgere in un cantiere ospedaliero comportano
all’interno dello stesso. Spetta al Coordinatore della Sicurezza creare e far rispettare un cronoprogramma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo di un cantiere
temporaneo e mobile, in questo caso specificatamente riferito all’ambito ospedaliero.

Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP, RLS e Coordinatori per la sicurezza
Convegno: L’attività di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato nella gestione delle
emergenze
Diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le emergenze
tenendo conto di diversi fattori di rischio legati anche alla sicurezza degli operatori che intervengono
durante una situazione di pericolo. Il convegno sarà promotore di alcuni casi di studio relativi alla
gestione delle emergenze e alle relative buone prassi.

Giovedì 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori della Sicurezza in base al Decreto Interministeriale del
6/03/2013 – Area tematica n. 2 Rischi Tecnici
Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio – Assistenziali RSA
Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che comporti, in
alcuni casi, anche un’evacuazione dalla struttura di lavoratori e pazienti/ospiti. Tutta l’attività deve
avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato, efficace e sicuro. Questi saranno i
contenuti del workshop che nello specifico andrà ad analizzare la gestione delle emergenze nelle RSA.

Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP e RLS
Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016
Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 – 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia
tel.030.6595031 – fax 030.6595040 www.aifos.it – info@aifos.it – convegni@aifos.it
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Comunicato Stampa
Come migliorare la sicurezza nella sanità e nelle
emergenze
Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione agli eventi, convegni e
workshop, organizzati da AiFOS a Exposanità di Bologna dal 18 al 20 maggio sulla sicurezza nel comparto
sanità e nella gestione delle emergenze.
La sicurezza nelle strutture sanitarie e nella gestione delle emergenze riguarda non solo un considerevole numero di operatori, ma
anche un altrettanto considerevole numero di ospiti e pazienti, ad esempio di strutture ospedaliere e di residenze socio-sanitarie.
Per la sicurezza di questi luoghi e durante le emergenze è necessario verificare di conoscere e attuare adeguatamente tutte le buone
prassi necessarie.
Ad esempio laddove sia presente un cantiere ospedaliero sono stati valutati attentamente tutti rischi interferenziali? Si è in grado di valutare
e gestire correttamente le emergenze tenendo conto della sicurezza degli operatori che intervengono? Le residenze socio - assistenziali
sono in grado di far fronte alle emergenze per la sicurezza dei lavoratori e degli ospiti?
Per rispondere a queste domande l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizzerà
diversi eventi dal 18 al 20 maggio 2016 durante Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, che si
terrà al quartiere fieristico di Bologna.

Presentiamo le iniziative dell’Associazione AiFOS a Exposanità di Bologna partendo dai due workshop dedicati ai rischi interferenziali
e alla gestione delle emergenze nelle residenze socio assistenziali.
Workshop:I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere ospedaliero comportano (sia all’interno dello stesso che
interferendo con le ordinarie attività lavorative), è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il
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Riguardo invece alle residenze socio sanitarie non bisogna dimenticare che la gestione delle emergenze e dell’eventuale evacuazione in
queste strutture deve essere garantita in ogni momento e in tutti i giorni dell’anno, ad esempio anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
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A proposito deirischi interferenziali, ricordiamo quanto sia importante in tutti i cantieri, specialmente laddove intervengano nelle attività
lavorative una pluralità di soggetti, un’attenta analisi dei rischi correlati alle interferenze derivanti dalla sovrapposizione di attività lavorative
diverse. Può essere necessaria in questi casi una valutazione che è raccolta, con diverse eccezioni riportate nel Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), nel DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi interferenti.
Si ricorda in particolare che nei settori di attività a basso rischio, che devono essere ancora individuati da apposito decreto ministeriale, la
prevenzione dei rischi da interferenze può essere realizzata con l’individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che
sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori.
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Servizio Prevenzione e Protezione ospedaliero, la committenza e la direzione lavori - redigere e far rispettare un crono-programma
dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile, in questo caso specificatamente
riferito all’ambito ospedaliero. È inoltre fondamentale che il Coordinatore della sicurezza: a) indichi quali sono le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi; b) effettui le verifiche che
quanto previsto venga adottato; c) adegui, se necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento in base all'evoluzione dei lavori ed alle
problematiche riscontrate.
Docente: Geom. Stefano Farina.
Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
Exposanità, Sala Involucro Ospedale - Pad.26 - Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.
Workshop:La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio-Assistenziali
Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che comporti, in alcuni casi, anche l’evacuazione dalla
struttura di lavoratori e pazienti/ospiti.
L’evacuazione deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato, efficace e sicuro. Questi saranno i contenuti del
workshop, durante il quale verrà analizzata nello specifico la gestione delle emergenze nel contesto peculiare delle Residenze SocioAssistenziali (RSA).
Docenti: Massimiliano Longhi, Gianpaolo Caputo.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Exposanità, Sala Involucro Ospedale - Pad.26 - Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.
Inoltre il 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00 si terrà a Exposanità - Sala Notturno, Centro Servizi Blocco D - il convegno “L’attività di
Protezione Civile e Associazioni di Volontariato nella gestione delle emergenze”.
Infatti diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le emergenze tenendo conto di diversi fattori di
rischio legati anche alla sicurezza degli operatori che intervengono durante una situazione di pericolo.
Durante il convegno verranno presentati alcuni casi di studio utili per promuovere l'adozione di buone prassi nella gestione delle
emergenze.
I relatori del convegno:
- Stefano Farina
- Massimiliano Longhi
- Gianpaolo Caputo
- Ines Foresti
- Gregorio Barberi
Ricordiamo che il convegno è valido per il rilascio di 2 crediti per Formatori della Sicurezza (Area tematica n. 2 Rischi Tecnici) ai sensi del
Decreto Interministeriale 06/03/2013.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - info@aifos.it - convegni@aifos.it
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Comunicato Stampa
Le iniziative per migliorare la sicurezza nel comparto
sanità
Durante Exposanità a Bologna, dal 18 al 20 maggio, AiFOS organizza
convegni e workshop sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle emergenze.
Sono ormai diversi i dati che mostrano come in questi anni stia sensibilmente aumentando in Italia l’invecchiamento medio della
popolazione. Ormai la categoria “senior” ha raggiunto circa il 20% del totale con un conseguente continuo incremento della spesa sanitaria
e della necessità di strutture sanitarie idonee e sicure e di buone prassi e formazione in materia di primo soccorso e emergenza.
A raccogliere le molte sfide aperte per la sanità italiana e per tutti coloro che si occupano di emergenze è l’Associazione Italiana
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) che parteciperà a Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio
della sanità e dell’assistenza, che si terra al quartiere fieristico di Bologna dal 18 al 20 maggio 2016.
La partecipazione di AiFOS a questa manifestazione dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, va a testimoniare la crescente
attenzione dell’associazione sulla realtà del settore sanitario, con particolare riferimento ai rischi interferenziali nei cantieri ospedalieri, alle
gestione delle emergenze della Protezione Civile e all’applicazione di idonee procedure durante le emergenze che possono avvenire nelle
residenze socio - assistenziali (RSA).

Exposanita'
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E in relazione al settore della Protezione Civile, che svolge una funzione estremamente importante nel nostro paese, si sottolinea
l’importanza di fornire un’adeguata formazione ai volontari. Anche per la Protezione Civile si applicano le norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), ma tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai
volontari. Ad esempio esigenze relative a:
- necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali;
- necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in
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Ricordiamo i motivi che rendono ancor più importante una corretta gestione delle emergenze nelle residenze socio sanitarie:
- le RSA sono spesso ospitate in edifici molto differenziati in termini di età dei fabbricati, di destinazione d’uso e regole costruttive. Si sono
tenute correttamente in conto le emergenze e la possibile necessità di abbandonare la struttura?
- molti ospiti delle RSA possono avere difficoltà motorie, cognitive e sensoriali;
- la gestione delle emergenze e dell’eventuale evacuazione in queste strutture deve essere garantita in ogni momento e in tutti i giorni
dell’anno. L’organizzazione per la gestione delle emergenze è funzionante anche nelle ore notturne e nei giorni festivi?
- spesso nelle RSA si utilizza personale dipendente di imprese esterne con problemi di coordinamento tra i lavoratori aggravati anche dal
possibile elevato turnover;
- nelle RSA possono esserci difficoltà di comunicazione dovute alle differenze linguistiche e culturali che derivano dalla presenza di
lavoratrici e di lavoratori provenienti da paesi stranieri.
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materia di prevenzione e protezione.
Veniamo alle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal 18 al 20 maggio a Bologna durante la manifestazione Exposanità:
Workshop:I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le varie attività da svolgere in un cantiere ospedaliero comportano all’interno dello stesso. Spetta al
Coordinatore della Sicurezza creare e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo
di un cantiere temporaneo e mobile, in questo caso specificatamente riferito all’ambito ospedaliero.
Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP, RLS e Coordinatori per la sicurezza
Convegno: L’attività di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato nella gestione delle emergenze
Diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le emergenze tenendo conto di diversi fattori di rischio
legati anche alla sicurezza degli operatori che intervengono durante una situazione di pericolo. Il convegno sarà promotore di alcuni casi di
studio relativi alla gestione delle emergenze e alle relative buone prassi.
Giovedì 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori della Sicurezza in base al Decreto Interministeriale del 6/03/2013 - Area tematica n. 2
Rischi Tecnici
Workshop:La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio - Assistenziali RSA
Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che comporti, in alcuni casi, anche un’evacuazione
dalla struttura di lavoratori e pazienti/ospiti. Tutta l’attività deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato,
efficace e sicuro. Questi saranno i contenuti del workshop che nello specifico andrà ad analizzare la gestione delle emergenze nelle RSA.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP e RLS
Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040
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Dal 3 al 5 giugno prossimi sarà il poligono di Bologna ad ospitare
l’edizione 2016 dei Campionati Italiani di Tiro a segno
paralimpico. L’evento, organizzato dalla FISPES in collaborazione
con il club locale dell’Atletico H, assegnerà dodici titoli
individuali, cinque nella specialità della pistola (P1‐P2‐P3‐P4‐P5) e
sette per la carabina (R1‐R2‐R3‐R4‐R5‐R6‐R9).
Al momento
sono iscritti 25
atleti di 10
società. In palio
ci saranno anche
i tricolori a
squadre, di
società e
promozionali.
Uno degli
obiettivi di
questi
Campionati sarà
l’individuazione del nuovo gruppo di interesse nazionale per
l’anno 2017 con un’attenzione particolare rivolta ai giovani.
L’accesso al poligono sarà aperto a tutti, anche a coloro che hanno
mostrato interesse verso la disciplina in occasione della Fiera di
ExpoSanità. Nel corso della manifestazione si terranno le visite di
classificazione.
Fonte: incodaalgruppo.gazzetta.it
(e.v.)
martedì, 31 maggio 2016
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Tiro a segno, dal 3 al 5 giugno i campionati italiani a
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Bologna 20 apr. (AdnKronos Salute) - Quello italiano è un welfare 'fai da te': sono sempre di più le famiglie che si fanno carico
della cura di parenti bisognosi di assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili sulle richieste di congedo per
l'accudimento di familiari sulla base della legge 104, si vede come in Italia si sia passati dagli oltre 218.700 permessi concessi del
2010 agli oltre 319.800 del 2014 (+46,2%).
In particolare, nell'assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono una presenza continuativa, il
nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver familiari, uomini ma
soprattutto donne (63,4%) che senza alcuna retribuzione fanno dell'assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio coniugepartner (34,1%) la propria professione. Occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di
sorveglianza). In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in un risparmio
effettivo per il Ssn, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le
cosiddette spese 'out of pocket' (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui.
Per dare voce a queste persone, Exposanità - manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell'assistenza in corso a
Bologna Fiere fino al 21 maggio) - ospiterà il convegno 'Caregiver familiare, risorsa chiave nell'integrazione sociosanitaria e nella
cura a lungo termine', organizzato da Anziani e non solo, società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei
caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna
(esempio sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e più recentemente quella presentata a
Montecitorio a fine marzo.
"La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa Anziani e non solo - sta entrando
nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per
riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. E' un bilancio importante che si arricchisce della presentazione di
una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di
volontariato, di patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface - prosegue Ligabue - Ora tocca alla politica
fare i prossimi passi".

Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere genitori malati o fratelli disabili.
Dall'unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato
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Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari
che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste figure
sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un'alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese
immunitarie. "La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante - afferma Marilena Pavarelli, project manager di
Exposanità - quando questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi. E in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si
occupano quotidianamente di adulti o anziani".
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"E' essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di ascolto e confronto con i familiari, gli operatori professionali, i
volontari, gli enti locali". La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall'impatto sul lavoro che
comporta l'assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa,
rimanendo di conseguenza in media fino a 10 anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi
ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione. Una situazione che diventa drammatica quando la perdita totale del
salario o la riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle
famiglie, aumentando il rischio di povertà.
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rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver comporta
conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare malattie: se negli
adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare
fino al triplo quando si tratta di ragazzi tra i 18 e 25 anni.
"Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche degli aspetti positivi: le ricerche
riportano come l'autostima nelle proprie capacità e il senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente
più alto dei coetanei -conclude Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche e trasversali, che poi possono
essere impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell'attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la
valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver, che verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con
crediti formativi sia con percorsi formativi mirati".
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Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) - Nonostante nel nostro Paese gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2014-2015
siano stati quasi 235 mila - il 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - gli istituti italiani
presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l'assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la
mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa
presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni con
disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo.
E' la fotografia scattata, su base di dati Istat e Miur, da Exposanità (Bologna, 18-21 maggio), la manifestazione italiana
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema
dell'inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall'educazione, al tempo libero.
I dati indicano, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, che il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola
dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di primo grado e il 25% la scuola secondaria di secondo
grado. L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio
(3,2%) e Liguria (3%), mentre Basilicata (2%), Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più
basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Nel nostro Paese il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 2009-2010, è ritornato a 1,85 nell'anno 2014-2015. Il
rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con
disabilità, in Calabria uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).

"La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità - in
fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione, ma soprattutto per il ruolo che svolge per l'affermarsi di
una cultura dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto.
Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali - famiglie,
insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla
comunicazione aumentativa, ai disturbi dell'elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie".
Durante la prossima edizione di Exposanità, infatti, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a

Exposanita'

First Name
Last Name
Email Address
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

SUBSCRIBE

058904

Sul fronte delle barriere architettoniche, se in Italia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a
norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e
84,3% di secondarie di primo grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e
tattili che sono presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di primo grado (30,1%). Situazione
leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9%
delle scuole primarie e il 44,1% delle secondarie di primo grado ne è dotata.
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Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche destinate alle
persone con disabilità. All'interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la
tecnologia ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, circa un quarto delle
scuole non possiede strumenti informatici destinati alle persone con disabilità. Per quanto riguarda gli strumenti didattici
compensativi, se il 35% non ne fa uso, è ben il 25% degli alunni ad avvalersi di software per l'apprendimento. Più in generale,
a disposizione degli studenti affetti da disabilità ci sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la
personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
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Durante la prossima edizione di Exposanità, infatti, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a
rotelle più innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse.
Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un'area riservata al turismo accessibile.
Exposanità ospiterà inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone farà tappa a Bologna per
parlare di standard Iso per carrozzine.
04-03-2016
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Una scuola su quattro in Italia non fornisce il materiale necessario agli studenti disabili per un corretto
apprendimento. La fotografia della situazione è stata scattata da Exposanità, che riprende dati del Miur e
dell’Istat, manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità, dell’assistenza e dell’inclusione sociale, e che
quest’anno si terrà a Bologna (18-21 maggio). Nella Penisola il rapporto tra numero di alunni con disabilità e docenti
di sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nel 2009-2010, è ritornato a 1,85 nel 2014-2015. La realtà migliore si
riscontra nel Sud, dove il rapporto è più basso: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni
disabili, in Calabria uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto peggiora nel Settentrione, dove spiccano Veneto (2,10) e
Liguria (2,09).
Aumentano i disabili che frequentano la scuola – Nonostante il numero degli alunni con disabilità iscritti
nel 2014-2015 siano circa 235mila (2,7% del totale), in crescita del 3% rispetto all’anno precedente, gli istituti
scolastici della Penisola continuano ad avere barriere che impediscono il diritto all’istruzione per tutti. I principali
fattori che rendono impossibile l’apprendimento sono l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili, fondamentali per
agevolare la mobilità dei disabili sensoriali, le barriere architettoniche e la mancanza di strumenti tecnologici e
informatici per favorire l’inclusione scolastica. Si tratta di limiti significativi, se si considera che il 65,4% dei ragazzi
e ragazze diversamente abili è colpito da almeno un disturbo intellettivo, di fronte al 3,5% di disabili motori,
2,7% con un deficit uditivo e 1,6% di tipo visivo. Exposanità riporta che uno studente disabile su dieci frequenta la
scuola dell’infanzia, ma la maggior parte sono iscritti alla primaria (37%), a seguire alla secondaria di primo
grado (28%) e agli istituti superiori e licei (25%).
L’incidenza degli studenti disabili nelle Regioni italiane – Chi registra il più alto numero di alunni con disabilità
rispetto al totale è l’Abruzzo (3,3%), davanti a Lazio (3,2%) e Liguria (3%). Viceversa, le regioni con il tasso più
basso sono la Basilicata (2%), Calabria e Friuli-Venezia Giulia (entrambe con il 2,1%).
Miglioramenti in tema accessibilità – Quanto alle barriere architettoniche, se in Italia si registra una
percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di I
grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio
di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo tre scuole su dieci, sia a
livello primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di
secondarie di I grado ne è dotata.
The post Scuola, aumentano gli alunni disabili ma un istituto su 4 non ha tecnologie idonee appeared first on Il Fatto
Quotidiano.
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Exposanità, “boom” di permessi familiari in Lombardia
per assistere i malati
By Pia Grazioli | 20 aprile 2016
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“La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa Anziani
e Non Solo – sta entrando nella fase attuativa e, in Sardegna, come in altre regioni italiane, si
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In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in
un risparmio effettivo per il Servizio Sanitario Nazionale, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le
famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le spese “out of pocket” (spese sanitarie,
farmaci, ausili e attrezzatura) che hanno superato i 33 miliardi annui (fonte Censis, 2014). Per dare
voce a questi protagonisti attivi della definizione e gestione del percorso assistenziale, Exposanità,
l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell’assistenza e in programma a
Bologna Fiere dal 18 al 21 maggio 2016, ospiterà il convegno “Caregiver familiare, risorsa chiave
nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine” organizzato da Anziani e Non Solo, la
cooperativa che da oltre dieci anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il
loro riconoscimento, approvata dall’Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati
disegni di legge in sei regioni) e in quella presentata a Montecitorio a fine marzo.
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Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi di assistenza. Se si
guarda agli ultimi dati dell’Inps disponibili, relativi alle richieste di congedo per l’accudimento di
familiari sulla base della legge 1041, in Lombardia si è passati dai 46.819 permessi concessi nel
2010 ai 71.066 del 2014 (+51,7%). In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati
cronici e soggetti fragili che richiedono una presenza continuativa, il servizio sanitario può contare
sulla forza di oltre 3,3 milioni di persone. Sono i caregiver famigliari, uomini e soprattutto donne
(63,4%), che senza alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio
coniuge e partner (34,1%) la propria professione, occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al
giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza).
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condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura
di un proprio caro. È un bilancio importante che si arricchisce della presentazione di una proposta di
legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di
volontariato, di patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface – prosegue
Ligabue.- Ora tocca alla politica fare i prossimi passi. Proseguiremo con impegno a dare sostegno a
tutti quei parlamentari che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi
quotidiani dei caregiver. Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l’azione di ascolto
e confronto con i familiari, gli operatori professionali, i volontari e gli enti locali”.
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La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall’impatto sul lavoro che
comporta l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la
propria posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a dieci anni fuori dal mercato
del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto
cambiare professione. La situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la
riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni
dirette sul reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso
sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che
necessitano di cure continuative.
Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste figure sono sottoposte
ogni giorno implicano infatti un’alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite
di difese immunitarie. “La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante –
dice Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità – quando questo ruolo è ricoperto da
giovani e giovanissimi. L’intergenerazionalità del fenomeno è evidente dal dato che riguarda i
giovani coinvolti: in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano quotidianamente
di adulti o anziani. Una fascia di popolazione anch’essa fragile, che deve assumersi responsabilità
tali che rischiano di compromettere i progetti di vita”.
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere genitori
malati o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e Non
Solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo
di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver comporta conseguenze sul
rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare
malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di
probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi di
un’età compresa tra i 18 e 25 anni.
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“Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche degli
aspetti positivi: le ricerche riportano come l’autostima nelle proprie capacità e il senso di
responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei – afferma
Loredana Ligabue – i ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche e trasversali che poi
possono essere impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell’attività di chi presta
assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver che
verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi
formativi mirati”.
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Brescia, Istat: 7 morti su 10 per malattie al cuore e
tumori. Prevenzione a Exposanità
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Eppure, a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo, con
il contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili
più comuni, Exposanità tramite la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere
informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti. È
soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale: L’Ant, che
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Nel 2015, in regione, il 38,7% della popolazione afferma di essere afflitta da almeno una patologia
cronica, mentre il 18% dichiara di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello
economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le malattie che con uno screening si possono
prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013 in Lombardia
sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il
34% dei decessi in regione (pari a 30.817 episodi), seguite dai tumori (30.409 decessi pari al 33,6%
sul totale). Stessa situazione a Brescia, dove le malattie del sistema circolatorio, con 3.769 decessi,
hanno l’incidenza maggiore (35,4% rispetto al totale) seguite dai tumori con 3.607 decessi (33,9%).
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Prevenire, si sa, è meglio che curare. Anche se ultimamente gli italiani sembrano averlo
dimenticato. Come ha ricordato il rapporto “Osservasalute” riprendendo i dati di Agenas, la spesa
per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% di
quella sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario
Nazionale. Dati che rispecchiano la situazione dell’Italia e della Lombardia, come emerge anche
dalla fotografia di Exposanità (unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e
dell’assistenza in programma a Bologna Fiere dal 18 al 21 maggio) sulla base dei dati Istat.
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tra il 2004 e il 2015 ha realizzato 104 mila visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma,
offrirà la possibilità di uno screening per diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle.
Presente alla manifestazione anche la sezione emiliana della Lega Italiana Lotta ai Tumori che si
occupa di diffondere la cultura della prevenzione oncologica attraverso campagne di informazione e
di screening per la diagnosi precoce delle principali neoplasie.
Per l’occasione sarà ospitato uno spazio con i materiali sull’importanza della prevenzione nella lotta
ai tumori, fornendo altre informazioni sulle attività dell’associazione e su come prevenire e ridurre i
fattori di rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi dati che riportano oltre 363
mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie
oncologiche, c’è anche l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene
progetti scientifici innovativi e ha sostenuto la ricerca oncologica con oltre 1,1 miliardi di euro. Un
allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete Italia, presente
a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei diritti delle persone con diabete, che
rileva come il numero di persone affette di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a causa
delle modifiche quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che sono 3,6 milioni di
persone i malati, un sedicesimo della popolazione.
Un numero eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete non è
stato diagnosticato. L’attività di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata
concretamente in fiera dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per i
partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia glicata. Tra le altre
associazioni presenti in fiera, il Gruppo Italiano Vulnologi che farà eseguire una valutazione
posturale e la Fondazione Italiana vascolare impegnata nella definizione e realizzazione di progetti
nell’ambito delle patologie vascolari e che ha stimato come l’incidenza del tromboembolismo venoso
sia di 117 casi ogni 100mila persone e che la mortalità legata all’embolia polmonare sia di circa
il 15% entro i tre mesi dall’evento acuto. La prevenzione risulta anche in questo caso l’arma
vincente: per questo è stata prevista dall’associazione lo screening gratuito ultrasonografico per
ridurre le probabilità di insorgenza di malattie vascolari.
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Nonostante in Lombardia gli alunni con disabilità iscritti nell’anno
scolastico 2014/15 siano stati 39.748 (2,8% del totale degli
studenti in regione) gli istituti presentano numerose barriere che non li
rendono inclusivi. Tra queste, l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili
per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali. La mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili, la scarsa
presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento. Questa è la
fotografia scattata, sulla base dei dati Istat e del ministero dell’Istruzione da
Exposanità (a Bologna dal 18 al 21 maggio), l’unica manifestazione italiana
dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che propone momenti di
approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla
vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.
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potranno praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà
attivata una ludoteca con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area
riservata al turismo accessibile. “Exposanità” ospiterà anche il meeting
internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a
Bologna per parlare di standard per le carrozzine. Tornando ai dati, si evince
che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 10% degli
alunni disabili lombardi frequenta la scuola dell’infanzia, il 40% la scuola
primaria, il 33% la scuola secondaria di I grado e il 17% la scuola secondaria
di II grado.
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L’incidenza più elevata si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni
della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre la Basilicata (2%),
Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso
più basso. Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello
nazionale il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-15, in Lombardia è di 2,07. Il rapporto è
più basso nelle regioni del sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per
il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria uno ogni 1,49.
Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e
Liguria (2,09). Sul fronte delle “barriere” tecnologiche, molte scuole non
hanno postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità. All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel
progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di
“facilitatore”.
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Secondo i dati elaborati da “Exposanità” su base Istat, in Lombardia il
24,8% delle scuole primarie e il 19,1% delle secondarie di I grado ancora non
si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità. L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione
informatica con periferiche hardware speciali e programmi specifici per
l’insegnamento, ma solo 4 scuole primarie su 10 (39,4%) e poco più di
un terzo delle secondarie di primo grado (36,8%) hanno aule dotate di
queste attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono
il 60,1% delle primarie e il 53,4% delle secondarie di primo grado. Per
quanto riguarda le barriere architettoniche, oltre al sostegno didattico, gli
alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento, come scale a
norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e
acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti.
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Se in Lombardia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che
hanno scale a norma (87,3% di scuole primarie e 91,5% di secondarie di
I grado) e servizi igienici a norma (90,3% di scuole primarie e 92,3% di
secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a
rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 33,4%
delle scuole primarie e nel 36,8% delle secondarie di I grado. Un dato
comunque superiore rispetto alla media nazionale. Situazione leggermente
migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni
facilmente accessibili: solo il 47,5% delle scuole primarie e il 49,1% di
secondarie di I grado ne è dotata.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza – dice Marilena
Pavarelli, project manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti
tecnologici che mette a disposizione, ma soprattutto per il ruolo che svolge
per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro,
che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità
offrirà una serie di appuntamenti pensati per quelli che seguono gli alunni
con necessità speciali (famiglie, insegnanti di sostegno,
logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali) in un ciclo di iniziative
che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi
dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di
tecnologie assistive”.
SCUOLA E DISABILITA’ (fonte: Exposanità)
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Un nuovo modello di formazione per gestire le emergenze
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Medici come i piloti, addestrati a gestire, con un simulatore, situazioni straordinarie, come una
catastrofe naturale o un afflusso enorme di feriti dopo un attacco terroristico. In questo caso non si tratta di
una cabina di pilotaggio ma un vero e proprio 'reparto', dove manichini speciali e attrezzature mediche
'inscenano' una emergenza.
L'obiettivo e' chiaro: imparare a gestire la tensione e gli imprevisti, per essere addestrati a non
sbagliare, diventando, perche' no, 'top gun' della chirurgia. In Italia sono meno di una decina in tutto le
strutture ospedaliere che hanno deciso di investire su questo tipo di formazione (tutte nate negli ultimi
due o tre anni), che ancora una volta trae ispirazione dal mondo della aeronautica dove da sempre e'
indispensabile un training rigidissimo e continuo. Chirurgia, anestesiologia e medicina d'urgenza sono i
settori clinici in cui la simulazione inizia ad avere un certa diffusione, anche se in Italia i centri di didattica, gli
IRCCS e le strutture di cura che hanno abbracciato l'uso massivo della simulazione in ambito medico
sono ancora pochi (tra questi l'Istituto Besta e l'Università del Piemonte Orientale).
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Altri due sono a Firenze, uno a Trento, uno in Sicilia a Caltanissetta ed infine uno in Sardegna. Per gli
esperti un'ora al simulatore chirurgico equivale a 100 ore in sala operatoria. La realtà virtuale diventa quindi
una scuola continua per il neurochirurgo e una garanzia per il paziente. Gli esperti del Besta di Milano
evidenziano infatti che "nel 2013, in Italia, oltre il 36% delle denunce contro medici ha riguardato l'ambito
chirurgico (fonte Marsh risk consulting). Non si tratta solo di cattive pratiche", puntualizzano, perché per
esempio "in neurochirurgia, anche quando l'intervento è svolto secondo i migliori standard di qualità,
poiché si tratta dell'atto medico col rischio più alto, si registrano complicanze in una proporzione che
varia in media dal 3 al 16%, a seconda del tipo di intervento".
Su questi temi si è svolto nella giornata finale di Exposanità un simposio interdisciplinare proposto
dall'Associazione Italiana Ingegneri Clinici, con la partecipazione di esperti del settore della difesa e del
peace keeping, tecnici biomedicali, formatori e comandanti di aviazione, accademici e clinici.
Estremamente fiducioso è Gianfranco Gensini (presidente SIMMED, Società italiana di simulazione
in medicina): "dovrebbe divenire parte integrante del sistema ECM nazionale". Paolo Gazzaniga, direttore
del Centro Studi di Assobiomedica, spiega che la "collaborazione virtuosa tra ricerca, accademia,
industria e mondo clinico può essere l'unico modo per sviluppare una didattica nuova capace di utilizzare
il meglio di ciò che le tecnologie avanzate possono offrire".
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L'Associazione italiana di ingegneria clinica, conclude Paolo Pari, membro del direttivo AIIC, si è
proposto come nucleo di spinta di questo cambiamento, "anche ipotizzando la creazione di autentici centri
per la simulazione concepiti come cittadelle della formazione avanzata. Luoghi che potrebbero divenire
poli didattici di attrazione internazionali".
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IN TOSCANA SCUOLE POCO ACCESSIBILI E SENZA AUSILI TECNOLOGICI PER GLI ALUNNI CON

DISABILITÀ

In Toscana scuole poco accessibili e senza ausili tecnologici per
gli alunni con disabilità
ULTIMA MODIFICA IL 07 MARZO 2016

BY SABATINI SONIA

VISITE: 1

Nonostante in Toscana gli alunni con disabilità iscritti nell’anno
scolastico 2014/2015 siano stati quasi 12.565 - 2,5% del totale
degli studenti della regione -, gli istituti presentano numerose
barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di
segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno
della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l’apprendimento. Questa la fotografia
scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica, da
Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica manifestazione
italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che
propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate
al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.
A tal proposito, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre
all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca
attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà
inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di
standard ISO per carrozzine.
Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 10% degli alunni disabili
toscani frequenta la scuola dell’infanzia, il 33% la scuola primaria, il 26% la scuola secondaria di I grado e il 31% la scuola
secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni
della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%)
sono le regioni con il tasso più basso. La Toscana è al dodicesimo posto con il 2,5%.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Toscana è di 1,99.
Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con
disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità.
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo
fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Toscana il 21,7% delle scuole
primarie e il 12% delle secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità.
L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche hardware speciali e programmi
specifici per l’insegnamento, ma solo il 44,8% delle scuole primarie e il 42,3% delle secondarie di primo grado hanno aule
dotate di queste attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 59,9% delle primarie e il 57,1%
delle secondarie di primo grado.

delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici,
percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Toscana si registra una percentuale abbastanza alta di
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Guarda me, non la mia
disabilità

scuole che hanno scale a norma (79,4% di scuole primarie e 90,9% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma
(85,1% di scuole primarie e 86,7% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i
segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 30,5% delle scuole primarie e nel 30,9% delle secondarie di I
grado: un dato comunque in linea rispetto alla media nazionale. Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per
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secondarie di I grado ne è dotata.

Chiedi a me per sapere
qualcosa su di me, non ad

«La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di

altri

Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per
l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola,
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Non tenere i bambini lontani

appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali -

da me. La mia disabilità non

famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative che

è infettiva

spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di
tecnologie assistive».
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Sonia

più
FONTE: http://www.toscanaoggi.it/Toscana/
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BOLOGNA 18 -21 MAGGIO: EXPOSANITA'

Bologna 18 -21 maggio: EXPOSANITA'
ULTIMA MODIFICA IL 14 APRILE 2016

BY PAOLA BEVILACQUA

VISITE: 0

Exposanità appuntamento biennale a Bologna dal 18 al 21 maggio
presso lo spazio espositivo di Bologna Fiere.
Tutto il meglio nel campo della salute e dell'assistenza. Non solo, a
Exposanità ci saranno anche importanti momenti di informazione e
formazione professionale. Utile ricordare il Meeting internazionale ISO
2016 e poi solo per citarne alcuni, anche il Convegno di Medicina
Vascolare. Negli ampi spazi espositivi della Fiera sono stati contemplati "angoli" dedicati al relax, con un bar completamente
accessibile allestito da l'Altro Spazio. Una filosofia collegata al mondo della disabilità lavorativa oltre che a quella dell'utenza
disabile. Bancone basso per agevolare ai clienti l'ordinazione, ed un menù in Braille permetterà agli ipovedenti di trovare un luogo
in totale autonomia poter trascorrere una pausa relax. Seguendo una prassi oramai consolidata da alcuni anni tre padiglioni interi
dal 19 al 22 saranno riservati alle persone con disabilità oltre che a quelle della terza età col padiglione a loro riservato 26. Al
padiglione Horus i visitatori potranno ammirare, vedere e provare tutto quello che di nuovo e di tecnologico offre il mercato.
Tecnologie assistive, mobilità, autonomia e quant'altro serva a farci vivere meglio. Exposanità sta dimostrando a suon di
percentuali di avere trovato la giusta formula accorpando tutto ciò che il mercato richiede potendo liberamente testare col
produttore stesso i materiali che potrebbero interessarci. Poter confrontare i diversi modelli in simultanea, visionarli testandoli e
toccandoli direttamente ed immediatamente sta dando i giusti risultati. L'acquisto risulta maggiormente incentivante e
gratificante. Anche la creazione di una specifica area-test, dove le carrozzine potranno essere provate in terreni riproducenti le
difficoltà reali del vivere comune. Strade dissestate, buche, rampe, gradini potranno essere provate in diretta mostrando in tempo
reale quale potrebbe essere il loro reale utilizzo nella vita di tutti i giorni in caso di reali impedimenti e non, immaginati seguendo
le parole dei venditori. Il padiglione 19 sarà il paradiso della prova. Per i supersportivi l'Horus sport in cui saranno previste varie
prove sportive che vanno wheelchair basket ai pesi, al calciobalilla all'arrampicata e ogni altro sport che possa essere testato
sarà presente. Il costo del biglietto se acquistato on-line sarà di euro 12,00 se acquistato sul posto presso la biglietteria ordinaria
sarà di euro 25,00.
Paola
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Scuola ‘bocciata’: poco preparata per gli alunni disabili
5 marzo 2016
ROMA – Inclusione ancora lontana per le scuole italiane che nonostante i 235mila alunni con disabilità, iscritti nell’anno scolastico 2014/2015,
presentano ancora numerose barriere. Tra queste, l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni
con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento. Un
grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l’1,6% visivo.
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Le barriere tecnologiche: circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche destinate alle persone con disabilita’. All’interno del percorso
di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. L’ideale sarebbe avere
all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo 4 scuole
primarie su 10 (39,3%) e poco piu’ di un terzo delle secondarie di primo grado (36,6%) hanno aule dotate di queste attrezzature. La maggior parte
utilizza i laboratori gia’ presenti.
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Questa la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur- Ufficio di statistica, da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016)- l’unica manifestazione italiana
dedicata ai temi della sanita’ e dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusivita’, dalla vita
quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.
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Le barriere architettoniche: Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilita’ necessitano di servizi per il superamento delle barriere
architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli
spostamenti. Se in Italia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie
di I grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a
rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo tre scuole su dieci, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%).
Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole
primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne e’ dotata.
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Riapre al pubblico Boscoforte, il
gioiello del Delta del Po
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MODENA – Manca meno di un mese al taglio del nastro di Exposanità, in
calendario a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016, manifestazione che è punto
di riferimento per il settore sanità e assistenza, grazie alla consolidata tradizione
fieristica che l’ha resa un appuntamento di successo per tutti gli operatori del
comparto. Unico evento del settore in Italia e secondo per importanza in Europa,
Exposanità conta oltre 630 espositori, tra cui ci sono numerose aziende del
territorio emiliano romagnolo che spiccano per qualità dei prodotti, innovazione
tecnologica e creatività. In particolare, tra quelle che provengono dalla
Ghirlandina e dintorni ci sono ‘Anziani e non solo’, My Benefit e Angelo Po cucine.
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Quante sono le famiglie che ogni
giorno si prendono cura di un
parente anziano non
autosufficiente? Tante,
tantissime: secondo le ultime
stime Istat oltre 3 milioni si
occupano di caregiver
familiare,
o v v e r o
‘accudiscono’ un congiunto
non autosufficiente. E molto
spesso si trovano del tutto impreparate davanti a questo compito gravoso e
impegnativo. A loro ha pensato la coop di Carpi ‘Anziani e non solo‘ che ha
messo a punto il primo corso on line per chi si prende cura del proprio
‘nonno‘. Come affrontare la malattia, lo stress, come dare qualità assistenziale,
come eseguire l’igiene personale, come alimentare o mobilizzare l’anziano, come
relazionarsi coi servizi territoriali: sono solo alcune delle domande a cui risponde il
corso on line che può essere accessibile in qualsiasi momento della giornata.
Possono essere anche inviati quesiti all’équipe professionale che ha
realizzato le lezioni. Inoltre, una particolare versione del corso è dedicata a chi
assiste anziani affetti da demenza o da morbo di Alzheimer, mirata a comprendere
le funzioni della memoria e le caratteristiche della patologia.

A Modena “caccia” agli istrici per
salvare i fiumi. Poi vengono liberati

Asia ancora sul tetto in Comune,
Palazzo blindato e spintoni/FOTO e
VIDEO

Musica. Rockin’1000 arruola
Saturnino: “La voglia è tanta” VIDEO

La novità su cui quest’anno punta la
modenese My Benefit, invece, sono
l e fasce terapeutiche My
Mobilitas, fondamentali per chi
s o f f r e d i reumatismi e p e r i
pazienti affetti da a r t r o s i e
sindrome cervicale. Si tratta di
ausili pensati per risolvere i problemi
da dolore da postura scorretta, da
affezioni articolari e artrosi, per chi
fa vita sedentaria e trascorre molte
ore davanti al pc sottoponendosi per buona parte della giornata ad una tensione ed
un carico esagerato sulle strutture cervicali. Ottime anche per chi pratica attività
sportiva e nella fase post operatoria. L’innovazione delle fasce My Mobilitas sta
proprio nel loro utilizzo poiché è l’unica terapia che si può attuare durante
le ore notturne, quando cioè i sintomi della cervicale e i dolori articolari si
fanno meno sopportabili e impediscono il riposo. Le fasce puntano la loro efficacia
sull’azione delle nervature di schiuma contenute in un tessuto permeabile all’aria,
il Mobitex che, a contatto con l’epidermide, genera un micro-massaggio e
determina un profondo rilassamento muscolare, l’aumento della circolazione
sanguigna e del calore corporeo che diventa così terapeutico.

Locali zona universitaria: “Noi chiusi
e fuori feste in strada”-VIDEO

Vigilessa-maratoneta, da Modena al
campionato europeo di campestre

Il tendone del MagdaClan circo mette
radici a Villa Angeletti per un mese

E’ di Carpi, invece, l’azienda Angelo Po, leader nella progettazione e produzione di
impianti, chiavi in mano, efficaci e di elevata qualità per la ristorazione ospedaliera
e collettiva. Ad Exsposanità 2016 l’azienda, che vanta 90 anni di storia ed è
espressione al 100% del made in Italy, presenterà le sue proposte frutto del lavoro
di un team dedicato, dalla decennale esperienza che analizza le esigenze e offre in
tempi rapidi soluzioni anche fortemente personalizzate, economicamente efficaci
ed efficienti, conformi alla struttura dell’edificio. Tra i clienti più recenti ci sono il
Policlinico Universitario S.Orsola Malpighi di Bologna, l’Ospedale Gemelli di
Roma, gli spedali civili di Brescia e il Niguarda di Milano.

Vedete un cucciolo di capriolo? Non
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Sciolto per mafia il Comune di
Brescello. In Emilia non era mai
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B O L O G N A – “C o n t r a c c e z i o n e g r a t u i t a p e r l e a d o l e s c e n t i n o n
maggiorenni“ . È i l c a n d i d a t o s i n d a c o d i C o a l i z i o n e c i v i c a , Federico
Martelloni, a lanciare la proposta oggi pomeriggio dalla Fiera, dove stamane è
partito il salone “Exposanità“. L’occasione è stata quella dell’incontro “Il futuro
della sanità a Bologna”, organizzato e promosso dal Collegio degli infermieri
Ipasvi, dal collegio Ostetriche, dal Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica
e dall’Associazione italiana fisioterapisti dell’Emilia-Romagna.
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Martelloni, unico candidato
sindaco presente tra altri
aspiranti consiglieri comunali,
parlando di sanità e assistenza a
360 gradi ha detto di voler
“rimuovere gli ostacoli che le
donne più fragili e svantaggiate, e
i loro bambini, incontrano a
Bologna e nella città
metropolitana per accedere ai
servizi pubblici sanitari e sociali
per la maternità”. In particolare,
ha proseguito il citando il suo
programma, “occorre disegnare percorsi di assistenza alla gravidanza
specificamente orientati alle donne povere e migranti che non frequentano i
servizi, garantendo il parto gratuito e assistito anche per le donne
migranti ‘irregolari‘, contraccezione gratuita dopo l’interruzione volontaria
di gravidanza e per le adolescenti non maggiorenni, attraverso i consultori
famigliari”.
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Primi e dolci in ospedale
serviti dalle ‘macchinette’
MODENA – Manca meno di una settimana al taglio del nastro di Exposanità, in
calendario a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016, manifestazione che è punto di
riferimento per il settore sanità e assistenza, grazie alla consolidata tradizione
fieristica che l’ha resa un appuntamento di successo per tutti gli operatori del
comparto. Unico evento del settore in Italia e secondo per importanza in Europa,
Exposanità conta oltre 630 espositori, tra cui ci sono numerose aziende del
territorio emiliano romagnolo che spiccano per qualità dei prodotti, innovazione
tecnologica e creatività. E da Modena arrivano due vere eccellenze. Fare la
pausa pranzo a lavoro potendo mangiare come nella cucina di casa propria. Dopo
oltre vent’anni di fortuna in Francia, arriva in Italia e più precisamente proprio a
Modena, il gruppo Gil, azienda che ha inventato la distribuzione automatica
refrigerante di pasti cucinati. Una scelta non casuale, ma dettata proprio
da quello che l’Emilia-Romagna in generale, e Modena in particolare,
rappresenta per la gastronomia d’eccellenza. Il gruppo Gil diventa in Italia
Agile Tech, affidata all’amministratore delegato Nicola Spada, tornato in Italia
dopo una lunga esperienza in Francia proprio per replicare la fortunata esperienza
d’oltralpe. Agile Tech è arrivata a Modena da neanche un mese, forte dei successi
raccolti dall’esclusivo Easyself, il distributore automatico di pasti cucinati, in
Francia ormai presente in tutte le aziende ospedaliere. E che in Italia non esiste
ancora.
“A Modena- spiega l’ad Spada- stiamo cercando personale, collaboriamo col
Tecnopolo e vogliamo duplicare l’esperienza francese”. In effetti, questo modo di
distribuzione automatica di pasti (qualsiasi prodotto che possa essere conservato
tra 1° e 4° C e che, se necessario, debba essere scaldato al microonde) risponde a
delle problematiche esistenti in particolari situazioni in cui la ristorazione
collettiva non può offrire il servizio mensa (pensiamo ai turni di notte in ospedale)
oppure questo si rivela difficile e costoso. Non a caso il mercato ‘naturale’ di
Easyself è quello sanitario che rappresenta l’80-90% del suo sbocco. I
distributori automatici assicurano un servizio mensa completo e di
qualità sempre disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Ognuna
delle colonne refrigeranti possiede 14 sportelli ad apertura automatica autonoma.
Il pagamento si effettua tramite il proprio badge, moneta elettronica o carta di
credito. Progetti di Impresa di Modena, invece, è partner per l’innovazione degli
Enti e delle aziende che cambiano. Il software di Screening Audiologico Neonatale
è un applicativo di Progetti di Impresa progettato e sviluppato per soddisfare
l’esigenza delle regioni di informatizzare il percorso di screening e diagnosi
p r e c o c e d e l l a p a t o l o g i a d e l l a s o r d i t à c o n g e n i t a i n f a n t i l e.
L’individuazione tempestiva dei deficit uditivi presenti nell’1-2% dei neonati sani e
nel 2-4% dei neonati a rischio audiologico rende possibile la diagnosi e il
trattamento precoce della sordità infantile, prerogativa fondamentale per
consentire loro una acquisizione pressoché normale del linguaggio e dello sviluppo
cognitivo e per scongiurare l’insorgere di vere proprie disabilità affettive,
relazionali e cognitive. La piattaforma consente di pianificare e seguire l’iter
diagnostico e terapeutico che risulta così appositamente modulato sulle necessità
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ROMA – Nonostante, nel nostro Paese, gli alunni con disabilita’ iscritti nell’anno
scolastico 2014/2015 siano stati quasi 235 mila- 2,7% del totale, in crescita del 3%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno- gli istituti italiani presentano
numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste, l’assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la mobilita’ all’interno della scuola di alunni con
disabilita’ sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa
presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento. Un grande limite se si
considera che il 65,3% degli alunni con disabilita’ ha un deficit di tipo intellettivo,
il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l’1,6% visivo. Questa la fotografia scattata, su
base dati Istat e Miur- Ufficio di statistica, da Exposanita’ (Bologna 18-21 maggio
2016)- l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanita’ e
dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali
dedicate al tema dell’inclusivita’, dalla vita quotidiana, all’istruzione,
dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verra’ allestito un campo prove
per testare le funzionalita’ delle sedie a rotelle piu’ innovative, mentre all’interno di
Horus Sport sara’ possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche piu’
diffuse. Sara’ attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verra’
realizzata un’area riservata al turismo accessibile. Exposanita’, ospitera’ inoltre il
Meeting Internazionale Iso, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, fara’ tappa
a Bologna per parlare di standard Iso per carrozzine.
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Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono
inseriti, il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la
scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I grado e il 25% la scuola
secondaria di II grado. L’incidenza piu’ elevata di alunni con disabilita’ si segnala in
Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%)
mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono
le regioni con il tasso piu’ basso. Il sostegno gioca un ruolo chiave
nell’integrazione. Nel nostro Paese il rapporto tra numero di alunni con disabilita’
e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell’anno scolastico 20092010, e’ ritornato a 1,85 nell’anno 2014-2015. Il rapporto e’ piu’ basso nelle
regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38
alunni con disabilita’, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al
Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09). Le barriere tecnologiche:
circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche destinate alle persone
con disabilita’. All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel
progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di
‘facilitatore’. Con riferimento alla scuola primaria e secondaria di I grado, circa un
quarto delle scuole non possiede strumenti informatici destinati alle persone con
disabilita’. L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione
informatica con periferiche hardware speciali e programmi specifici per
l’insegnamento, ma solo 4 scuole primarie su 10 (39,3%) e poco piu’ di un terzo
delle secondarie di primo grado (36,6%) hanno aule dotate di queste attrezzature.
La maggior parte utilizza i laboratori gia’ presenti: sono quasi 6 su 10 le primarie
italiane (58,7%) e secondarie di primo grado (56,6%). Per quanto riguarda gli
strumenti didattici compensativi se il 35% non ne fa uso, e’ ben il 25% degli alunni
ad avvalersi di software per l’apprendimento. Piu’ in generale, a disposizione degli
studenti affetti da disabilita’, pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere
che permettono la personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con
sostegno), continua Exposanita’.
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Le barriere architettoniche: Oltre al sostegno didattico, gli alunni con
disabilita’ necessitano di servizi per il superamento delle barriere architettoniche,
come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e
acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Italia si
registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4%
di scuole primarie e 89,5% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma
(80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di I grado), rimangono
appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili
che sono presenti in solo tre scuole su dieci, sia a livello primario (29,3%) sia
secondario di I grado (30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur
insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili:
solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne e’ dotata.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza in fatto di strutture e
strumenti tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo che
svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro
che non puo’ trovare terreno piu’ fertile che a scuola, appunto. Exposanita’ offrira’
una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessita’
speciali- famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali- in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione
aumentativa, ai disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in
fatto di tecnologie assistive”, afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di
Exposanita’.
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redazione, 22 Maggio 2016 14:51

BIOMEDICALI

Con la progressiva riduzione dei finanziamenti della sanità non si può
affatto escludere che la sicurezza delle cure e delle apparecchiature ne
faccia le spese, mettendo a rischio salute e vite umane. È questo

Ingegneri e tecnici clinici: No alle gare
al ribasso
2 ORE FA

l'avvertimento che da Exposanità lanciano le associazioni degli
ingegneri clinici (Aiic), dei tenici delle apparecchiatute biomedicali
(Antab), dei tecnici verificatori (Antev) e degli impianti gas medicali
(Aiigm).
Le quattro associazioni hanno pertanto annunciato una guida sulle
verifiche degli impianti nelle strutture ospedaliere per precisare tempi,
modi, procedure e competenze necessarie a "mettere in sicurezza" i
sistemi e gli impianti sanitari ad alta tecnologia. Il documento (25
pagine) si rivolge a tutti coloro che devono gestire i servizi di verifica
della sicurezza delle apparecchiature biomedicali, offrendo un modello
organizzativo delle attività, descrivendo procedure, definendo processi
di gestione delle apparecchiature stesse e indicando tempi e modalità
per le verifiche di sicurezza nell'ambito della gestione del rischio
clinico. Com'è ovvio, la guida non si sostituisce alla norma di
riferimento, come ricorda Lorenzo Leogrande, presidente di Aiic, ma
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«abbiamo provato a indicare il quadro organizzativo ottimale per
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gestire le tecnologie esistenti all'interno di una struttura e per
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implementare con qualità e sicurezza le innovazioni che sempre più
spesso oggi giungono sul mercato».
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Il documento sarà pubblicato online il primo di giugno dalle
associazioni che hanno partecipato alla sua stesura e sarà oggetto di
"inchiesta pubblica", cui sono invitati a partecipare operatori, esperti
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settembre.
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La medicina sposa la stampa 3D
Sempre più diffusa in campo ortopedico e la frontiera,
ora, è la messa a punto di biomateriali, per metà
artificiali per metà biologici
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redazione, 15 Maggio 2016 15:42
Nel 2019, il mercato della stampa 3D è destinato a crescere nella sola
Europa occidentale toccherà i 7,2 miliardi di euro e a trainare la
crescita saranno le applicazioni in campo medicale, che nel 2019
rappresenteranno il 33 per cento circa della spesa in stampa 3D,
scalzando il manufacturing di prodotto.
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Sono i dati dell’International Data Corporation che spiegano meglio di

Medicina estetica: le dieci regole per
evitare guai

mille parole perché, nei prossimi giorni, nel corso di Exposanità - una
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delle principali manifestazioni dedicate al servizio della sanità e
dell’assistenza che si terrà a Bologna a partire dal prossimo 18
maggio) – per la prima volta un ampio spazio sarà dedicato al
rapporto tra la tecnologia della stampa 3D e il mondo medicale.

WEB

Un'app per gestire la terapia del tumore
al polmone
13 MAGGIO 19:20

Sebbene sia un campo ancora pioneristico, la stampa 3D applicata alla
medicina conquista di giorno in giorno nuovi utilizzi, specie in campo
ortopedico.

pratica comune l’utilizzo di vertebre stampate in 3D per trapianti in
pazienti affetti da tumori ossei. Quattro ad oggi gli interventi
effettuati, tutti con successo. A questi si aggiungono i sei interventi in
cui segmenti di bacino disegnati partendo dalle immagini
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radiografiche di ogni singolo paziente sono stati progettati, stampati
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in 3D ed impiantati in altrettanti ragazzi affetti da osteosarcoma.
«Grazie alla stampa 3D, la nostra equipe chirurgica è stata in grado di
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alle cure
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concludere l’operazione, che normalmente richiedeva dalle 6 alle 8
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ore, in solo 4 ore», racconta Alberto Leardini, responsabile tecnico-
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insegna a salvare una vita

scientifico del Laboratorio di Analisi del Movimento e valutazione

13 MAGGIO 16:00

funzionale-clinica protesi del Rizzoli. «L’impianto stampato è
identico nella forma alla sezione ossea da rimuovere e sostituire e non

RIFORME

necessita perciò di ulteriori modifiche. In più, il fatto che sia realizzato

Gli ordini dei farmacisti: inaccettabile
la discriminazione degli specializzandi

in titanio, previene il rischio di infezioni, velocizzando il decorso post

13 MAGGIO 15:00

operatorio. In sostanza, con la stampa 3D non è più il paziente che si
deve adattare alla protesi e ai tempi della chirurgia, ma viceversa: il
che implica certamente una miglior trattamento e speriamo una
migliore qualità della vita dei pazienti, nonché alla fine costi

PREVENZIONE

Vacanze esotiche in vista? La mappa dei
rischi e la profilassi vaccinale per tutta
la famiglia
13 MAGGIO 14:02

assistenziali inferiori».
E non è che l’inizio. Fino a oggi le protesi sono state realizzate con
materiali biocompatibili, ma in futuro potrebbero essere impiegati veri
e propri biomateriali, cioè materiali costituiti con una componente
artificiale e una biologica - comprese cellule - in grado di sostituire
ossa e cartilagini. «Anche se siamo ancora in fase di sperimentazione,
i risultati ottenuti ci fanno dire che in un futuro prossimo si potranno
applicare sull’uomo protesi in materiali sempre più simili a quelli che
si ritrovano nel corpo umano e che permetteranno un’integrazione
migliore nel paziente», prosegue Leardini. «Il 3D modella la protesi o
l’impianto sulle esigenze e peculiarità del paziente: stiamo
implementando al calcolatore una procedura che ci permetterà di
ottenere una protesi metallica personalizzata, per interventi di
sostituzione alla caviglia, mentre ad oggi sul mercato ci sono solo
dispositivi in 3 o 5 taglie. Un grande vantaggio per chirurghi e,
soprattutto, pazienti, soprattutto per migliorare funzione e
sopravvivenza degli impianti».
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i-mop, la lavasciuga professionale con la flessibilità di
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FOCUS
ARCO
Infyniti
Socaf spa è un’azienda commerciale con quartier generale a Osio Sotto (BG) e due filiali a Castenedolo (BS) e Mazzo di
Rho (MI). Fondata nel 1982 con la vocazione delle macchine per la pulizia professionale, come lavapavimenti, spazzatrici,
idropulitrici e aspiratori industriali, nel tempo ha saputo differenziarsi allargando i propri confini territoriali e di prodotto.
Da azienda che operava principalmente in Lombardia con la propria rete di trenta agenti e un’assistenza puntuale sulle
macchine, ha diversificato il proprio business creando la divisione detergenza, la divisione Aquarial (raffrescamento
evaporativo) e di recente sviluppando il progetto i-mop con il quale Socaf spa è diventata a tutti gli effetti un player
nazionale.
La decisione di proporre i-mop, alla fiera EXPOSANITA’ dello scorso maggio è stata vincente perfettamente in linea con
il focus della manifestazione : innovazione.
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Innovazione a 360 gradi…e quindi anche dei sistemi di pulizia delle strutture sanitarie e delle comunità.
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Con la lavasciuga pavimenti i-mop, Socaf ha introdotto la soluzione ideale per la sanificazione meccanizzata in tutti gli
ambienti sanitari e nelle comunità.
Attualmente le superfici orizzontali degli ambienti sanitari e ospedalieri vengono quotidianamente puliti con strumenti
manuali e solo periodicamente la pulizia avviene con strumenti professionali meccanizzati (monospazzola e
aspiraliquidi).
In questo contesto Socaf presenta i-mop, il cui nome non lascia dubbi sulle incredibili caratteristiche della macchina, una
lavasciuga professionale da 46 cm con batterie agli ioni di litio che ha la stessa versatilità di un mop ma con un potere di
pulizia ad altissimo livello e che ha già ricevuto importanti premi internazionali (primo tra tutti a ISSA Interclean di
Orlando).
Grazie alla sua compattezza, versatilità e manovrabilità i-mop cambia il nostro modo di pensare al pulito rendendolo più
piacevole e permettendo all’operatrice di poter utilizzare la lavasciuga anche in ambienti ristretti e su diversi livelli.
E’ un metodo di pulizia così innovativo che nel sistema sanitario degli stati nord europei è già stato adottato, facendolo
diventare il nuovo standard di qualità nei loro protocolli di pulizia.
La vera domanda è: i-mop è solo una nuova macchina per le pulizie o una invenzione in grado di rivoluzionare in positivo
il modo di realizzare un certo tipo di lavoro? Immaginate un prodotto nuovo che è facile da usare, da risultati sempre
brillanti, che non richiede formazione e che è immediatamente apprezzato da chi lo utilizza. Immaginate tutto questo
con un prodotto che paga e non costa.
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Icefor amplia e raddoppia la sua linea Ecolabel
07 novembre 2016 - Dal mercato

Le attività di Icefor nel mercato del cleaning professional hanno registrato in questi anni forti
investimenti e una parte importante è stata indirizzata allo sviluppo dei prodotti Ecolabel. A
poco più di 12 mesi di distanza dall’annuncio della linea i-green l’azienda rilancia e lo fa con
una nuova linea caratterizzata dal packaging riciclato e dal doppio marchio Ecolabel e
Legambiente.…

» Leggi

Certiquality verifica per Bayer le aziende di
disinfestazione del Bayer Protection Program
07 novembre 2016 - Dal mercato

Bayer sviluppa prodotti per la disinfestazione professionale e sostiene la professionalità delle
imprese di disinfestazione mediante attività di formazione, di supporto tecnico ed iniziative
come il Bayer Protection Program: il progetto che riconosce e promuove le imprese di disinfestazione professionali che lavorano
seguendo degli standard qualitativi che permettono di assicurare un servizio efficace e sicuro. La verifica dei requisiti delle…

» Leggi

EDICOM NETWORK
www.gsaigieneurbana.it
www.cleanpages.it
www.anmdo.org
www.fareonline.it

Garantire igiene e sicurezza : le priorità di Rubino Chem

www.siais.it

07 novembre 2016 - Dal mercato

La qualità, l’emozione, il senso de benessere sono le principali caratteristiche da sempre
presenti nei prodotti a marchio Rubino Chem. Le linee Oiè Essenza e Deo Det soddisfano la
varietà di fabbisogni degli utilizzatori; l’efficacia si esplicita nel connubio perfetto di fattori
complementari: le fragranze uniche, specifiche per la profumazione e caratterizzazione
ambientale insieme alla perfetta pulizia dei luoghi. Studiati…

» Leggi
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A Exposanità 2016 prodotti, incontri e soluzioni per gli
operatori del settore
29 marzo 2016 - news

Torna l’appuntamento con Exposanità, l’unica manifestazione dedicata ai temi della salute e dell’assistenza, che si terrà
a Bologna Fiere dal 18 maggio al 21 maggio 2016. Prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età, disabilità,
dipartimento materno infantile, pronto soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione, ma anche innovazione in sala
operatoria e stampa 3D applicata al medicale. Saranno questi alcuni dei temi che caratterizzeranno la 20esima edizione
della manifestazione. All’interno del Salone Hospital che propone una panoramica sui prodotti e i servizi per gli ospedali
si terranno 3 eventi speciali dedicati agli operatori del settore.
Il primo, Focus Sala Operatoria proporrà un’area dimostrativa con una sala operatoria di ultima generazione in fatto di
cardiochirurgia e neurochirurgia; il secondo Focus Involucro Ospedale si concentrerà sugli aspetti riguardanti la
progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli ospedali nei suoi risvolti più strutturali. Infine, il Focus Materno
Infantile sarà l’occasione per vedere i nuovi prodotti e apparecchiature destinate alle aree ospedaliere dedicate alle cure
materne e infantili (sale parto, reparti di ostetricia, neonatologia), nonché partecipare a momenti formativi accreditati
per personale sanitario.
Nell’ambito del Salone Horus che ospita servizi e iniziative che riguardano i settori della disabilità, ortopedia e
riabilitazione, due importanti appuntamenti: il Meeting Internazionale ISO 2016 che vedrà la partecipazione di 80 esperti
provenienti da diversi Paesi (come UK, Francia, Germania, USA, Giappone) che forniranno il proprio contributo sulla
normazione degli ausili per disabili, mentre saranno oltre 300 gli esperti del settore Ortopedico Sanitario che
parteciperanno al 2 Convegno del Forum Comparto Ortoprotesico Italiano.

FOCUS
Exposanità
Exposanità - 18-20
Maggio 2016

La diagnostica per immagini sarà protagonista del salone Diagnostica 2000 che, accanto all’esposizione, offrirà con il
Convegno Medicina Vascolare una due giorni di approfondimento sulla diagnosi e cura delle ulcere degli arti inferiori e al
piede diabetico in collaborazione con SIDV GIUV, Società italiana di Diagnostica Vascolare.
Si affronterà anche il tema della Terza Età con un ricco programma di iniziative formative e il progetto Call for Ideas, un
concorso di idee realizzato in collaborazione con lo IED di Roma, per la ricerca di soluzioni adiuvanti gli operatori che si
occupano di anziani affetti da malattie croniche degenerative. Con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra i diversi attori
della filiera, il salone di Me.De.Tech, dedicato alle tecnologie mediche monouso, ospiterà tavole rotonde e incontri
commerciali per quelle realtà che nella filiera trattano dalla materia prima al prodotto finito.
Con le ultime novità in tema di prodotti e attrezzature nell’ambito dell’emergenza sanitaria, il salone Primo Soccorso
attiverà all’interno dell’area dedicata diversi cicli di formazione, esercitazioni e simulazioni pratiche.
Il programma di Exposanità prevede inoltre la presentazione dei vantaggi e delle innovazioni dell’ICT a sostegno del
settore ospedaliero, dell’autodiagnostica e delle nuove strumentazioni per i laboratori.
Confermata anche la seconda edizione di 3D Print Hub in cui saranno protagonisti la stampa 3D ed i suoi molteplici
impieghi in campo medicale, con lo scopo di fornire al sistema ospedaliero un aiuto concreto e all’avanguardia per lo
sviluppo di impianti e nuove protesi.

RSA SUMMIT 2016
ISTITUTO
INTERNAZIONALE DI
RICERCA PRESENTA
RSA INNOVATION
AWARD 2016

I numeri dell’edizione 2014
29.215 visitatori di cui 2.813 esteri;
713 aziende presenti con oltre 2.000 prodotti esposti;
235 convegni e workshop, per un totale di oltre 600 ore di formazione e 836 relatori coinvolti;
14 iniziative speciali.
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ISSA/ Interclean Nord America 25-28 Ottobre Chicago, USA www.issainterclean.com
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Exposanità: dal 2002 al 2014 aumento degli over 65. In Liguria
l’incidenza maggiore
Posted by: gosalute in Sanità
Commenti disabilitatisu Exposanità: dal 2002 al 2014 aumento degli over 65. In Liguria l’incidenza maggiore

Cosa più aiutare a limitare le difficoltà degli anziani e di chi li assiste?
Una risposta arriva da Exposanità: fino a sabato, accanto all’esposizione di prodotti e soluzioni pensati per la
terza età, si stanno affrontando molti temi che riguardano la terza età, come la geriatria sul territorio e
l’evoluzione delle professioni socio-sanitarie, la progettazione inclusiva, la telemedicina e l’homecare, la
relazione tra domotica, tecnologia e autonomia e di invecchiamento attivo, il supporto della famiglia e dei
caregiver e il ruolo delle istituzioni.
Ma il Salone è anche l’occasione per vedere il progetto “Lasciatemi le rughe”, dove i protagonisti sono gli
studenti del corso di Industrial design dello IED di Roma, che per l’occasione hanno realizzato prodotti e
servizi con l’obiettivo di migliorare l’autonomia, la privacy, il senso di rispetto e il benessere psichico
dell’anziano.
Tra i progetti presentati si segnala “Issa”, una sedia che limita gli sforzi compiuti durante l’alzata. Grazie ad
una inclinazione di 8° nella parte anteriore delle gambe, l’anziano può raggiungere una posizione
intermedia, riducendo così lo sforzo necessario ad arrivare alla posizione eretta. Con “Eolo”, un piccolo
mobile da bagno, sarà invece possibile riporre i propri asciugamani e alcuni piccoli oggetti. La sua
peculiarità consiste in un foro adibito alla riposizione del phon, che permette di asciugare i propri piedi,
senza doversi chinare.
Soluzioni anche per i tanti a cui elementi esterni, come cateteri e gomitiere, generano disagio e imbarazzo.
Con l’obiettivo di ridare dignità alle persone della terza età è stata infatti pensata “FIT-ME”, una collezione di
capi di abbigliamento per uomo e per donna il quale, attraverso una serie di tasche personalizzabili a
seconda del gusto del paziente, permette di nascondere facilmente catetere e gomitiera.
Per chi invece è ospite in una casa di cura e vuole personalizzarla per renderla più calda e accogliente, può
pensare di utilizzare “Frame”, un separé in tessuto dove gli anziani hanno la possibilità di scegliere il colore
e stampare una foto che evochi ricordi familiari. Personalizzazione anche negli oggetti utilizzati
quotidianamente, come la sedia a rotelle, che ha sia la funzione di mobilità sia di poltroncina nella casa di
cura. “Salopette” è un vero e proprio “vestito” per la sedia a rotelle, fornito di un’imbottitura sullo schienale
ed una sulla seduta, di cintura di sicurezza e di braccioli ergonomici che, fissati sui tubolari laterali, possono
sostituire le gomitiere.
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L’invecchiamento della popolazione è quindi un aspetto che bisogna prendere con la dovuta
considerazione, in quanto oltre agli anziani coinvolge in prima linea le istituzioni e i tanti cittadini che devono
gestire nella quotidianità situazioni spesso complesse.

GoSalute
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Una popolazione che aumenta costantemente soprattutto nella
fascia over 65, con pesanti ricadute sul tessuto sociale e
assistenziale. Secondo la fotografia che Exposanità (Bologna Fiere,
18 – 21 maggio 2016) ha realizzato su base dati Istat, se a livello
generale dal 2002 al 2014 i residenti sono cresciuti del +6,7%,
raggiungendo i 60.795.612 abitanti, nello stesso periodo gli “over
65” sono aumentati in maniera più marcata (+24%). Nel 2014 la
categoria “senior”, composta da oltre 13,2 milioni persone, ha
un’incidenza del 21,7% sul totale della popolazione italiana, contro il 18,7% del 2002. A livello territoriale,
nel 2014 è la Liguria la regione con l’incidenza più alta di over 65 sulla popolazione locale, con il 28% di
anziani (443.328). Seguono, sempre con una media superiore a quella nazionale, il Friuli – Venezia Giulia
con il 25,1% (308.016) e la Toscana con il 24,8% (929.050), l’Umbria con il 24,6% (220.022) e il Piemonte
con il 24,5% (1.082.540). La Campania, al contrario, è regione con l’incidenza più bassa (17,6% e
1.029.128 senior), seguita dal Trentino – Alto Adige (19,8% e 209.588 senior) e dalla Sicilia (19,9% e
1.012.951 senior).
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Chi ha invece problemi di articolazione e non riesce a mangiare in autonomia? Anche in questo caso i
giovani studenti hanno trovato una soluzione. “Mold” è un sistema per creare posate, piatti e bicchieri
personalizzati, realizzando i vari elementi ad hoc sulle abitudini e le forme della mano dell’utente, attraverso
l’uso di scanner e stampanti 3D .
Un aiuto agli anziani arriva anche dalla tecnologia e in particolare attraverso l’App “Ma-goo”. Si
tratta un servizio che favorisce l’invecchiamento attivo. Si basa su un network di quartiere, dove abitanti,
medici di zona, commercianti, banche ed altre attività, offrono dei servizi dedicati agli anziani in diversi ore
del giorno e durante la settimana. Questo permette agli anziani di costruire un vero e proprio social dove
poter comunicare ed interagire con persone coetanee con lo stesso spirito d’iniziativa trasformando i
fabbisogni giornalieri in momenti di condivisione. Il quartiere diventerà la casa dell’anziano, sarà così
possibile ideare e organizzare attività tra i singoli utenti o con l’aiuto di un volontario.
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In Sicilia oltre 22.700 gli alunni con disabilità, il
2,8% del totale degli studenti: scuole poco
accessibili e prive di ausili tecnologici
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Il tema della disabilità sarà al centro del dibattito di
Exposanità (Bologna 18-21 Maggio 2016), l’unica
manifestazione italiana dedicata alla sanità e all’assistenza

Nonostante in Sicilia gli alunni con disabilità iscritti nell’anno
scolastico 2014/2015 siano stati quasi 22.748 – 2,8% del totale degli
studenti -, gli istituti della regione presentano numerose barriere che
non li rendono inclusivi. Tra queste l ’ a s s e n z a di s e g n a l i v i s i v i ,
acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di
alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni
e d e s t e r n i a c c e s s i b i l i; l a s c a r s a p r e s e n z a d i t e c n o l o g i e
informatiche per l’apprendimento.
Questa la fotogra a scattata, su base dati ISTAT e MIUR – U cio di
statistica, da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) – l’unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza,
che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali
dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione,
dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un
c a m p o p r o v e per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare
dal vivo le discipline paralimpiche più di use. Sarà attivata una
l u d o t e c a attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata
un’area riservata al t u r i s m o a c c e s s i b i l e. Exposanità, ospiterà
inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna,
Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO
per carrozzine.

Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il g r a d o d i
scuola in cui sono inseriti, l’8% degli alunni disabili siciliani frequenta
la scuola dell’infanzia, il 38% la scuola primaria, il 28% la scuola
secondaria di I grado e il 27% la scuola secondaria di II grado.
L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo
(3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%)
mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia
(2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
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Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’ integrazione. Se a livello
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nazionale il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, i n S i c i l i a è d i 1 , 7 0. I l
rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene
a dato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in
Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove
spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
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Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni
informatiche destinate alle persone con disabilità
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel
progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo
fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità
su base Istat, in Sicilia i l 2 8 % delle scuole primarie e il 22,1% delle
secondarie di I grado ancora n o n s i è d o t a t a d i postazioni
informatiche destinate alle persone con disabilità.
L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una
p o s t a z i o n e i n f o r m a t i c a con periferiche hardware speciali e
programmi speci ci per l’insegnamento, ma solo poco più di 4 scuole
primarie su 10 (41%) e il 35,3% delle secondarie di primo grado
hanno aule dotate di queste attrezzature. L a m a g g i o r p a r t e
utilizza i laboratori già presenti: sono il 52,7% delle primarie e il
56,7% delle secondarie di primo grado.
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“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza –
a erma Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità – in
fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma
soprattutto per il ruolo che svolge per l’a ermarsi di una cultura
dell’apertura e dell’accettazione per l’altro che non può trovare
terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità o rirà una serie
di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con
necessità speciali – famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti,
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Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di
servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come
scale a norma, ascensori, servizi igienici speci ci, segnali visivi, tattili e
acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se
in Sicilia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che
hanno scale a norma(75,5% di scuole primarie e 88% di secondarie
di I grado) e servizi igienici a norma(74,6% di scuole primarie e
80,8% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi
istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che
sono presenti in solo il 27,1% delle scuole primarie e nel 31,5% delle
secondarie di I grado. Situazione leggermente migliore, seppur
insu ciente, per quanto riguarda p e r c o r s i i n t e r n i e d
esternifacilmente accessibili: solo il 36,4% delle scuole primarie e il
37,1% di secondarie di I grado ne è dotata.
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sioterapisti e terapisti occupazionali – in un ciclo di iniziative che
spazieranno dalla c o m u n i c a z i o n e a u m e n t a t i v a, a i d i s t u r b i
dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di
tecnologie assistive.”

Link che ci piacciono

04-03-2016

Pagina

4/4
04/03/2016

Sicilia, disabilità nelle
scuole: strutture per
niente efficienti e
pochi insegnanti
03/03/2016

sponsor

Ad appena 35 anni, parla già 11
lingue: i suoi 11 trucchi per
imparare qualsiasi (babbel.com)

Sicilia, disabilità nelle scuole:
strutture per niente efficienti e
pochi insegnanti - Giornale
Siracusa

Finanziaria 2016: tagli
alla sanità, sconto
ecotassa e stop alla
tabella H
Cucina Siciliana

sponsor

Addio problemi di Vista. Così me
ne sono liberata da casa. Leggi la
mia storia (healthyeyesblog.info)

Siracusa, scuole: classi allagate e
muri pericolanti - Giornale
Siracusa

La siracusana Aurora
Lo Iacono diplomata
alla prestigiosa scuola
di Cucina
internazionale ALMA

Leggi anche:

Codice abbonamento:

Sicilia: troppo pochi infermieri, ieri
l’incontro con l’assessore alla salute

23/12/2015

058904

Neonato morto dopo un vaccino, aperta
un’inchiesta

Exposanita'

04-03-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

REDAZIONE E CONTATTI

ARCHIVIO

EDIZIONE DIGITALE

IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri

HOME

REDAZIONE

ARGOMENTI

PROVINCE

RTC – TELECALABRIA

RTC – RADIO CATANZARO

NEWS

IN CALABRIA QUASI 6.600 GLI STUDENTI DISABILI MA GLI
ISTITUTI SCOLASTICI SONO INADEGUATI

CERCA ARTICOLO

04 MAR 2016

PROVINCE
CATANZARO

COSENZA

CROTONE

REGGIO CALABRIA

VIBO VALENTIA

ULTIME NOTIZIE
Asp di Catanzaro: casa
circondariale “Ugo
Caridi”, nessuna
epidemia di
“clostridium difficile” è
in atto
MARZO 4, 2016

Exposanita'

MARZO 4, 2016

Picchia e minaccia la
convivente, arrestato
dai Cc a Lamezia

058904

MARZO 4, 2016

Codice abbonamento:

CATANZARO. Nonostante in Calabria gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015
siano stati quasi 6.591 – 2,1% del totale degli studenti della regione -, gli istituti della regione
presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la
mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento. Questa la fotografia scattata, sulla base dei dati di dati Istat e Miur – Ufficio di
statistica, da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) – l’unica manifestazione italiana dedicata ai
temi della sanità e dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali
dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. Per
quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 7% degli alunni disabili calabresi – si legge in un
comunicato – frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 27% la scuola secondaria di I
grado e il 28% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala
in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata
(2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso. Il
sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni
con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Calabria è di 1,49. Il rapporto è
più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni
con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto
(2,10) e Liguria (2,09). Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche
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destinate alle persone con disabilità All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel
progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati
elaborati da Exposanità su base Istat, in Calabria il 27,4% delle scuole primarie e il 26,8% delle
secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità. L’ideale – si sottolinea – sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica
con periferiche hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo il 34,9% delle
scuole primarie il 30,8% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature. La
maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 57,5% delle primarie e il 70,7% delle secondarie
di primo grado. Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il
superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici,
segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. In Calabria le
scuole che hanno scale a norma sono il 64,2% delle primarie e l’80,3% delle secondarie di I grado
mentre i servizi igienici a norma sono presenti nel 65,3% di scuole primarie e nel 70,2% delle
secondarie di I grado. Rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi,
acustici e tattili che sono presenti in solo il 17,5% delle scuole primarie e nel 17,9% delle secondarie di
I grado: il dato più basso tra le regioni. Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto
riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 30,4% delle scuole primarie e il 33% di
secondarie di I grado ne è dotata.

Stampa Articolo

Direttore Responsabile:
Giuseppe Soluri

© 2014 | Tutti i diritti riservati

PROVINCE
CATANZARO
COSENZA
CROTONE
REGGIO CALABRIA

Codice abbonamento:

058904

VIBO VALENTIA

Exposanita'

Data

GENOVAPOST.COM

20-04-2016

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo
questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK

LA REDAZIONE

PUBBLICITA'

010 8935042

Sfoglia brochure

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 11.30 DEL 20 APRILE 2016

Richiedi contatto

010 8934973

redazione@genovapost.com

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT GENOA SAMPDORIA
ALTRE CALCIO

ALTRI SPORT

RUBRICHE

FOTOGALLERY

Cerca

VIDEOGALLERY

CRONACA
FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+

LINKEDIN

PINTEREST

Exposanità 2016, in Liguria crescono le
richieste di permessi retribuiti per Legge
Genova - "Sono sempre di più le famiglie che si
fanno carico della cura di parenti bisognosi di
assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps
disponibili, relativi alle richieste di congedo per
l’accudimento di familiari sulla base della legge 104, si
vede come in Liguria si sia passati dai 7.944 permessi
concessi nel 2010 ai 10.636 del 2014 (+33,8%)": in
particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che
richiedono una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di
oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver famigliari, uomini ma soprattutto
donne (63,4%), che senza alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%)
o al proprio coniuge/partner (34,1%) la propria professione, occupandosi di loro, in media,
per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza).
Fondi - "In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si
traducono in un risparmio e ettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le
famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of
pocket’ (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33
miliardi annui (fonte Censis, 2014). Per dare voce a questi protagonisti attivi della
definizione e gestione del percorso assistenziale, Exposanità, l’unica manifestazione italiana
dedicata ai temi della salute e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 - 21 maggio 2016) ospiterà
il convegno “Caregiver familiare, risorsa chiave nell’integrazione sociosanitaria e nella cura
a lungo termine” organizzato da Anziani e Non Solo, la società cooperativa che da oltre 10
anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del
caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono
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stati presentati disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata a
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Montecitorio a fine marzo.
Sostegno - “La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della
cooperativa Anziani e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in
altre regioni italiane, si condividono le

nalità e si avanzano proposte di legge per

riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. È un bilancio importante che si
arricchisce della presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di
legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e
delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface – prosegue Loredana Ligabue - Ora
tocca alla politica fare i prossimi passi. Proseguiremo con impegno a dare sostegno a tutti
quei parlamentari che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi
quotidiani dei caregiver. Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l’azione di
ascolto e confronto con i familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali”
Occupazione - "La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche
dall’impatto sul lavoro che comporta l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei
caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di
conseguenza in media no a dieci anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul
10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione. La
situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore
lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul
reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso
sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce
familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo
e stress psico sico a cui queste gure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un’alta
eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese immunitarie".
Familiari - “La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – a erma
Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità –quando questo ruolo è ricoperto da
giovani e giovanissimi. L’intergenerazionalità del fenomeno è evidente dal dato che
riguarda gli i giovani coinvolti: in Italia sono 169mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si
occupano quotidianamente di adulti o anziani. Una fascia di popolazione anch’essa fragile,
che deve assumersi responsabilità tali che rischiano di compromettere i progetti di vita”.
"Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere
genitori malati o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da
Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli
studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver
comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone
anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è
stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare no al
triplo quando si tratta di ragazzi di un’età compresa tra i 18 e 25 anni".
“Benché siano situazioni di cili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono
anche degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l’autostima nelle proprie capacità e il
senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei
coetanei - a erma Loredana Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze
tecniche e trasversali che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il
riconoscimento dell’attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione
delle abilità acquisite dai giovani caregiver che verrebbero supportati nell’entrata nel
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Exposanità: "In Liguria scuole poco
accessibili per gli alunni con disabilità"
Genova - "Nonostante in Liguria gli alunni con
disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano
stati 5.890 - 3% del totale degli studenti della regione
- gli istituti presentano numerose barriere che non li
rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità

Proteggi tutto ciò che ami
con una piccola spesa mensile

all’interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l’apprendimento": questa la fotogra a scattata, su base dati
ISTAT e MIUR – U cio di statistica, da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che propone momenti
di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita
quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un
campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre
all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più
di use. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata
un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting
Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per
parlare di standard ISO per carrozzine.
Istituto - "Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono
inseriti, il 9% degli alunni disabili liguri frequenta la scuola dell’infanzia, il 35% la scuola
primaria, il 29% la scuola secondaria di I grado e il 27% la scuola secondaria di II grado.
L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli
alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%)
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e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso".
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Integrazione - "Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno
2014-2015, in Liguria è di 2,09. La Liguria, insieme al Veneto (2,10), è la regione con il
rapporto più alto. Viceversa, il rapporto cala al Sud, dove spiccano Molise (1,38) e Calabria
(1,49)"
B a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e - "Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità
necessitano di servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come scale a
norma, ascensori, servizi igienici speci ci, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed
esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Liguria si registra una percentuale abbastanza
alta di scuole che hanno scale a norma (84,7% di scuole primarie e 94,9% di secondarie di I
grado) e servizi igienici a norma (72,3% di scuole primarie e 79% di secondarie di I grado),
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili
che sono presenti in solo il 38,8% delle scuole primarie e nel 40,9% delle secondarie di I
grado: un dato comunque superiore rispetto alla media nazionale. Analoga situazione per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 37,9% delle scuole
primarie e il 40,9% di secondarie di I grado ne è dotata"
Venerdì 4 marzo 2016 alle 10:30:43
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L’Enpa al lavoro per salvare gli
animali intossicati nel Polcevera: “Il
peggio deve ancora venire”

E’ il quadro emerso dalla presentazione di Exposanità, la
manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e
dell’assistenza in programma a Bologna Fiere dal 18 al 21 maggio. Le
richieste di permessi retribuiti vengono effettuate sulla base della
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Liguria. Aumentano i liguri che si fanno carico delle cura di parenti
bisognosi. Il dato emerge dagli ultimi studi Inps sulle richieste di
congedo per accudire familiari, che evidenzia come in Liguria si sia
passati dai 7.944 permessi concessi nel 2010 ai 10.636 del 2014 (+33,8%).
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legge 104. Nel nostro Paese, sono oltre 3 milioni i ‘caregiver’ familiari,
le persone che si fanno carico dell’assistenza ad anziani, disabili,
ammalati cronici e soggetti fragili presenti nella propria famiglia.
Secondo gli organizzatori
di Exposanità la necessità
Sei il visitatore numero 1.000.000!
di tutela a livello legislativo
Non è uno scherzo!
del loro ruolo emerge anche
dall’impatto sul lavoro che
ONLINE: 20/04/2016 14:05:04
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comporta l’assistenza
Il nostro sistema random ti ha
quotidiana di un familiare:
scelto come possibile
il 66% dei caregiver ha
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dovuto abbandonare la
di una 500!
propria posizione
©Adsalsa
lavorativa, rimanendo di
conseguenza in media fino
a dieci anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la
percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare
professione.
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Sanità: in Liguria le malattie del sistema
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Liguria. Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ultimamente gli
italiani sembrano averlo dimenticato. Come ha ricordato recentemente
il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la
prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e
rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato lontano
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dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
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Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della Liguria,
come emerge anche dalla fotografia di Exposanità – l’unica
manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) – su base dati Istat.
Nel 2015, in Regione il 44,9% della popolazione afferma di essere afflitta
da almeno una patologia cronica, mentre il 24,3% dichiara di avere
almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e
sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un
accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi per il
servizio sanitario.
Sempre secondo l’Istat, nel
2013, in Liguria, sono state
le malattie del sistema
circolatorio ad avere la
maggior incidenza mortale,
causando il 36,2% dei
decessi in regione (pari a
7.771 episodi), seguite dai
tumori (6.172 decessi pari al
28,8% sul totale).
Eppure a volte basta un
gesto di prevenzione per
cambiare il corso di una vita. Per questo, grazie al contributo di alcune
associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non
trasmissibili più comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione
darà ai visitatori la possibilità di avere informazioni sull’importanza
della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti.
Più informazioni
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 liguria  malattie circolatorie  sanità
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Il programma Autonomy presente a Exposanità. Fino al 20 maggio nel polo fieristico di
Bologna è in programma la maggiore mostra internazionale italiana al servizio della
sanità e dell'assistenza.
All'evento partecipano insieme Coloplast e il programma Autonomy di Fca per presentare
gli equipaggiamenti dedicati alle persone con disabilità.

Assicurazioni
Modulistica

Entrambe le società, seppure in maniera diversa, sono legate dalla ricerca degli stessi
obiettivi, ovvero rendere più facile la vita alle persone diversamente abili.
Coloplast è un'azienda leader nel settore dei dispositivi medici, e da anni è impegnata
nella ricerca di soluzioni innovative e discrete per facilitare la gestione urinaria e
intestinale per restituire autonomia alle persone con lesioni midollari.
Il programma Autonomy è nato con l'intento di offrire incoraggiamento, agevolazione e per
assicurare la libertà di movimento a tutti, anche a chi presenta limitazioni motorie,
sensoriali o intellettive.
Attraverso i suoi centri di mobilità, Autonomy propone a tutti i clienti disabili un aiuto
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle proprie
necessità. In queste strutture specializzate è possibile provare le proprie capacità
motorie residue tramite particolari simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati
e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.
Presso lo stand Coloplast a Exposanità, sono in programma due incontri, aperti a tutti,
con medici specialisti e opinion leader, inoltre è presente anche una Jeep Renegade con
cambio automatico e dispositivi della Handytech. Infine l'associazione sportiva Freewhite
Ski Team presenta le attività sportive di Autonomy al Sestriere per la prossima estate,
mentre l'imprenditore disabile Danilo Ragona mostra una nuova carrozzina della sua linea
personale.
Da segnalare poi che fino al 22 maggio, presso il Palafiere di Casale Monferrato, si
svolgono i Campionati Europei 2016 di scherma in carrozzina, che rappresentano tappa
fondamentale nel percorso di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 per tutti gli
atleti europei.
Fiat Chrysler Automobiles con il programma Autonomy è main sponsor della
manifestazione e fornirà i veicoli per il trasporto degli atleti e di tutte le attrezzature
necessarie.
Per tutta la durata della kermesse sono esposte ai lati delle pedane di gara due vetture
allestite per la guida dei disabili: una Fiat 500X preparata da Kivi e una Fiat 500 allestita
da Handytech. (m.r.)
(19 maggio 2016)
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di Maria Emilia Bonaccorso
Medici come i piloti, addestrati a gestire, con un simulatore, situazioni straordinarie, come una catastrofe
naturale o un afflusso enorme di feriti dopo un attacco terroristico. In questo caso non si tratta di una cabina
di pilotaggio ma un vero e proprio reparto, dove manichini speciali e attrezzature mediche inscenano una
emergenza.
L’obiettivo è chiaro: imparare a gestire la tensione e gli imprevisti, per essere addestrati a non sbagliare,
diventando, perchè no, «top gun» della chirurgia.
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Per gli esperti un’ora al simulatore chirurgico equivale a 100 ore in sala operatoria. La realtà virtuale diventa
quindi una scuola continua per il neurochirurgo e una garanzia per il paziente. Gli esperti del Besta di Milano
evidenziano infatti che «nel 2013, in Italia, oltre il 36% delle denunce contro medici ha riguardato l’ambito
chirurgico (fonte Marsh risk consulting). Non si tratta solo di cattive pratiche», puntualizzano, perché per
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Chirurgia, anestesiologia e medicina d’urgenza sono i settori clinici in cui la simulazione inizia ad avere un
certa diffusione, anche se in Italia i centri di didattica, gli IRCCS e le strutture di cura che hanno abbracciato
l’uso massivo della simulazione in ambito medico sono ancora pochi (tra questi l’Istituto Besta e l’Università
del Piemonte Orientale). Altri due sono a Firenze, uno a Trento, uno in Sicilia a Caltanissetta ed infine uno in
Sardegna.
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In Italia sono meno di una decina in tutto le strutture ospedaliere che hanno deciso di investire su questo tipo
di formazione (tutte nate negli ultimi due o tre anni), che ancora una volta trae ispirazione dal mondo della
aeronautica dove da sempre è indispensabile un training rigidissimo e continuo.
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esempio «in neurochirurgia, anche quando l’intervento è svolto secondo i migliori standard di qualità, poiché
si tratta dell’atto medico col rischio più alto, si registrano complicanze in una proporzione che varia in media
dal 3 al 16%, a seconda del tipo di intervento».
Su questi temi si è svolto nella giornata finale di Exposanità un simposio interdisciplinare proposto
dall’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, con la partecipazione di esperti del settore della difesa e del peace
keeping, tecnici biomedicali, formatori e comandanti di aviazione, accademici e clinici.
Estremamente fiducioso è Gianfranco Gensini (presidente SIMMED, Società italiana di simulazione in
medicina): «dovrebbe divenire parte integrante del sistema ECM nazionale». Paolo Gazzaniga, direttore del
Centro Studi di Assobiomedica, spiega che la «collaborazione virtuosa tra ricerca, accademia, industria e
mondo clinico può essere l’unico modo per sviluppare una didattica nuova capace di utilizzare il meglio di ciò
che le tecnologie avanzate possono offrire». L’Associazione italiana di ingegneria clinica, conclude Paolo
Pari, membro del direttivo AIIC, si è proposto come nucleo di spinta di questo cambiamento, «anche
ipotizzando la creazione di autentici centri per la simulazione concepiti come cittadelle della formazione
avanzata. Luoghi che potrebbero divenire poli didattici di attrazione internazionali».
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Congedi "Legge 104"
in netto aumento
20/04/2016

Gazzetta del Sud Online - Attualità

Sono aumentati del 72,6% in cinque anni i permessi concessi per
l'accudimento di familiari bisognosi di cure e assistenza

Sono aumentati del 72,6% in cinque anni, in Calabria, i permessi di congedo dal lavoro
concessi per l'accudimento di familiari bisognosi di cure e assistenza in base alle
disposizioni della legge 104. E' quanto emerge da un'indagine di Exposanità, l'unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell'assistenza, su dati Inps. I congedi
parentali nella regione, infatti, nell'arco di un quinquennio sono passati dai 2.118 del 2010, ai
3.657 del 2014 facendo segnare un aumento esponenziale di famiglie che si fanno carico di
parenti bisognosi di assistenza. In Italia, sempre secondo quanto emerge dall'indagine, i
caregiver familiari (le persone che si occupano di assistenza all'interno dei loro nuclei) sono
oltre 3 milioni, in larga parte donne (63,4%). "Si tratta - detto in una nota - di una risorsa
trascurata dal Servizio Sanitario Nazionale".
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Troppe barriere
per alunni disabili
04/03/2016

Grido d'allarme lanciato da Exposanità, che ha presentato i risultati di
un recente studio

Gazzetta del Sud Online - Attualità

In Calabria gli alunni con disabilità, iscritti nell'anno scolastico 2014/2015, erano 6.591, pari al
2,1% del totale nazionale. Malgrado ciò, gli istituti della regione presentano ancora diverse
barriere e sono privi di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità. E' quanto
emerge da una ricerca di Exposanità, manifestazione dedicata ai temi della sanità e
dell'assistenza in programma a Bologna dal 18 al 21 maggio prossimi. Secondo quanto
emerso dall'analisi che ha elaborato i dati di Istat e Ministero dell'Istruzione, all'interno
degli istituti calabresi mancano ausili a beneficio degli alunni con disabilità sensoriali, non
esistono percorsi interni ed esterni accessibili e c'è una scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento. Il 7% degli alunni disabili calabresi frequenta la scuola
dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 27% la scuola secondaria di I grado e il 28% la scuola
secondaria di II grado. (AA)
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H o m e » Scuola e università » In Piemonte scuole poco accessibili e senza ausili tecnologici per gli alunni con
disabilità

In Piemonte scuole poco accessibili e senza ausili tecnologici
per gli alunni con disabilità
Pubblicato il 4 marzo 2016

Nonostante in Piemonte gli alunni con disabilità
iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati
14.945, vale a dire il 2,5% del totale degli studenti
della regione, gli istituti presentano numerose
barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste
l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni
con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi
interni ed esterni accessibili; la scarsa
presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento.
Questa la fotografia scattata, su base dati Istat e
Miur – Ufficio di statistica, da Exposanità
(Bologna 18-21 maggio 2016) – l’unica manifestazione italiana edicata ai temi della sanità e
dell’assistenza che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema
dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.
Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 9%
degli alunni disabili piemontesi frequenta la scuola dell’infanzia, il 33% la scuola primaria, il 30% la
scuola secondaria di I grado e il 28% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di
alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%)
e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le
regioni con il tasso più basso.

Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. In Piemonte, nell’anno 2014-2015, il rapporto
tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,86, in linea con la media nazionale
(1,85).
Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il
sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta
al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).

Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità – All’interno del percorso di inclusione dello studente
disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’.
Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Piemonte il 29% delle scuole primarie e il
23,7% delle secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche

Redazionali

Antonio Tiddia e Nando Francia
regalano il loro cd ai lettori della
Gazzetta d’Asti
26 gennaio 2016 / Leggi

Dipendenza da slot machine? I
comuni corrono ai ripari
11 dicembre 2015 / Leggi

destinate alle persone con disabilità. L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa
una postazione informatica con periferiche hardware speciali e programmi specifici per

Le barriere architettoniche – Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano
di servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori,
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l’insegnamento, ma solo quasi un terzo di scuole primarie (32,4%) e il 29,8% delle secondarie di
primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori
già presenti: sono il 61,3% delle primarie e il 57,3% delle secondarie di primo grado.

Data

04-03-2016

Pagina
Foglio

3/3

servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli
spostamenti. Se in Piemonte si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale
a norma (88,1% di scuole primarie e 92,3% di secondarie di I grado) e servizi igienici a
norma (82,2% di scuole primarie e 86,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di
pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo
il 32,3% delle scuole primarie e nel 32,6% delle secondarie di I grado. Situazione leggermente
migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili: solo il 46,1% delle scuole primarie e il 49,7% di secondarie di I grado ne è dotata.
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Seminario gratuito con testimonianze dirette di Case
di Cura a ExpoSanità sulla riorganizzazione dei
processi in ottica Lean.
Il 19 maggio Afea,
società specializzata in
soluzioni software per
la sanità, presenterà
all’interno di
Exposanità Bologna il
seminario “Lean
Thinking e Information
Technology: un nuovo
modello di gestione dei
progetti ICT per vincere
la sfida del
miglioramento”, un
appuntamento molto importante per le strutture
sanitarie che intendono investire in efficienza attraverso
l’eliminazione degli sprechi e l’ottimizzazione dei
processi.

Management, Afea ha elaborato e applicato con
successo un approccio tridimensionale ai progetti:
revisione dei processi, valorizzazione delle competenze
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quotidianamente ad affrontare è quella di riuscire ad
assicurare un’assistenza di qualità a fronte delle sempre
minori risorse a disposizione. Le parole d’ordine sono
diventate: ridurre gli sprechi, aumentare la produttività,
essere più competitivi per ricercare anche nuovi spazi di
mercato. Per raggiungere questi risultati la tecnologia,
da sola, non basta. Partendo da questi assunto, grazie
anche all’introduzione di metodologie di Lean
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La sfida che le organizzazioni sanitarie si trovano
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delle risorse umane, informatizzazione orientata alla
collaborazione, all’integrazione e all’interoperabilità.
Durante il seminario Afea presenterà il metodo
elaborato nei propri progetti assieme al partner Telos
Consulting, con case history pratici su come l’approccio
Lean possa realmente migliorare l’organizzazione e la
collaborazione all’interno delle strutture sanitarie
italiane: in particolare verrà analizzato il progetto avviato
da Afea presso Clinica San Francesco di Verona con la
testimonianza diretta del Direttore Sanitario.
Il seminario gratuito è previsto il giorno 19 maggio
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l’ARENA SISTEM
di ExpoSanità, per iscriversi è necessario prenotarsi
inviando a marketing@afea.eu il proprio nominativo e
struttura sanitaria di appartenenza.
Link: http://www.afeasanita.it/
Licenza di distribuzione:
FONTE ARTICOLO
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Bologna 20 apr. (AdnKronos Salute) - Quello italiano è un welfare 'fai
da te': sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di
parenti bisognosi di assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps
disponibili sulle richieste di congedo per l'accudimento di familiari sulla
base della legge 104, si vede come in Italia si sia passati dagli oltre
218.700 permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del 2014
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(+46,2%).
In particolare, nell'assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e
soggetti fragili che richiedono una presenza continuativa, il nostro
servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila
persone. Sono i caregiver familiari, uomini ma soprattutto donne
(63,4%) che senza alcuna retribuzione fanno dell'assistenza a padri e
madri (49,6%) o al proprio coniuge-partner (34,1%) la propria
professione. Occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7
di cura diretta e 11 di sorveglianza). In un anno i caregiver italiani
prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in un
risparmio effettivo per il Ssn, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le
famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette
spese 'out of pocket' (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così
via) che hanno superato i 33 miliardi annui.
Per dare voce a queste persone, Exposanità - manifestazione italiana
dedicata ai temi della salute e dell'assistenza in corso a Bologna Fiere
fino al 21 maggio) - ospiterà il convegno 'Caregiver familiare, risorsa
chiave nell'integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine',
organizzato da Anziani e non solo, società cooperativa che da oltre 10
anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il
riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia
Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati disegni di legge
in sei regioni), e più recentemente quella presentata a Montecitorio a
fine marzo.

2/3

Scopri quanto
può essere
piccola

la Terra

Vedi anche

10 cose da sapere sui pidocchi
della testa

Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la
precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano
di cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e
stress psicofisico a cui queste figure sono sottoposte ogni giorno
implicano infatti un'alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia,
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"E' essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di ascolto
e confronto con i familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti
locali". La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge
anche dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza quotidiana di un
familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria
posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a 10 anni
fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di
chi ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione. Una
situazione che diventa drammatica quando la perdita totale del salario o
la riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più
elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie, aumentando il
rischio di povertà.

058904

"La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue, direttrice
della cooperativa Anziani e non solo - sta entrando nella fase attuativa e
in Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono le finalità e si
avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura
di un proprio caro. E' un bilancio importante che si arricchisce della
presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di
legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di
volontariato, di patologia e delle organizzazioni europee come
Eurocarers e Coface - prosegue Ligabue - Ora tocca alla politica fare i
prossimi passi".
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insonnia e perdite di difese immunitarie. "La tutela e il riconoscimento
dei caregiver è tanto più importante - afferma Marilena Pavarelli,
project manager di Exposanità - quando questo ruolo è ricoperto da
giovani e giovanissimi. E in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni
che si occupano quotidianamente di adulti o anziani".
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si
ritrovano ad assistere genitori malati o fratelli disabili. Dall'unica
indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non solo in un
istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studenti
ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane
caregiver comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle
relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare
malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato
riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può
arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi tra i 18 e 25 anni.
"Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto
giovane, ci sono anche degli aspetti positivi: le ricerche riportano come
l'autostima nelle proprie capacità e il senso di responsabilità e maturità
dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei -conclude
Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche e
trasversali, che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il
riconoscimento dell'attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la
valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver, che
verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti
formativi sia con percorsi formativi mirati".

20 APRILE 2016 | ADNKRONOS
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Pediatria: in Italia 235 mila alunni con disabilità ma
a scuola barriere
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Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) - Nonostante nel nostro Paese gli
alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2014-2015 siano stati
quasi 235 mila - il 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno - gli istituti italiani presentano numerose
barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l'assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della scuola di
alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed
esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l'apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3% degli
alunni con disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il
2,7% uditivo e l'1,6% visivo.
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E' la fotografia scattata, su base di dati Istat e Miur, da Exposanità
(Bologna, 18-21 maggio), la manifestazione italiana dedicata ai temi
della sanità e dell'assistenza, che propone momenti di approfondimento
e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività, dalla vita
quotidiana, all’istruzione, dall'educazione, al tempo libero.
I dati indicano, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono
inseriti, che il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia,
il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di primo grado e il
25% la scuola secondaria di secondo grado. L'incidenza più elevata di
alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni
della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre Basilicata (2%),
Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il
tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Nel nostro Paese il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno,
dopo aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 2009-2010, è
ritornato a 1,85 nell'anno 2014-2015. Il rapporto è più basso nelle
regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il
sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria uno ogni 1,49.
Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e
Liguria (2,09).
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Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle
scuole non ha postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità. All'interno del percorso di inclusione dello studente disabile
nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo
fondamentale di 'facilitatore'. Nella scuola primaria e secondaria di
primo grado, circa un quarto delle scuole non possiede strumenti
informatici destinati alle persone con disabilità. Per quanto riguarda gli
strumenti didattici compensativi, se il 35% non ne fa uso, è ben il 25%
degli alunni ad avvalersi di software per l'apprendimento. Più in
generale, a disposizione degli studenti affetti da disabilità ci sono pc,
tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la
personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
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"La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - afferma
Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità - in fatto di strutture
e strumenti tecnologici che mette a disposizione, ma soprattutto per il
ruolo che svolge per l'affermarsi di una cultura dell'apertura e
dell'accettazione per l'altro che non può trovare terreno più fertile che a
scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati
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Sul fronte delle barriere architettoniche, se in Italia si registra una
percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4%
di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo grado) e servizi
igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di
primo grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a
rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo 3
scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di primo
grado (30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente,
per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili:
solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% delle secondarie di primo
grado ne è dotata.
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per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali - famiglie,
insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla
comunicazione aumentativa, ai disturbi dell'elaborazione sensoriale, ai
prodotti informatici in fatto di tecnologie".
Durante la prossima edizione di Exposanità, infatti, verrà allestito un
campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà possibile praticare
dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca
attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un'area
riservata al turismo accessibile.
Exposanità ospiterà inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo
Gran Bretagna, Cina e Giappone farà tappa a Bologna per parlare di
standard Iso per carrozzine.

04 MARZO 2016 | ADNKRONOS
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Il programma Autonomy presente a Exposanità. Fino al 20 maggio nel polo fieristico di
Bologna è in programma la maggiore mostra internazionale italiana al servizio della
sanità e dell'assistenza.
All'evento partecipano insieme Coloplast e il programma Autonomy di Fca per presentare
gli equipaggiamenti dedicati alle persone con disabilità.

Assicurazioni
Modulistica

Entrambe le società, seppure in maniera diversa, sono legate dalla ricerca degli stessi
obiettivi, ovvero rendere più facile la vita alle persone diversamente abili.
Coloplast è un'azienda leader nel settore dei dispositivi medici, e da anni è impegnata
nella ricerca di soluzioni innovative e discrete per facilitare la gestione urinaria e
intestinale per restituire autonomia alle persone con lesioni midollari.
Il programma Autonomy è nato con l'intento di offrire incoraggiamento, agevolazione e per
assicurare la libertà di movimento a tutti, anche a chi presenta limitazioni motorie,
sensoriali o intellettive.
Attraverso i suoi centri di mobilità, Autonomy propone a tutti i clienti disabili un aiuto
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle proprie
necessità. In queste strutture specializzate è possibile provare le proprie capacità
motorie residue tramite particolari simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati
e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.
Presso lo stand Coloplast a Exposanità, sono in programma due incontri, aperti a tutti,
con medici specialisti e opinion leader, inoltre è presente anche una Jeep Renegade con
cambio automatico e dispositivi della Handytech. Infine l'associazione sportiva Freewhite
Ski Team presenta le attività sportive di Autonomy al Sestriere per la prossima estate,
mentre l'imprenditore disabile Danilo Ragona mostra una nuova carrozzina della sua linea
personale.
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Da segnalare poi che fino al 22 maggio, presso il Palafiere di Casale Monferrato, si
svolgono i Campionati Europei 2016 di scherma in carrozzina, che rappresentano tappa
fondamentale nel percorso di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 per tutti gli
atleti europei.
Fiat Chrysler Automobiles con il programma Autonomy è main sponsor della
manifestazione e fornirà i veicoli per il trasporto degli atleti e di tutte le attrezzature
necessarie.
Per tutta la durata della kermesse sono esposte ai lati delle pedane di gara due vetture
allestite per la guida dei disabili: una Fiat 500X preparata da Kivi e una Fiat 500 allestita
da Handytech. (m.r.)
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Sostenitori
martedì 24 maggio 2016

BOLOGNA

Innovazione in Sanità: Il tema centrale di Exposanità 2016
di Redazione

Sono molte le sfide aperte per la sanità italiana: dall’ assistenza ai disabili all’
invecchiamento progressivo della popolazione e dover conciliare le limitate
risorse economiche con le infinite potenzialità offerte dall’ innovazione
tecnologica. Questi i temi al centro della 20esima edizione dell’ unica manifestazione
dedicata ai temi della salute e dell’ assistenza: ExpoSanità, alla quale era presente l’
Azienda Ospedaliera “Papardo” nell’ ottica della propensione all’ innovazione e all’
umanizzazione delle cure mediche e dell’ accoglienza. Tema centrale è stato, proprio, l’ Innovazione in Sanità, filo
conduttore del convegno di apertura in cui - grazie alla presenza di Franco Condò, consulente del Ministero della
Salute, Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, Mario Marazziti, presidente della
Commissione Affari Sociali, Antonio Saitta, presidente della Commissione Salute Conferenza delle Regioni,
Sergio Venturi, assessore Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna, Lorenzo Gubian, Responsabile ICT
Sanità Regione Veneto e Luigi Boggio, presidente Assobiomedica - si è discusso di come l’ avanzamento
tecnologico e l’ aumento della richiesta di salute, impongano una politica attenta a garantire adeguatezza delle
cure e sostenibilità del sistema.
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Con uno sguardo al cambiamento demografico in atto, all’ interno del salone della Terza Età la
discussione si è focalizzata su geriatria sul territorio e sull’evoluzione delle professioni socio-sanitarie,
sulla progettazione inclusiva, telemedicina e homecare, sulla relazione tra domotica, tecnologia e
autonomia e sull’ invecchiamento attivo. Grazie alla collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, la
manifestazione ha ospitato dimostrazioni, gare e incontri con i campioni dello sport paralimpico. Spazio anche
per la prevenzione con una Piazza dedicata: Airc, Diabete Italia, Ant, Confederazione Antel-Assitel-Aitic, GIVGruppo Italiano Vulnologi, FIV-Fondazione Italiana vascolare e Lilt, associazioni che si occupano di
prevenzione delle malattie non trasmissibili, hanno dato ai visitatori la possibilità di avere informazioni sull’
importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti sul melanoma, sulla prevenzione
del rischio vascolare, sulla valutazione posturale e sulla glicemia ed emoglobina glicata. Exposanità 2016,
tenutosi a Bologna 18/21 maggio, chiude con ampi consensi e un aumento dei visitatori del 12%.

058904

Riflessioni analoghe per l’ Argentina il Paese Ospite dell’ edizione 2016 di Exposanità, protagonista
della manifestazione con i più alti rappresentanti del proprio sistema sanitario nazionale, con l’obiettivo
di facilitare l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell’
offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della persona, della famiglia e della comunità. Sul
fronte della formazione dei professionisti della gestione sanitaria pubblica e privata in America Latina, verrà
attivato un Master internazionale di politica sanitaria realizzato in partnership con Regione Emilia-Romagna,
Università di Bologna e le due Universidad del Litoral a Santa Fe (Argentina) e quella Federal do Rio Grande do
Sul a Porto Alegre (Brasile). Tra le iniziative speciali, con risvolti più tecnologici legati all’ ospedale, in
manifestazione i visitatori hanno potuto ammirare una sala operatoria ibrida di ultima generazione, all’ interno
della quale un’equipe medica ha simulato un intervento di cardiochirurgia e approfondito il tema delle innovazioni
in neurochirurgia. Anche nel salone 3DPrint Hub si è parlato di innovazione: tra esposizione e convegni, i
professionisti del settore hanno potuto incontrare produttori di stampanti, materiali, scanner e software 3D, e
aggiornarsi sull’ utilizzo di queste nuove tecnologie.
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Exposanità 2016, Argentina protagonista: Regione e Università di Bologna siglano
una dichiarazione congiunta per la costituzione dell’Osservatorio di economia
sanitaria Emilia-Romagna e America Latina
/ 18 mag 2016
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da: ufficio stampa giunta regionale Emilia Romagna
Impegno su formazione del personale, trasferimento di conoscenze nel settore sanitario e
realizzazione di attività comuni, oltre allo sviluppo di progetti di ricerca e di valutazione
finalizzate anche al coinvolgimento delle imprese di beni e servizi sanitari che operano in
America Latina e Emilia-Romagna. La delegazione argentina visita strutture regionali
d’eccellenza
Bologna – Passo avanti importante, oggi a Exposanità 2016, al quartiere fieristico di Bologna,
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verso la costituzione di un “Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America
Latina”. Alle 17.30, alla Sala Concerto centro servizi blocco D, viene infatti firmata da Regione
Emilia-Romagna (l’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi) e Università degli
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Studi di Bologna (il prorettore vicario, Mirko Degli Esposti) una dichiarazione congiunta nella
quale si fissano gli obiettivi da raggiungere, ovvero prospettive di crescita sul fronte della
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formazione del personale, del trasferimento di conoscenze nel settore sanitario e della
realizzazione di attività comuni.
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Le basi erano state gettate di recente nella missione istituzionale del marzo 2016 in Argentina:

rettore, Francesco Ubertini, e dal prorettore per le relazioni internazionali, Alessandra
Scagliarini) avevano considerato la fattibilità della stipula di un accordo di collaborazione per
la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca e di valutazione – attraverso il progetto di un
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Osservatorio di economia sanitaria – finalizzate anche al coinvolgimento delle imprese di beni
e servizi sanitari che operano in America Latina e Emilia-Romagna.
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in quell’occasione, Regione Emilia-Romagna (rappresentata dal presidente Stefano Bonaccini
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L’Osservatorio utilizzerà i principi, le metodologie e gli strumenti dell’economia d’impresa per
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analizzare la domanda e le aspettative di salute delle persone, le regole del mercato, i
processi e i prodotti delle strutture di produzione. L’organizzazione di una rete locale e

« apr

internazionale di contatti dovrà permettere all’Osservatorio di studiare e analizzare le imprese
e i mercati emiliano-romagnoli e latino-americani, così da favorire politiche e interventi di
cooperazione tra le aziende argentine e dell’Emilia-Romagna.

RUBRICHE

svolgere, nelle prossime settimane, tutti gli approfondimenti mirati alla stipula dell’accordo che
coinvolga istituzioni argentine e latino-americane appositamente individuate, e che faciliti
l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell’offerta di
beni e servizi per la salute e il benessere della persona, della famiglia e della comunità. A
questo proposito sarà attivato un gruppo di lavoro congiunto per individuare modalità e tempi
per la stipula dell’accordo e il relativo piano finanziario.
Sempre in occasione di Exposanità domani, giovedì 19 maggio, la delegazione argentina,
ospite a Bologna della mostra internazionale, visiterà la Casa della Salute di Forlimpopoli
(FC), il Polo cardiologico dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e il LUM, il Laboratorio Unico
Metropolitano dell’Ospedale Maggiore di Bologna.
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Exposanità 2016, ricerca a innovazione, ecco la medicina di domani: in vetrina i
10 progetti sostenuti dalla Regione
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da: ufficio stampa giunta regionale Emilia Romagna
Dalle terapie avanzate a base di cellule staminali agli impianti per la medicina rigenerativa.
Finanziati con 9,2 milioni di euro di fondi Ue nell’ambito del ‘Bando laboratori’, destinato a
strutture della Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna. E il Servizio sanitario regionale
presenta gli investimenti previsti e i risultati raggiunti, a partire dalle liste d’attesa: il 98% di
visite ed esami erogati nei tempi di legge
Bologna – Terapie avanzate a base di cellule staminali geneticamente corrette, nuovi
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medicinali in forma di polvere inalabile, approcci integrati per il paziente con lesioni
neurologiche acute, processi innovativi per lo sviluppo di impianti per la medicina rigenerativa.
In tutto, dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati all’interno del primo bando Por
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Fesr 2014-2020 dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Rappresentano la medicina di
domani ed è possibile conoscerli visitando lo stand della Regione Emilia-Romagna (numero
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B5, Padiglione 25), presente ad Exposanità 2016, rassegna internazionale su sanità e
assistenza inaugurata oggi alla Fiera di Bologna dal presidente dell’Ente fieristico, Franco
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Boni, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini e dall’assessore regionale alle

Il bando laboratori Por-Fesr 2014-2020 destinava circa 35 milioni di euro alle strutture
accreditate alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna con progetti di ricerca ad elevato
contenuto tecnologico e scientifico, per lo sviluppo e l’avvicinamento al mercato di risultati e
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prodotti a valenza industriale. La fase di selezione e graduatoria ha portato al finanziamento
complessivo di 40 progetti (sui 124 presentati), che sono anche il punto di partenza per la
nascita di associazioni a carattere tematico, per “aggregare” il sistema della ricerca e le
« apr
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Politiche per la Salute, Sergio Venturi, relatori poi al convegno inaugurale (‘Innovazioni
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imprese intorno agli ambiti di maggiore interesse tecnologico e industriale della Regione. Tra
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tutti i progetti ammessi al finanziamento, 10 riguardano il sistema industriale della salute e del
benessere: lo stand all’interno di Exposanità vuole essere un’ulteriore opportunità di
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promozione, uno strumento in più per individuare nuovi soggetti da aggregare nelle
associazioni.
RUBRICHE

Come nelle passate edizioni, a Exposanità 2016 è poi presente lo stand del Servizio sanitario
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cittadini possono attivare il fascicolo sanitario elettronico, ci sono video e materiale informativo
sulle campagne di comunicazione in corso (riduzione delle liste d’attesa, screening, uso
corretto degli antibiotici), sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute delle varie
Aziende. Su pannelli di grandi dimensioni, i risultati raggiunti con il piano per la riduzione delle
liste d’attesa, il funzionamento della app per prenotare, disdire e pagare visite ed esami, il
modello della Casa della salute, gli ultimi dati relativi alla Rete trapianti regionale e agli

In Emilia-Romagna, il 98% delle prestazioni sono garantite entro i tempi stabiliti dalla
normativa (30 giorni per le visite, 60 giorni per gli esami). Per raggiungere questi risultati,
Regione e Aziende sanitarie hanno messo a punto un piano preciso, con 10 milioni di euro
d’investimenti, 150 nuovi professionisti assunti, un’organizzazione più efficiente delle modalità
d’accesso alle prestazioni (con attivazione, all’occorrenza, dell’orario prolungato negli
ambulatori, anche nei festivi), nuovi punti di erogazione delle prestazioni e convenzioni con
strutture private accreditate. I dati sono consultabili su internet, all’indirizzo www.tdaer.it.
Investimenti: gli interventi del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna nel biennio
2015-2017
Tra i principali interventi già completati,ilPolo cardio-toraco-vascolare di Bologna (dicembre
2015), 91,3 milioni di euro; ilnuovo Blocco operatorio ospedale di Rimini (gennaio 2016), 10,5
milioni di euro; il Centro oncoematologico di Reggio Emilia (giugno 2016), 35 milioni di euro.
Per quanto riguarda gli interventi programmati, 372,3 milioni di euro sono destinati anuove
strutture (materno infantile “MIRE” Reggio Emilia, Polo materno infantile di Modena e Polo
materno infantile di Bologna), ristrutturazione delle esistenti (sale operatorie degli ospedali
della Romagna), acquisizione di tecnologie.
Ricerca e innovazione in Emilia-Romagna nel biennio 2013-2015
Per la promozione della ricerca regionale, 15 milioni di euro sono stati assegnati
comesostegno alla rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 750 mila euro al
Programma ricerca e innovazione Emilia-Romagna – PriE-R. Per quanto riguarda i
bandi/fondi regionali, 10 milioni di euro sono andati al Programma di ricerca RegioneUniversità – PrRU; con i bandi/fondi nazionali destinati alla Regione, 3,7 milioni di euro sono
andati a 11 progetti (Ricerca finalizzata, giovani ricercatori e programma di rete). Infine, il
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Exposanità 2016, mercoledì 18 maggio apre la ventesima edizione della mostra
internazionale dedicata alla sanità e all’assistenza
/ 16 mag 2016
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da: ufficio stampa giunta regionale Emilia Romagna
Alle 10.30 il convegno inaugurale con Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle
Regioni, e Carolina Inés Rocca, direttore generale Sanità per la Provincia di Buenos Aires.
Presenti in fiera lo stand della Regione e quello del Servizio sanitario regionale. Alle 17.30
Regione e Università degli Studi di Bologna firmeranno la dichiarazione congiunta per la
collaborazione sull’Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina
Bologna – Tre giorni (18, 19 e 20 maggio) interamente dedicati alla sanità e all’assistenza.

3.375 Fans



820 Followers



Ferraraitalia è un quotidiano online
indipendente. Ha il taglio del periodico,
ma aggiornamenti plurigiornalieri.
L'impostazione è glocal: gli avvenimenti
cittadini sono collocati in una cornice più
ampia, necessaria per comprenderne il
senso profondo; e gli eventi nazionali e
internazionali sono interpretati come
segnali che hanno diretto riflesso sulle
vite di ciascuno. Ferraraitalia fornisce
un'informazione “verticale”, tesa
all’approfondimento delle notizie,
attraverso inchieste, opinioni, interviste e
storie, ossia vicende emblematiche,
rappresentative di realtà diffuse, di
tendenze e fenomeni comuni o in grado,
al contrario, di sovvertire pregiudizi e
radicate convinzioni. L'obiettivo è fornire
elementi utili a strutturare autonome
opinioni fondate sulla conoscenza:
condizione indispensabile per l'esercizio
di una cittadinanza attiva e partecipe.

Con espositori da tutto il mondo. Torna, nel quartiere fieristico di Bologna, Exposanità, mostra
internazionale con oltre 200 appuntamenti tra convegni e workshop, e numerose iniziative
speciali (dal focus “involucro ospedale” ai percorsi di screening gratuiti, al salone “terza età”).

I NOSTRI ARTICOLI GIORNO PER GIORNO

Il progetto di internazionalizzazione dell’edizione 2016 – la ventesima – vede l’Argentina quale
Paese ospite. La cerimonia inaugurale, fissata per mercoledì 18 alle ore 10 (Ingresso Ovest

MAGGIO: 2016

Costituzione), vedrà infatti il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il
direttore generale Sanità per la Provincia di Buenos Aires, Carolina Inés Rocca. E’ invitato il
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ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin.
1

Numerosi gli interventi, tra cui quello del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano
Bonaccini, e dell’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi.
Quest’anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della Regione (numero B5, Padiglione 25),
dove sarà possibile conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati
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all’interno del primo bando Por Fesr 2014-2020 dedicato ai laboratori, coordinati da Aster.
« apr
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Seguirà, a partire dalle 10.30, il convegno inaugurale, “Innovazioni tecnologiche in sanità: tra
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Come nelle passate edizioni, ci sarà lo stand del Servizio sanitario regionale (numero A5,
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Padiglione 25) a cura dell’assessorato alle Politiche per la salute insieme alle Aziende
« apr

sanitarie. Qui i visitatori troveranno video e materiale informativo sulle campagne di
comunicazione in corso, sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute delle varie
Aziende. Entrambi gli stand saranno visitati dalla delegazione argentina mercoledì alle 12.

RUBRICHE

Dopo il convegno “La cooperazione in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione,

Bologna per la collaborazione sull’Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e
America Latina. Un atto, questo, che fa seguito alla missione internazionale dello scorso mese
di marzo dell’ateneo bolognese e della Regione a Buenos Aires. Con la firma di mercoledì
Università e Regione concorderanno di effettuare, nelle settimane successive, tutti gli
approfondimenti per la stipula di un accordo che coinvolga istituzioni argentine e latinoamericane e che faciliti l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della
sperimentazione e dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della persona.
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Medici nei 'simulatori' come i piloti,addestrati a emergenze Meno di una decina da Nord a
Sud
- ROMA, 23 MAG - Da Nord a Sud sono meno di una decina gli ospedali che sottopongono il personale ad un
addestramento simile a quello dei piloti: i medici con un simulatore, 'vivono' situazioni straordinarie, come la
gestione dei pazienti dopo una catastrofe naturale o un attacco terroristico. In questo caso non si tratta di una
cabina di pilotaggio ma un vero e proprio 'reparto', dove manichini speciali e attrezzature mediche 'inscenano' una
emergenza. L'obiettivo e' chiaro: imparare a gestire la tensione e gli imprevisti, per essere addestrati a non
sbagliare, diventando, perche' no, 'top gun' della chirurgia. E si pensa a introdurre questo schema di formazione nel
percorso dei medici. Il bilancio delle esperienze (tutte nate negli ultimi due o tre anni) e' stato fatto a Exposanita' a
Bologna in un simposio dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici, con la partecipazione esperti del settore della
difesa e del peace keeping, biomedicali, e comandanti di aviazione. Chirurgia, anestesiologia e medicina
d'urgenza sono i settori clinici in cui la simulazione inizia ad avere un certa diffusione, anche se in Italia i centri che
hanno abbracciato l'uso massivo della simulazione in ambito medico sono ancora pochi (tra questi l'Istituto Besta
e l'Università del Piemonte Orientale). Altri due sono a Firenze, uno a Trento, uno in Sicilia a Caltanissetta ed infine
uno in Sardegna. Fiducioso è Gianfranco Gensini (presidente SIMMED, Società italiana di simulazione in
medicina), per il quale "dovrebbe divenire parte integrante del sistema ECM nazionale". Mentre Paolo Gazzaniga,
direttore del Centro Studi di Assobiomedica, spiega che la "collaborazione virtuosa tra ricerca, accademia, industria
e mondo clinico può essere l'unico modo per sviluppare una didattica nuova con il meglio di ciò che le tecnologie
avanzate possono offrire".
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Scuola, un quarto degli istituti non ha tecnologie per gli alunni disabili
In Italia sono oltre 235mila gli alunni disabili (il 2,7% del totale), ma negli istituti scolastici sono ancora troppe le
barriere che impediscono l'inclusione. La denuncia arriva da Exposanità , la manifestazione italiana dedicata ai
temi della sanità, dell'assistenza e dell'inclusione che si svolgerà dal 18 al 21 maggio a Bologna. E che,
incrociando dati Miur e Istat riferiti all'anno scolastico 2014-2015, scopre anche che nel nostro Paese il rapporto tra
numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 20092010, è ritornato a 1,85 nel 2014-2015.

I numeri
I dati dicono che il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la
scuola secondaria di primo grado e il 25% la scuola secondaria di secondo grado. L'incidenza più elevata di alunni
con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre
Basilicata (2%), Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
I numeri

Troppe barriere
Assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali , mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili, scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l'apprendimento. Sono queste le maggiori barriere esistenti nelle strutture scolastiche italiane, un grande limite spiega Exposanità - se si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5%
motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo.
Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche destinate
alle persone con disabilità,mentre sul fronte degli strumenti didattici compensativi se il 35% non ne fa uso, è ben il
25% degli alunni ad avvalersi di software per l'apprendimento. Più in generale, a disposizione degli studenti affetti
da disabilità ci sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la personalizzazione della
didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
Parlando delle barriere architettoniche, secondo i dati Miur e Istat dicono che oltre l'80% delle scuole ha scale a
norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole
primarie e 84,3% di secondarie di primo grado), mentre mappe a rilievo e segnali visivi, acustici e tattili sono
presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di primo grado (30,1%).
Troppe barriere
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Il nodo sostegno
Se il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione, nel nostro Paese c'è ancora molto lavoro da fare. I numeri
citati da Exposanità dicono che il rapporto alunni disabili - docenti di sostegno è generalmente basso, soprattuto al
Sud: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria uno ogni 1,49.
Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
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A Bologna Fiere, dal 18 al 21 maggio ci sarà l’appuntamento con la 20° edizione di
Exposanità, la manifestazione dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza. A

Formazione continua

completare l’offerta, un calendario d’incontri con 235 iniziative tra convegni e
workshop, organizzati da ben 54 realtà tra istituzioni, associazioni ed enti, cui
parteciperanno 830 relatori per un totale di 600 ore di formazione professionale
accreditata.

Leggi Farmacia News

La manifestazione sarà inaugurata mercoledì 18 maggio ore 10 con il taglio del
nastro (Ingresso Ovest).
Tema centrale dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in Sanità, filo conduttore anche
del convegno di apertura dedicato all’innovazione tecnologica come chiave per la
sostenibilità economica del SSN e per garantire la qualità dei servizi al cittadino che si
terrà alle ore 10.30 presso la sala Concerto – Centro Servizi Blocco D).

5/2016

4/2016

3/2016

2/2016

l’allestimento di una sala operatoria ibrida di ultima generazione, all’interno della
quale un’equipe medica simulerà un intervento di cardiochirurgia ed approfondirà il
tema delle innovazioni in neurochirurgia. Si parlerà della sanità del futuro anche nel
salone 3DPrint Hub, dove, tra esposizione e convegni, i professionisti del settore
avranno la possibilità di incontrare produttori di stampanti, materiali, scanner e
software 3D, e aggiornarsi sull’utilizzo di queste nuove tecnologie.
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Spazio anche per la prevenzione, grazie al contributo di alcune associazioni che si

2/2

Leggi Tema Farmacia

occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni, le quali all’interno
della Piazza della Prevenzione daranno ai visitatori la possibilità di avere
informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare
degli screening gratuiti. Ci sarà lo screening sul melanoma (a cura di Fondazione
Ant – Assistenza Tumori) lo screening ultrasonografico per la prevenzione del rischio
vascolare (a cura di Fiv – Fondazione Italiana Vascolare), lo screening di valutazione
posturale (a cura di Giv – Gruppo Italiano Vulnologi) e lo screening su glicemia ed

5/2016
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3/2016

2/2016

emoglobina glicata (a cura di Confederazione Antel-Assitel-Aitic).
Con uno sguardo al cambiamento demografico in atto, all’interno del salone della
Terza Età si parlerà di geriatria sul territorio e dell’evoluzione delle professioni sociosanitarie, di progettazione inclusiva, telemedicina e homecare, della relazione tra
domotica, tecnologia e autonomia e di invecchiamento attivo. Ma il Salone sarà
Edicola Web

anche l’occasione per vedere le soluzioni ideata dagli studenti del corso di
industrial design dello IED di Roma che progetteranno soluzioni per agevolare il
lavoro di chi si prende cura dei pazienti anziani affetti da malattie croniche
degenerative.
Al salone Horus Sport avrà luogo l’incontro tra la disabilità e lo sport: con la
collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico dell’Emilia Romagna, verrà allestita
un’area dimostrativa con le attrezzature necessarie per poter praticare alcune tra le
discipline paraolimpioniche più diffuse.
Exposanità conferma nell’edizione 2016 la sua propensione all’internazionalità. Se
quest’anno è l’Argentina il Paese ospite dell’edizione 2016 , saranno anche
favorite nuove opportunità di business al di fuori dei confini nazionali con l’intervento in
fiera delle delegazioni di operatori commerciali qualificati provenienti da Russia, India,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Tunisia e Turchia, le quali incontreranno
direttamente gli espositori in meeting one-to-one.
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Tablet con comunicatore vocale: quando la
tecnologia aiuta la medicina

NEWSLETTER

 Iscriviti subito!

In evidenza
Caos bagagli Fiumicino: buone
notizie sui risarcimenti

Con la crisi triplicano gli orti urbani

Compiti per le vacanze: come sono e
come dovrebbero essere

Le nuove tecnologie sono troppo spesso demonizzate e indicate come foriere di
problemi per bambini e adolescenti.
Non è, però, il caso di DPad, il nuovo tablet dotato di comunicatore vocale che consente
anche a chi soffre di disturbi autistici e motori, malattie neurodegenerative come Sla o
Sma di esprimersi agevolmente attraverso le parole, immagini o tabelle.
DPad è un un dispositivo medico per la comunicazione aumentativa alternativa, con
anche una versione mini: DPocket

permanenti o temporanee grazie alle nuove tecnologie, che diventano, in questo modo,
strumenti didattici per l’apprendimento nel percorso scolastico e nella vita quotidiana,
metodi per dare voce a chi non può parlare.
I due dispositivi hanno in sé le caratteristiche dei comunicatori vocali con quelle di un
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tablet.
I tablet, estremamente leggeri e maneggevoli, grazie a una speciale custodia sono
resistenti agli urti.
I dispositivi sono inoltre utilizzabili con i sistemi di puntamento oculare.
I due comunicatori usano il software Dialogo AAC il quale permette di creare tabelle,
strutture e libri comunicativi.
La piattaforma è accessibile mediante diverse interfacce che permettono di rispondere
alle esigenze dei diversi utenti.
Dialogo AAC sarà presentato al workshop “HelpyAutismo – La telemedicina che sposa
l’Assistive Technology” in programma il 20 maggio 2016 a Exposanità.
Oltre ai tablet, Sapio Life presenterà, sempre a Exposanità, anche Dialog 3.0, un

Ultimi articoli e guide

dispositivo con eyetracking per le persone con disabilità del linguaggio espressivo per

Tablet con comunicatore vocale:

deficit cognitivi o motori come Sla, Sma, tetraparesi o gravi traumi, concepito per

quando la tecnologia aiuta la

pazienti affetti da malattie neurodegenerative.

medicina

Il dispositivo/comunicatore si può utilizzare in modo diverso secondo la progressione

Dimissioni di colf e badanti: ora le

della disabilità: tramite touch screen quando la mobilità degli arti superiori non è

procedure sono più facili

compromessa, con sensori quando una minima mobilità di braccia e mani è ancora
presente, con software di tracciamento dei movimenti della testa quando è ormai
assente la mobilità degli arti superiori, attraverso puntamento oculare quando permane
solo il movimento degli occhi.

La voce della mamma influenza il
cervello dei bambini: i risultati di un
nuovo studio

Il sistema di puntamento di cui è dotato il comunicatore è un binoculare TM5 a

Settimana Nazionale della Celiachia:

infrarossi, che distingue automaticamente l’attendibilità di spostamento di un singolo

si ammalano più le donne che gli

occhio e riconosce se i movimenti del capo siano o meno volontari.

uomini
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Il 2,7% degli studenti iscritti negli istituti italiani sono disabili. Si tratta di quasi 235 mila, in crescita
del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante la percentuale sia in crescita
gli istituti italiani presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi.
Tra queste, l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della
scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la
scarsa presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento. Un grande limite se si considera
che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7%
uditivo e l’1,6% visivo
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Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 10%
degli alunni disabili frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola
secondaria di I grado e il 25% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni
con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e
Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le
regioni con il tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Nel nostro Paese il rapporto tra numero di
alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell’anno scolastico
2009-2010, è ritornato a 1,85 nell’anno 2014-2015. Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud
Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in
Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e
Liguria (2,09).

Settimana

Le barriere tecnologiche: circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche destinate
alle persone con disabilità

BT e Intel Security: insieme per
la sicurezza informatica

All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe,
la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Con riferimento alla scuola primaria e
secondaria di I grado, circa un quarto delle scuole non possiede strumenti informatici destinati
alle persone con disabilità
L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche
hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo 4 scuole primarie su 10
(39,3%) e poco più di un terzo delle secondarie di primo grado (36,6%) hanno aule dotate di
queste attrezzature.
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tecnologia al servizio
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La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono quasi 6 su 10 le primarie italiane (58,7%) e
secondarie di primo grado (56,6%).
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Per quanto riguarda gli strumenti didattici compensativi se il 35% non ne fa uso, è ben il 25%
degli alunni ad avvalersi di software per l’apprendimento. Più in generale, a disposizione degli
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Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità
(Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema
dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito,
verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative,
mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più
diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area
riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale ISO, che
dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO per
carrozzine.
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studenti affetti da disabilità, pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la
personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle
barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi,
tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Italia si registra una
percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e
89,5% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di
secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi,
acustici e tattili che sono presenti in solo tre scuole su dieci, sia a livello primario (29,3%) sia
secondario di I grado (30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto
riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il
44,1% di secondarie di I grado ne è dotata.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli, Project
Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma
soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione
per l’altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una
serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali -famiglie,
insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative
che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai
prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive.”
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Menzione speciale all’Ausl di Ferrara su
valorizzazione dei giovani in azienda
A Bologna il riconoscimento al 5° Convegno Nazionale Rusan
(Risorse umane Sanità Servizi Sociali Salute)
Menzione speciale per l’Azienda Usl di Ferrara al 5°
Convegno Nazionale Rusan (Risorse umane Sanità
Servizi Sociali Salute) sul tema “Giovani generazioni

e lavoro in sanità. Opportunità e problemi”, che ha
visto la partecipazione straordinaria del Ministro
per la Sempli

cazione e la Pubblica

Amministrazione Marianna Madia. Le aziende
Sanitarie che hanno concorso all’aggiudicazione
del premio hanno presentato le migliori pratiche
italiane per la valorizzazione delle risorse umane.
Nel corso dell’evento organizzato all’interno di
Exposanità – biennale di settore in corso proprio in
questi giorni a Bologna – il progetto di inserimento
e gestione dei giovani nell’azienda Sanitaria
ferrarese è stato riconosciuto come meritevole di
“menzione speciale” dalla commissione
esaminatrice.

La dg Paola Bardasi

Tra i punti di forza i percorsi messe in pratica di
motivazione, coinvolgimento e avvicinamento della “Generazione del Millennio” (anche
conosciuta come Generazione Y): dal contatto con i giovani prima che entrino nell’azienda, alla
creazione di percorsi di inserimento dei neoassunti ed all’analisi di nuove forme di
incentivazione.
“L’Azienda Usl riconosce il valore aggiunto delle nuove generazioni – sottolinea il direttore
generale Paola Bardasi – e cerca con le attività in corso di interiorizzare e creare un’unica visione
di insieme con il personale già presente. In particolare stiamo registrando molteplici riscontri
positivi agli incontri accademici e alta motivazione dei neo assunti”.
Il progetto menzionato sarà pubblicato anche negli atti del convegno nazionale, volume in uscita
nel prossimo autunno.

Sanità, possibili disagi
per lo sciopero del 1°
maggio

Asfalto colabrodo al San
Camillo: “Promesse Ausl
non mantenute”
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Due decessi su tre per tumori o patologie cardiocircolatorie
18 maggio 2016 at 20:23

in Video News
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Un comasco su tre muore di cancro, più o meno lo stesso numero dei
decessi avviene per problemi cardiaci o circolatori. A Como le malattie
del sistema circolatorio, con 1.806 decessi, hanno un’incidenza del
33,2% rispetto al totale, seguite dai tumori con 1.797 decessi (33%).
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della
Lombardia, come emerge dalla fotografia di Exposanità –
manifestazione dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza in
programma a Bologna Fiere fino a sabato – su base dati Istat. Nel
2015, in Regione il 38,7% della popolazione afferma di essere afflitta
da almeno una patologia cronica, mentre il 18% dichiara di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello
economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si possono prevenire,
riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Lombardia sono state le malattie del sistema
circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 34% dei decessi in regione (pari a 30.817 episodi), seguite dai
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tumori (30.409 decessi pari al 33,6% sul totale).
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Bologna; Exposanità; quando il Welfare è la famiglia
Posted on 20 aprile 2016 by Capo Redattore in sanità
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Bologna, 20 aprile 2016 – Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti
bisognosi di assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili, relativi alle richieste di congedo
1
per l’accudimento di familiari sulla base della legge 104 , si vede come in Sicilia si sia passati dai 8.113

Radio Dimensione Enna

Sport

permessi concessi nel 2010 ai 12.666 del 2014 (+ 56,1%).
Coni enna

propria professione, occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di
sorveglianza).
In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in
un risparmio effettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente
per lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of pocket’ (spese sanitarie, farmaci,

Figh sicilia
Fipav enna

Viaggi
Verde mare

ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui (fonte Censis, 2014).

Articoli più letti

Per dare voce a questi protagonisti attivi della definizione e gestione del percorso assistenziale,

Danza Sportiva; l'ennese Marco Gervasi sbanca
anche in Francia (1221)

Exposanità, l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell’assistenza (Bologna Fiere,
18 – 21 maggio 2016) ospiterà il convegno “Caregiver familiare, risorsa chiave nell’integrazione
sociosanitaria e nella cura a lungo termine” organizzato da Anziani e Non Solo, la società
cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il
riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui
base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata a
Montecitorio a fine marzo.
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persone. Sono i caregiver famigliari, uomini ma soprattutto donne (63,4%), che senza alcuna
retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge/partner (34,1%) la
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In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono una
presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila
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“La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa

Anziani e non solo – sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni
italiane, si condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi
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si prende cura di un proprio caro. È un bilancio importante che si arricchisce della presentazione
di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno delle
molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni europee come

Meta
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Eurocarers e Coface – prosegue Loredana Ligabue – Ora tocca alla politica fare i prossimi
passi. Proseguiremo con impegno a dare sostegno a tutti quei parlamentari che hanno voluto o
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vorranno operare per dare risposte ai problemi quotidiani dei caregiver. Ma è essenziale, oltre al
percorso legislativo, continuare l’azione di ascolto e confronto con i familiari, gli operatori

RSS dei commenti

professionali, i volontari, gli enti locali”
La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall’impatto sul lavoro che comporta
l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria
posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a dieci anni fuori dal mercato del lavoro.
Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare
professione.
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La situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore lavorative,
in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie,
aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la
precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano di cure continuative.
Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste figure sono sottoposte
ogni giorno implicano infatti un’alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di
difese immunitarie.
“La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – afferma Marilena

Pavarelli, project manager di Exposanità –quando questo ruolo è ricoperto da giovani e
giovanissimi. L’intergenerazionalità del fenomeno è evidente dal dato che riguarda gli i giovani
coinvolti: in Italia sono 169mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano quotidianamente
di adulti o anziani. Una fascia di popolazione anch’essa fragile, che deve assumersi
responsabilità tali che rischiano di compromettere i progetti di vita”.
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere genitori malati
o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non solo in un
istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo di
caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver comporta conseguenze sul rendimento
scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti
che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di
salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi di un’età compresa tra i 18 e 25 anni.
“Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche

29.215 visitatori di cui 2.813 esteri; 713 aziende presenti con oltre 2.000 prodotti esposti; 235
convegni e workshop, per un totale di oltre 600 ore di formazione e 836 relatori coinvolti; 14 iniziative
speciali.
1Si fa qui riferimento alla L. 104/1992 art. 33
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Exposanità – I numeri dell’edizione 2014
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degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l’autostima nelle proprie capacità e il senso di
responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei – afferma
Loredana Ligabue – i ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche e trasversali che poi
possono essere impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell’attività di chi presta
assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver che
verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con
percorsi formativi mirati”.
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Salute. Exposanità: la prevenzione può allungare
l’aspettativa di vita
Posted on 18 maggio 2016 by Capo Redattore in Salute

Interesse Locale
Assistenza Cellulari Enna
Comune di Aidone
Radio Dimensione Enna

Nella provincia di Agrigento, le malattie del sistema circolatorio, con 1.895 decessi, hanno l’incidenza maggiore
(42,5% rispetto al totale) seguite dai tumori con 1.106 decessi (24,8%)
Bologna, 18 maggio 2016 – Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ul mamente gli italiani sembrano
averlo dimen cato. Come ha ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute, riprendendo da Agenas, la

Sport
Coni enna
Decaironman

spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa
sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.

Figh sicilia
Fipav enna

Da che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della Sicilia, come emerge anche dalla fotograﬁa di
Exposanità – l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18‐
21 maggio 2016) – su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il 35,9% della popolazione aﬀerma di essere aﬄi a da

Viaggi

almeno una patologia cronica, mentre il 20,7% dichiara di avere almeno due patologie, con for ripercussioni a
livello economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si

Verde mare

possono prevenire, riducendo i cos per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Sicilia sono

provincia di Agrigento, dove le mala e del sistema circolatorio, con 1.895 decessi, hanno l’incidenza maggiore
(42,5% rispetto al totale) seguite dai tumori con 1.106 decessi (24,8%).

Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo, grazie al
contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili più
comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere
informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti.
È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale: ANTAssociazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato 104mila visite dermatologiche
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regione (pari a 19.891 episodi), seguite dai tumori (12.764 decessi pari al 26,1% sul totale). Stessa situazione nella
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state le mala e del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 40,6% dei decessi in
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per la prevenzione del melanoma, offrirà la possibilità di uno screening con l’obiettivo di
diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente alla manifestazione anche la
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Calcio; L'Amministrazione comunale di Enna sosterrà
il progetto di Azionariato Diffuso promosso
dall'Ordine dei Commercialisti per l'Usd Enna (1453)

sezione emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di diffondere la cultura della
prevenzione oncologica, attraverso campagne di informazione e di screening per la diagnosi precoce
delle principali neoplasie. Per l’occasione sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali
sull’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività

Meta
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dell’associazione e su come prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario alla luce degli
ultimi dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della ricerca a
sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza della
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Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene
progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca oncologica con

WordPress.org

oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete Italia, presente a
Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei diri

delle persone con diabete, che rileva come i l

Articoli
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numero di persone con diabete di po 2 sia in crescita anche in Italia a causa delle modiﬁche quan ta ve e
qualita ve negli s li di vita. Le s me dicono che sono 3,6 milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo
della popolazione. Un numero eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete
non è stato diagnos cato. L’a vità di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata concretamente in
ﬁera dalla Confederazione Antel‐Assitel‐Ai cche predisporrà per i partecipan le analisi gratuite dei valori
dell’emoglobina e della glicemia glicata.

Tra le altre associazioni presenti in fiera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che offrirà l’opportunità di
eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione Italiana vascolare, impegnata nella definizione
e realizzazione di progetti nell’ambito delle patologie vascolari, che ha stimato come l’incidenza del
tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila persone e che la mortalità legata all’embolia
polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento acuto. La prevenzione risulta anche in questo
caso l’arma vincente: a tale scopo è stata quindi prevista dall’associazione lo screening gratuito
ultrasonografico per ridurre le probabilità di insorgenza di malattie vascolari.
Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra
Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di
formazione professionale accreditata. L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per
ospedali, diagnostica e ICT, terza età, disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e
riabilitazione. Tema centrale dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in Sanità.
Visite: 16
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Exposanità: In Sicilia scuole poco accessibili ai Disabili
Posted on 4 marzo 2016 by Capo Redattore in Scuola
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In Sicilia oltre 22.700 gli alunni con disabilità, il 2,8% del totale degli studenti
In Sicilia scuole poco accessibili e senza ausili tecnologici per gli alunni con disabilità
Il tema della disabilità sarà al centro del dibattito di Exposanità (Bologna 18-21 Maggio 2016),
l’unica manifestazione italiana dedicata alla sanità e all’assistenza
Milano 04 marzo 2016 – Nonostante in Sicilia gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico
2014/2015 siano stati quasi 22.748 – 2,8% del totale degli studenti -, gli istituti della regione presentano
numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e
tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di

Radio Dimensione Enna

Sport
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percorsi interni ed esterni accessibili; l a scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento.
Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità

Viaggi
Verde mare

(Bologna 18-21 maggio 2016) – l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema

attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area riservata al

Quattro professionisti ennesi nominati Cavalieri e
Dama dell'Ordine Costantiniano di S.Giorgio di
Cernetic (3615)

turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran
Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO per carrozzine.

Coro Passio Hennensis e banda cittadina fanno
rivivere la Passione di Cristo a Enna (1454)

Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, l’8% degli
alunni disabili siciliani frequenta la scuola dell’infanzia, il 38% la scuola primaria, il 28% la scuola
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Centuripe: premiate alunne dell'Istituto Alberghiero
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verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre
all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà
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dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito,
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secondaria di I grado e il 27% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con
disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%)
mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il
tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni
con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Sicilia è di 1,70.
Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno
ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove
spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
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Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate alle
persone con disabilità
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la

WordPress.org

Articoli

tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat,
in Sicilia il 28% delle scuole primarie e il 22,1% delle secondarie di I grado ancora non si è dotata di
postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità.

Select Category

L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche
hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo poco più di 4 scuole primarie su
10 (41%) e il 35,3% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature.
La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 52,7% delle primarie e il 56,7% delle
secondarie di primo grado.
Le barriere architettoniche:
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle
barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e
acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Sicilia si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (75,5% di scuole primarie e 88% di secondarie di I
grado) e servizi igienici a norma (74,6% di scuole primarie e 80,8% di secondarie di I grado),
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che
sono presenti in solo il 27,1% delle scuole primarie e nel 31,5% delle secondarie di I grado. Situazione
leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili: solo il 36,4% delle scuole primarie e il 37,1% di secondarie di I grado ne è dotata.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza – afferma Marilena Pavarelli,

Project Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a
disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e
dell’accettazione per l’altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto.
Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con
necessità speciali – famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali – in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai
disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive.”

speciali.
Per ulteriori informazioni – MY PR
Roberto Grattagliano – Federica Scalvini
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29.215 visitatori di cui 2.813 esteri; 713 aziende presenti con oltre 2.000 prodotti esposti; 235
convegni e workshop, per un totale di oltre 600 ore di formazione e 836 relatori coinvolti; 14 iniziative
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Alunni totali e con disabilità per regione: tutti gli ordini scuola – a.s. 2014/2015

Totale alunni

Alunni con

% alunni con

disabilità

disabilità sul

Ordine per %
alunni con

totale degli alunni

disabilità sul

per regione

totale degli
alunni per

186.665

6.241

3,3%

1

Lazio

830.568

26.844

3,2%

2

Liguria

196.827

5.890

3,0%

3

Trentino Alto Adige

122.875

3.513

2,9%

4

Marche

222.617

6.283

2,8%

5

Sicilia

806.778

22.748

2,8%

5

1.411.553

39.748

2,8%

5

Molise

42.603

1.172

2,8%

5

Umbria

123.397

3.310

2,7%

9

Emilia Romagna

613.898

15.855

2,6%

10

Sardegna

225.224

5.815

2,6%

10

Piemonte

591.783

14.945

2,5%

12

Puglia

650.756

16.202

2,5%

12

Toscana

508.927

12.565

2,5%

12

Campania

1.020.832

24.460

2,4%

15

Veneto

715.441

16.979

2,4%

15

Valle d’Aosta

18.617

436

2,3%

17

Lombardia

Exposanita'

Codice abbonamento:

Abruzzo

058904

regione

Data

ENNAPRESS.IT

Foglio

Friuli Venezia-Giulia

161.760

3.469

2,1%

18

Calabria

309.094

6.591

2,1%

18

Basilicata

85.769

1.722

2,0%

20

8.845.984

234.788

2,7%
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Fonte: elaborazione Exposanità su base dati MIUR – DGCASIS – Ufficio Statistica e Studi – Rilevazioni sulle scuole

Scuole con caratteristiche a norma per tipo di caratteristica, ordine scolastico e regione. Anno scolastico 2014-2015. Valori 100 scuole della stessa
regione.

REGIONI

Scuola primaria

Scale

Scuola secondaria di I grado

Servizio

Mappe a

Percorsi

Igienico

rilievo e

sia

percorsi
tattili

Scale

Servizio

Mappe a

Igienico

rilievo e

sia

interni

percorsi

interni

che

tattili

esterni

Percorsi

che
esterni

Piemonte

88,1

82,2

32,3

46,1

92,3

86,3

32,6

49,7

Valle d’Aosta-

95,5

95,5

40,9

53,0

100,0

87,5

50,0

50,0

Lombardia

87,3

90,3

33,4

47,5

91,5

92,3

36,8

49,1

Trentino-Alto

94,5

84,0

35,3

57,4

97,2

92,3

41,5

57,0

92,5

77,9

25,0

54,9

96,2

91,0

41,0

59,0

P. A. Trento

98,2

95,2

54,2

61,9

98,4

93,8

42,2

54,7

Veneto

84,6

88,5

32,7

49,0

92,3

91,2

32,9

50,8

Friuli Venezia

84,0

82,9

33,2

53,5

88,1

89,4

37,5

61,3

Liguria

84,7

72,3

38,8

37,9

94,9

79,0

40,9

40,9

Emilia-Romagna

83,7

89,5

37,5

50,1

89,4

92,8

36,7

52,2

Vallée d’Aoste

Adige

P.A. Bolzano –
Bozen
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Toscana

79,4

85,1

30,5

45,7

90,9

86,7

30,9

46,2

Umbria

78,4

84,3

28,9

42,9

89,7

89,7

35,3

41,4

Marche

87,6

74,0

25,7

37,9

93,3

78,1

25,2

34,3

Lazio

83,7

82,1

29,9

37,1

88,6

84,4

29,0

38,0

Abruzzo

74,6

74,9

22,6

38,6

88,0

81,0

21,3

38,4

Molise

78,7

66,1

37,0

29,9

89,2

60,8

35,1

29,7

Campania

79,6

66,9

21,0

38,8

87,5

74,0

21,2

40,5

Puglia

87,8

79,2

24,7

41,2

92,3

84,3

24,6

44,3

Basilicata

87,8

70,1

24,4

34,5

83,7

68,1

20,6

36,9

Calabria

64,2

65,3

17,5

30,4

80,3

70,2

17,9

33,0

Sicilia

75,5

74,6

27,1

36,4

88,0

80,8

31,5

37,1

Sardegna

76,9

85,9

25,2

39,8

81,9

84,1

22,5

41,6

82,4

80,6

29,3

42,9

89,5

84,3

30,1

44,1
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Fonte: Istat

Visite: 39

Condividi questo Articolo
Like

1

Articoli Collegati

Exposanita'

Calendario Notizie

Commenti recenti

Enna e Dintorni

Codice abbonamento:

Tag

058904
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Corsa Campestre Giochi Studenteschi, dominano le scuole medie di Leonforte
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In Sicilia scuole poco accessibili e senza ausili

IN SICILIA SCUOLE POCO ACCESSIBILI E SENZA AUSILI TECNOLOGICI PER GLI ALUNNI
CON DISABILITÀ

tecnologici per gli alunni con disabilità
ENNA: IL MONASTERO DEI BENEDETTINI,
RISCHIA DI CROLLARE

Il tema della disabilità sarà al centro del dibattito di Exposanità
(Bologna 18-21 Maggio 2016), l'unica manifestazione italiana dedicata
alla sanità e all'assistenza Milano 04 marzo 2016 – Nonostante in Sicilia
gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2014/2015 siano stati
quasi 22.748 - 2,8% del totale degli studenti -, gli istituti della regione
presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste
l'assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento.

ENNA: CERIMONIA DI APERTURA DELLA
FACOLTA' DI MEDICINA ROMENA AD ENNA
ASI ENNA. VENERDÌ 30 MARZO SI INSEDIA IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALFONSO
CICERO PER AVVIARE LA LIQUIDAZIONE IN VISTA
DELLA NASCITA DELL'IRSAP.
RIFORMA DELLE ASI. IL COMMISSARIO DEL
CONSORZIO ASI DI ENNA, ALFONSO CICERO: “E'
SVOLTA EPOCALE DOPO DECENNI DI PROMESSE,
ASI ENNA. IL CONSORZIO APPROVA IL
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 ENTRO I TERMINI
DI LEGGE. IL COMMISSARIO, ALFONSO CICERO:
“RECUPERO FINANZIARIO STRAORDINARIO DOPO
IL TRACOLLO DEGLI ULTIMI ANNI”.
ASI DITTAINO: ALFONSO CICERO SULLA

Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità (Bologna 18-21
maggio 2016) - l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza, che propone
momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività, dalla vita quotidiana,
all'istruzione, dall'educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un campo prove per testare le
funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal
vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un'area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale
ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO per
carrozzine.

VICENDA RELATIVA AI FINANZIAMENTI
COMUNITARI PO FESR 2007/2013

Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, l'8% degli alunni
disabili siciliani frequenta la scuola dell'infanzia, il 38% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I
grado e il 27% la scuola secondaria di II grado. L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in
Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%),
la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell'anno 2014-2015, in Sicilia è di 1,70.
Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni
1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano
Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità
All'interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia
ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Sicilia il 28%
delle scuole primarie e il 22,1% delle secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità.

"La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di
Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo
che svolge per l'affermarsi di una cultura dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che non può trovare
terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che
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Le barriere architettoniche:
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle barriere
architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici,
percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Sicilia si registra una percentuale abbastanza
alta di scuole che hanno scale a norma (75,5% di scuole primarie e 88% di secondarie di I grado) e servizi
igienici a norma (74,6% di scuole primarie e 80,8% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di
pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 27,1% delle
scuole primarie e nel 31,5% delle secondarie di I grado. Situazione leggermente migliore, seppur
insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 36,4% delle scuole
primarie e il 37,1% di secondarie di I grado ne è dotata.

058904

L'ideale sarebbe avere all'interno dell'aula stessa una postazione informatica con periferiche hardware speciali
e programmi specifici per l'insegnamento, ma solo poco più di 4 scuole primarie su 10 (41%) e il 35,3%
delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature.
La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 52,7% delle primarie e il 56,7% delle secondarie
di primo grado.
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seguono gli alunni con necessità speciali - famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e
terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi
dell'elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive."
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Scuola. In Italia circa 235mila alunni con disabilità
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Nonostante, nel nostro Paese, gli alunni con disabilita’ iscritti nell’anno scolastico
2014/2015 siano stati quasi 235 mila- 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno- gli istituti italiani presentano numerose barriere
che non li rendono inclusivi. Tra queste, l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilita’ all’interno della scuola di alunni con disabilita’ sensoriali; la

Il linguaggio delle emozioni
spiegato ai ragazzi
La Redazione - March 3, 2016

0

mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3% degli
alunni con disabilita’ ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e
l’1,6% visivo. Questa la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur- Ufficio di
statistica, da Exposanita’ (Bologna 18-21 maggio 2016)- l’unica manifestazione
italiana dedicata ai temi della sanita’ e dell’assistenza, che propone momenti di
approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusivita’, dalla vita
quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verra’
allestito un campo prove per testare le funzionalita’ delle sedie a rotelle piu’
innovative, mentre all’interno di Horus Sport sara’ possibile praticare dal vivo le

L’Iscr arriva in classe, ecco il
progetto ‘Il restauro va a...
La Redazione - March 1, 2016
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discipline paralimpiche piu’ diffuse. Sara’ attivata una ludoteca attrezzata con giochi
accessibili a tutti e verra’ realizzata un’area riservata al turismo accessibile.
Exposanita’, ospitera’ inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo Gran Bretagna,
Cina e Giappone, fara’ tappa a Bologna per parlare di standard Iso per carrozzine.
Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono
inseriti, il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola
primaria, il 28% la scuola secondaria di I grado e il 25% la scuola secondaria di II
grado. L’incidenza piu’ elevata di alunni con disabilita’ si segnala in Abruzzo (3,3% sul
totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata
(2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso
piu’ basso. Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Nel nostro Paese il

Donne al centro, l’Osservatorio
‘Ipazia’ dell’UniCusano compie
un anno
La Redazione - March 1, 2016
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rapporto tra numero di alunni con disabilita’ e posti per il sostegno, dopo aver
raggiunto quota 2,09 nell’anno scolastico 2009-2010, e’ ritornato a 1,85 nell’anno
2014-2015. Il rapporto e’ piu’ basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene
affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilita’, in Calabria, uno ogni
1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria
(2,09). Le barriere tecnologiche: circa un quarto delle scuole non ha postazioni
informatiche destinate alle persone con disabilita’. All’interno del percorso di inclusione
dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo
fondamentale di ‘facilitatore’. Con riferimento alla scuola primaria e secondaria di I
grado, circa un quarto delle scuole non possiede strumenti informatici destinati alle

Scuola. A 5 anni dalla maturità
lavora il 51% dei diplomati
La Redazione - February 25, 2016

0

persone con disabilita’. L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una
postazione informatica con periferiche hardware speciali e programmi specifici per
l’insegnamento, ma solo 4 scuole primarie su 10 (39,3%) e poco piu’ di un terzo delle
secondarie di primo grado (36,6%) hanno aule dotate di queste attrezzature. La
(58,7%) e secondarie di primo grado (56,6%). Per quanto riguarda gli strumenti
didattici compensativi se il 35% non ne fa uso, e’ ben il 25% degli alunni ad avvalersi
da disabilita’, pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la

La Crusca dice sì a ‘petaloso’,
ma ci scappa il refuso…

personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno), continua

La Redazione - February 24, 2016

di software per l’apprendimento. Piu’ in generale, a disposizione degli studenti affetti
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Le barriere architettoniche: Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilita’
necessitano di servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come scale a
norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni
ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Italia si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e

Archivio storico del Miur in
mostra al Vittoriano tra filmati
e...
La Redazione - February 23, 2016
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89,5% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e
84,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a
rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo tre scuole su dieci, sia
a livello primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%). Situazione leggermente
migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne e’
dotata. “La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza in fatto di
strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo
che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro
che non puo’ trovare terreno piu’ fertile che a scuola, appunto. Exposanita’ offrira’ una

Al MoMa la scuola di fotografia
è gratis
La Redazione - February 23, 2016

0

serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessita’ specialifamiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali- in
un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi
dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive”,

Fonte: Agenzia DIRE
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afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanita’.
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Torna a Exposanità 2016 il progetto “Gioco Anch’io” di
Assogiocattoli
La rassegna internazionale
su sanità e assistenza è in
programma nel quartiere
fieristico di Bologna dal 18
al 21 maggio
Assogiocattoli sarà presente
a Exposanità (la rassegna
internazionale su sanità e
assistenza in programma
presso il quartiere fieristico
di Bologna dal 18 al 21

Le photogallery del
Giocattolo

maggio) per sottolineare il
diritto al gioco per tutti i bambini e in particolare sostenere l’importanza dell’attività ludica dei bambini
con esigenze speciali. Nello spazio allestito al padiglione 22 verrà infatti riproposto il progetto “Gioco

Toy Store

anch’io”, realizzato per portare l’attenzione su tematiche importanti come quelle sintetizzate dai
binomi “gioco e disabilità” e “gioco e terapia”, creando uno spazio dove tutti possono divertirsi senza
limiti nè barriere. All’interno dello stand, allestito con gli arredi e i prodotti Fumagalli, è infatti prevista
un’area per l'esposizione di una selezione di giocattoli messi a disposizione da alcune aziende
associate (Chicco Artsana, Globo, Hape, Incastro, Italtrike, Joy Toy, Migliorati, Ravensburger,
Sabbiarelli, Spinmaster, Toy Color), che potranno essere provati e utilizzati sia degli operatori del
settore sia dal pubblico privato in visita alla manifestazione, ribadendo una volta di più il valore e
l’importanza dell’attività ludica per ogni bambino.
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« Il pasticcio dei licei musicali “Professori messi alla porta”

Un quarto degli istituti non ha tecnologie per gli
alunni disabili

D

« Feb

da Il Sole 24 Ore
Un quarto degli istituti non ha tecnologie per gli alunni disabili
di Al. Tr.

In Italia sono oltre 235mila gli alunni disabili (il 2,7% del totale), ma negli istituti scolastici sono ancora troppe le
barriere che impediscono l’inclusione. La denuncia arriva da Exposanità , la manifestazione italiana dedicata ai
temi della sanità, dell’assistenza e dell’inclusione che si svolgerà dal 18 al 21 maggio a Bologna. E che,
incrociando dati Miur e Istat riferiti all’anno scolastico 2014-2015, scopre anche che nel nostro Paese il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell’anno
scolastico 2009-2010, è ritornato a 1,85 nel 2014-2015.
I numeri
I dati dicono che il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la
scuola secondaria di primo grado e il 25% la scuola secondaria di secondo grado. L’incidenza più elevata di
alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria
(3%), mentre Basilicata (2%), Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
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Troppe barriere
Assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali , mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili, scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento. Sono queste le maggiori barriere esistenti nelle strutture scolastiche italiane, un grande limite
– spiega Exposanità – se si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il
3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l’1,6% visivo.
Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità,mentre sul fronte degli strumenti didattici compensativi se il 35% non ne fa
uso, è ben il 25% degli alunni ad avvalersi di software per l’apprendimento. Più in generale, a disposizione
degli studenti affetti da disabilità ci sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la
personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
Parlando delle barriere architettoniche, secondo i dati Miur e Istat dicono che oltre l’80% delle scuole ha scale a
norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo grado) e servizi igienici a norma (80,6% di
scuole primarie e 84,3% di secondarie di primo grado), mentre mappe a rilievo e segnali visivi, acustici e tattili
sono presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di primo grado (30,1%).
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Il nodo sostegno
Se il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione, nel nostro Paese c’è ancora molto lavoro da fare. I numeri
citati da Exposanità dicono che il rapporto alunni disabili – docenti di sostegno è generalmente basso,
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soprattuto al Sud: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria
uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
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Un quarto degli istituti non ha tecnologie per
gli alunni disabili

Correlati

da Il Sole 24 Ore

Quasi 8 milioni di studenti
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« Concorso scuola, prove accorpate e candidati costretti a girare l’Italia. “L’aereo ce lo paga Renzi?”

Scuola, aumentano gli alunni disabili ma un
istituto su 4 non ha tecnologie idonee

D

« Feb

da Il Fatto Quotidiano
Scuola, aumentano gli alunni disabili ma un istituto su 4 non ha tecnologie idonee
A dirlo sono i dati Istat e Miur, riportati da Exposanità. Nonostante gli studenti con disabilità iscritti nel 20142015 siano in crescita del 3% rispetto all’anno precedente, gli edifici scolastici italiani presentano troppe
barriere che non li rendono inclusivi
di F. Q.
Una scuola su quattro in Italia non fornisce il materiale necessario agli studenti disabili per un corretto
apprendimento. La fotografia della situazione è stata scattata da Exposanità, che riprende dati del Miur e
dell’Istat, manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità, dell’assistenza e dell’inclusione sociale, e che
quest’anno si terrà a Bologna (18-21 maggio). Nella Penisola il rapporto tra numero di alunni con disabilità e
docenti di sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nel 2009-2010, è ritornato a 1,85 nel 2014-2015. La
realtà migliore si riscontra nel S u d, dove il rapporto è più basso: in Molise viene affidato un incarico per il
sostegno ogni 1,38 alunni disabili, in C a l a b r i a uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto peggiora nel
Settentrione, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Aumentano i disabili che frequentano la scuola – Nonostante il numero degli alunni con disabilità iscritti
nel 2014-2015 siano circa 2 3 5 m i l a (2,7% del totale), in crescita del 3 % rispetto all’anno precedente, gli
istituti scolastici della Penisola continuano ad avere barriere che impediscono il diritto all’istruzione per tutti. I
principali fattori che rendono impossibile l’apprendimento sono l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili,
fondamentali per agevolare la mobilità dei disabili sensoriali, le barriere architettoniche e la mancanza di
strumenti tecnologici e informatici per favorire l’inclusione scolastica. Si tratta di limiti significativi, se si
considera che il 6 5 , 4 % dei ragazzi e ragazze diversamente abili è colpito da almeno un disturbo intellettivo, di
fronte al 3 , 5 % di disabili motori, 2 , 7 % con un deficit uditivo e 1 , 6 % di tipo visivo. Exposanità riporta che uno
studente disabile su dieci frequenta la scuola dell’infanzia, ma la maggior parte sono iscritti alla primaria
(37%), a seguire alla secondaria di primo grado (28%) e agli istituti superiori e licei (25%).
L’incidenza degli studenti disabili nelle Regioni italiane – Chi registra il più alto numero di alunni con
disabilità rispetto al totale è l’Abruzzo (3,3%), davanti a Lazio (3,2%) e Liguria (3%). Viceversa, le regioni con
il tasso più basso sono la Basilicata (2%), C a l a b r i a e Friuli-Venezia Giulia (entrambe con il 2,1%).
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Miglioramenti in tema accessibilità – Quanto alle barriere architettoniche, se in Italia si registra una
percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di
secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di I grado),
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in
solo tre scuole su dieci, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%). Situazione leggermente
migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il
42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne è dotata.
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La tempesta perfetta dei ricorsi »

Disabili, in classe latitano strumenti dida ici
compensativi, hardware e programmi speciali

D

« Feb

da La Tecnica della Scuola
Disabili, in classe latitano strumenti didattici compensativi, hardware e programmi speciali
Alessandro Giuliani
In Italia, solo 1 scuola su 3 ha postazioni informatiche specifiche per alunni disabili. Come se non bastasse,
latitano pure gli strumenti didattici compensativi.
Le stime, derivate da dati Istat e Miur, sono state rese pubbliche dagli organizzatori di Exposanità, la
manifestazione italiana, che si terrà a Bologna dal 18 al 21 maggio, dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza. E certi numeri non faranno sicuramente piacere ai docenti, ad iniziare da quelli di sostegno,
oltre che alle famiglie. La mancanza di attrezzature adeguate, inoltre, si ripercuote negativamente pure su
alunni con Dsa e Bes, anche loro in certi casi fruitori delle didattica personalizzata.

Scuole serali
Recupera gli anni persi e ottieni il tuo diploma. Richiedi info ora!

Premesso che il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la primaria, il 28% la
secondaria di I grado e il 25% la secondaria di II grado, il 4 marzo è stato ricordato che in riferimento alla
scuola primaria e secondaria di I grado, circa un quarto delle scuole non possiede alcun strumento informatico
destinati alle persone con disabilità.
“L’ideale – si legge nell’indagine di Exposanità – sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione
informatica con periferiche hardware specialie programmi specifici per l’insegnamento, ma solo 4
scuole primarie su 10 (39,3%) e poco più di un terzo delle secondarie di primo grado (36,6%) hanno aule
dotate di queste attrezzature”.
Per quanto riguarda gli strumenti didattici compensativi, se il 35% non ne fa uso, è il 25% degli alunni ad
avvalersi di software per l’apprendimento.
Sebbene gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014-2015 siano stati quasi 235 mila – 2,7% del
totale, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente – gli istituti italiani presentano numerose b a r r i e r e che
non li rendono inclusivi. Tra queste, figurano l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la
mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni
accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento.
Nello specifico, se in Italia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma
( 8 2 , 4 % di scuole primarie e 89,5% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole
primarie e 84,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i
segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo tre scuole su dieci, sia a livello primario (29,3%) sia
secondario di I grado (30,1%).
Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni
facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne è dotata.
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Si tratta davvero si un grave limite, se si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un deficit
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di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l’1,6% visivo.
L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della
regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%)
sono le regioni con il tasso più basso.
In Italia il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto
quota 2,09 nell’anno scolastico 2009-2010, è ritornato a 1,85 nell’anno 2014-2015.
Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno
ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove
spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
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« Precari: concorso fatto per esodare noi Disabili, in classe latitano strumenti didattici compensativi, hardware e programmi speciali »

Exposanità: il 2,4% degli alunni campani è disabile.
I dati di altre regioni

D

« Feb

da La Tecnica della Scuola
Exposanità: il 2,4% degli alunni campani è disabile. I dati di altre regioni
Pasquale Almirante
Nonostante in Campania gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati 24.460
(2,4% del totale degli studenti della regione), gli istituti presentano numerose barriere che non li rendono
inclusivi.
Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni
con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento. Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di
statistica, da Exposanità – l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che
propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita
quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.
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Dai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 9% degli alunni disabili
campani frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I grado e il
26% la scuola secondaria di II grado.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Campania è di 1,56. Il rapporto è più
basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con
disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e
Liguria (2,09).
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Per quanto riguarda le barriere tecnologiche molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate alle
persone con disabilità. All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della
classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’.
Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Campania il 30,8% delle scuole primarie e il 25,8%
delle secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità.
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L’ideale – hanno chiarito gli esperti – sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con
periferiche hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo il 36,9% delle scuole primarie
e il 37,1% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature. La maggior parte utilizza
i laboratori già presenti: sono il 68,3% delle primarie e il 66,3% delle secondarie di primo grado. Oltre al
sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle barriere
architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi
interni ed esterni che facilitino gli spostamenti.
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?p=73691
Se in Campania si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (79,6% di scuole
primarie e 87,5% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (66,9% di scuole primarie e 74% di
secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e
tattili che sono presenti in solo il 21,0% delle scuole primarie e nel 21,2% delle secondarie di I grado: un dato
comunque inferiore rispetto alla media nazionale. Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 38,8% delle scuole primarie e il 40,5%
di secondarie di I grado ne è dotata.
In Emilia-Romagna ci sono invece quasi 15.900 alunni con disabilità, il 2,6% del totale degli studenti della
regione, ma le scuole sono poco accessibili e senza ausili tecnologici.
Il 10% degli alunni disabili emiliano-romagnoli frequenta la scuola dell’infanzia, il 38% la scuola primaria, il 25%
la scuola secondaria di primo grado e il 28% la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, secondo i dati
elaborati da Exposanità su base Istat, in Emilia-Romagna il 17,3% delle scuole primarie e il 16,7% delle
secondarie di primo grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità. Rimangono inoltre appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili.
In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale
degli studenti della regione, ma gli istituti presentano ancora numerose barriere che non li rendono inclusivi.
Fra queste le assenze: segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con
disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento.
Il 9% dei disabili sardi frequenta l’infanzia, il 33% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e il 30% la
secondaria di secondo grado. Il sostegno ha un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto
fra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 in Sardegna è di 1,73.
In Calabria gli alunni con disabilità, sono 6.591, pari al 2,1% del totale nazionale. Malgrado ciò, gli istituti della
regione presentano ancora diverse barriere e sono privi di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità.
Secondo quanto emerso dall’analisi all’interno degli istituti calabresi mancano ausili a beneficio degli alunni con
disabilità sensoriali, non esistono di percorsi interni ed esterni accessibili e c’è una scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l’apprendimento. Il 7% degli alunni disabili calabresi frequenta la scuola
dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 27% la scuola secondaria di I grado e il 28% la scuola secondaria di II
grado.
Nonostante in Sicilia gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati quasi 22.748 –
2,8% del totale degli studenti -, gli istituti della regione presentano numerose barriere che non li rendono
inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di
alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l’apprendimento.
Per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, l’8% degli alunni disabili siciliani frequenta la scuola
dell’infanzia, il 38% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I grado e il 27% la scuola secondaria di II
grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della
regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%)
sono le regioni con il tasso più basso.
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compensativi, hardware e programmi speciali
da La Tecnica della Scuola
Exposanità: il 2,4% degli alunni campani è
disabile. I dati di altre regioni

Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’ integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Sicilia è di 1,70. Il rapporto è più basso
nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in
Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).

da La Tecnica della Scuola

Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Sicilia il 28% delle scuole primarie e il 22,1% delle
secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità.

Tablet e wi-fi a scuola: e lo chiamano

Precari: concorso fatto per esodare noi
da tuttoscuola.com

progresso
da Il Fatto Quotidiano

Solo poco più di 4 scuole primarie su 10 (41%) e il 35,3% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di
queste attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 52,7% delle primarie e il 56,7%
delle secondarie di primo grado.

Il genitore separato deve pagare la metà
delle spese per la scuola privata del figlio
anche se non è d’accordo

Se in Sicilia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma(75,5% di scuole
primarie e 88% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma(74,6% di scuole primarie e 80,8% di
secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e
tattili che sono presenti in solo il 27,1% delle scuole primarie e nel 31,5% delle secondarie di I grado.
Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili: solo il 36,4% delle scuole primarie e il 37,1% di secondarie di I grado ne è dotata.
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Milano – Assogiocattoli, l’associazione di categoria che riunisce le aziende italiane del settore giochi, giocattoli e
modellismo, articoli di puericultura, addobbi e decorazioni per le festività, sarà presente a Exposanità, la rassegna
internazionale su sanità e assistenza, in programma presso il quartiere fieristico di Bologna dal 18 al 21 maggio. Nello
spazio allestito al padiglione 22 verrà riproposto il progetto ‘Gioco anch’io’, realizzato per sottolineare il diritto al gioco
per tutti i bambini, e in particolare sostenere l’importanza dell’attività ludica dei bambini con esigenze speciali.
All’interno dello stand è prevista un’area per l’esposizione di una selezione di giocattoli messi a disposizione da alcune
aziende associate (Chicco Artsana, Globo, Hape, Incastro, Italtrike, Joy Toy, Migliorati, Ravensburger, Sabbiarelli,
Spinmaster e Toy Color), che potranno essere provati e utilizzati sia degli operatori del settore, sia dal pubblico in visita
alla manifestazione.
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DISABILI, ANCORA TROPPE BARRIERE NELLE SCUOLE CALABRESI

Disabili, ancora troppe barriere nelle scuole
calabresi
Posted about 1 ora ago | Commenti disabilitati su Disabili, ancora troppe barriere nelle scuole calabresi
Sono ancora tante le barriere per gli studenti disabili delle scuole calabresi. A renderlo noto è uno studio portato
avanti da Exposanità, evento in programma a Bologna, nel prossimo mese di maggio, dedicato ai temi di
assistenza e sanità. Secondo i dati, gli studenti con disabilità, nell’anno scolastico 2014/2015, sono stati 6.591
ovvero la percentuale del 2,1% del totale nazionale.
Nonostante questo però le scuole calabresi continuano a
presentare diverse barriere architettoniche e sono prive di
segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità. Per i
dati elaborati da Istat e Ministero dell’Istruzione, mancano

ULTIME NEWS

all’interno degli istituti della regione gli ausili a sostegno
degli studenti con disabilità sensoriali, non esistono di
percorsi interni ed esterni accessibili e c’è una scarsa presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento.

La pizza patrimonio dell’umanità

Quanto alle percentuali: il 7% degli alunni disabili calabresi frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola

di Carlo Viscardi - Chi nella propria vita non ha

primaria, il 27% la scuola secondaria di primo grado e il 28% la scuola secondaria di secondo grado.
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Indagine sociale: in Calabria aumento 72% congedi per assistenza familiari bisognosi

Indagine sociale: in Calabria
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Catanzaro - Sono aumentati del 72,6% in cinque anni, in Calabria, i permessi di
congedo dal lavoro concessi per l'accudimento di familiari bisognosi di cure e
assistenza in base alle disposizioni della legge 104. E' quanto emerge da un'indagine
di Exposanità, l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e
dell'assistenza, su dati Inps. I congedi parentali nella regione, infatti, nell'arco di un
quinquennio sono passati dai 2.118 del 2010, ai 3.657 del 2014 facendo segnare un
aumento esponenziale di famiglie che si fanno carico di parenti bisognosi di
assistenza. In Italia, sempre secondo quanto emerge dall'indagine, i caregiver familiari
(le persone che si occupano di assistenza all'interno dei loro nuclei) sono oltre 3
milioni, in larga parte donne (63,4%). "Si tratta - detto in una nota - di una risorsa
trascurata dal Servizio Sanitario Nazionale".

Data

ILGIUNCO.NET (WEB)

Foglio

 Menù 

Servizi 

25-07-2016

Pagina

1/2

Seguici su      

Cerca su IlGiunco.net

Accedi 

HANDY SUPERABILE

“Turismo SuperAbile” quando il mare
diventa per tutti Follonica è protagonista
di Jule Busch - 25 luglio 2016 - 16:04
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 disabili  handy superabile  turismo  follonica

FOLLONICA – Una vacanza a misura di disabilità è possibile.
All’associazione “Handy Superabile” di Follonica si lavora da molti
anni per offrire alle persone con disabilità una vacanza “accessibile”.
Perché se è vero che in un modo tanto urbanizzato esistono ancora
troppe barriere architettoniche, esiste anche un altro problema, quello
dell’informazione. Infatti, per “Handy Superabile” la parola d’ordine è
accessibilità. Un’accessibilità a 360 gradi e da ormai 10 anni
l’associazione Onlus si impegna nel creare percorsi di autonomia e di
integrazione sociale per persone con diversa abilità, dallo sport alla
mobilità nei centri urbani fino al turismo.
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Con l’iniziativa “Turismo SuperAbile”, condivisa e sostenuta dal
Comune di Follonica, dalla Regione Toscana e dalla Guardia Costiera,
l’associazione coinvolge e esamina le strutture ricettive, dall’albergo
allo stabilimento balneare fino al ristorante e premia ogni anno una
struttura che ha mostrato maggiore sensibilità nei confronti dei clienti
con esigenze speciali tramite interventi strutturali.
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mirati, ha garantito un
servizio accessibile a tutti i
portatori di handicap. Sono
stati realizzati 12
appartamenti fruibili per
persone con disabilità,
dotati di tutti servizi
necessari, inoltre è stata adeguata la piscina, dotata di tutti i servizi
igienici e un sollevatore, accessibile direttamente dall’appartamento
tramite un collegamento diretto. Interventi importanti, come ha
sottolineato Stefano Paolicchi, presidente di “Handy Superabile” che ha
consegnato il premio insieme all’assessore al turismo Massimo Baldi.
“L’accoglienza del disabile è un tema importante, – afferma
Paolicchi- non solo per una questione di etica, ma il settore turistico
ne approfitta. Secondo la nostra esperienza le persone diversamente
abili preferiscono andare in vacanza fuori stagione. Se puntiamo
sull’ospitalità accessibile, le strutture possono sfruttare anche la
destagionalizzazione.”

Ottavio Verdi presidente della cooperativa proprietaria di “Mare Sì” ha
accolto il premio con molta soddisfazione: “Per me è una grande gioia
– ha aggiunto – e nello stesso tempo stimolo per migliorare sempre.
Stiamo già progettando nuovi miglioramenti; vorremmo costruire una
seconda passerella che conduce alla piscina per rendere l’accesso
sempre più rapido. Inoltre stiamo progettando un sottopassaggio che
conduce direttamente in spiaggia.”

Exposanita'
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I numeri gli danno ragione, sono migliaia di accessi al sito o sulla
pagina facebook e non solo. L’impegno dell’associazione è stato
riconisciuto da importanti premi come il premio “Italia Turismo
Accessibile” (2006), il premio “Fiaba 2007”, “Sirena 2010” e la menzione
speciale al premio “Spadolini” 2013. Inoltre è stata ospite alla
Commissione parlamentare del Turismo per presentare i progetti
“Mare senza frontiere” e “Turismo Superabile” oltre le presenze a
importanti fieri come la Borsa Internazionale del Turismo, alla Fiera
Reach e a Expòsanità. Nel 2012 è stato conferito la carica di socio
onorario a Alex Zanardi.

058904

Un altro premio è stato consegnato alla Pro Loco di Follonica per aver
istituito lo Sportello H, “una tappa importante sulla strada che
semplifica l’accesso ai servizi offerti sul territorio da parte delle
persone con diverse abilità.” Lo sportello H è infatti una delle tante
iniziative che vengono sostenute da “Handy Superabile”. Un altro
importante servizio è rappresentato dal
portale
che raccoglie sul proprio sito tutte le
strutture ricettive che dedicano servizi mirati a persone con esigenze
particolari, non solo di disabilità motoria, ma anche per quanto
riguarda le intolleranze alimentari. Il motore di ricerca, unico nel suo
genere e in continua crescita, contiene dei veri reportage fotografici
che permettono al disabile di pianificare serenamente la sua vacanza.
“Vi potete immaginare –chiede Stefano Paolicchi- cosa può
rappresentare un singolo grandino all’interno di un albergo o un
ristorante per un disabile non accompagnato? Noi vogliamo abbattere
anche la barriera dell’informazione.”

Data

05-03-2016

Pagina
Foglio

1

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

n

NEWS

SPORT

MOTORI

DONNA

FASHION

LIFESTYLE

SPETTACOLO

TECH

HD

x

x

SERVIZI

Milano / Bergamo / Brescia / Como / Cremona / Lecco / Legnano / Lodi / Monza Brianza / Mantova / Pavia / Martesana / Rho / Sesto / Sud Milano / Sondrio / Varese

CRONACA

ESTERI

/

POLITICA

/

ECONOMIA

Scuola, dalle materne alle medie: quando per
studiare si fa slalom tra le barriere

/

FINANZA

/

CURIOSITÀ

/

CINA

o POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

q Commenti
Non bastano scale e bagni a norma. I dati Istat e Miur (ministero Istruzione, Università e Ricerca) bocciano le scuole
lombarde. La regione che conta quasi 40mila studenti diversamente abili (circa il 3%) è ancora ricca di istituti con
barriere
di LUCA BALZAROTTI
Milano, 5 marzo 2016 - Non bastano scale e bagni a
norma. I dati Istat e Miur (ministero Istruzione,
Università e Ricerca) bocciano le scuole lombarde.
La regione che conta quasi 40mila studenti
diversamente abili (circa il 3%) è ancora ricca di
istituti con barriere. Architettoniche, tecnologiche e aggiunge Ledha Milano che coordina le associazioni
in campo per i diritti delle persone con disabilità educative. Lo studio di Exposanità, la

Il marciapiede non ha lo scivolo

manifestazione dedicata a sanità e assistenza in
o

programma a Bologna (18-21 maggio), racconta una

DIVENTA FAN DI IL GIORNO

Lombardia poco accessibile. Perché se è vero che
scale e bagni a norma sono previsti ormai quasi
ovunque, mappe a rilievo, segnali visivi, acustici e
tattili sono presenti solo nel 33,4% delle scuole
elementari e nel 36,8% delle medie, dove si
concentra la maggior parte degli alunni diversamente abili (40 e 33%). Le barriere tecnologiche - ovvero
l’assenza di postazioni informatiche destinate alle disabilità - mancano nel 24,8% delle elementari e nel 19,1%
delle medie. Meno della metà delle elementari e poco più di un terzo delle medie ha dotato le aule di una
postazione interna.

«Le barriere architettoniche sono ancora tante», commenta Donatella Morra, coordinatrice di Lehda Milano
Scuola. «Ma preoccupano anche e soprattutto altri tipi di barriere: negli istituti non vengono attivate tutte le
misure che il Miur ha indicato nelle linee guida del 2009. Sono passati più di sei anni durante i quali sono state
pubblicate anche direttive relative ai bisogni educativi speciali». Le lacune sono certificate «dalle telefonate che
il coordinamento riceve non solo dai genitori di famiglie disabili, ma anche da chi ha figli con disturbi
nell’apprendimento», assicura Morra. In Lombardia il rapporto tra alunni con disabilità e posti per il sostegno è
di 2,07, più alto della media nazionale (1,85 nell’anno scolastico 2014-15). «Anche là dove c’è personale, non
sempre i programmi vengono attuati», sottolinea Lehda. «Gli insegnanti specializzati tendono a passare a
cattedre curriculari per non rimanere sempre nel sostegno».
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Non è una Scuola per disabili

In Italia gli alunni con disabilità sono sempre di più (quasi 235 mila, il 3% in più rispetto all’anno precedente), ma le nostre scuole presentano ancora troppe barriere
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Istituti italiani con troppe barriere, di ogni tipo, mentre aumentano gli alunni con varie difficoltà.
Pochi anche gli insegnanti di sostegno
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che non li rendono inclusivi: assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni con
isabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo. Questa la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur, da Exposanità, l’unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività, dalla
vita quotidiana, all'istruzione, dall''educazione, al tempo libero. A tal proposito, nella prossima edizione di maggio verrà allestito un campo prove per testare le
funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all''interno di Horus Sport sara'' possibile praticare dal vivo le discipline paraolimpiche più diffuse.
Ma tornando ai dati, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il
28% la scuola secondaria di I grado e il 25% la scuola secondaria di II grado. L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli
alunni della regione) e Lazio (3,2%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso. Il rapporto tra numero di
alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell''anno scolastico 2009-2010, è ritornato a 1,85 nell'anno 2014-2015. Il rapporto è più
basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto
aumenta al Nord, dove spiccano Veneto e Liguria.
Per quanto concerne le barriere architettoniche c’è da dire che, oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle
barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se
in Italia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di I grado) e servizi igienici a
norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono
presenti in solo tre scuole su dieci, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto
riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne è dotata.
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GUARDA ZENZERO

della disabilità sarà al centro del
dibattito di Exposanità (Bologna
OLBIA: ECCO GLI
EVENTI DI MARZO!

18-21 Maggio 2016), l’unica
manifestazione italiana dedicata
alla sanità e
all’assistenza. Nonostante in
Sardegna gli alunni con disabilità
iscritti nell’anno scolastico
2014/2015 siano stati 5.815 –
2,6% del totale degli studenti della
regione -, gli istituti presentano
numerose barriere che non li
rendono inclusivi. Tra queste
l’assenza di segnali visivi, acustici

Cerca

e tattili per favorire la mobilità
all’interno della scuola di alunni
con disabilità sensoriali; la
mancanza di percorsi interni ed
esterni accessibili; la scarsa
presenza di tecnologie
informatiche per
l’apprendimento. Questa la
fotografia scattata, su base dati
ISTAT e MIUR – Ufficio di
statistica, da Exposanità (Bologna
18-21 maggio 2016) – l’unica
manifestazione italiana dedicata
ai temi della sanità e
dell’assistenza, che propone
momenti di approfondimento e
iniziative speciali dedicate al tema
dell’inclusività, dalla vita
quotidiana, all’istruzione,
dall’educazione, al tempo libero. A
tal proposito, verrà allestito un
campo prove per testare le
funzionalità delle sedie a rotelle
più innovative, mentre all’interno
di Horus Sport sarà possibile
praticare dal vivo le discipline

con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un’area riservata
al turismo accessibile. Exposanità,
ospiterà inoltre il Meeting
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Internazionale ISO, che dopo
Gran Bretagna, Cina e Giappone,
farà tappa a Bologna per parlare di
standard ISO per
carrozzine. Tornando ai dati si
evince che, per quanto riguarda il
grado di scuola in cui sono inseriti,
il 9% degli alunni disabili sardi
frequenta la scuola dell’infanzia, il
33% la scuola primaria, il 28% la
scuola secondaria di I grado e il
30% la scuola secondaria di II
grado. L’incidenza più elevata di
alunni con disabilità si segnala in
Abruzzo (3,3% sul totale degli

LEGGI IL NOSTRO CARTACEO

alunni della regione), Lazio (3,2%)
e Liguria (3%) mentre la Basilicata
(2%), la Calabria (2,1%) e il FriuliVenezia Giulia (2,1%) sono le
regioni con il tasso più basso. Il
sostegno gioca un ruolo chiave
nell’integrazione. Se a livello
nazionale il rapporto tra numero
di alunni con disabilità e posti per
il sostegno è di 1,85 nell’anno
2014-2015, in Sardegna è di
1,73. Il rapporto è più basso nelle
regioni del Sud Italia: in Molise
viene affidato un incarico per il
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sostegno ogni 1,38 alunni con
disabilità, in Calabria, uno ogni
1,49. Viceversa, il rapporto
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aumenta al Nord, dove spiccano
Veneto (2,10) e Liguria (2,09). Le
barriere tecnologiche: molte
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STUDENTI È DISABILE

scuole non hanno postazioni
informatiche destinate alle
persone con disabilità. All’interno
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SUPERMERCATO: ARRESTATO
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del percorso di inclusione dello

tecnologia ha il ruolo
fondamentale di ‘facilitatore’.
Secondo i dati elaborati da
Exposanità su base Istat, in
Sardegna il 30,7% delle scuole
primarie e il 23,9% delle
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persone con disabilità. L’ideale
sarebbe avere all’interno dell’aula
stessa una postazione informatica
con periferiche hardware speciali e
programmi specifici per
l’insegnamento, ma poco più di 6
scuole primarie su 10 (61,7%) e
più della metà delle secondarie di
primo grado (54,2%) hanno aule
dotate di queste attrezzature.
Nonostante questo, il dato è
nettamente superiore alla media
nazionale. Le barriere
architettoniche: Oltre al sostegno
didattico, gli alunni con disabilità
necessitano di servizi per il
superamento delle barriere
architettoniche, come scale a
norma, ascensori, servizi igienici
specifici, segnali visivi, tattili e
acustici, percorsi interni ed
esterni che facilitino gli
spostamenti. Se in Sardegna si
registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che
hanno scale a norma (76,9% di
scuole primarie e 81,9% di
secondarie di I grado) e servizi
igienici a norma (85,9% di scuole
primarie e 84,1% di secondarie di I
grado), rimangono appannaggio di
pochi istituti le mappe a rilievo e i
segnali visivi, acustici e tattili che
sono presenti in solo il 25,2%
delle scuole primarie e nel 22,5%
delle secondarie di I grado: un
dato inferiore rispetto alla media
nazionale. Situazione

percorsi interni ed esterni
facilmente accessibili: solo il
39,8% delle scuole primarie e il
41,6% di secondarie di I grado ne è
dotata. “La scuola deve essere il
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luogo dell’inclusione per eccellenza
– afferma Marilena Pavarelli,
Project Manager di Exposanità –
in fatto di strutture e strumenti
tecnologici che mette a disposizione
ma soprattutto per il ruolo che
svolge per l’affermarsi di una
cultura dell’apertura e
dell’accettazione per l’altro che non
può trovare terreno più fertile che a
scuola, appunto. Exposanità offrirà
una serie di appuntamenti pensati
per coloro che seguono gli alunni
con necessità speciali – famiglie,
insegnanti di sostegno, logopedisti,
fisioterapisti e terapisti
occupazionali – in un ciclo di
iniziative che spazieranno dalla
comunicazione aumentativa, ai
disturbi dell’elaborazione
sensoriale, ai prodotti informatici
in fatto di tecnologie assistive.”
RESTANDO IN ARGOMENTO
ALUNNI DISABILI SARDEGNA
DISABILI SARDEGNA
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IlFattoQuotidiano.it / Scuola

Scuola, aumentano gli alunni disabili
ma un istituto su 4 non ha tecnologie
idonee
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Scuola

A dirlo sono i dati Istat e Miur, riportati da Exposanità.
Nonostante gli studenti con disabilità iscritti nel 2014-2015 siano
in crescita del 3% rispetto all’anno precedente, gli edifici
scolastici italiani presentano troppe barriere che non li rendono
inclusivi

DALLA HOMEPAGE

Libia, liberati due ostaggi
italiani: “Devastati”
Familiari vittime:
“Pretendiamo spiegazioni”

di F. Q. | 4 marzo 2016





Più informazioni su: Barriere Architettoniche, Diritti dei Disabili, Disabili, Disabilità, Scuola,
Scuola Pubblica, Tecnologia

Una scuola su quattro in Italia non fornisce il materiale
necessario agli studenti disabili per un corretto apprendimento.
La fotografia della situazione è stata scattata da Exposanità, che
riprende dati del Miur e dell’Istat, manifestazione italiana dedicata
ai temi della sanità, dell’assistenza e dell’inclusione sociale, e che
quest’anno si terrà a Bologna (18-21 maggio). Nella Penisola il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e docenti di sostegno,
dopo aver raggiunto quota 2,09 nel 2009-2010, è ritornato a 1,85
nel 2014-2015. La realtà migliore si riscontra nel Sud, dove il
rapporto è più basso: in Molise viene affidato un incarico per il
sostegno ogni 1,38 alunni disabili, in Calabria uno ogni 1,49.
Viceversa, il rapporto peggiora nel Settentrione, dove spiccano
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Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Aumentano i disabili che frequentano la scuola –
Nonostante il numero degli alunni con disabilità iscritti nel 20142015 siano circa 235mila (2,7% del totale), in crescita del 3%
rispetto all’anno precedente, gli istituti scolastici della Penisola
continuano ad avere barriere che impediscono il diritto
all’istruzione per tutti. I principali fattori che rendono impossibile
l’apprendimento sono l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili,
fondamentali per agevolare la mobilità dei disabili sensoriali, le
barriere architettoniche e la mancanza di strumenti tecnologici e
informatici per favorire l’inclusione scolastica. Si tratta di limiti
significativi, se si considera che il 65,4% dei ragazzi e ragazze
diversamente abili è colpito da almeno un disturbo intellettivo, di
fronte al 3,5% di disabili motori, 2,7% con un deficit uditivo e 1,6%
di tipo visivo. Exposanità riporta che uno studente disabile su dieci
frequenta la scuola dell’infanzia, ma la maggior parte sono
iscritti alla primaria (37%), a seguire alla secondaria di primo
grado (28%) e agli istituti superiori e licei (25%).
L’incidenza degli studenti disabili nelle Regioni italiane Chi registra il più alto numero di alunni con disabilità rispetto al
totale è l’Abruzzo (3,3%), davanti a Lazio (3,2%) e Liguria (3%).
Viceversa, le regioni con il tasso più basso sono la Basilicata (2%),
Calabria e Friuli-Venezia Giulia (entrambe con il 2,1%).
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Lezione con l’imam, Salvini:
“Telefonate a scuola”. E arrivano
solo insulti: incontro annullato. Il
sindaco: “Poteva informarsi”

Tablet e wi-fi a scuola: e lo
chiamano progresso

Concorso scuola, prove
accorpate e candidati costretti a
girare l’Italia. “L’aereo ce lo paga
Renzi?”

Scuola, aumentano gli alunni
disabili ma un istituto su 4 non
ha tecnologie idonee
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Miglioramenti in tema accessibilità - Quanto alle barriere
architettoniche, se in Italia si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole
primarie e 89,5% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma
(80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di I grado),
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i
segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo tre scuole su
dieci, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di I grado
(30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili:
solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di secondarie di I grado
ne è dotata.
di F. Q. | 4 marzo 2016
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Gentile lettore, puoi manifestare liberamente la tua opinione ma ricorda che la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 22 alle 7, che il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che ogni utente
può postare al massimo 100 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questo limite per
migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi ai Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare
punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Ti
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Bonaccini: “Basta lamentarsi per le risorse. Il
fondo è aumentato e aumenterà ancora”
Il problema è semmai quello di attuare “scelte programmatorie condivise”.“La sfida è
quella di riuscire a coniugare termini come innovazione, occupazione e sviluppo della
ricerca con l’universalità del Servizio sanitario nazionale”. L'intervento del presidente della
Conferenza delle Regioni a Exposanità.
18 MAG - “Nei prossimi anni dovremo raccogliere una sfida importante per fare
in modo che il valore costituzionale della tutela del diritto alla salute non resti un
principio sulla carta. La sfida è quella di riuscire a coniugare termini come
innovazione, occupazione e sviluppo della ricerca con l’universalità del Servizio
sanitario nazionale in un quadro di risorse chiare e certe”, lo ha detto il
Presidente della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervenendo
oggi Bologna in occasione di Expo Sanità 2016.
Il presidente si è poi soffermato sulle prospettive della concertazionein un settore
fondamentale come la sanità: “nella Conferenza delle Regioni abbiamo aperto una stagione nuova,
sperimentando una concertazione diretta, sui grandi temi, con i ministri, cercando un confronto
preventivo. Lo abbiamo fatto con il Ministro Costa, con la Ministra Madia, con il Ministro Poletti e
con la Ministra Lorenzin. Proprio con la ministra della salute abbiamo affrontato alcuni temi centrali,
partendo forse dalla madre di tutte le questioni, quella finanziaria”.
E sui temi finanziari Bonaccini non ha usato mezzi termini: “non mi unisco al coro di coloro che
rispetto alle difficoltà che vive la sanità, agli squilibri territoriali, alle carenze assistenziali, alla scarsa
promozione della ricerca, alla non sufficiente valorizzazione delle eccellenze (che comunque fanno della
sanità italiana una delle migliori del mondo) non trova altra strada che lamentarsi della ristrettezza
delle risorse finanziarie disponibili”.

“Sottolineo però l’importanza discelte programmatorie condivise – ha aggiunto Bonaccini - che
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E “se riuscissimo a costruire con il Governo un quadro certo di risorse finanziarie per la
sanità, ancorché non si tratti di un quadro ottimale, potremmo mettere mano a scelte condivise di
programmazione che consentirebbero, fra l’altro, la possibilità di rilanciare gli investimenti proprio
per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo in un settore, quello sanitario, che può diventare un volano
importante per la nostra economia.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
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“Anzi – ha sottolineato - sono convinto che esistano margini per ridurre gli sprechi” e comunque ”la
matematica non è un’opinione”, la verità è che “ilfinanziamento del fondo sanitario del 2016 è
stato fissato a 111 miliardi di euro con un aumento rispetto al 2015 di 1.300 milioni di euro. Non solo
nella intesa siglata subito dopo la Legge di stabilità 2016 si prevede un quadro di crescita che
dovrebbe portare il fondo sanitario 2017 a 113.063 milioni di euro e a 114.998 milioni per il 2018”.
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travalichino i confini locali e, se necessario, la stessa dimensione regionale, per puntare su poli di
eccellenza, partendo magari da esperienze già consolidate sul territorio e già significative a livello
nazionale e internazionale”.
“Quest’anno, per la prima volta, abbiamo raggiunto l’accordo sul riparto del fondo sanitario 2016 a
febbraio e siglata l’intesa in Conferenza Stato-Regioni ad aprile. E’ un’operazione di trasparenza ed
efficienza che permette sul territorio una programmazione più in linea con le esigenze dei cittadini.
Credo che occorra proseguire su questa strada cercando di premiare tutti quei percorsi che
consentano oggettivi miglioramenti degli standard di qualità”.
“Il miglioramento del Servizio sanitario – ha detto poi Bonaccini - passa per una revisione dei Livelli
Essenziali di Assistenza. Ricordo tra l’altro che a questo scopo è vincolata una parte non
indifferente, 800 milioni, del fondo sanitario 2016. Quando parliamo di questo aspetto particolare del
nostro welfare, dobbiamo considerare che domanda ed offerta di prestazioni sanitarie sono,
fortunatamente, in continua evoluzione, c’è una dinamica importante che riguarda i traguardi della
ricerca scientifica e il progresso degli accertamenti diagnostici e della strumentazione protesica. Temi
accanto ai quali si pone la grande questione dell’appropriatezza e quindi quello di una collaborazione
proattiva dei medici”.
“Un settore particolare della innovazione – ha sottolineato Bonaccini in un altro passaggio del suo
intervento - è quello che riguarda l’organizzazione del servizio sanitario. Sotto questo profilo stiamo
puntando sulle centrali di committenza regionali per l’acquisto di beni e servizi, sul controlli di
gestione e sugli standard ospedalieri. Esistono certo specificità territoriali, ma diventano sempre
meno giustificabili e sempre meno accettabili dislivelli e variazioni nell’ambito di settori analoghi o
coincidenti. Dobbiamo lavorare di più sulla esportazione delle buone pratiche, anche attraverso piani
che vincolino a modelli che hanno già dimostrato di raggiungere obiettivi di razionalizzazione e
miglioramento della spesa”.
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ragazza contro la sua volontà

9 - Governance farmaceutica. Garattini,
Remuzzi e Bertelè (Ist. Mario Negri): “Bene
Regioni. Valutazione grado di innovazione e
prezzo europeo dei nuovi farmaci per rendere
sostenibile il Ssn”

10 - Le donne e il cancro. Intervista al
ginecologo Moscarini: “Oggi si può guarire,
preservando fertilità, bellezza e aspettativa di
vita”

Quanto allaspesa farmaceutica “stiamo lavorando con il Governo, in un tavolo appositamente
costituito a Palazzo Chigi e coordinato dal Sottosegretario De Vincenti, sulle nuove regole che
dovranno stare alla base della governance del sistema farmaceutico” e “le Regioni hanno elaborato le
loro prime proposte e continueremo nei prossimi giorni il confronto con il Governo”.
Il presidente della Conferenza delle Regioni ha poi toccato il tema di unrapporto più stretto
fra politiche sanitarie e politiche sociali. “L’assetto delle politiche sociali e l’efficienza delle stesse
hanno un’indubbia ricaduta sul contenimento della spesa sanitari” e “grazie alla loro ‘azione
combinata’ è possibile, fra l’altro, rendere l’assistenza ospedaliera meno gravata da ‘servizi collaterali’
e dunque più efficiente”. Il presidente ha quindi lanciato la proposta per una migliore organizzazione
dei fondi destinati alle politiche sociali, “distinguendo poche grandi priorità nazionali su cui articolare
gli interventi a livello regionale. Penso – ha detto Bonaccini - soprattutto alla non autosufficienza, alla
disabilità, alla lotta alle dipendenze”.
Infine è imprescindibile, ha concluso il presidente Bonaccini, “promuovere l’innovazione e sostenere
l’occupazione sono obiettivi che devono poter contare su una valorizzazione della ricerca e dei
ricercatori italiani, non solo per impedire la fuga dei cervelli, ma addirittura per invertire la rotta e
rendere le nostre università e i nostri laboratori attrattivi anche per le intelligenze provenienti
dall’estero. Qualche segnale importante in questa direzione arriva dall’ultima Legge di stabilità che
proprio per la ricerca sanitaria prevede circa 200 milioni e che stabilisce un incremento di 47 milioni del
finanziamento per le università statali che dovrà essere finalizzato proprio all’assunzione di ricercatori,
così come è previsto un incremento di 8 milioni, con le stesse finalità, destinato al finanziamento di
enti e istituti di ricerca”.
18 maggio 2016
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi articoli in Regioni e ASL
Veneto. Intesa Regione-Università di
Verona su direzioni Uoc

Lombardia. Contro le liste d’attesa
arrivano 35 mln dal Bilancio della
Regione

Toscana. Grazie ad Estar risparmi per
quasi 50 milioni

Sardegna. Prosegue dibattito in

Sicilia. Dallo Stato 167,5 milioni per
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Abruzzo. Renzi: “Il commissariamento
è finito”
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+++++Ultim'ora+++++ Blitz interforze sulla cosca Mancuso: 23 fermi nel Vibonese. Indagine tocca anche i politici
locali: il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia, è indagato per concorso esterno in
associazione mafiosa. Indagato l'ex vicesindaco di Parghelia e sequestrati beni per 70 milioni di euro, tra cui tre
navi. L'ingerenza dei clan anche sulle cerimonie religiose: a Briatico Madonna in processione su barca del boss
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Sono aumentati del 72,6% in cinque anni, in Calabria, i permessi di congedo dal
lavoro concessi per l'accudimento di familiari bisognosi di cure e assistenza in
base alle disposizioni della legge 104. E' quanto emerge da un'indagine di
Exposanità, l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e
dell'assistenza, su dati Inps.
I congedi parentali nella regione, infatti, nell'arco di un quinquennio sono
passati dai 2.118 del 2010, ai 3.657 del 2014 facendo segnare un aumento
esponenziale di famiglie che si fanno carico di parenti bisognosi di assistenza.
In Italia, sempre secondo quanto emerge dall'indagine, i caregiver familiari (le
persone che si occupano di assistenza all'interno dei loro nuclei) sono oltre 3
milioni, in larga parte donne (63,4%). "Si tratta - detto in una nota - di una
risorsa trascurata dal Servizio Sanitario Nazionale".
Mi piace
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1 1 : 5 1 Marziale
garante per l'infanzia
Regione Calabria,
soddisfatto D'Ascola
(Ncd-Ap)

congedi Legge 104

Mer, 20 Aprile 2016
1 1 : 4 3 Siderno (RC)
celebra la Giornata
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Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano
averlo dimenticato. Come ha ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute,
riprendendo dati Agenas, la spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa
4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato
lontano dall'obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della Calabria, come
emerge anche dalla fotogra a di Exposanità - l'unica manifestazione in Italia
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dedicata al servizio della sanità e dell'assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio
2016) - su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il 39,3% della popolazione
afferma di essere af itta da almeno una patologia cronica, mentre il 23,8%
dichiara di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello
economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un
accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio
sanitario. Sempre secondo l'Istat, nel 2013, in Calabria sono state le malattie
del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il
42,1% dei decessi in regione (pari a 7.885 episodi), seguite dai tumori (4.622
decessi pari al 24,7% sul totale).
Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita.
Per questo, grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano di
prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni, Exposanità con la
Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere informazioni
sull'importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening
gratuiti.
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Notizie Flash
Mer, 18 Maggio 2016
0 9 : 5 9 Andrea Martino
campione tra gli
Esordienti di Lotta Stile
Libero

Mer, 18 Maggio 2016
0 9 : 5 2 Soveria
Mannelli, Fiore di Lino
sostiene Sirianni alle
comunali

Mer, 18 Maggio 2016
0 9 : 4 3 Oliverio alla
c e r i m o n i a
d i
intitolazione del liceo
scientifico di Lungro a
Francesco Santoianni

È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo
fondamentale: ANT-Associazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha
realizzato 104mila visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma,
offrirà la possibilità di uno screening con l'obiettivo di diagnosticare in anticipo
i sintomi del tumore della pelle. Presente alla manifestazione anche la sezione
emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di diffondere la
cultura della prevenzione oncologica, attraverso campagne di informazione e di
screening per la diagnosi precoce delle principali neoplasie. Per l'occasione sarà
ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali sull'importanza della
prevenzione nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività
dell'associazione e su come prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento
necessario alla luce degli ultimi dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di
tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie
oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di
AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene
progetti scienti ci innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto
la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull'aumento dei casi di diabete è lanciato dall'onlus
Diabete Italia, presente a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e
dei diritti delle persone con diabete, che rileva come il numero di persone con
diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a causa delle modi che
quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che sono 3,6
milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un
numero eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone
con diabete non è stato Aitic che predisporrà per i partecipanti le analisi
gratuite dei valori dell'emoglobina e della glicemia glicata.
Tra le altre associazioni presenti in era, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che
offrirà l'opportunità di eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione
Italiana vascolare, impegnata nella de nizione e realizzazione di progetti
nell'ambito delle patologie vascolari, che ha stimato come l'incidenza del
tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila persone e che la
mortalità legata all'embolia polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi
dall'evento acuto. La prevenzione risulta anche in questo caso l'arma vincente:
a tale scopo è stata quindi prevista dall'associazione lo screening gratuito
ultrasonografico per ridurre le probabilità di insorgenza di malattie vascolari.

Mer, 18 Maggio 2016
0 9 : 2 0 Scossa di
magnitudo 2.6 al largo
del Mar Tirreno
meridionale

Mer, 18 Maggio 2016
0 9 : 1 6 Castrovillari
(Cs), il 20 maggio la
presentazione del libro
di Filippo Veltri “La
Calabria dolente 2.0”

Mer, 18 Maggio 2016
08:59 Reggio, reading
di Nicola Petrolino,
autore del romanzo
“Rosso plastica”

Mer, 18 Maggio 2016
08:34 Lamezia Terme,
oggi la presentazione
dei risultati del
progetto "Costruire
Speranza"

Mer, 18 Maggio 2016
0 8 : 2 6 Cesare
Dell'Anna quartet in
concerto a Rocca
Imperiale (Cs)

Mer, 18 Maggio 2016
0 7 : 5 4 Reggio,
progetto “Scuola
multimediale
Protezione civile”

di
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2 0 : 5 7 Interrogazione
del Movimento 5 Stelle
per la salvaguardia
della Tenenza della
Guardia di Finanza di
Amantea
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Nonostante in Calabria gli
alunni con disabilità iscritti
nell'anno scolastico
2014/2015 siano stati quasi
6.591 - 2,1% del totale degli
studenti della regione -, gli
istituti della regione
presentano numerose
barriere che non li rendono
inclusivi. Tra queste
l'assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire
la mobilità all'interno della
scuola di alunni con
disabilità sensoriali; la
mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l'apprendimento.
Questa la fotogra a scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Uf cio di statistica, da
Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) - l'unica manifestazione italiana
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza, che propone momenti di
approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività, dalla vita
quotidiana, all'istruzione, dall'educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà
allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le
discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con
giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un'area riservata al turismo
accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo
Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard
ISO per carrozzine.

Exposanita'

Ven, 04 Marzo 2016
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Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Se a livello nazionale il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85
nell'anno 2014-2015, in Calabria è di 1,49.
Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene af dato un
incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni
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Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui
sono inseriti, il 7% degli alunni disabili calabresi frequenta la scuola
dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 27% la scuola secondaria di I grado e il
28% la scuola secondaria di II grado. L'incidenza più elevata di alunni con
disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione),
Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il
Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
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1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e
Liguria (2,09).
Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità
All'interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto
educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'.
Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Calabria il 27,4% delle
scuole primarie e il 26,8% delle secondarie di I grado ancora non si è dotata di
postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità.
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Ven, 04 Marzo 2016
1 0 : 3 0 In Calabria
scuole poco accessibili
e s e n z a a u s i l i
tecnologici per gli
alunni con disabilità

Ven, 04 Marzo 2016
1 0 : 2 7 Gioia Tauro
( R C ) ,
f a l s e
testimonianze per
favorire gli uomini
della cosca Piromalli:

Le barriere architettoniche: oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità
necessitano di servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come
scale a norma, ascensori, servizi igienici speci ci, segnali visivi, tattili e acustici,
percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. In Calabria le scuole
che hanno scale a norma sono
il 64,2% delle primarie e l'80,3% delle secondarie di I grado mentre i servizi
igienici a norma sono presenti nel 65,3% di scuole primarie e nel 70,2% delle
secondarie di I grado.
Rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi,
acustici e tattili che sono presenti in solo il 17,5% delle scuole primarie e nel
17,9% delle secondarie di I grado: il dato più basso tra le regioni. Situazione
leggermente migliore, seppur insuf ciente, per quanto riguarda percorsi interni
ed esterni facilmente accessibili: solo il 30,4% delle scuole primarie e il 33% di
secondarie di I grado ne è dotata.

soddisfatto Nucera (La
Sinistra)

"La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - afferma Marilena
Pavarelli, Project Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti
tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per
l'affermarsi di una cultura dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che non
può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una
serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità
speciali - famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, sioterapisti e terapisti
occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione
aumentativa, ai disturbi dell'elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in
fatto di tecnologie assistive."
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sentire proprie ragioni

L'ideale sarebbe avere all'interno dell'aula stessa una postazione informatica
con periferiche hardware speciali e programmi speci ci per l'insegnamento, ma
solo il 34,9% delle scuole primarie il 30,8% delle secondarie di primo grado
hanno aule dotate di queste attrezzature.
La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 57,5% delle primarie
e il 70,7% delle secondarie di primo grado.
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1 0 : 2 2 Fondi per
eliminazione delle
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Pancia piatta senza dieta
Ven, 04 Marzo 2016
1 0 : 1 6 San Marco
Argentano (Cs),
c o n s i g l i e r i d i
minoranza chiedono

Vita 4 cm più stretta senza
fame e esercizi, in sole 3
settimane. Vedi

question time civico

Ven, 04 Marzo 2016
1 0 : 0 4 Reggio,
referendum 17 aprile:
come presentare
disponibilità a fare
scrutatore
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09:57 L’Ugl-Les Polizia
lancia l’hashtag
#noistiamocontiberioventivoglio
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0 9 : 5 2 I l f i l m
documentario “Jonas
Kaufmann: una serata
c o n P u c c i n i ”
Catanzaro Lido

a

Ven, 04 Marzo 2016
09:43 Al via a Reggio

Se protestati o pignorati
Fino a 30.000€ Senza Spese
in 24h No AUTONOMI, Sas o
Snc

Calabria l’International
Open Data Day 2016
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Ven, 04 Marzo 2016
0 9 : 2 3 La ‘ndrangheta
nella pulizia dei treni a
Reggio Calabria: 8
anni a due uomini dei
Tegano

Ven, 04 Marzo 2016
0 8 : 5 7 Domani a
Campo Calabro il
convegno "Le risorse

fortificazioni umbertine
dello Stretto"

Ven, 04 Marzo 2016
08:44 Vigili del fuoco
precari: Usb ricevuta
dal capo di gabinetto
d e l C o n s i g l i o
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People counter: il primo sistema a prova di “furbetti” del cartellino è MadeInItaly
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SOLARI UDINE
L'unica tecnologia evoluta a prova di "furbetti" del cartellino
Il primo sistema che integra rilevazione presenze e conteggio
persone
Garantisce anche la sicurezza dell'edificio monitorando il numero di
presenze in caso di emergenza
Mentre il governo dichiara tolleranza zero verso agli assenteisti del pubblico impiego, è già
pronta e 100% made in Italy la soluzione di controllo e sicurezza che unisce il
monitoraggio degli accessi e quello del numero delle presenze in tempo reale negli
edifici e nelle aree controllate.
Il 15 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il cosiddetto "decreto
fannulloni" c h e inasprisce le sanzioni e velocizza i licenziamenti nei confronti di quanti
timbrano il cartellino per poi assentarsi dal posto di lavoro.
Solari di Udine ha realizzato una soluzione presentata ad ExpoSanità a fine maggio che
integra in un unico sistema il rilevamento delle presenze e il conteggio delle persone: mentre
il terminale registra ingresso o uscita mediante il badge di riconoscimento, il people
counter determina e aggiorna in tempo reale il numero di chi esce o entra nell'edificio o
nell'area. Ciò significa che se un lavoratore timbra per sé e per altre persone in entrata o in
uscita, il sistema segnala immediatamente l'anomalia tra i due dati, ovvero tra il numero di
persone che hanno strisciato e il numero reale di persone entrate/uscite.
In questo modo si previene il comportamento scorretto di chi si presenta davanti al terminale
di rilevazione presenze con un mazzo di badge per "timbrare" anche per gli assenti.
Oltre a ciò, il sistema Solari risponde completamente alla normativa sulla privacy in base
alla quale è vietato memorizzare i dati biometrici (impronte digitali, ecc..)
garantendo tuttavia la sua efficacia senza invadere la sfera privata delle persone.
In caso di difformità tra entrate/uscite, il sistema è in grado di segnalare in tempo reale via
SMS o mail le incongruenze registrate.
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Solari ha già provveduto a depositare domanda di brevetto per invenzione industriale
dell'intero sistema Hardware e Software proseguendo così nella sua tradizione di leader
nella gestione delle presenze del personale cominciata fin dalla fine degli anni quaranta con
i primi timbracartellini meccanici.
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A ciò si aggiunge che la soluzione proposta da Solari è uno strumento fondamentale di
sicurezza in caso di emergenze (incendio, terremoto, atto terroristico) perché
fornisce ai soccorsi l'esatto numero delle persone presenti sul posto.
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Così facendo, si contribuisce a tutelare anche il ruolo dei dirigenti pubblici che, secondo le
nuove norme, rischiano di essere pesantemente sanzionati fino a perdere il posto di lavoro
se non segnalano l'irregolarità sulle timbrature delle presenze da parte dei dipendenti (la
cosiddetta falsa attestazione di servizio).
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Solari progetta e produce esclusivamente in Italia nel proprio stabilimento di Udine. È
un'azienda globale capace di competere con i grandi player internazionali grazie alla
flessibilità produttiva e all'approccio sartoriale di ogni progetto che tiene conto delle esigenze
del singolo cliente. Il design distingue da sempre le realizzazioni Solari, inconfondibili in ogni
parte del mondo e veri e propri simboli del Made in Italy.
Nata nel 1725 per la produzione di orologi da torre e da campanile, oggi Solari di
Udine progetta e produce sistemi per la visualizzazione del tempo e delle informazioni al
pubblico utilizzati in tutto il mondo negli aeroporti, nelle stazioni e nel trasporto pubblico, nelle
grandi strutture pubbliche, negli uffici, nelle città e nei servizi alla comunità.
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In Abruzzo oltre 7 mila permessi
legge 104
Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti
bisognosi di assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili,
relativi alle richieste di congedo per l’accudimento...
21 aprile 2016

Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi
di assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili, relativi alle richieste di
congedo per l’accudimento di familiari sulla base della legge 104, si vede come
in Abruzzo si sia passati dai 5.376 permessi concessi nel 2010 ai 7.142 del
2014 (+ 32,8 %). Il dato è stato diffuso nel corso di Exposanità a Bologna. In
particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili
che richiedono una presenza continuativa,
il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila
persone. Sono i caregiver famigliari, uomini ma soprattutto donne (63,4%), che
senza alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%) o al
proprio coniuge/partner (34,1%) la propria professione.
21 aprile 2016
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Il 39 per cento degli abruzzesi ha
almeno una patologia cronica
Il punto a Exposanità, manifestazione dedicata al servizio della sanità e
dell'assistenza che si è aperta a Bologna, su base dati Istat
SALUTE
19 maggio 2016

PESCARA. Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ultimamente gli
italiani sembrano averlo dimenticato. Come ha ricordato recentemente il
Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la prevenzione
ammonta a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria
pubblica, un dato lontano dall'obiettivo del 5% previsto dal Piano sanitario
nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione dell'Abruzzo, come emerge anche dalla
fotografia di Exposanità - manifestazione dedicata al servizio della sanità e
dell'assistenza che si è aperta a Bologna – su base dati Istat. Nel 2015, in
Abruzzo il 39,9% della popolazione afferma di essere afflitta da almeno una
patologia cronica, mentre il 22,8% dichiara di avere almeno due patologie, con
forti ripercussioni a livello economico e sociale.
Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si
possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario.

SALUTE

Exposanita'
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A livello territoriale, nella provincia di Chieti le malattie del sistema circolatorio,
con 1.870
decessi, hanno l'incidenza maggiore (42,5% rispetto al totale) seguite dai tumori
con 1.041 decessi (23,7%). Seguono L'Aquila (1.483 decessi, 42,5%; tumori
825 decessi, 23,7%), Teramo (1.316 decessi, 41,3%; tumori 829 decessi, 26%)
e Pescara (1.267 decessi, 39,6%; tumori 786 decessi, 24,5%).

058904

Sempre secondo l'Istat, nel 2013, in Abruzzo sono state le malattie del sistema
circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 41,6% dei
decessi in regione (pari a 5.936 episodi), seguite dai tumori (3.481 decessi pari
al 24,4% sul totale).
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Scuole “difficili” per i disabili
Gli studenti con handicap sono 6mila, mancano gli ausili tecnologici
05 marzo 2016

PESCARA. In Abruzzo sono oltre 6.200 gli alunni con disabilità, il 3,3% del totale
degli studenti della regione. E malgrado questo le scuole continuano ad avere
numerose barriere che non le rendono inclusive. Mancano tra l’altro anche ausili
tecnologici per gli alunni con disabilità. Ad esempio l’assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con
disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la
scarsa presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento.
La fotografia è stata scattata, su base dati Istat e Miur – Ufficio di statistica, da
Exposanità, l’unica manifestazione dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza, in programma a Bologna dal 18 al 21 maggio e che propone
momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività,
dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.
Tornando ai dati, in Abruzzo gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico
2014/2015 sono stati 6.241.

Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità. Secondo i dati elaborati da Exposanità su
base Istat, in Abruzzo il 24,9% delle scuole primarie e il 19% delle secondarie di I
grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone

Exposanita'
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Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85
nell’anno 2014-2015, in Abruzzo è di 2,05 (il rapporto è più basso nelle regioni
del Sud è in Molise dove viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38
alunni con disabilità, viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano
Veneto con 2,10 e Liguria con 2,09).
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Dalla ricerca si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono
inseriti, il 10% degli alunni disabili abruzzesi frequenta la scuola dell’infanzia, il
33% la scuola primaria, il 26% la scuola secondaria di I grado e il 30% la scuola
secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala
proprio in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), seguita da Lazio
(3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il FriuliVenezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
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con disabilità.
Per
quanto riguarda le barriere architettoniche, in Abruzzo si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (74,6% di scuole primarie e
88% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (74,9% di scuole
primarie e 81% di secondarie di I grado).
05 marzo 2016
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Scuola: in Calabria quasi 6.600 gli studenti disabili
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Fan

4 MARZO 2016 - Nonostante in Calabria gli alunni con disabilita' iscritti nell'anno scolastico
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2014/2015 siano stati quasi 6.591 - 2,1% del totale degli studenti della regione -, gli istituti della
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regione presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l'assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la mobilita' all'interno della scuola di alunni con disabilita'
sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento.
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2014-2015, in Calabria e' di 1,49. Il rapporto e' piu' basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene

Media

affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilita', in Calabria, uno ogni 1,49.
Da Megna, Alvaro Vitali Stefania Corona e
Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09). Le barriere
tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate alle persone con disabilita'
All'interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la
tecnologia ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'. Secondo i dati elaborati da Exposanita' su base Istat,
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(2,1%) sono le regioni con il tasso piu' basso. Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Se a
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in Calabria il 27,4% delle scuole primarie e il 26,8% delle secondarie di I grado ancora non si e' dotata di

Intervista esclusiva a Maurizio Lucia,

postazioni informatiche destinate alle persone con disabilita'.

Comandante Provinciale dei VVF (Cz)

L'ideale - si sottolinea - sarebbe avere all'interno dell'aula stessa una postazione informatica con
periferiche hardware speciali e programmi specifici per l'insegnamento, ma solo il 34,9% delle scuole
primarie il 30,8% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature. La
maggior parte utilizza i laboratori gia' presenti: sono il 57,5% delle primarie e il 70,7% delle

Intervista a Francesco Vallone, presidente
di "Catanzaro e' la mia città" [Foto e
Video]

secondarie di primo grado. Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilita' necessitano di
servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi
igienici speci ci, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli
spostamenti.
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Esteri

Cultura

George Soros investe su Ferrari e il titolo
riprende subito quota

In Calabria le scuole che hanno scale a norma sono il 64,2% delle primarie e l'80,3% delle secondarie
di I grado mentre i servizi igienici a norma sono presenti nel 65,3% di scuole primarie e nel 70,2%
delle secondarie di I grado. Rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali
visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 17,5% delle scuole primarie e nel 17,9% delle
secondarie di I grado: il dato piu' basso tra le regioni. Situazione leggermente migliore, seppur
insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 30,4% delle
scuole primarie e il 33% di secondarie di I grado ne e' dotata. (Agi)
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Arte, Spettacolo e Cultura
Migliorare la sicurezza nel comparto sanità e nelle emergenze
A Exposanità (Bologna, 18-20 maggio 2016) AiFOS organizza convegni e workshop sulla

Benessere e Salute
Finanza, Economia e Lavoro

sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle emergenze.
Enogastronomia e Cucina
La sicurezza nelle strutture sanitarie e nella gestione delle emergenze riguarda non solo un
considerevole numero di operatori, ma anche un altrettanto considerevole numero di ospiti e
pazienti, ad esempio di strutture ospedaliere e di residenze socio-sanitarie.

Hobby e Sport
Medicina e Scienza

Per la sicurezza di questi luoghi e durante le emergenze è necessario verificare di conoscere e
attuare adeguatamente tutte le buone prassi necessarie.
Ad esempio laddove sia presente un cantiere ospedaliero sono stati valutati attentamente tutti
rischi interferenziali? Si è in grado di valutare e gestire correttamente le emergenze tenendo

Motori
Scuola e Università
Tecnologia

conto della sicurezza degli operatori che intervengono? Le residenze socio – assistenziali sono in grado di far fronte alle emergenze per la sicurezza dei
lavoratori e degli ospiti?

Vacanze e Viaggi

Per rispondere a queste domande l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizzerà diversi eventi dal 18 al 20

Altre notizie

maggio 2016 durante Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, che si terrà al quartiere fieristico di Bologna.
A proposito dei rischi interferenziali, ricordiamo quanto sia importante in tutti i cantieri, specialmente laddove intervengano nelle attività lavorative una
pluralità di soggetti, un’attenta analisi dei rischi correlati alle interferenze derivanti dalla sovrapposizione di attività lavorative diverse. Riguardo invece alle
residenze socio sanitarie non bisogna dimenticare che la gestione delle emergenze e dell’eventuale evacuazione in queste strutture deve essere garantita in
ogni momento e in tutti i giorni dell’anno, ad esempio anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Presentiamo le iniziative dell’Associazione AiFOS a Exposanità di Bologna partendo dai due workshop dedicati ai rischi interferenziali e alla gestione delle
emergenze nelle residenze socio assistenziali.
Workshop: I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere ospedaliero comportano (sia all’interno dello stesso che interferendo con le
ordinarie attività lavorative), è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione

Docente: Geom. Stefano Farina.
Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
Exposanità, Sala Involucro Ospedale - Pad.26 - Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.
Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio–Assistenziali
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Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che comporti, in alcuni casi, anche l’evacuazione dalla struttura di
lavoratori e pazienti/ospiti.
L’evacuazione deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato, efficace e sicuro. Questi saranno i contenuti del workshop,
durante il quale verrà analizzata nello specifico la gestione delle emergenze nel contesto peculiare delle Residenze Socio-Assistenziali (RSA).
Docenti: Massimiliano Longhi, Gianpaolo Caputo.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Exposanità, Sala Involucro Ospedale - Pad.26 - Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.
Inoltre il 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00 si terrà a Exposanità - Sala Notturno, Centro Servizi Blocco D - il convegno “L’attività di Protezione Civile e
Associazioni di Volontariato nella gestione delle emergenze”.
Infatti diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le emergenze tenendo conto di diversi fattori di rischio legati
anche alla sicurezza degli operatori che intervengono durante una situazione di pericolo.
Durante il convegno verranno presentati alcuni casi di studio utili per promuovere l'adozione di buone prassi nella gestione delle emergenze.
I relatori del convegno:
- Stefano Farina
- Massimiliano Longhi
- Gianpaolo Caputo
- Ines Foresti
- Gregorio Barberi
Ricordiamo che il convegno è valido per il rilascio di 2 crediti per Formatori della Sicurezza (Area tematica n. 2 Rischi Tecnici) ai sensi del Decreto
Interministeriale 06/03/2013.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it info@aifos.it - convegni@aifos.it

14 aprile 2016

Ufficio Stampa di AiFOS
ufficiostampa@aifos.it
http://www.aifos.it/
Tag annuncio: sanità, sicurezza, exposanità, Bologna
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Arte, Spettacolo e Cultura
Comunicato Stampa
Come migliorare la sicurezza nel comparto sanità

Benessere e Salute
Finanza, Economia e Lavoro

Alla manifestazione Exposanità, che si tiene a Bologna dal 18 al 20 maggio 2016, AiFOS
organizza convegni e workshop sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle

Enogastronomia e Cucina

emergenze.
Hobby e Sport
Sono ormai diversi i dati che mostrano come in questi anni stia sensibilmente aumentando in

Medicina e Scienza

Italia l’invecchiamento medio della popolazione. Ormai la categoria “senior” ha raggiunto circa il
20% del totale con un conseguente continuo incremento della spesa sanitaria e della necessità

Motori

di strutture sanitarie idonee e sicure e di buone prassi e formazione in materia di primo
soccorso e emergenza.

Scuola e Università
Tecnologia

A raccogliere le molte sfide aperte per la sanità italiana e per tutti coloro che si occupano di emergenze è l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori
della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) che parteciperà a Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, che si terra al

Vacanze e Viaggi

quartiere fieristico di Bologna dal 18 al 20 maggio 2016.
Altre notizie
La partecipazione di AiFOS a questa manifestazione dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, va a testimoniare la crescente attenzione
dell’associazione sulla realtà del settore sanitario, con particolare riferimento ai rischi interferenziali nei cantieri ospedalieri, alle gestione delle emergenze
della Protezione Civile e all’applicazione di idonee procedure durante le emergenze che possono avvenire nelle residenze socio – assistenziali (RSA).
Ricordiamo i motivi che rendono ancor più importante una corretta gestione delle emergenze nelle residenze socio sanitarie:
- le RSA sono spesso ospitate in edifici molto differenziati in termini di età dei fabbricati, di destinazione d’uso e regole costruttive. Si sono tenute
correttamente in conto le emergenze e la possibile necessità di abbandonare la struttura?
- molti ospiti delle RSA possono avere difficoltà motorie, cognitive e sensoriali;
- la gestione delle emergenze e dell’eventuale evacuazione in queste strutture deve essere garantita in ogni momento e in tutti i giorni dell’anno.
L’organizzazione per la gestione delle emergenze è funzionante anche nelle ore notturne e nei giorni festivi?
- spesso nelle RSA si utilizza personale dipendente di imprese esterne con problemi di coordinamento tra i lavoratori aggravati anche dal possibile elevato
turnover;
- nelle RSA possono esserci difficoltà di comunicazione dovute alle differenze linguistiche e culturali che derivano dalla presenza di lavoratrici e di lavoratori

Workshop: I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le varie attività da svolgere in un cantiere ospedaliero comportano all’interno dello stesso. Spetta al Coordinatore della
Sicurezza creare e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e
mobile, in questo caso specificatamente riferito all’ambito ospedaliero.
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Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP, RLS e Coordinatori per la sicurezza
Convegno: L’attività di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato nella gestione delle emergenze
Diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le emergenze tenendo conto di diversi fattori di rischio legati anche alla
sicurezza degli operatori che intervengono durante una situazione di pericolo. Il convegno sarà promotore di alcuni casi di studio relativi alla gestione delle
emergenze e alle relative buone prassi.
Giovedì 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori della Sicurezza in base al Decreto Interministeriale del 6/03/2013 - Area tematica n. 2 Rischi Tecnici
Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio – Assistenziali RSA
Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che comporti, in alcuni casi, anche un’evacuazione dalla struttura di
lavoratori e pazienti/ospiti. Tutta l’attività deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato, efficace e sicuro. Questi saranno i
contenuti del workshop che nello specifico andrà ad analizzare la gestione delle emergenze nelle RSA.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP e RLS
Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it info@aifos.it - convegni@aifos.it

04 febbraio 2016
Ufficio Stampa di AiFOS
ufficiostampa@aifos.it
http://www.aifos.it/
Tag annuncio: sanità, sicurezza, exposanità, Bologna
DETTAGLI ARTICOLO
COSA: Finanza, Economia e Lavoro;
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FISPES: raduni ed eventi per tiro a segno, atletica e
boccia nel week end

Condividi il blog:

a cura di Gian Luca Pasini

Ricco programma per le discipline della FISPES nei prossimi giorni. Il Tiro a segno
sarà presente alla Fiera di ExpoSanità a Bologna, mentre nel weekend del 20-22
maggio sono in programma i raduni tecnici per la Boccia e per l’Atletica paralimpica.

TIRO A SEGNO Dal 18 al 21 maggio lo staff tecnico della disciplina composto da
Vittorio Gnesini, Marco Certomà, Marco La Verghetta e Moreno Grandi saranno
presenti alla Fiera di ExpoSanità di Bologna. In uno stand allestito per le persone con
disabilità che desiderano provare a sparare sarà possibile effettuare simulazioni di tiro
con assistenza tecnica.
ATLETICA Sono due i raduni tecnici previsti per il prossimo weekend. A Roma,
presso l’impianto sportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano, si ritroveranno
cinque velocisti della staffetta maschile sotto la guida dei tecnici Michele Gionfriddo e
Alessandro Kuris. Si tratta di Riccardo Scendoni (Anthropos Civitanova), Emanuele
Di Marino (H2 Dynamic Handysports Lombardia), Ismail Sadfi (Disabili Romani,
nella foto), Andrea Lanfri e Riccardo Bagaini (Sempione 82).
Negli stessi giorni sono convocati alla Fondazione OIC di Padova i giovani lanciatori
Alessandro Straser (CUS Parma), Ismaele Veloce (Handy Sport Ragusa) e René De
Silvestro (Polisportiva Caprioli). Il lavoro tecnico sarà coordinato da Germano
Bernardi.

Blog a cura di

Gian Luca Pasini

Ultimi commenti

Luciano, campione
contro il bullismo
3 mesi fa, furibondo

Davide: la voce dei volontari di Csi
per il Mondo
3 mesi fa, Fiamma Larno

Mattia: la voce dei volontari di Csi per
il Mondo
3 mesi fa, Fiamma Larno

Giulia: la voce dei volontari di Csi per
il Mondo
BOCCIA Padova offrirà ospitalità anche alla Boccia paralimpica per un raduno
tecnico finalizzato alla preparazione degli Open di Portogallo a cui parteciperà una
rappresentativa azzurra. Tra i convocati dal referente tecnico nazionale Liliana Pucci
figurano Francesco Frau e Paolo Antonio Puddu (Sardegna Sport), Carlotta Visconti
e Mauro Costanzo (Sportento US Acli), Mauro Perrone (Polisportiva Superhabily),
Elia Vettore (Orange Bowl) e Roberto Regina (Anshaf Trieste).

3 mesi fa, Fiamma Larno

Don Alessio: volontariato
internazionale e Giubileo
3 mesi fa, Fiamma Larno
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Il Presidente della FISPES Sandrino Porru sarà presente sia a Bologna che a Padova.
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Di cosa si muore maggiormente ad Asti?
Ce lo dice Exposanità
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(iN) Evidenza

Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani
sembrano averlo dimenticato. Come ha ricordato recentemente il
Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la
prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e
rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato lontano
dall'obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale. Dati che
rispecchiano la situazione del nostro Paese e del Piemonte, come
emerge anche dalla fotografia di Exposanità - l'unica manifestazione
in Italia dedicata al servizio della sanità e dell'assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio) - su
base dati Istat. Nel 2015, in Piemonte il 40,9% della popolazione afferma di essere afflitta da
almeno una patologia cronica, mentre il 19,9% dichiara di avere almeno due patologie, con
forti ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie
che con un accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario.
Sempre secondo l'Istat, nel 2013, in Piemonte sono state le malattie del sistema circolatorio ad
avere la maggior incidenza mortale, causando il 36,2% dei decessi in regione (pari a 17.951
episodi), seguite dai tumori (14.524decessi pari al 29,3% sul totale).
Stessa situazione nella provincia di Asti, dove le malattie del sistema circolatorio, con 1.085
decessi, hanno l'incidenza maggiore (38,8% rispetto al totale) seguite dai tumori con 739
decessi (26,4%).

Leggi tutte le notizie su "iN Asti News"
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Exposanita’: in Abruzzo 1/ma causa morte
per sistema circolatorio
Prevenire si sa e’ meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano averlo dimenticato.
Come ha ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la
prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria
pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal […]
18 maggio 2016
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Libano: la polizia libanese addestrata
dai carabinieri di UNIFIL
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Prevenire si sa e’ meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano averlo dimenticato.
Come ha ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa
per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa
sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Photogallery

Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e dell’Abruzzo, come emerge anche dalla
fotografia di Exposanita’ – l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanita’ e

Terremoto L’Aquila 6 Aprile 2009,
sette anni dalla tragedia

dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) – su base dati Istat. Nel 2015, in regione il 39,9%
della popolazione afferma di essere afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il 22,8% dichiara
di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicita’ e non
solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi
per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Abruzzo sono state le malattie del
sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 41,6% dei decessi in regione
Exposanita’ emerge che in tutte e 4 le province abruzzesi sono sempre le malattie del sistema
circolatorio a far contare i maggiori decessi. In particolare, in quella dell’Aquila i decessi – con
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(pari a 5.936 episodi), seguite dai tumori (3.481 decessi pari al 24,4% sul totale). Dal focus di
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(23,7%). A Pescara 1.267 decessi (39,6% rispeto al totale), quelli per tumori 786 (25,5%).

Stessa situazione nella provincia di Teramo, dove le malattie del sistema circolatorio, con 1.316
decessi, hanno l’incidenza maggiore (41,3% rispetto al totale) seguite dai tumori con 829 decessi
(26%). Non cambia la situazione nella provincia di Chieti, dove i decessi sono stati 1.870 (42,5%
rispetto al totale), quelli per tumori 1.041 (23,7%). Eppure – evidenziano gli organizzatori di
Exposanita’ – a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo,

Photogallery

grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non
trasmissibili piu’ comuni, Exposanita’ con la Piazza della Prevenzione dara’ ai visitatori la possibilita’

Talebani combattono in Nangarhar

di avere informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening
gratuiti. L’edizione 2016 di Exposanita’ conta 634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e
workshop, organizzate da 54 realta’ tra Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830
relatori per un totale di 600 ore di formazione professionale accreditata. L’area espositiva offrira’
oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza eta’, disabilita’, primo soccorso e
prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale di questa edizione e’ l’innovazione in Sanita’.
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vacanza accessibile davvero ovunque, proponendo lo scambio casa tra persone con
problematiche simili, o strutture che se non sono adeguate vengono attrezzate ad hoc, con costi e
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insieme aziende che lavorano nel settore
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Logo

possibile creare delle sinergie positive che
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consentano alle imprese di aumentare il
fatturato contribuendo, allo stesso tempo, a rendere l’offerta turistica esistente più fruibile per i
viaggiatori con bisogni specifici”, afferma Pier Fabrizio Salberini, Amministratore Unico di
Bed&Care.
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“La strada per sfruttare appieno questa opportunità passa attraverso la creazione di strumenti
che consentano a terzo settore e settore turistico di comunicare e collaborare in modo
sistematico ed efficiente. La piattaforma proposta da Bed&Care, che sarà on-line per fine maggio,
nasce appositamente per rispondere a questa esigenza”, aggiunge Serena Stefanoni, cofondatrice di Bed&Care, la startup che ha vinto uni dei tre premi del concorso Petroleum,
promosso dalla Fondazione Obiettivo Lavoro in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture.

rete, ampia ed affidabile, di professionisti e di servizi capaci di fornire assistenza al turista
durante il viaggio, per questo come Progetto Assistenza abbiamo scelto di aderire a questo
network” afferma Giorgio Matteucci, vice presidente di Progetto assistenza.
Durante il workshop sono previsti anche gli interventi di Mario Walter Rizzo, presidente di Ital
Assistance e di Luigi Passetto responsabile del Turismo Accessibile per A.n.g.l.a.t., Titolare di LP
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TOUR e Fondatore di Easy Hotel Planet e soprattutto, uno dei massimi esperti italiani nel settore
del turismo accessibile.
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Quello italiano è un welfare 'fai da
te': sono sempre di più le famiglie che si
fanno carico della cura di parenti
bisognosi di assistenza. Se si guarda agli
ultimi dati Inps disponibili sulle
richieste di congedo per l'accudimento
di familiari sulla base della legge 104, si
vede come in Italia si sia passati dagli
oltre 218.700 permessi concessi
del 2010 agli oltre 319.800 del
2014 (+46,2%).
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Per dare voce a queste persone, Exposanità - manifestazione italiana dedicata ai temi della
salute e dell'assistenza in corso a Bologna Fiere fino al 21 maggio) - ospiterà il convegno
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e attacca Signorini: "Auguro a Stefano
di rifarsi una vita" /Video
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In particolare, nell'assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti
fragili che richiedono una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può
contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver familiari,
uomini ma soprattutto donne (63,4%) che senza alcuna retribuzione fanno dell'assistenza a
padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge-partner (34,1%) la propria professione.
Occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di
sorveglianza). In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7
miliardi di ore, che si traducono in un risparmio effettivo per il Ssn, in aggiunta agli oltre
10 miliardi che le famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette
spese 'out of pocket' (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno
superato i 33 miliardi annui.
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'Caregiver familiare, risorsa chiave nell'integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo
termine', organizzato da Anziani e non solo, società cooperativa che da oltre 10 anni si batte
per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del
caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui
base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e più recentemente quella
presentata a Montecitorio a fine marzo.

"E' essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di ascolto e confronto con i
familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali". La necessità della tutela a
livello legislativo del ruolo emerge anche dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza
quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione
lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a 10 anni fuori dal mercato del lavoro.
Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare
professione. Una situazione che diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la
riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha
ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà.
Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato
di salute di chi accudisce familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva
responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste figure sono sottoposte
ogni giorno implicano infatti un'alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia
e perdite di difese immunitarie. "La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più
importante - afferma Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità - quando questo
ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi. E in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni
che si occupano quotidianamente di adulti o anziani".
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere
genitori malati o fratelli disabili. Dall'unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da
Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli
studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver
comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone
anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è
stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al
triplo quando si tratta di ragazzi tra i 18 e 25 anni.
"Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono
anche degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l'autostima nelle proprie capacità e il
senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei
-conclude Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche e trasversali, che
poi possono essere impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell'attività di chi
presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani
caregiver, che verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti
formativi sia con percorsi formativi mirati".
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"La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa
Anziani e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni
italiane, si condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di
chi si prende cura di un proprio caro. E' un bilancio importante che si arricchisce della
presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il
sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni
europee come Eurocarers e Coface - prosegue Ligabue - Ora tocca alla politica fare i
prossimi passi".
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Il turismo accessibile, quello 'senza
barriere' per anziani e disabili, è una
forza che vale il 3% del Pil dell'Unione
Europea: nel 2012 ha prodotto un
fatturato di 786 miliardi e 9 milioni di
posti di lavoro E tuttavia solo il 9% dei
luoghi e dei servizi turistici in Europa
sono accessibili a tutti. Eppure solo in
Europa ci sono più di 50 milioni di
persone con disabilità pronte a partire
per un viaggio, insieme ai loro
accompagnatori: si è stimato che nel
2020 vorranno fare 862 milioni di
viaggi. C'è dunque una domanda
enorme che rappresenta un’opportunità, non solo per gli operatori turistici, ma anche, e
soprattutto, per le aziende che lavorano nel settore dell’assistenza ad anziani e disabili.
Sono questi i temi che verranno affrontati mercoledì a Bologna, in occasione di Exposanità
durante il workshop, organizzato da Bed&Care, il portale che è una vera e propria piazza
virtuale in cui disabili e anziani possono prenotare operatori e servizi specializzati anche in
vacanza. Non un semplice sito di prenotazione alberghi, ma un vero e proprio global service
che rende la vacanza accessibile davvero ovunque, proponendo lo scambio casa tra persone
con problematiche simili, o strutture che se non sono adeguate vengono attrezzate ad hoc,
con costi e contenuti.
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“In questo evento, abbiamo voluto riunire insieme aziende che lavorano nel settore
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dell’assistenza e tour operator con l’obiettivo di mettere in luce come, attraverso
l’integrazione tra settore turistico e servizi di assistenza sia possibile creare delle sinergie
positive che consentano alle imprese di aumentare il fatturato contribuendo, allo stesso
tempo, a rendere l’offerta turistica esistente più fruibile per i viaggiatori con bisogni
specifici", afferma Pier Fabrizio Salberini, Amministratore Unico di Bed&Care.
“La strada per sfruttare appieno questa opportunità passa attraverso la creazione di
strumenti che consentano a terzo settore e settore turistico di comunicare e collaborare in
modo sistematico ed efficiente. La piattaforma proposta da Bed&Care, che sarà on-line per
fine maggio, nasce appositamente per rispondere a questa esigenza", aggiunge Serena
Stefanoni, co-fondatrice di Bed&Care, la start up che ha vinto uni dei tre premi del concorso
Petroleum, promosso dalla Fondazione Obiettivo Lavoro in collaborazione con Fondazione
Italiana Accenture.
“Come progetto assistenza siamo convinti che il confort e la fruibilità della vacanza
dipendono tanto dalla presenza di spazi e luoghi accessibili, quanto dalla possibilità di
beneficiare di una rete, ampia ed affidabile, di professionisti e di servizi capaci di fornire
assistenza al turista durante il viaggio, per questo come Progetto Assistenza abbiamo scelto
di aderire a questo network” afferma Giorgio Matteucci, vice presidente di Progetto
assistenza.
Durante il workshop sono previsti anche gli interventi di Mario Walter Rizzo, presidente di
Ital Assistance e di Luigi Passetto responsabile del Turismo Accessibile per A.n.g.l.a.t.,
Titolare di LP TOUR e Fondatore di Easy Hotel Planet e soprattutto, uno dei massimi
esperti italiani nel settore del turismo accessibile.
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Nonostante in Campania gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano
stati 24.460 (2,4% del totale degli studenti della regione), gli istituti presentano numerose
barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
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l’apprendimento. Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica,
da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi
della sanità e dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali
dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo
libero. Dai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 9%
degli alunni disabili campani frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28%
la scuola secondaria di I grado e il 26% la scuola secondaria di II grado. Il sostegno gioca un
ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Campania è di 1,56. Il rapporto
è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni
1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord,
dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09). Per quanto riguarda le barriere tecnologiche molte
scuole non hanno postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità. All’interno del
percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia
ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in
Campania il 30,8% delle scuole primarie e il 25,8% delle secondarie di I grado ancora non si è
dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità. L’ideale – hanno
chiarito gli esperti – sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con
periferiche hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo il 36,9% delle
scuole primarie e il 37,1% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste
attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 68,3% delle primarie e il
66,3% delle secondarie di primo grado. Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità
necessitano di servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma,
ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che
facilitino gli spostamenti. Se in Campania si registra una percentuale abbastanza alta di scuole
che hanno scale a norma (79,6% di scuole primarie e 87,5% di secondarie di I grado) e servizi
igienici a norma (66,9% di scuole primarie e 74% di secondarie di I grado), rimangono
appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono
presenti in solo il 21,0% delle scuole primarie e nel 21,2% delle secondarie di I grado: un dato
comunque inferiore rispetto alla media nazionale. Situazione leggermente migliore, seppur
insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 38,8%
delle scuole primarie e il 40,5% di secondarie di I grado ne è dotata.
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Handy Superabile alla fiera della
Sanità di Bologna
FOLLONICA. Handy Superabile alla fiera Exposanità di Bologna per
promuovere un turismo che renda la vacanza fruibile a 360° ai turisti
con esigenze speciali. L’associazione follonichese sarà presente...

Verrà presentato inoltre il progetto rivoluzionario “Sole senza frontiere”, per la
costruzione di una imbarcazione, di cui sono appena iniziati i lavori,
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FOLLONICA. Handy Superabile
alla fiera Exposanità di Bologna
per promuovere un turismo che
renda la vacanza fruibile a 360° ai
turisti con esigenze speciali.
L’associazione follonichese sarà
presente dal 18 al 21 maggio nel
capoluogo emiliano per far
conoscere i risultati e i traguardi
raggiunti grazie ai suoi progetti
rivolti alle persone con particolari
necessità (disabile
motorio/sensoriale, anziano,
intollerante/allergico alimentare,
dializzato, genitori con il
passeggino, famiglie con bambini),
che desiderano fare una vacanza e
praticare attività di svago fruibili.
Per l'occasione Handy Superabile,
insieme ad ospiti di prestigio come Alpitour e Francorosso, accoglierà i visitatori
al padiglione 22 Horus, C 70-72, su un’area di 80 metri quadrati, dedicata al
turismo accessibile, inteso come turismo per tutti, con tanto di passerella,
ombrellone con lettino speciale, rampe, un natante con bagno accessibile, ausili
per la mobilità, come il favoloso propulsore per carrozzine, Triride, anche da
sabbia, l'immancabile sedia anfibia da mare Job, e gazebo in stile etnico per
dare un tocco esotico all'ambiente, affinché il visitatore abbia la sensazione di
sentirsi già in vacanza.
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completamente eco-compatibile, alimentata da pannelli fotovoltaici, e priva di
barriere architettoniche con 4 camere e
servizi igienici attrezzati e sollevatore per la balneazione di disabili motori.
L'obiettivo, a cui mira Handy Superabile, è quello di facilitare la vacanza di un
turista con esigenze speciali in tutte le fasi dalla prenotazione alla residenza.
(p.v.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
18 maggio 2016
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Bologna 20 apr. (AdnKronos Salute) - Quello italiano è
Altri articoli che parlano di...
un welfare 'fai da te': sono sempre di più le famiglie che
si fanno carico della cura di parenti bisognosi di
Categorie (1)
assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili
ADN Kronos
sulle richieste di congedo per l'accudimento di familiari
sulla base della legge 104, si vede come in Italia si sia
passati dagli oltre 218.700 permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del 2014 (+46,2%). In particolare,
nell'assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono una presenza continuativa, il
nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver familiari,
uomini ma soprattutto donne (63,4%) che senza alcuna retribuzione fanno dell'assistenza a padri e madri (49,6%)
o al proprio coniuge-partner (34,1%) la propria professione. Occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno
(7 di cura diretta e 11 di sorveglianza). In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore,
che si traducono in un risparmio effettivo per il Ssn, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano
annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese 'out of pocket' (spese sanitarie, farmaci,
ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui.Per dare voce a queste persone, Exposanità manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell'assistenza in corso a Bologna Fiere fino al 21 maggio) ospiterà il convegno 'Caregiver familiare, risorsa chiave nell'integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine',
organizzato da Anziani e non solo, società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e che
ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio
sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e più recentemente quella presentata a
Montecitorio a fine marzo. "La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa
Anziani e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono le
finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. E' un
bilancio importante che si arricchisce della presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di
legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni
europee come Eurocarers e Coface - prosegue Ligabue - Ora tocca alla politica fare i prossimi passi". "E'
essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di ascolto e confronto con i familiari, gli operatori
professionali, i volontari, gli enti locali". La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche
dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto
abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a 10 anni fuori dal mercato del
lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione.
Una situazione che diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore lavorative, in
aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie, aumentando il rischio
di povertà. Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di
chi accudisce familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress
psicofisico a cui queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un'alta eventualità di sviluppo di
depressione, ansia, insonnia e perdite di difese immunitarie. "La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più
importante - afferma Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità - quando questo ruolo è ricoperto da giovani
e giovanissimi. E in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano quotidianamente di adulti o
anziani".Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere genitori malati o
fratelli disabili. Dall'unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non solo in un istituto
professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto.
Essere un giovane caregiver comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed
espone anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato
riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi
tra i 18 e 25 anni. "Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche
degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l'autostima nelle proprie capacità e il senso di responsabilità e
maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei -conclude Ligabue - i ragazzi sviluppano anche
delle competenze tecniche e trasversali, che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il
riconoscimento dell'attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite dai
giovani caregiver, che verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con
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Mappe a rilievo, percorsi visivi, tattili e acustici presenti solo in tre strutture su dieci

Nonostante nel Lazio gli alunni con disabilità iscritti
Altri articoli che parlano di...
nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati quasi
Categorie
(1)
26.844, 3,2% del totale degli studenti della regione,
gli istituti presentano numerose barriere che non li
Roma - Cronaca
rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni
accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. Questa la fotografia
scattata, su base dati Istat e Miur- Ufficio di statistica, da Exposanità, che si terrà a Bologna dal 18 al
21 maggio, dove sarà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche
più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area
riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo
Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard Iso per carrozzine.
Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 12% degli
alunni disabili laziali frequenta la scuola dell’infanzia, il 38% la scuola primaria, il 27% la scuola
secondaria di I grado e il 23% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con
disabilità in Abruzzo (3,3%), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e
il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso. Il sostegno gioca un ruolo chiave
nell’integrazione. Nel Lazio, nell’anno 2014-2015, il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti
per il sostegno è di 1,87, in linea con la media nazionale (1,85). Il rapporto è più basso nelle regioni del
Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria,
uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09). Le
barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche ad hoc. All’interno del percorso
di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo
fondamentale di "facilitatore". Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, nel Lazio il 24,7%
delle scuole primarie e il 20,1% delle secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni
informatiche ad hoc. L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con
periferiche hardware speciali e programmi specifici per l'insegnamento, ma solo il 37,8% di scuole
primarie e il 35,9% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature. La
maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 67,2% delle primarie e il 67% delle secondarie di
primo grado.
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle
barriere architettoniche. Se nel Lazio si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno
scale a norma (83,7% di scuole primarie e 88,6% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma
(82,1% di scuole primarie e 84,4% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le
mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 29,9% delle scuole primarie
e nel 29% delle secondarie di I grado: un dato in linea con la media nazionale. Situazione leggermente
migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili:
solo il 37,1% delle scuole primarie e il 38% di secondarie di I grado ne è dotata.
R. C.

Il tesoro della Balena Bianca
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Bologna capofila del made in Italy sanitario in
Argentina
–di Ilaria Vesentini

| 18 maggio 2016
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ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore
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L’

della salute, partendo dalla formazione per arrivare alla
creazione di impresa. Ad annunciarlo ad Exposanità 2016
– 20esima edizione del salone italiano dedicato a sanità e

assistenza che si è aperto ieri in fiera a Bologna – Regione e



Università di Bologna, che hanno firmato il debutto dell“Osservatorio



di economia sanitaria Italia-America Latina” e il rilancio del Master
internazionale di politica sanitaria dell’Alma Mater, che da 18 anni ha
a Buenos Aires una sede distaccata.
«Abbiamo una lunga tradizione di interscambio con l’Argentina in
virtù del fatto che il 40% della popolazione è di origine italiana. E
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l’Università di Bologna è l’unica in Italia ad avere una sede nel Paese
sudamericano – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Sergio
Venturi – fattore che agevola la nostra collaborazione in un settore
che non rientra in quelli strategici definiti dal Governo (che sono
agroalimentare, automotive, energetico, estrattivo e infrastrutture,
ndr) ma dove il modello sanitario emiliano è considerato lo standard
da raggiungere». Tanto che la stessa Sace, annunciando la prima
linea di credito da 700 milioni di euro, in collaborazione con il Banco
de La Nación, per gli esportatori italiani, in particolare Pmi, in
Argentina, ha stanziato un’ulteriore misura di aiuto da 42 milioni di
euro proprio nella sanità, per favorire la collaborazione
imprenditoriale con il sistema sanitario pubblico del Paese
sudamericano.
Le basi dell’Osservatorio sanitario italo-argentino erano state gettate
nella missione istituzionale dello scorso marzo della Regione EmiliaRomagna e l’ufficializzazione cade volutamente in piena missione del
made in Italy a Buenos Aires guidata dal sottosegretario allo Sviluppo
Economico Ivan Scalfarotto. «Perché l’Osservatorio di economia
sanitaria parte da attività di ricerca e di valutazione della domanda di
salute dell’Argentina ma punta a coinvolgere attivamente imprese di
beni e servizi sanitari delle due aree per generare nuovo business
grazie alla creazione di una rete locale e internazionale di contatti nel
settore», aggiunge Venturi, che nelle prossime settimane attiverà
un gruppo di lavoro congiunto italiano-argentino per individuare
modalità, tempi e piano finanziario per la creazione dell’Osservatorio.
Si è già definito invece il percorso del Master internazionale di politica
sanitaria realizzato in partnership da Regione Emilia-Romagna,
Università di Bologna e le due Universidad del Litoral a Santa Fe
(Argentina) e quella federal do Rio Grande do Sul a Porto Alegre
(Brasile), che formerà professionisti della gestione sanitaria pubblica
e privata.
E tra le oltre 500 aziende protagoniste della filiera sanitaria emilianoromagnola (per 10mila posti di lavoro e 2,5 miliardi di fatturato) è la
bolognese Noemalife, specializzata in informatica per la sanità, a fare
da capofila dei progetti italiani in Argentina. «Un Paese dalle
potenzialità enormi in cui il gruppo sta scommettendo
massicciamente da tre anni e dove la subsidiary ha da poco siglato un
contratto da 1,2 milioni di dollari per realizzare la nuova piattaforma
informatica di integrazione di tutti i laboratori di analisi CentraLab, il

Exposanità, nel quartiere fieristico bolognese, per intuire che le
potenzialità di business internazionale del “made in Emilia” sanitario
sono enormi, dagli ausili per la mobilità hi-tech della parmense
Guldmann ai sistemi di trasporto sterile della Mdg di Ravenna.
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Sos prevenzione a Imperia, provincia
“anziana”: il 37,2% delle morti è per
malattie cardiache
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In una provincia come quella di Imperia, dove la
percentuale di over 65 rappresenta il 27,2 per
cento della popolazione, con punte del 28,5 per
cento nel distretto sanitario di Sanremo, la prevenzione
è diventata la parola d’ordine. Nel momento in cui le
In provincia il 27,2% degli abitanti è
ultrasessantacinquenne

ARTICOLI CORRELATI
L’attività fisica dimezza il
rischio di Alzheimer

NEWSLETTER

famiglie tendono a trascurare sempre più la salute e
rinviare i controlli per problemi economici e in cui per la
prima volta da anni, in controtendenza, l’aspettativa di
vita comincia ad abbassarsi, la parola d’ordine si
trasforma in un imperativo.

In Italia il record europeo di
morti per inquinamento

I dati su base Istat comunicati a Exposanità, l’unica
manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità

Anziani, l’attività ginnica vi
allunga la vita

e dell’assistenza che è in svolgimento a Bologna Fiere,
mettono in testa a tutti i controlli sui disturbi

EDICOLA DIGITALE

Per l’Imperiese, l’analisi indica come nel 2013 le
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decessi, abbiano costituito l’incidenza mortale
maggiore (37,2% rispetto al totale). Seguono i tumori
con 795 decessi (28,7%). È una percentuale in linea con
quella della Liguria, la regione più anziana d’Italia, dove
le patologie cardiocircolatorie hanno causato il 36,2%
dei decessi, pari a 7771 episodi, seguite dai tumori, con
6172 morti, che corrispondono al 28,8% sul totale.
Si tratta di patologie che con accurati controlli si
possono ridurre: in questo senso l’invito a sottoporsi a
screening periodici è doveroso. Per le donne, la terza causa di morte maggiormente significativa
riguarda malattie collegate al sistema nervoso e agli organi di senso, mentre per gli uomini
permangono come terza causa le malattie legate al sistema respiratorio.
Ad accrescere i rischi è poi il fatto che la provincia di Imperia, in linea con tutta la regione,
presenta anche un tasso di mortalità molto alto. In generale il tasso di mortalità ligure, vista la
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Il blog InVisibili si presenta dal nome: denuncia una
condizione nella quale troppo spesso vive chi ha a che
fare con una disabilità. L'obiettivo del blog è cambiare
questa situazione: innanzitutto parlandone, nel modo
più chiaro e sereno possibile. Discutendo idee, proposte,
progetti per mettere i disabili in condizione di vivere e
confrontarsi alla pari. E nello stesso tempo per offrire
alla società le risorse dei disabili. Non vorremmo che lo
spazio venisse occupato dalla compassione o, peggio,
dalla pietà. Sono atteggiamenti inutili in un Paese che
dovrebbe sforzarsi di eliminare qualsiasi tipo di
discriminazione. Vorremmo che Continua...
Scrivici
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«Raccoglieremo persino pomodori nei
campi di Pachino» – racconta Danilo

4 Assistente sessuale? In Francia ora si fa sul serio

Ragona, 38 anni, designer reduce da

5 Caro Balotelli, vieni a trovarmi

Exposanità dove ha presentato il suo ultimo
modello di sedia a rotelle tecnologica e una
delle prime valigie da agganciare alla

FLASHjobs

carrozzina. Ma soprattutto protagonista con

2 3 . 0 5 | Disegnatore tecnico categoria protetta Synergie italia s.p.a.

auto nel 1999 ndr) e l’essere il sedia a rotelle non è la fine di qualcosa, ma l’inizio di
una nuova vita». E così percorreranno lo Stivale da Bolzano a Palermo e a
ogni tappa vivranno un’emozione: giocheranno a tennis con i campioni di
questo sport, voleranno in parapendio, navigheranno in barca a vela e in
kayak… O semplicemente incontreranno persone. Faranno, per esempio visita ai
degenti delle 5 unità spinali che incroceranno lungo la loro discesa dalla montagne al
mare (Milano – Niguarda, Bologna – Montecatone, Firenze, poi Roma e Catania).
«Per far capire che – continua Ragona – anche dopo una lesione spinale è possibile
costruire una vita completa e dignitosa».

Un’amicizia, quella tra Luca e Danilo, di
lunga data nata all’Unità spinale di Torino
nel 1999. «Diciamo che ci siamo dati il
cambio – spiega Danilo -. Gli ho lasciato il
mio letto in ospedale, io avevo terminato
la degenza dopo l’incidente in auto e la
Danilo e Luca si preparano al viaggio
conseguente riabilitazione mentre lui era
appena entrato per un sinistro in moto».
Diciassette anni dopo eccoli di nuovo fianco a fianco a condividere un’ esperienza
così ricca di incontri umani. Ma non saranno soli, ad accompagnarli ci sarà un loro
amico molto speciale, Danilo Neri, (il suo blog), che un tuffo in Spagna (nel 1998)
ha reso impossibilitato a muoversi. Danilo viaggerà con Luca e Danilo in maniera
virtuale. «Ma solo per quest’anno – precisa Ragona – avremmo voluto che ci
accompagnasse per almeno una parte del tragitto fisicamente, ma le sue condizioni e
le difficoltà date da un vecchio pulmino (il suo ndr) lo hanno impedito». Il viaggio,
grazie alla fondazione del portale lastminute.com, servirà anche a raccogliere i fondi
per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per Danilo Neri.

«Sarà un mese molto intenso, 30 giorni, 30 città, 30 appuntamenti per raccontare di
noi e per imparare dagli altri» conclude Danilo. Un itinerario tutto da seguire in
diretta sulla pagine internet e su la pagina Fb dedicata.

Tag: Danilo Neri, Danilo Ragona, Luca Paiardi
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Bologna 20 apr. (AdnKronos Salute) - Quello italiano è un welfare 'fai da te':
sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti
bisognosi di assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili sulle
richieste di congedo per l'accudimento di familiari sulla base della legge 104,
si vede come in Italia si sia passati dagli oltre 218.700 permessi concessi del
2010 agli oltre 319.800 del 2014 (+46,2%). In particolare, nell'assistenza
ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono una
presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di
oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver familiari, uomini ma
soprattutto donne (63,4%) che senza alcuna retribuzione fanno
dell'assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge-partner
(34,1%) la propria professione. Occupandosi di loro, in media, per circa 18
ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza). In un anno i caregiver
italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in un
risparmio effettivo per il Ssn, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie
pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese 'out of
pocket' (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno
superato i 33 miliardi annui.Per dare voce a queste persone, Exposanità manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell'assistenza in corso
a Bologna Fiere fino al 21 maggio) - ospiterà il convegno 'Caregiver familiare,
risorsa chiave nell'integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine',
organizzato da Anziani e non solo, società cooperativa che da oltre 10 anni
si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il
riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia
Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in sei
regioni), e più recentemente quella presentata a Montecitorio a fine marzo.
"La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue, direttrice della
cooperativa Anziani e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in
Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono le finalità e si
avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di
un proprio caro. E' un bilancio importante che si arricchisce della
presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge
hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di
patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface prosegue Ligabue - Ora tocca alla politica fare i prossimi passi". "E'
essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di ascolto e
confronto con i familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali".
La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche
dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza quotidiana di un familiare: il
66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa,
rimanendo di conseguenza in media fino a 10 anni fuori dal mercato del
lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time
o ha dovuto cambiare professione. Una situazione che diventa drammatica
quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore lavorative, in
aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul
reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fattore
allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello
stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano di cure continuative.
Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui
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queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un'alta
eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese
immunitarie. "La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più
importante - afferma Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità quando questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi. E in Italia sono
169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano quotidianamente di adulti
o anziani".Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si
ritrovano ad assistere genitori malati o fratelli disabili. Dall'unica indagine
esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non solo in un istituto
professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre il
ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver
comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i
coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che
accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di probabilità di
avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di
ragazzi tra i 18 e 25 anni. "Benché siano situazioni difficili da gestire
specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche degli aspetti positivi: le
ricerche riportano come l'autostima nelle proprie capacità e il senso di
responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei
coetanei -conclude Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze
tecniche e trasversali, che poi possono essere impiegate in campo
professionale. Il riconoscimento dell'attività di chi presta assistenza ha come
obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver, che
verrebbero supportati nell'entrata nel mercato del lavoro sia con crediti
formativi sia con percorsi formativi mirati".
I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos
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Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) - Nonostante nel nostro Paese gli alunni
con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2014-2015 siano stati quasi 235
mila - il 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno - gli istituti italiani presentano numerose barriere che non li
rendono inclusivi. Tra queste l'assenza di segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la
mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l'apprendimento. Un grande limite se si
considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un deficit di tipo
intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo.E' la fotografia
scattata, su base di dati Istat e Miur, da Exposanità (Bologna, 18-21
maggio), la manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e
dell'assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali
dedicate al tema dell'inclusività, dalla vita quotidiana, all'istruzione,
dall'educazione, al tempo libero. I dati indicano, per quanto riguarda il grado
di scuola in cui sono inseriti, che il 10% degli alunni disabili frequenta la
scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di
primo grado e il 25% la scuola secondaria di secondo grado. L'incidenza più
elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli
alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre Basilicata (2%),
Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più
basso.Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Nel nostro Paese il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo
aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 2009-2010, è ritornato a
1,85 nell'anno 2014-2015. Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud
Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con
disabilità, in Calabria uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord,
dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).Per quanto riguarda le barriere
tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità. All'interno del percorso di inclusione
dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il
ruolo fondamentale di 'facilitatore'. Nella scuola primaria e secondaria di
primo grado, circa un quarto delle scuole non possiede strumenti informatici
destinati alle persone con disabilità. Per quanto riguarda gli strumenti
didattici compensativi, se il 35% non ne fa uso, è ben il 25% degli alunni ad
avvalersi di software per l'apprendimento. Più in generale, a disposizione
degli studenti affetti da disabilità ci sono pc, tablet, registratori, lettori
cd/dvd, fotocamere che permettono la personalizzazione della didattica (per
il 47% degli alunni con sostegno).Sul fronte delle barriere architettoniche, se
in Italia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno
scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo
grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di
secondarie di primo grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le
mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo 3
scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di primo grado
(30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto
riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle
scuole primarie e il 44,1% delle secondarie di primo grado ne è dotata."La
scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - afferma Marilena
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Pavarelli, Project Manager di Exposanità - in fatto di strutture e strumenti
tecnologici che mette a disposizione, ma soprattutto per il ruolo che svolge
per l'affermarsi di una cultura dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che
non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà
una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con
necessità speciali - famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti
e terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla
comunicazione aumentativa, ai disturbi dell'elaborazione sensoriale, ai
prodotti informatici in fatto di tecnologie".Durante la prossima edizione di
Exposanità, infatti, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità
delle sedie a rotelle più innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà
possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata
una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata
un'area riservata al turismo accessibile. Exposanità ospiterà inoltre il Meeting
Internazionale Iso, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone farà tappa a
Bologna per parlare di standard Iso per carrozzine.
I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos
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“Turismo SuperAbile” quando il mare
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FOLLONICA – Una vacanza a misura di disabilità è possibile.
All’associazione “Handy Superabile” di Follonica si lavora da molti
anni per offrire alle persone con disabilità una vacanza “accessibile”.
Perché se è vero che in un modo tanto urbanizzato esistono ancora
troppe barriere architettoniche, esiste anche un altro problema, quello
dell’informazione. Infatti, per “Handy Superabile” la parola d’ordine è
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accessibilità. Un’accessibilità a 360 gradi e da ormai 10 anni
l’associazione Onlus si impegna nel creare percorsi di autonomia e di
integrazione sociale per persone con diversa abilità, dallo sport alla
mobilità nei centri urbani fino al turismo.
Con l’iniziativa “Turismo SuperAbile”, condivisa e sostenuta dal
Comune di Follonica, dalla Regione Toscana e dalla Guardia Costiera,
l’associazione coinvolge e esamina le strutture ricettive, dall’albergo
allo stabilimento balneare fino al ristorante e premia ogni anno una
struttura che ha mostrato maggiore sensibilità nei confronti dei clienti
con esigenze speciali tramite interventi strutturali.
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Assunzioni a Decathlon, 27 posti di
lavoro nel nuovo negozio
all’Ipercoop

Il primo classificato 2016 è il villaggio “Mare Sì” di Follonica che ha
accolto con entusiasmo l’iniziativa e nell’arco dello scorso anno,
attraverso interventi mirati, ha garantito un servizio accessibile a tutti
i portatori di handicap. Sono stati realizzati 12 appartamenti fruibili per
persone con disabilità, dotati di tutti servizi necessari, inoltre è stata
adeguata la piscina, dotata di tutti i servizi igienici e un sollevatore,
accessibile direttamente dall’appartamento tramite un collegamento
diretto. Interventi importanti, come ha sottolineato Stefano Paolicchi,
presidente di “Handy Superabile” che ha consegnato il premio insieme
all’assessore al turismo Massimo Baldi.

Un altro premio è stato consegnato alla Pro Loco di Follonica per aver
istituito lo Sportello H, “una tappa importante sulla strada che
semplifica l’accesso ai servizi offerti sul territorio da parte delle
persone con diverse abilità.” Lo sportello H è infatti una delle tante
iniziative che vengono sostenute da “Handy Superabile”. Un altro
importante servizio è rappresentato dal
portale
che raccoglie sul proprio sito tutte le
strutture ricettive che dedicano servizi mirati a persone con esigenze
particolari, non solo di disabilità motoria, ma anche per quanto
riguarda le intolleranze alimentari. Il motore di ricerca, unico nel suo
genere e in continua crescita, contiene dei veri reportage fotografici
che permettono al disabile di pianificare serenamente la sua vacanza.
“Vi potete immaginare –chiede Stefano Paolicchi- cosa può
rappresentare un singolo grandino all’interno di un albergo o un
ristorante per un disabile non accompagnato? Noi vogliamo abbattere
anche la barriera dell’informazione.”
I numeri gli danno ragione, sono migliaia di accessi al sito o sulla
pagina facebook e non solo. L’impegno dell’associazione è stato
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Ottavio Verdi presidente della cooperativa proprietaria di “Mare Sì” ha
accolto il premio con molta soddisfazione: “Per me è una grande gioia
– ha aggiunto – e nello stesso tempo stimolo per migliorare sempre.
Stiamo già progettando nuovi miglioramenti; vorremmo costruire una
seconda passerella che conduce alla piscina per rendere l’accesso
sempre più rapido. Inoltre stiamo progettando un sottopassaggio che
conduce direttamente in spiaggia.”
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“L’accoglienza del disabile è un tema importante, – afferma
Paolicchi- non solo per una questione di etica, ma il settore turistico
ne approfitta. Secondo la nostra esperienza le persone diversamente
abili preferiscono andare in vacanza fuori stagione. Se puntiamo
sull’ospitalità accessibile, le strutture possono sfruttare anche la
destagionalizzazione.”
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riconisciuto da importanti premi come il premio “Italia Turismo
Accessibile” (2006), il premio “Fiaba 2007”, “Sirena 2010” e la menzione
speciale al premio “Spadolini” 2013. Inoltre è stata ospite alla
Commissione parlamentare del Turismo per presentare i progetti
“Mare senza frontiere” e “Turismo Superabile” oltre le presenze a
importanti fieri come la Borsa Internazionale del Turismo, alla Fiera
Reach e a Expòsanità. Nel 2012 è stato conferito la carica di socio
onorario a Alex Zanardi.
 disabili  handy superabile  turismo  follonica
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In Italia il 38,3% della popolazione è afflitta da almeno una patologia cronica,
mentre il 19,8% dichiara di avere almeno due patologie. Nel 2013, le malattie
L’EDITORIALE

del sistema circolatorio, con 222.324 decessi, hanno avuto l’incidenza
maggiore (37,1% rispetto al totale) seguite dai tumori con 176.217 decessi
(29,4%) – Istat
Bologna, 18
maggio 2016 –
Prevenire, si sa, è
meglio che
curare, anche se
ultimamente gli
italiani sembrano
averlo
Come ha

Le violenze “invisibili”
di Nicoletta Cocco

ricordato
recentemente il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la
spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e
rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato lontano
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dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese, come emerge anche
dalla fotografia di Exposanità – l’unica manifestazione in Italia dedicata al
servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016)
– su base dati Istat. Nel 2015, infatti, il 38,3% della popolazione è afflitta

SCRIVI CON NOI
Sei un medico e desideri pubblicare un
articolo sul nostro portale? Compila l'apposito
modulo nella sezione "Scrivi con noi"

da almeno una patologia cronica, mentre il 19,8% dichiara di avere almeno
due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità
e non solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si
possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre
secondo l’Istat, nel 2013, in Italia sono state la malattie del sistema
circolatorio ad avere la maggior incidenza causando il 37,1% dei decessi

SESSUOLOGIA

pari a 222.324 casi, seguite dai tumori (176.217 pari al 29,4%). Seguono a
distanza, le malattie del sistema respiratorio con 41.711 casi (7%).
Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una
vita. Per questo, grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano
di prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni, Exposanità con
la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere

Fare l’amore per tutta la vita

informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare

di Marco Rossi

degli screening gratuiti.
È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo

COMUNICATI STAMPA

fondamentale: ANT-Associazione Nazionale Tumori che, tra il 2004 e il
2015, ha realizzato 104mila visite dermatologiche per la prevenzione del
melanoma, offrirà la possibilità di uno screening con l’obiettivo di
diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente alla
manifestazione anche la sezione emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai
Tumori, che si occupa di diffondere la cultura della prevenzione oncologica,
attraverso campagne di informazione e di screening per la diagnosi

La Lombardia al centro delle politiche
sanitarie innovative nazionali
18 MAG, 2016

precoce delle principali neoplasie. Per l’occasione sarà ospitato uno spazio
dove saranno distribuiti materiali sull’importanza della prevenzione nella
lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività
dell’associazione e su come prevenire e ridurre i fattori di rischio: un
intervento necessario alla luce degli ultimi dati che riportano oltre 363mila
nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura
contro le malattie oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza
della Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

A Torino due tappe importanti per il
futuro delle malattie reumatiche
18 MAG, 2016

che, dal 1965, sostiene progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle
raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e
cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato

numero di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a
causa delle modifiche quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime
Come affrontare la dipendenza da
alcol. Se ne parla a Frosinone

dicono che sono 3,6 milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo

18 MAG, 2016

un quarto delle persone con diabete non è stato diagnosticato. L’attività di
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prevenzione da questa patologia cronica sarà portata concretamente in
fiera dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per i
partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia
glicata.
Tra le altre associazioni presenti in fiera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che
Nuova etichetta nutrizionale europea,
obbligatoria da dicembre

offrirà l’opportunità di eseguire una valutazione posturale e FIV-

17 MAG, 2016

di progetti nell’ambito delle patologie vascolari, che ha stimato come

Fondazione Italiana Vascolare, impegnata nella definizione e realizzazione
l’incidenza del tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila
persone e che la mortalità legata all’embolia polmonare sia di circa il 15%
entro i 3 mesi dall’evento acuto. La prevenzione risulta anche in questo
caso l’arma vincente: a tale scopo è stata quindi prevista dall’associazione
lo screening gratuito ultrasonografico per ridurre le probabilità di

Festival della Scienza Medica: le età
della vita

insorgenza di malattie vascolari.
fonte: ufficio stampa

17 MAG, 2016
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso
di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.
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La salute degli altri nelle tue mani.
Concorso di disegno agli ospedali
Sant’Anna e Regina Margherita di Torino



Orthopedic Awards 2016. La prima
serata di gala dedicata all’Ortopedia
DI INSALUTENEWS · 4 MAGGIO 2016

ARTICOLO PRECEDENTE

Giornata mondiale dell’igiene delle mani.
Concorso all’ospedale Mauriziano di
Torino

 Digita il termine da cercare e premi invio

All’interno di Exposanità, il premio dedicato alle eccellenze del settore
Bologna, 4 maggio 2016 – Si prospetta una serata speciale per il 18

L’EDITORIALE

maggio 2016 all’interno di Exposanità di Bologna, ovvero la più importante
fiera italiana dedicata al comparto sanitario. Nella sala Beethoven, a
partire dalle 18.30, prenderà infatti forma l’Orthopedic Awards, la prima
serata di gala dedicata al mondo dell’ortopedia. L’obiettivo è quello di
premiare le eccellenze del settore, valorizzandone i protagonisti: durante la
serata, verrà infatti scelto un vincitore per ciascuna delle categorie
previste: Tecnica Ortopedica, Industria, Medici, Innovazione, Giovani e
Progetti.
Dunque aziende e personaggi, istituzioni, giurati e tanti ospiti
parteciperanno alla proclamazione dei vincitori in un’occasione che è
di incontro e confronto tra opinion leader, grandi ospiti, espositori in fiera e
semplici partecipanti che avranno così modo di fare networking in una
cornice di grande prestigio, lavorando sullo spirito di gruppo tra gli

Le violenze “invisibili”

stakeholder del settore e generando allo stesso tempo competition.

di Nicoletta Cocco

L’iniziativa viene realizzata in partnership con tutte le associazioni del

Exposanita'

058904

molto di più di una semplice premiazione: sarà infatti anche un momento
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Forum Comparto Tecniche Ortopediche, nonché in collaborazione con
Aderiamo allo standard HONcode

esponenti di istituzioni accademiche e mondo dell’impresa. Grazie proprio

per l'affidabilità dell'informazione

a questa collaborazione tra soggetti diversi, è stato realizzato anche l’Albo

medica.

d’Oro dell’Ortopedia italiana 2016, la pubblicazione di riferimento per il

Verifica qui.

settore, un vero e proprio strumento indispensabile per conoscere e
celebrare le migliori realtà a livello nazionale, linfa vitale di un importante
comparto economico oltre che veicolo privilegiato per favorire la salute e il

SCRIVI CON NOI

benessere della popolazione. Nell’Albo D’Oro verranno riportati i profili

Sei un medico e desideri pubblicare un

delle migliori realtà identificate dalla giuria, divise per categoria.

articolo sul nostro portale? Compila l'apposito
modulo nella sezione "Scrivi con noi"

L’appuntamento è quindi per la sera del 18 maggio a Bologna, per
raccontare l’eccellenza, darle un volto, approfondire spunti di riflessione e
conoscere prodotti, servizi e best practice innovative. Per partecipare, si

SESSUOLOGIA

prega di compilare il modulo disponibile alla pagina
http://orthopedicawards.it/index.php/partecipa-al-gala
fonte: ufficio stampa

Sesso con uno sconosciuto
di Marco Rossi
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rinnovo del contratto
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sanitari non sarà un
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ARTICOLO PRECEDENTE

Ingegneria biomedica: lodevole iniziativa
del Senato

 Digita il termine da cercare e premi invio

Exposanità: formazione e innovazioni
tecnologiche trainano la 20esima
edizione
DI INSALUTENEWS · 22 MAGGIO 2016

L’EDITORIALE

Bologna, 22 maggio 2016 –
Sono molte le sfide aperte per
la sanità italiana:
dall’assistenza ai disabili
all’invecchiamento progressivo
della popolazione, sino al dover
conciliare risorse economiche
limitate con le potenzialità
pressoché infinte offerte
Le violenze “invisibili”

edizione di Exposanità l’unica manifestazione dedicata ai temi della salute

di Nicoletta Cocco

e dell’assistenza, che si è chiusa a Bologna con un +12% di visitatori.
Tema centrale è stata l’innovazione in Sanità, filo conduttore del convegno

Aderiamo allo standard HONcode

di apertura in cui – grazie alla presenza di Franco Condò, consulente del

per l'affidabilità dell'informazione

Ministero della Salute che ha portato i saluti del ministro Beatrice

medica.

Lorenzin, Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni,

Verifica qui.

Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari Sociali, Antonio
Saitta, presidente della Commissione Salute Conferenza delle Regioni,

Exposanita'

058904

dall’innovazione tecnologica. Questi i temi al centro della 20esima
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Sergio Venturi, assessore Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna,
SCRIVI CON NOI

Lorenzo Gubian, responsabile ICT Sanità Regione Veneto, e Luigi Boggio,
presidente Assobiomedica – si è discusso di come l’avanzamento

Sei un medico e desideri pubblicare un
articolo sul nostro portale? Compila l'apposito
modulo nella sezione "Scrivi con noi"

tecnologico e l’aumento della richiesta di salute, impongano una politica
attenta a garantire adeguatezza delle cure e sostenibilità del sistema.
Riflessioni analoghe per

SESSUOLOGIA

l’Argentina il Paese Ospite
dell’edizione 2016 di
Exposanità, protagonista della
manifestazione con i più alti
rappresentanti del proprio
sistema sanitario nazionale. Il
convegno “La cooperazione in

Fare l’amore per tutta la vita

sanità tra Emilia-Romagna ed

di Marco Rossi

Argentina: formazione, istituzioni e mercato” è stata infatti l’occasione per
conoscere più approfonditamente il SSN argentino, in cerca di una maggior
razionalizzazione della proprie risorse e di assistere alla firma dell’accordo

COMUNICATI STAMPA

con la Regione Emilia Romagna e l’Università degli Studi di Bologna per la
costituzione di un Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e
America Latina, con l’obiettivo di facilitare l’interscambio nel campo della
ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell’offerta di beni e
servizi per la salute e il benessere della persona, della famiglia e della
comunità. Sul fronte della formazione dei professionisti della gestione

Al Santa Chiara di Pisa parte la
sperimentazione della pet-therapy
20 MAG, 2016

sanitaria pubblica e privata in America Latina, verrà attivato un Master
internazionale di politica sanitaria realizzato in partnership con Regione
Emilia-Romagna, Università di Bologna e le due Universidad del Litoral a
Santa Fe (Argentina) e quella Federal do Rio Grande do Sul a Porto Alegre
(Brasile).
Tra le iniziative speciali, con
risvolti più tecnologici legati
all’ospedale, in manifestazione

Settimana Mondiale della Tiroide.
Screening gratuito all’AOU Senese

i visitatori hanno potuto

20 MAG, 2016

ibrida di ultima generazione,

ammirare una sala operatoria
all’interno della quale un’equipe
medica ha simulato un
intervento di cardiochirurgia e
approfondito il tema delle innovazioni in neurochirurgia. Anche nel salone
3DPrint Hub si è parlato di innovazione: tra esposizione e convegni, i
materiali, scanner e software 3D, e aggiornarsi sull’utilizzo di queste nuove
tecnologie.

Codice abbonamento:
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professionisti del settore hanno potuto incontrare produttori di stampanti,
058904

SLA, a Milano meeting dell’European
Network for the Cure of ALS
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Con uno sguardo al
cambiamento demografico in
atto, all’interno del salone della
Terza Età la discussione si è
focalizzata su geriatria sul
Settimana Mondiale della Tiroide.
Visite gratuite all’AOU di Ferrara
20 MAG, 2016

territorio e sull’evoluzione delle
professioni socio-sanitarie,
sulla progettazione inclusiva,
telemedicina e homecare, sulla
relazione tra domotica, tecnologia e autonomia e sull’invecchiamento
attivo. Convegni ed esempi concreti: gli studenti del corso di industrial
design dello IED di Roma hanno mostrato i progetti di prodotti pensati per
migliorare l’autonomia, la privacy, il senso di rispetto e il benessere
psichico dell’anziano, agevolando il lavoro di chi si prende cura dei pazienti

Ddl Lorenzin, iniziata la discussione al
Senato. AIFI continua la sua battaglia
per il rispetto delle regole

anziani affetti da malattie croniche degenerative.
Spazio anche per la

20 MAG, 2016

prevenzione con una Piazza
dedicata: Airc, Diabete Italia,
Ant, Confederazione AntelAssitel-Aitic, GIV-Gruppo
Italiano Vulnologi, FIVFondazione Italiana vascolare e

Lesioni al midollo spinale. Giornata
Regionale Siciliana
20 MAG, 2016

Lilt, associazioni che si
occupano di prevenzione delle
malattie non trasmissibili, hanno dato ai visitatori la possibilità di avere
informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare
degli screening gratuiti sul melanoma, sulla prevenzione del rischio
vascolare, sulla valutazione posturale e sulla glicemia ed emoglobina
glicata.
fonte: ufficio stampa

Fsi-Usae, commissariate e diffidate
le segreterie territoriali di Messina e
Catania
20 MAG, 2016
Condividi la notizia con i tuoi amici
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Come cambia la responsabilità del
medico. Confronto internazionale alla
Federico II

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

19 MAG, 2016

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.
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Chirurgia dell’epilessia, innovativo
intervento effettuato a Siena
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Fsi-Usae, commissariate e diffidate le
segreterie territoriali di Messina e Catania

Exposanità: in Italia aumentano del
24% gli over 65. In Liguria l’incidenza
più alta di senior
DI INSALUTENEWS · 20 MAGGIO 2016

 Digita il termine da cercare e premi invio

L’EDITORIALE

A Exposanità (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016), oltre alle tante iniziative
dedicate al tema della terza età, presentati i progetti realizzati dagli studenti
dello IED di Roma
Bologna, 20
maggio 2016
– Una
popolazione

058904

che aumenta

Le violenze “invisibili”
di Nicoletta Cocco

costantemente soprattutto nella fascia over 65, con pesanti ricadute sul
tessuto sociale e assistenziale. Secondo la fotografia che Exposanità
(Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) ha realizzato su base dati Istat, se a

Exposanita'
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Aderiamo allo standard HONcode

livello generale dal 2002 al 2014 i residenti sono cresciuti del +6,7%,

per l'affidabilità dell'informazione

raggiungendo i 60.795.612 abitanti, nello stesso periodo gli “over 65” sono

medica.

aumentati in maniera più marcata (+24%). Nel 2014 la categoria “senior”,

Verifica qui.

composta da oltre 13,2 milioni persone, ha un’incidenza del 21,7% sul
totale della popolazione italiana, contro il 18,7% del 2002.

SCRIVI CON NOI

A livello territoriale, nel 2014 è la Liguria la regione con l’incidenza più alta
di over 65 sulla popolazione locale, con il 28% di anziani (443.328).

Sei un medico e desideri pubblicare un
articolo sul nostro portale? Compila l'apposito
modulo nella sezione "Scrivi con noi"

Seguono, sempre con una media superiore a quella nazionale, il FriuliVenezia Giulia con il 25,1% (308.016) e la Toscana con il 24,8% (929.050),
l’Umbria con il 24,6% (220.022) e il Piemonte con il 24,5% (1.082.540). La
Campania, al contrario, è regione con l’incidenza più bassa (17,6% e

SESSUOLOGIA

1.029.128 senior), seguita dal Trentino-Alto Adige (19,8% e 209.588
senior) e dalla Sicilia (19,9% e 1.012.951 senior).
L’invecchiamento della popolazione è quindi un aspetto che bisogna
prendere con la dovuta considerazione, in quanto oltre agli anziani
coinvolge in prima linea le istituzioni e i tanti cittadini che devono gestire
nella quotidianità situazioni spesso complesse.

Fare l’amore per tutta la vita
di Marco Rossi

Cosa può aiutare a limitare le difficoltà degli anziani e di chi li assiste? Una
risposta arriva da Exposanità: fino a sabato, accanto all’esposizione di
prodotti e soluzioni pensati per la terza età, si stanno affrontando molti

COMUNICATI STAMPA

temi che riguardano la terza età, come la geriatria sul territorio e
l’evoluzione delle professioni socio-sanitarie, la progettazione inclusiva, la
telemedicina e l’homecare, la relazione tra domotica, tecnologia e
autonomia e di invecchiamento attivo, il supporto della famiglia e dei
caregiver e il ruolo delle istituzioni.
Ma il Salone è anche l’occasione per vedere il progetto “Lasciatemi le

Al Santa Chiara di Pisa parte la
sperimentazione della pet-therapy

rughe”, dove i protagonisti sono gli studenti del corso di Industrial design

20 MAG, 2016

con l’obiettivo di migliorare l’autonomia, la privacy, il senso di rispetto e il

dello IED di Roma, che per l’occasione hanno realizzato prodotti e servizi
benessere psichico dell’anziano.
fonte: ufficio stampa
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Scienza e Benessere. Convegno
all’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

ARTICOLO PRECEDENTE

Welfare e famiglia. In Italia crescono
le richieste di permessi retribuiti per
la Legge 104
DI INSALUTENEWS · 20 APRILE 2016

soccorso al Salone dell’Auto con Anpas,
Croce Verde Torino e Polizia Municipale

 Digita il termine da cercare e premi invio

Nel nostro Paese, i caregiver familiari sono oltre 3 milioni, una risorsa
trascurata dal Servizio Sanitario Nazionale. L’assistenza familiare e la
L’EDITORIALE

valorizzazione dei caregiver al centro di Exposanità, l’unica manifestazione
italiana dedicata ai temi della salute e dell’assistenza
Bologna, 20
aprile 2016 –
Sono sempre
di più le
famiglie che si
fanno carico
della cura di
bisognosi di
assistenza. Se
si guarda agi

Le violenze “invisibili”
di Nicoletta Cocco

ultimi dati Inps
disponibili, relativi alle richieste di congedo per l’accudimento di familiari
sulla base della Legge 104, si vede come in Italia si sia passati dagli oltre

Exposanita'
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parenti

Codice abbonamento:



Cultura della sicurezza stradale e del



Data

INSALUTENEWS.IT

20-04-2016

Pagina
Foglio

2/3

218.700 permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del 2014 (+46,2%).
Aderiamo allo standard HONcode
per l'affidabilità dell'informazione

In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e

medica.

soggetti fragili che richiedono una presenza continuativa, il nostro servizio

Verifica qui.

sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono
i caregiver familiari, uomini ma soprattutto donne (63,4%), che senza
alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%) o al

SCRIVI CON NOI

proprio coniuge/partner (34,1%) la propria professione, occupandosi di loro,
in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza).

Sei un medico e desideri pubblicare un
articolo sul nostro portale? Compila l'apposito

In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di

modulo nella sezione "Scrivi con noi"

ore, che si traducono in un risparmio effettivo per il SSN, in aggiunta agli
oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente per lavoro privato di

SESSUOLOGIA

cura e le cosiddette spese ‘out of pocket’ (spese sanitarie, farmaci,
ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui (fonte
Censis, 2014).
Per dare voce a questi protagonisti attivi della definizione e gestione del
percorso assistenziale, Exposanità, l’unica manifestazione italiana
dedicata ai temi della salute e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21

Sesso con uno sconosciuto
di Marco Rossi

maggio 2016) ospiterà il convegno “Caregiver familiare, risorsa chiave
nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine” organizzato
da “Anziani e non solo”, la società cooperativa che da oltre 10 anni si batte
per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del

COMUNICATI STAMPA

caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio
sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni) e più
recentemente quella presentata a Montecitorio a fine marzo.
“La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice
della cooperativa Anziani e non solo – sta entrando nella fase attuativa e
in Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono le finalità e si

Terapie d’avanguardia per
l’insufficienza renale acuta.
Convegno a Udine

avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di

20 APR, 2016

hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di

un proprio caro. È un bilancio importante che si arricchisce della
presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge
patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface –
prosegue Loredana Ligabue – Ora tocca alla politica fare i prossimi passi.
Proseguiremo con impegno a dare sostegno a tutti quei parlamentari che
hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi quotidiani
dei caregiver. Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare

20 APR, 2016

l’azione di ascolto e confronto con i familiari, gli operatori professionali, i
volontari, gli enti locali”.
La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche
dall’impatto sul lavoro che comporta l’assistenza quotidiana di un

Codice abbonamento:

familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione

058904

Cultura della sicurezza stradale e del
soccorso al Salone dell’Auto con
Anpas, Croce Verde Torino e Polizia
Municipale
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lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a dieci anni fuori dal
mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha
richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione.
La situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la
Presunta crisi delle farmacie romane,
MNLF: “Tranquilli, le farmacie non
chiudono”
20 APR, 2016

riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più
elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie, aumentando il
rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai
caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce
familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità,
forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste figure sono sottoposte
ogni giorno implicano infatti un’alta eventualità di sviluppo di depressione,
ansia, insonnia e perdite di difese immunitarie.
“La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante –

Scienza e Benessere. Convegno
all’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

afferma Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità – quando

19 APR, 2016

Italia sono 169mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano

questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi. L’intergenerazionalità
del fenomeno è evidente dal dato che riguarda gli i giovani coinvolti: in
quotidianamente di adulti o anziani. Una fascia di popolazione anch’essa
fragile, che deve assumersi responsabilità tali che rischiano di
compromettere i progetti di vita”.
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si
ritrovano ad assistere genitori malati o fratelli disabili. Dall’unica indagine

Carla Signoris in visita all’Istituto
Gaslini
19 APR, 2016

esistente in Italia ad oggi, condotta da “Anziani e non solo” in un istituto
professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre il
ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver
comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i
coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti
che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di
probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando
si tratta di ragazzi di un’età compresa tra i 18 e 25 anni.

In arrivo l’estate e i Pronto Soccorso
rischiano il collasso, FSI-CNI Sicilia:
“La Regione continua a rinviare le
assunzioni di infermieri e personale
sanitario”
19 APR, 2016

“Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto
giovane, ci sono anche degli aspetti positivi: le ricerche riportano come
l’autostima nelle proprie capacità e il senso di responsabilità e maturità dei
giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei – afferma
Loredana Ligabue – i ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche
e trasversali che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il
riconoscimento dell’attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la
valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver che verrebbero
supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia

19 APR, 2016
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con percorsi formativi mirati”, conclude Ligabue.
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Il futuro della medicina e della salute
è sempre più 3D
DI INSALUTENEWS · 13 MAGGIO 2016

ARTICOLO PRECEDENTE

Mal di testa, la Società Italiana di
Neurologia fa il punto sulle nuove terapie

 Digita il termine da cercare e premi invio

Exposanità 2016. Con 3DPrint Hub la sanità incontra la stampa 3D, la
fabbricazione digitale e la creatività dei maker e dell’open source
Bologna, 13 maggio 2016 –

L’EDITORIALE

Secondo i dati dell’International
Data Corporation (IDC), in
Europa Occidentale, il mercato
della stampa 3D è destinato a
crescere: nel 2019 la spesa
toccherà i 7,2 miliardi e a
trainare la crescita saranno le
applicazioni in campo medicale,
che nel 2019
rappresenteranno il 33% circa della spesa in stampa 3D, scalzando il

Le violenze “invisibili”
di Nicoletta Cocco

sempre più 3D.

058904

manufacturing di prodotto. Il futuro della medicina e della salute è quindi

Per dare voce all’eccellenza italiana dell’additive manufacturing applicato
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al comparto sanitario, Exposanità – l’unica manifestazione in Italia
dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21
maggio 2016) – organizzerà nel proprio ambito 3DPrint Hub uno spazio ad
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hoc in cui mettere in relazione la tecnologia della stampa 3D col mondo
medicale, offrendo ai professionisti la possibilità di incontrare produttori di

medica.

stampanti, materiali, scanner e software 3D, oltre che aggiornarsi e

Verifica qui.

formarsi sull’utilizzo di queste nuove tecnologie.
A coordinare i lavori, insieme a
Nicola Bizzotto, medico

SCRIVI CON NOI

chirurgo specialista in

Sei un medico e desideri pubblicare un

Ortopedia e Traumatologia

articolo sul nostro portale? Compila l'apposito

dell’Ospedale Sacro Cuore

modulo nella sezione "Scrivi con noi"

Negrar di Verona, ci sarà l’ing.
Alberto Leardini, responsabile

SESSUOLOGIA

tecnico-scientifico del
Laboratorio di Analisi del
Movimento e valutazione
funzionale-clinica protesi dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, la struttura di
ricovero e cura a carattere scientifico di Bologna che detiene la
primogenitura mondiale di trapianti di vertebre stampate in 3D, su pazienti
affetti da tumori ossei. Quattro ad oggi gli interventi effettuati, tutti con

Fare l’amore per tutta la vita

successo. A questi si aggiungono i sei interventi in cui segmenti di bacino

di Marco Rossi

disegnati partendo dalle immagini radiografiche di ogni singolo paziente
sono stati progettati, stampati in 3D e impiantati in altrettanti ragazzi
affetti da osteosarcoma.

COMUNICATI STAMPA

“Grazie alla stampa 3D, la nostra equipe chirurgica è stata in grado di
concludere l’operazione, che normalmente richiedeva dalle 6 alle 8 ore, in
solo 4 ore – racconta Alberto Leardini – L’impianto stampato è identico
nella forma alla sezione ossea da rimuovere e sostituire e non necessita
perciò di ulteriori modifiche. In più, il fatto che sia realizzato in titanio,
previene il rischio di infezioni, velocizzando il decorso post operatorio. In
Dl Scuola-Ricerca, FOFI: “Un
inspiegabile voltafaccia sul
trattamento economico degli
specializzandi di area sanitaria
12 MAG, 2016

sostanza, con la stampa 3D non è più il paziente che si deve adattare alla
protesi e ai tempi della chirurgia, ma viceversa: il che implica certamente
una miglior trattamento e speriamo una migliore qualità della vita dei
pazienti, nonché alla fine costi assistenziali inferiori”.
A Exposanità, l’eccellenza
dell’Istituto Rizzoli diventa
esempio per tutti i
professionisti e occasione per
parlare soprattutto delle nuove

Ricerca sanitaria, Anaao Assomed:
“Uno spiraglio per i precari”
12 MAG, 2016

frontiere della ricerca sul
bioprinting, che già mostrano
grandi potenzialità, e di quello

ovvero con un combinato di
materiale artificiale e biologico in grado di sostituire ossa e cartilagini, non
sono un futuribile al Rizzoli. Grazie alla piattaforma di bioprinting al Rizzoli,
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Data

INSALUTENEWS.IT

Foglio

La Riforma Sanitaria in Liguria: un
sistema di servizi innovativi per un
percorso di cura integrato

13-05-2016

Pagina

3/4

acquisita con contributo del Ministero della Salute e Regione EmiliaRomagna si potranno addirittura stampare strutture da impianto realizzate
con materiali che includono cellule umane.

12 MAG, 2016

“Anche se siamo ancora in fase di sperimentazione, i risultati ottenuti ci
fanno dire che in un futuro prossimo si potranno applicare sull’uomo
protesi in materiali sempre più simili a quelli che si ritrovano nel corpo
umano e che permetteranno un’integrazione migliore nel paziente –
prosegue Leardini – Il 3D modella la protesi o l’impianto sulle esigenze e
peculiarità del paziente: stiamo implementando al calcolatore una
Mal di testa, processo alle nostre
tavole. I cibi assolti e quelli
condannati
12 MAG, 2016

procedura che ci permetterà di ottenere una protesi metallica
personalizzata, per interventi di sostituzione alla caviglia, mentre ad oggi
sul mercato ci sono solo dispositivi in 3 o 5 taglie. Un grande vantaggio per
chirurghi e, soprattutto, pazienti, soprattutto per migliorare funzione e
sopravvivenza degli impianti”.
La stampa 3D rappresenta un alleato prezioso per i chirurghi anche in fase
pre-operatoria e post-operatoria: di questo se ne parlerà con il prof. Villiam
Dallolio, neurochirurgo che studia, da oltre 15 anni, la modellazione di parti

Infermieri: formazione e ruolo sociale.
Una giornata di studi a Palermo
12 MAG, 2016

anatomiche da operare. Grazie alla ricostruzione tridimensionale di
distretti anatomici si realizzano biomodelli che replicano fedelmente la
patologia del paziente e che fungono come base di studio preventivo
dell’intervento.
Si possono capire in anticipo
difficoltà, condizioni
anatomiche, differenti
profondità e lunghezze degli

Malattia mentale: prevenzione e cura
attraverso il teatro
12 MAG, 2016

strumenti chirurgici e della
eventuale strumentazione: con
l’indiscusso vantaggio di aver
maggior chiarezza, maggior
sicurezza e velocità di
esecuzione. Inoltre, in fase post, permette di verificare la corretta
esecuzione dell’intervento e, in casi particolari, i difetti e le possibili
correzioni.

Il cibo delle donne. Convegno
sull’alimentazione al femminile

“Il vantaggio dei biomodelli è quello di andare oltre la radiologia, integrando

12 MAG, 2016

tridimensionale su cui si può effettuare in laboratorio o sala operatorio un

la realtà virtuale del 3D radiologico con la realtà reale di un oggetto
intervento, recidendolo, inserendovi viti, e avendo così un feedback tattile:
è un 3D che si tocca con mano. L’uso dei biomodelli permette una maggior
comprensione e sicurezza da parte del chirurgo con conseguente riduzione

Il valore sociale della sanità privata:
complementarietà e ottimizzazione
in rete dei servizi di assistenza alla

Exposanita'

ricostruttiva cranica. Nel 2001 abbiamo introdotto le protesi craniche
custumizzate e stampate in 3D, a cui sono seguiti diversi progetti e ben 10
brevetti”.
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degli errori chirurgici – commenta il prof. Villiam Dallolio – Su queste basi,
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Nell’immediato futuro sono molte le sfide che il 3Dprinting e l’additive
manufacturing sono chiamati ad affrontare in ambito medicale, non da
ultima quelle che riguardano la giurisprudenza. L’impiego della tecnologia
di stampa 3D in ambito medicale non introduce solo una avanzata
innovazione scientifica ma comporta anche un cambio di paradigma a
livello giuridico che rende necessario affrontare interrogativi riguardanti la
regolamentazione dei dispositivi medici e del bioprinting, in particolar

Farmaci equivalenti, presentata a
Roma la campagna di informazione
promossa dal Tribunale per i diritti del
malato

modo con riferimento alle responsabilità, alla possibilità di brevettazione e
alle questioni etiche.
fonte: ufficio stampa
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Istituto Ortopedico Rizzoli

Villiam Dallolio

11 MAG, 2016
Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso
di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.
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Arte, Spettacolo e Cultura
Migliorare la sicurezza nel comparto sanità e nelle emergenze
A Exposanità (Bologna, 18-20 maggio 2016) AiFOS organizza convegni e workshop sulla

Benessere e Salute
Finanza, Economia e Lavoro

sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle emergenze.
Enogastronomia e Cucina
La sicurezza nelle strutture sanitarie e nella gestione delle emergenze riguarda non solo un
considerevole numero di operatori, ma anche un altrettanto considerevole numero di ospiti e
pazienti, ad esempio di strutture ospedaliere e di residenze socio-sanitarie.

Hobby e Sport
Medicina e Scienza

Per la sicurezza di questi luoghi e durante le emergenze è necessario verificare di conoscere e
attuare adeguatamente tutte le buone prassi necessarie.
Ad esempio laddove sia presente un cantiere ospedaliero sono stati valutati attentamente tutti
rischi interferenziali? Si è in grado di valutare e gestire correttamente le emergenze tenendo

Motori
Scuola e Università
Tecnologia

conto della sicurezza degli operatori che intervengono? Le residenze socio – assistenziali sono in grado di far fronte alle emergenze per la sicurezza dei
lavoratori e degli ospiti?

Vacanze e Viaggi

Per rispondere a queste domande l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizzerà diversi eventi dal 18 al 20

Altre notizie

maggio 2016 durante Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, che si terrà al quartiere fieristico di Bologna.
A proposito dei rischi interferenziali, ricordiamo quanto sia importante in tutti i cantieri, specialmente laddove intervengano nelle attività lavorative una
pluralità di soggetti, un’attenta analisi dei rischi correlati alle interferenze derivanti dalla sovrapposizione di attività lavorative diverse. Riguardo invece alle
residenze socio sanitarie non bisogna dimenticare che la gestione delle emergenze e dell’eventuale evacuazione in queste strutture deve essere garantita in
ogni momento e in tutti i giorni dell’anno, ad esempio anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Presentiamo le iniziative dell’Associazione AiFOS a Exposanità di Bologna partendo dai due workshop dedicati ai rischi interferenziali e alla gestione delle
emergenze nelle residenze socio assistenziali.
Workshop: I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere ospedaliero comportano (sia all’interno dello stesso che interferendo con le
ordinarie attività lavorative), è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione

Docente: Geom. Stefano Farina.
Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
Exposanità, Sala Involucro Ospedale - Pad.26 - Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.
Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio–Assistenziali
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ospedaliero, la committenza e la direzione lavori - redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello
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Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che comporti, in alcuni casi, anche l’evacuazione dalla struttura di
lavoratori e pazienti/ospiti.
L’evacuazione deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato, efficace e sicuro. Questi saranno i contenuti del workshop,
durante il quale verrà analizzata nello specifico la gestione delle emergenze nel contesto peculiare delle Residenze Socio-Assistenziali (RSA).
Docenti: Massimiliano Longhi, Gianpaolo Caputo.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Exposanità, Sala Involucro Ospedale - Pad.26 - Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.
Inoltre il 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00 si terrà a Exposanità - Sala Notturno, Centro Servizi Blocco D - il convegno “L’attività di Protezione Civile e
Associazioni di Volontariato nella gestione delle emergenze”.
Infatti diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le emergenze tenendo conto di diversi fattori di rischio legati
anche alla sicurezza degli operatori che intervengono durante una situazione di pericolo.
Durante il convegno verranno presentati alcuni casi di studio utili per promuovere l'adozione di buone prassi nella gestione delle emergenze.
I relatori del convegno:
- Stefano Farina
- Massimiliano Longhi
- Gianpaolo Caputo
- Ines Foresti
- Gregorio Barberi
Ricordiamo che il convegno è valido per il rilascio di 2 crediti per Formatori della Sicurezza (Area tematica n. 2 Rischi Tecnici) ai sensi del Decreto
Interministeriale 06/03/2013.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it info@aifos.it - convegni@aifos.it

14 aprile 2016

Ufficio Stampa di AiFOS
ufficiostampa@aifos.it
http://www.aifos.it/
Tag annuncio: sanità, sicurezza, exposanità, Bologna
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Scuola, aumentano gli alunni disabili ma un istituto su 4
non ha tecnologie idonee
0

Tweet
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Condividi

04/03/2016 - 20:30 - A dirlo sono i dati Istat e Miur, riportati da Exposanità. Nonostante gli

alunni con disabilità iscritti nel 2014-2015 siano in crescita del 3% rispetto all'anno
precedente, gli edifici scolastici italiani presentano troppe barriere che non li rendono ... (Il
Fatto Quotidiano)
Vedi tutti gli articoli di questa notizia | Condividi | Avvisami | Commenta
Sezione: SCIENZA... (Leggi l'Articolo)

Segui informazione.it su

Gli ultimi articoli della notizia
Disabili, in classe latitano strumenti didattici compensativi, hardware e
programmi speciali In Italia, solo 1 scuola su 3 ha postazioni informatiche specifiche per alunni
disabili. Come se non bastasse, latitano pure gli strumenti didattici compensativi. Le stime, derivate da
dati Istat e Miur, sono state rese pubbliche dagli organizzatori di ... (La Tecnica della Scuola - 3 ore fa)

Sostegno. In Italia circa 235.000 alunni con disabilità, ma mancano i supporti
tecnologici per la didattica inclusiva Gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014/2015 siano stati quasi 235 mila,il 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, ma gli istituti italiani presentano numerose barriere che non li rendono ...
(Orizzonte Scuola - 3 ore fa)

Compleanni

Anniversari

Bernard Arnault, 67
1949, Roubaix (Francia)

Mike Brown (cestista
1970, Columbus (Usa)

Sicilia, disabilità nelle scuole: strutture per niente efficienti e pochi insegnanti
Nonostante in Sicilia gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2014/2015 siano stati quasi
22.748 – 2,8% del totale degli studenti -, gli istituti della regione presentano numerose barriere che
non li rendono inclusivi. Tra queste l ... (Giornale Siracusa - 9 ore fa)

Pediatria: in Italia 235 mila alunni con disabilità ma a scuola barriere Roma, 4 mar.
(AdnKronos Salute) - Nonostante nel nostro Paese gli alunni con disabilità iscritti nell'anno
scolastico 2014-2015 siano stati quasi 235 mila - il 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno - gli ... (Panorama - 9 ore fa)

Exposanità: il 2,4% degli alunni campani è disabile. I dati di altre regioni Nonostante

1948, Barnet (Regno Unito)

Simon Abkarian, 54
1962, Gonesse (Île-de-France)

Walter Kasper, 83
1933, Heidenheim an der Brenz
(Germania)

Tutti i compleanni e gli anniversari
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in Campania gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2014/2015 siano stati 24.460 (2,4%
del totale degli studenti della regione), gli istituti presentano numerose barriere che non li rendono
inclusivi. Tra queste l'assenza di ... (La Tecnica della Scuola - 9 ore fa)

Elaine Paige, 68
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Le iniziative per migliorare la sicurezza nel comparto
sanità
Alla manifestazione Exposanità, che si tiene a Bologna dal 18 al 20 maggio 2016, AiFOS organizza
convegni e workshop sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle emergenze.

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video
Qui!

Brescia, 04/02/2016 - 17:20 (informazione.it - comunicati

stampa - fiere ed eventi) Durante Exposanità a Bologna, dal
18 al 20 maggio, AiFOS organizza convegni e workshop sulla
sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle
emergenze.
Sono ormai diversi i dati che mostrano come in questi anni stia
sensibilmente aumentando in Italia l’invecchiamento medio
della popolazione. Ormai la categoria “senior” ha raggiunto
circa il 20% del totale con un conseguente continuo incremento della spesa sanitaria e della
necessità di strutture sanitarie idonee e sicure e di buone prassi e formazione in materia di
primo soccorso e emergenza.
A raccogliere le molte sfide aperte per la sanità italiana e per tutti coloro che si occupano di
emergenze è l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS)
che parteciperà a Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e
dell’assistenza, che si terra al quartiere fieristico di Bologna dal 18 al 20 maggio 2016.

Segui @informazionecs
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Alice Cooper, 68
1948, Detroit (Usa)

Elżbieta Bieńkowska, 52
1964, Katowice (Polonia)

Jeff Schroeder, 42
1974, Silver Lake (California)

Pirmin Zurbriggen, 53

Exposanita'

Lubna Khalid Al Qasimi,
1962, Dubai (Emirati Arabi Uniti)

Tutti i compleanni e gli anniversari

In evidenza

Con Interrail esplorare l'Europa è ancora
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Ricordiamo i motivi che rendono ancor più importante una corretta gestione delle emergenze
nelle residenze socio sanitarie:
- le RSA sono spesso ospitate in edifici molto differenziati in termini di età dei fabbricati, di
destinazione d’uso e regole costruttive. Si sono tenute correttamente in conto le emergenze e la
possibile necessità di abbandonare la struttura?
- molti ospiti delle RSA possono avere difficoltà motorie, cognitive e sensoriali;
- la gestione delle emergenze e dell’eventuale evacuazione in queste strutture deve essere
garantita in ogni momento e in tutti i giorni dell’anno. L’organizzazione per la gestione delle
emergenze è funzionante anche nelle ore notturne e nei giorni festivi?
- spesso nelle RSA si utilizza personale dipendente di imprese esterne con problemi di
coordinamento tra i lavoratori aggravati anche dal possibile elevato turnover;
- nelle RSA possono esserci difficoltà di comunicazione dovute alle differenze linguistiche e

1963, Saas-Almagell (Svizzera)
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La partecipazione di AiFOS a questa manifestazione dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza, va a testimoniare la crescente attenzione dell’associazione sulla realtà del
settore sanitario, con particolare riferimento ai rischi interferenziali nei cantieri ospedalieri,
alle gestione delle emergenze della Protezione Civile e all’applicazione di idonee procedure
durante le emergenze che possono avvenire nelle residenze socio – assistenziali (RSA).
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culturali che derivano dalla presenza di lavoratrici e di lavoratori provenienti da paesi stranieri.
E in relazione al settore della Protezione Civile, che svolge una funzione estremamente
importante nel nostro paese, si sottolinea l’importanza di fornire un’adeguata formazione ai
volontari. Anche per la Protezione Civile si applicano le norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), ma tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le
attività e gli interventi svolti dai volontari. Ad esempio esigenze relative a:
- necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali;
- necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli
adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione.
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Veniamo alle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal 18 al 20 maggio a Bologna
durante la manifestazione Exposanità:
Workshop: I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le varie attività da svolgere in un cantiere ospedaliero
comportano all’interno dello stesso. Spetta al Coordinatore della Sicurezza creare e far
rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello
sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile, in questo caso specificatamente riferito all’ambito
ospedaliero.
Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP, RLS e Coordinatori per la sicurezza
Convegno: L’attività di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato nella gestione delle
emergenze
Diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le
emergenze tenendo conto di diversi fattori di rischio legati anche alla sicurezza degli operatori
che intervengono durante una situazione di pericolo. Il convegno sarà promotore di alcuni casi di
studio relativi alla gestione delle emergenze e alle relative buone prassi.
Giovedì 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori della Sicurezza in base al Decreto
Interministeriale del 6/03/2013 - Area tematica n. 2 Rischi Tecnici
Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio – Assistenziali RSA
Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che
comporti, in alcuni casi, anche un’evacuazione dalla struttura di lavoratori e pazienti/ospiti.
Tutta l’attività deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato,
efficace e sicuro. Questi saranno i contenuti del workshop che nello specifico andrà ad
analizzare la gestione delle emergenze nelle RSA.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP e RLS
Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016
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L’I.R.C.C.S. Neuromed partecipa ai lavori di ExpoSanità di Bologna (18-20 maggio 2016). Alla
ventesima mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, l’Istituto di Pozzilli ha
illustrato il Progetto Cyber Brainnel corso del convegno dal titolo “Navigazione chirurgica: chirurgia
guidata dalle immagini. Dalla pianificazione alla realizzazione dell’intervento”. Fabio Sebastiano,
responsabile del progetto scientifico targato Fondazione Neuromed, Fondazione Neurone e
I.E.ME.S.T., ha approfondito il ruolo della neurocibernetica a supporto della neurochirurgia.
Cyber Brain rappresenta uno dei potenziali campi di applicazione della tecnologia d’avanguardia al

EDITORIALI

servizio della medicina e in questo caso specifico della neurochirurgia. L’interfacciamento tra

Ci sarà la terza guerra
mondiale? Forse,
dipende…

cervello e computer apre prospettive fortemente innovative per garantire il necessario supporto agli
interventi neurochirurgici in modo da migliorarne affidabilità, precisione e risultati. Cyber Brain, in
particolare, approfondisce tutti gli aspetti scientifico-tecnici su protesi neuronali, interfaccia cervello-

Mag 9, 2016

macchina, strumenti diagnostici e riabilitativi per il trattamento di lesioni cerebrovascolari, posttraumatiche e da malattie neurodegenerative, tecnologie per il recupero neuromotorio, sensoriale e
cognitivo; sistemi neuro robotici.
Nella stessa occasione l’ing. Sebastiano ( nella foto) ha illustrato il progetto SPEL, portato avanti

Regionalizzazione della
Cattolica: un’idea buona,
anzi pessima

dall’I.R.C.C.S. Neuromed e da Innomed, la start up del gruppo dedicata all’innovazione tecnologica.

Apr 11, 2016

SPEL èun software dedicato al posizionamento di precisione degli elettrodi nel cervello, procedura
“Le tecnologie di interfacciamento cervello-computer – afferma Fabio Sebastiano – rappresentano il

Il Molise, la felicità persa e
la tristezza infinita…

futuro dello studio delle patologie neurologiche nonché il giusto supporto al miglioramento della

Mar 21, 2016

che oggi viene usata soprattutto nella terapia del Parkinson.

ma anche per il resto del Paese. Il Polo scientifico Cyber Brain ha l’obiettivo di far dialogare il
cervello con il computer. Interpretare i suoi segnali per creare applicazioni mediche innovative al
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qualità di vita delle persone colpite da queste malattie. Anche in questo, come in altri campi
scientifici, Neuromed si sta dimostrando motore di innovazione, per il centro-sud Italia, prima di tutto,
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servizio della lotta contro patologie invalidanti come quelle neurodegenerative. Traguardi che si
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integrano perfettamente nell’idea di una sanità del futuro che sia capace di utilizzare al meglio tutte
le risorse offerte dalle ICT. Dalla neuroprotesica alla possibilità di fondere in un unico ambiente tutte
le informazioni sul sistema nervoso derivanti dalle varie tecniche di indagine; dalle nanotecnologie
ai nuovi biomateriali, proseguendo verso la bioinformatica e la possibilità di intervenire sulle
patologie nervose attraverso la neuromodulazione. La piattaforma SPEL permette, inoltre, un
mappaggio cerebrale pre-chirurgico, grazie alla localizzazione effettuata con elettrodi subdurali e in
profondità. Questo per aiutare il neurochirurgo e la sua equipe nella programmazione

I siti del gruppo Terminus

dell’intervento, correlando le informazioni elettriche con quelle funzionali e anatomiche del cervello.
L’idea in sostanza è di sviluppare piattaforme avanzate di biomeccanica e bionica, favorendo
l’obiettivo finale dell’interfaccia uomo-macchina”.
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Nella presentazione della recente

Durante Exposanità a Bologna, dal 18 al 20 maggio,
AiFOS organizza convegni e workshop sulla sicurezza
nelle strutture sanitarie e la gestione delle emergenze.
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riforma della scuola, chiamata la
“Buona Scuola”, si sottolinea che
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Sono ormai diversi i dati che mostrano come in questi anni stia
sensibilmente aumentando in Italia l’invecchiamento medio della
popolazione. Ormai la categoria “senior” ha raggiunto circa il 20% del
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totale con un conseguente continuo incremento della spesa sanitaria e
della necessità di strutture sanitarie idonee e sicure e di buone prassi e
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formazione in materia di primo soccorso e emergenza.

A raccogliere le molte sfide aperte per la sanità italiana e per tutti coloro
che si occupano di emergenze è l’Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) c h e p a r t e c i p e r à a
Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e
dell’assistenza, che si terra al quartiere fieristico di Bologna dal 18 al 20
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La partecipazione di AiFOS a questa manifestazione dedicata ai temi
della sanità e dell’assistenza, va a testimoniare la crescente attenzione
dell’associazione sulla realtà del settore sanitario, con particolare
riferimento ai rischi interferenziali nei cantieri ospedalieri, alle gestione
delle emergenze della Protezione Civile e all’applicazione di idonee
procedure durante le emergenze che possono avvenire nelle residenze
socio – assistenziali (RSA).

Ricordiamo i motivi che rendono ancor più importante una corretta
gestione delle emergenze nelle residenze socio sanitarie:
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- le RSA sono spesso ospitate in edifici molto differenziati in termini di età

I più cliccati

abbandonare la struttura?
- molti ospiti delle RSA possono avere difficoltà motorie, cognitive e
sensoriali;
- la gestione delle emergenze e dell’eventuale evacuazione in queste
strutture deve essere garantita in ogni momento e in tutti i giorni
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correttamente in conto le emergenze e la possibile necessità di
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dell’anno. L’organizzazione per la gestione delle emergenze è
funzionante anche nelle ore notturne e nei giorni festivi?
- spesso nelle RSA si utilizza personale dipendente di imprese esterne
con problemi di coordinamento tra i lavoratori aggravati anche dal
possibile elevato turnover;
- nelle RSA possono esserci difficoltà di comunicazione dovute alle
differenze linguistiche e culturali che derivano dalla presenza di
lavoratrici e di lavoratori provenienti da paesi stranieri.

E in relazione al settore della Protezione Civile, che svolge una funzione
estremamente importante nel nostro paese, si sottolinea l’importanza di
fornire un’adeguata formazione ai volontari. Anche per la Protezione
Civile si applicano le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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(D.Lgs. 81/2008), ma tenendo conto delle particolari esigenze che
caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari. Ad esempio
esigenze relative a:

Hotel Villaggio Torre San Vito
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- imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari
emergenziali;
- necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle
procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in

futuri eventi di AiFOS per un 2016
caratterizzato dalla qualità
dell’offerta formativa e dal
miglioramento della prevenzione di
incidenti e malattie professionali
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- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di
immediatezza operativa;
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materia di prevenzione e protezione.

Veniamo alle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal 18 al 20
maggio a Bologna durante la manifestazione Exposanità:

Workshop: I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le varie attività da svolgere in un
cantiere ospedaliero comportano all’interno dello stesso. Spetta al
Coordinatore della Sicurezza creare e far rispettare un crono-programma
dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo di un
cantiere temporaneo e mobile, in questo caso specificatamente riferito
all’ambito ospedaliero.
Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP, RLS e Coordinatori per la
sicurezza

Convegno: L’attività di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato
nella gestione delle emergenze
Diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper
valutare e gestire le emergenze tenendo conto di diversi fattori di rischio
legati anche alla sicurezza degli operatori che intervengono durante una
situazione di pericolo. Il convegno sarà promotore di alcuni casi di studio
relativi alla gestione delle emergenze e alle relative buone prassi.

Valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori della Sicurezza in base al

058904

Giovedì 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00

Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio –
Assistenziali RSA
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Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare
un’emergenza che comporti, in alcuni casi, anche un’evacuazione dalla
struttura di lavoratori e pazienti/ospiti. Tutta l’attività deve avvenire nel
minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato, efficace e sicuro.
Questi saranno i contenuti del workshop che nello specifico andrà ad
analizzare la gestione delle emergenze nelle RSA.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Valido per il rilascio di crediti per RSPP/ASPP e RLS

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT,
Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - info@aifos.it

-

convegni@aifos.it

04 febbraio 2016
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Migliorare la sicurezza nel comparto sanità e nelle emergenze
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e formazione in materia di salute e
s i c u r e z z a

A Exposanità (Bologna, 18-20 maggio 2016) AiFOS
organizza convegni e workshop sulla sicurezza nelle
strutture sanitarie e la gestione delle emergenze.
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formazione a tutte le età

i n

r e l a z i o n e

Economia e Finanza
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In tutta Europa la forza lavoro

Eventi e Fiere

pensionabile cresce e la vita
lavorativa di ciascuno (continua)

Festival

Internet

altrettanto considerevole numero di ospiti e pazienti, ad esempio di
strutture ospedaliere e di residenze socio-sanitarie.

Lavoro e Formazione

Per la sicurezza di questi luoghi e durante le emergenze è necessario

Libri

verificare di conoscere e attuare adeguatamente tutte le buone prassi
necessarie.

Valutazione dei rischi:
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provenienza dei
lavoratori
Posted by AIFUS
il 31-03-2016
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News
Ad esempio laddove sia presente un cantiere ospedaliero sono stati
valutati attentamente tutti rischi interferenziali? Si è in grado di valutare

Primo Piano

e gestire correttamente le emergenze tenendo conto della sicurezza
degli operatori che intervengono? Le residenze socio – assistenziali sono

Prodotti per la casa
Pubblica amministrazione
Scuola e Università

Per rispondere a queste domande l’Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizzerà diversi eventi
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in tutti i cantieri, specialmente laddove intervengano nelle attività
lavorative una pluralità di soggetti, un’attenta analisi dei rischi correlati

Presentiamo le iniziative dell’Associazione AiFOS a Exposanità di Bologna
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alle interferenze derivanti dalla sovrapposizione di attività lavorative
dimenticare che la gestione delle emergenze e dell’eventuale

rischi partecipata che consideri
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quartiere fieristico di Bologna.

A proposito dei rischi interferenziali, ricordiamo quanto sia importante

conoscenze per una valutazione dei

della salute e sicurezza di un

in grado di far fronte alle emergenze per la sicurezza dei lavoratori e
degli ospiti?

Il 14 e 15 aprile 2016 un

corso a Brescia per acquisire le

attrezzature di lavoro.
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di un’adeguata politica di
prevenzione e tutela della salute e

Grande successo di pubblico
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(TV) con Enrico Nadai,
Rossella Boso e Dino Doni
Visto (485) volte

sicurez (continua)
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gestione delle emergenze nelle residenze socio assistenziali.

Workshop: I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale

Che cosa vuol dire oggi
essere HR Business Partner?
Hara Risorse Umane lo spiega
con nuovo workshop
gratuito.
Visto (226) volte

Posted by AIFUS
il 11-02-2016

Sicurezza degli edifici scolastici: i
compiti del dirigente scolastico

Si

terrà un convegno gratuito a Torino
il 16 marzo 2016 sulla sicurezza
degli edifici scolastici e sui compiti e

Valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere
ospedaliero comportano (sia all’interno dello stesso che interferendo con
le ordinarie attività lavorative), è un compito assai complesso. Spetta al
Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e
Protezione ospedaliero, la committenza e la direzione lavori - redigere e
far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli
attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile, in
questo caso specificatamente riferito all’ambito ospedaliero.
Docente: Geom. Stefano Farina.
Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00

Seconda edizione del
concorso di canto moderno
per solisti e gruppi di San
Vendemiano (TV)
Visto (211) volte

responsabilità del dirigente
scolastico.

Il degrado strutturale

degli edifici scolastici è un tema che
si affronta tutte le volte che in Italia
avviene un crollo in una scuo
(continua)

Fuori il trailer "Latina - Il
Ghiaccio nella Palude"- Un
documentario sulla criminalità
di Latina. Si cercano fondi per
la sua realizzazione.
Visto (199) volte

Come migliorare la
sicurezza nel comparto
sanità
Posted by AIFUS
il 04-02-2016

Exposanità, Sala Involucro Ospedale - Pad.26 - Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della
sicurezza.

“Una storia di Azzurro e
Amicizia”, a Cori il ricordo
dell’Ing. Alessandro Marchetti
Visto (180) volte

Comunicato Stampa Le iniziative per
migliorare la sicurezza nel comparto
sanità

Durante Exposanità a

Bologna, dal 18 al 20 maggio, AiFOS
organizza convegni e workshop

Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio–
Assistenziali
Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare
un’emergenza che comporti, in alcuni casi, anche l’evacuazione dalla
struttura di lavoratori e pazienti/ospiti.

“Non c’è cattivo tempo, basta
avere l’abbigliamento giusto”,
meglio se PFC free e 100%
sostenibile.
Visto (176) volte

sulla sicurezza nelle strutture
sanitarie e la gestione delle
emergenze.

Sono ormai diversi i

dati che mostrano come in questi
anni stia sensibilmente aumentando
in Italia l’invecchiamento m

Roma, omaggio di Antonello
De Pierro a Raf Vallone
Visto (171) volte

(continua)

L’evacuazione deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in
modo organizzato, efficace e sicuro. Questi saranno i contenuti del
workshop, durante il quale verrà analizzata nello specifico la gestione
delle emergenze nel contesto peculiare delle Residenze SocioAssistenziali (RSA).
Docenti: Massimiliano Longhi, Gianpaolo Caputo.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15

Al Via la nona edizione del
Festival Canoro Una Voce Per
Domani al NTC
Visto (168) volte
Elezioni Ariccia, De Pierro
annuncia appoggio a Luisa
Sallustio
Visto (168) volte

Exposanità, Sala Involucro Ospedale - Pad.26 - Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della
sicurezza.

Vi Considero una tiritera IE
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grazia U
Visto (166) volte

Inoltre il 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00 si terrà a Exposanità Sala Notturno, Centro Servizi Blocco D - il convegno “L’attività di
Protezione Civile e Associazioni di Volontariato nella gestione delle
emergenze”.

Infatti diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper
valutare e gestire le emergenze tenendo conto di diversi fattori di rischio
legati anche alla sicurezza degli operatori che intervengono durante una
situazione di pericolo.

Durante il convegno verranno presentati alcuni casi di studio utili per

I relatori del convegno:
- Stefano Farina
- Massimiliano Longhi
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- Gianpaolo Caputo
- Ines Foresti
- Gregorio Barberi

Ricordiamo che il convegno è valido per il rilascio di 2 crediti per Formatori
della Sicurezza (Area tematica n. 2 Rischi Tecnici) ai sensi del Decreto
Interministeriale 06/03/2013.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT,
Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - info@aifos.it

- convegni@aifos.it

14 aprile 2016
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Il programma Autonomy presente a Exposanità. Fino al 20 maggio nel polo fieristico di
Bologna è in programma la maggiore mostra internazionale italiana al servizio della
sanità e dell'assistenza.
All'evento partecipano insieme Coloplast e il programma Autonomy di Fca per presentare
gli equipaggiamenti dedicati alle persone con disabilità.

Assicurazioni
Modulistica

Entrambe le società, seppure in maniera diversa, sono legate dalla ricerca degli stessi
obiettivi, ovvero rendere più facile la vita alle persone diversamente abili.
Coloplast è un'azienda leader nel settore dei dispositivi medici, e da anni è impegnata
nella ricerca di soluzioni innovative e discrete per facilitare la gestione urinaria e
intestinale per restituire autonomia alle persone con lesioni midollari.
Il programma Autonomy è nato con l'intento di offrire incoraggiamento, agevolazione e per
assicurare la libertà di movimento a tutti, anche a chi presenta limitazioni motorie,
sensoriali o intellettive.
Attraverso i suoi centri di mobilità, Autonomy propone a tutti i clienti disabili un aiuto
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle proprie
necessità. In queste strutture specializzate è possibile provare le proprie capacità
motorie residue tramite particolari simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati
e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.
Presso lo stand Coloplast a Exposanità, sono in programma due incontri, aperti a tutti,
con medici specialisti e opinion leader, inoltre è presente anche una Jeep Renegade con
cambio automatico e dispositivi della Handytech. Infine l'associazione sportiva Freewhite
Ski Team presenta le attività sportive di Autonomy al Sestriere per la prossima estate,
mentre l'imprenditore disabile Danilo Ragona mostra una nuova carrozzina della sua linea
personale.
Da segnalare poi che fino al 22 maggio, presso il Palafiere di Casale Monferrato, si
svolgono i Campionati Europei 2016 di scherma in carrozzina, che rappresentano tappa
fondamentale nel percorso di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 per tutti gli
atleti europei.
Fiat Chrysler Automobiles con il programma Autonomy è main sponsor della
manifestazione e fornirà i veicoli per il trasporto degli atleti e di tutte le attrezzature
necessarie.
Per tutta la durata della kermesse sono esposte ai lati delle pedane di gara due vetture
allestite per la guida dei disabili: una Fiat 500X preparata da Kivi e una Fiat 500 allestita
da Handytech. (m.r.)
(19 maggio 2016)
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EXPOSANITÀ
Mostra Internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza
Data inizio:18 May 2016
Data Fine:21 May 2016
Sede:Bologna

Exposanità rappresenta l'evento di riferimento per il settore
sanità, anche in virtù della lunga e consolidata tradizione fieristica
che lo ha reso appuntamento di successo per tutti gli operatori del
comparto. Unico evento del settore in Italia e secondo per
importanza in Europa, Exposanità da vita ad una vera e propria
rassegna di saloni, ognuno con una specificità propria, all'interno
del comune contenitore “sanità”.
Settori:
Tecnologie e prodotti per ospedali; Apparecchiature e prodotti per la diagnostica; Informatica sanitaria e
telemedicina; Handicap, ortopedia, riabilitazione.

FIEREXPO'
dal 11 Mar 2016 al 20 Mar 2016
ARREDO - BOLZANO

Ente Organizzatore:
Senaf Srl
Via Corticella, 181/3
40128 Bologna

Abitare oggi
dal 12 Mar 2016 al 20 Mar 2016
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Mostra dell'Abitare e Salone della...

Informazioni:
Tel. +39 051 325511
www.senaf.it

dal 17 Mar 2016 al 19 Mar 2016

MEC SPE - PARMA
Fiera dell macchine, utensili e...
dal 17 Mar 2016 al 18 Mar 2016

KLIMAENERGY - BOLZANO
Fiera internazionale per l'...
dal 18 Mar 2016 al 21 Mar 2016

COSMOPROF - BOLOGNA
Salone internazionale della profumeria,...
dal 18 Mar 2016 al 20 Mar 2016

EXPO CAMPER - PADOVA
Fiera del caravan, camper e tutto per il...
dal 26 Mar 2016 al 27 Mar 2016

ANIMAL SHOW - RIMINI
Fiera degli animali da compagnia
dal 02 Apr 2016 al 03 Apr 2016

PLAY - MODENA
Festival del Gioco
dal 06 Apr 2016 al 08 Apr 2016

ALPITEC - BOLZANO
Fiera Internazionale Specializzata per la...
dal 07 Apr 2016 al 10 Apr 2016

ROMICS - ROMA
Festival del fumetto, dell'animazione...
dal 07 Apr 2016 al 02 Oct 2016

ROMICS - ROMA
Festival del fumetto, dell'animazione...
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VINITALY - VERONA
Salone Internazionale del Vino e dei...
dal 12 Apr 2016 al 17 Apr 2016
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Exsposanita’. Il Neuromed presente con il
progetto neurocibernetica al servizio della
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Il dialogo tra nemici sul Mar Rosso
di Maurizio Molinari
("La Stampa" - 15/5/16)
C’è un dialogo fra nemici che tiene
banco in Medio Oriente. Arabia
Saudita e Israele sono avversari sin
dal 1948, quando Riad partecipò
con un corpo di volontari alla guerra
araba tesa ad impedire la nascita
del giovane Stato, per poi
continuare ad essere protagonista
di tale, radicale, opposizione
sostenendo attacchi militari,
guerriglie ed offensive diplomatiche
di ogni genere. [CONTINUA A
LEGGERE]
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L’I.R.C.C.S. Neuromed partecipa ai lavori di ExpoSanità di Bologna (18-20 maggio
2016). Alla ventesima mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza,
l’Istituto di Pozzilli ha illustrato il Progetto Cyber Brain nel corso del convegno dal titolo
“Navigazione chirurgica: chirurgia guidata dalle immagini. Dalla pianificazione alla
realizzazione dell’intervento”.
Fabio Sebastiano, responsabile del progetto scientifico targato Fondazione
Neuromed, Fondazione Neurone e I.E.ME.S.T., ha approfondito il ruolo della
neurocibernetica a supporto della neurochirurgia.
Cyber Brain rappresenta uno dei potenziali campi di applicazione della tecnologia
d’avanguardia al servizio della medicina e in questo caso specifico della
neurochirurgia. L’interfacciamento tra cervello e computer apre prospettive fortemente
innovative per garantire il necessario supporto agli interventi neurochirurgici in modo
da migliorarne affidabilità, precisione e risultati. Cyber Brain, in particolare,
approfondisce tutti gli aspetti scientifico-tecnici su protesi neuronali, interfaccia
cervello-macchina, strumenti diagnostici e riabilitativi per il trattamento di lesioni
cerebrovascolari, post-traumatiche e da malattie neurodegenerative, tecnologie per il
recupero neuromotorio, sensoriale e cognitivo; sistemi neuro robotici.
Nella stessa occasione l’ing. Sebastiano ha illustrato il progetto SPEL, portato avanti
dall’I.R.C.C.S. Neuromed e da Innomed, la start up del gruppo dedicata
all’innovazione tecnologica. SPEL è un software dedicato al posizionamento di
precisione degli elettrodi nel cervello, procedura che oggi viene usata soprattutto
nella terapia del Parkinson.
“Le tecnologie di interfacciamento cervello-computer – afferma Fabio Sebastiano –
rappresentano il futuro dello studio delle patologie neurologiche nonché il giusto
supporto al miglioramento della qualità di vita delle persone colpite da queste
malattie. Anche in questo, come in altri campi scientifici, Neuromed si sta
dimostrando motore di innovazione, per il centro-sud Italia, prima di tutto, ma anche
per il resto del Paese. Il Polo scientifico Cyber Brain ha l’obiettivo di far dialogare il
cervello con il computer. Interpretare i suoi segnali per creare applicazioni mediche
innovative al servizio della lotta contro patologie invalidanti come quelle
neurodegenerative. Traguardi che si integrano perfettamente nell’idea di una sanità
del futuro che sia capace di utilizzare al meglio tutte le risorse offerte dalle ICT. Dalla
neuroprotesica alla possibilità di fondere in un unico ambiente tutte le informazioni
sul sistema nervoso derivanti dalle varie tecniche di indagine; dalle nanotecnologie ai
nuovi biomateriali, proseguendo verso la bioinformatica e la possibilità di intervenire
sulle patologie nervose attraverso la neuromodulazione. La piattaforma SPEL
permette, inoltre, un mappaggio cerebrale pre-chirurgico, grazie alla localizzazione
effettuata con elettrodi subdurali e in profondità. Questo per aiutare il neurochirurgo e
la sua equipe nella programmazione dell’intervento, correlando le informazioni
elettriche con quelle funzionali e anatomiche del cervello. L’idea in sostanza è di
sviluppare piattaforme avanzate di biomeccanica e bionica, favorendo l’obiettivo finale
dell’interfaccia uomo-macchina”.
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Imprese e salute, le idee modenesi a
Exposanità 2016
Alla grande fiera che si terrà a maggio a Bologna parteciperanno anche diverse aziende del
territorio. La coop Anziani presenterà un corso online di caregiver famigliare, mentre My
Benefit poterà le sue fasce terapeutiche. Da Angelo Po arrivano invece le cucine ospedaliere
Redazione ModenaToday

26 aprile 2016 12:13

I più letti di oggi

Il corso online della coop carpigiana Anziani

Manca meno di un mese al taglio del nastro di

1.
2.

APPROFONDIMENTI

Imprese e salute, le idee modenesi a
Exposanità 2016
Accordo Europa-Cina. Lapam: "Addio i
dazi. Rischio per i prodotti modenesi"

Exposanità, in calendario a Bologna dal 18 al 21
maggio 2016, manifestazione che è punto di
riferimento per il settore sanità e assistenza, grazie alla
consolidata tradizione ﬁeristica che l’ha resa un
appuntamento di successo per tutti gli operatori del
comparto. Unico evento del settore in Italia e secondo

Più salute e meno
ospedali, dibattito sulla
sanità del futuro
8 aprile 2016

per importanza in Europa, Exposanità conta oltre 630
espositori, tra cui ci sono numerose aziende del
territorio emiliano romagnolo che spiccano per qualità
dei prodotti, innovazione tecnologica e creatività.
In particolare, tra quelle che provengono dalla
Ghirlandina e dintorni ci sono Anziani e non solo, My

Alcol e farmaci, un
‘cocktail’ pericoloso
per 108mila modenesi ‘a
rischio’
7 aprile 2016

Beneﬁt e Angelo Po cucine. Quante sono le famiglie che
ogni giorno si prendono cura di un parente anziano non
autosuﬃciente? Tante, tantissime: secondo le ultime
stime Istat oltre 3 milioni si occupano di caregiver
familiare, ovvero 'accudiscono' un congiunto non
autosuﬃciente. E molto spesso si trovano del tutto

"Qui c'è rete", al
Policlicnico un convegno
sulla disabilità
26 aprile 2016

impreparate davanti a questo compito gravoso e
impegnativo. A loro ha pensato la coop di Carpi Anziani

aﬀrontare la malattia, lo stress, come dare qualità
assistenziale, come eseguire l'igiene personale, come
alimentare o mobilizzare l'anziano, come relazionarsi coi

Il Csi festeggia i 10 anni
del progetto "Disabili e
sport" con il progetto
#sportanchio
11 aprile 2016

servizi territoriali: sono solo alcune delle domande a cui risponde il corso on
line che può essere accessibile in qualsiasi momento della giornata. Possono
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essere anche inviati quesiti all'équipe professionale che ha realizzato le lezioni.
Inoltre, una particolare versione del corso è dedicata a chi assiste anziani
aﬀetti da demenza o da morbo di Alzheimer, mirata a comprendere le funzioni
della memoria e le caratteristiche della patologia.
La novità su cui quest'anno punta la modenese My Beneﬁt, invece, sono le
fasce terapeutiche My Mobilitas, fondamentali per chi soﬀre di
reumatismi e per i pazienti aﬀetti da artrosi e sindrome cervicale. Si
tratta di ausili pensati per risolvere i problemi da dolore da postura scorretta,
da aﬀezioni articolari e artrosi, per chi fa vita sedentaria e trascorre molte ore
davanti al pc sottoponendosi per buona parte della giornata ad una tensione ed
un carico esagerato sulle strutture cervicali. Ottime anche per chi pratica
attività sportiva e nella fase post operatoria. L'innovazione delle fasce My
Mobilitas sta proprio nel loro utilizzo poiché è l'unica terapia che si può attuare
durante le ore notturne, quando cioè i sintomi della cervicale e i dolori
articolari si fanno meno sopportabili e impediscono il riposo. Le fasce puntano
la loro eﬃcacia sull'azione delle nervature di schiuma contenute in un tessuto
permeabile all'aria, il Mobitex che, a contatto con l'epidermide, genera un
micro-massaggio e determina un profondo rilassamento muscolare, l'aumento
della circolazione sanguigna e del calore corporeo che diventa così terapeutico.
E' di Carpi, invece, l'azienda Angelo Po, leader nella progettazione e
produzione di impianti, chiavi in mano, eﬃcaci e di elevata qualità per
la ristorazione ospedaliera e collettiva. Ad Exsposanità 2016 l'azienda, che
vanta 90 anni di storia ed è espressione al 100% del made in Italy, presenterà
le sue proposte frutto del lavoro di un team dedicato, dalla decennale
esperienza che analizza le esigenze e oﬀre in tempi rapidi soluzioni anche
fortemente personalizzate, economicamente eﬃcaci ed eﬃcienti, conformi alla
struttura dell’ediﬁcio. Tra i clienti più recenti ci sono il Policlinico Universitario
S.Orsola Malpighi di Bologna, l'Ospedale Gemelli di Roma, gli spedali civili di
Brescia e il Niguarda di Milano.
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Mense automatizzate, in ospedale primi e
dolci dalle “macchinette”
Arriva a Modena Agile Tech, del gruppo francese Gil, specializzato nella distribuzione di
pasti cucinati tramite un "robot". Il debutto sarà ad Exposanità di Bologna
Redazione

12 maggio 2016 15:53

I più letti di oggi
Manca meno di una settimana al taglio del nastro di

APPROFONDIMENTI

Exposanità, in calendario a Bologna dal 18 al 21 maggio
2016, manifestazione che è punto di riferimento per il
settore sanità e assistenza, grazie alla consolidata
tradizione ﬁeristica che l'ha resa un appuntamento di
successo per tutti gli operatori del comparto. Unico
evento del settore in Italia e secondo per importanza in

1.

Ferrari Land, un anno all'inaugurazione
del parco tematico del Cavallino

2.

"Le persone e la fabbrica", una grande
ricerca scientifica su Fca

3.

Mense automatizzate, in ospedale
primi e dolci dalle “macchinette”

Imprese e salute, le idee
modenesi a Exposanità
2016
26 aprile 2016

Europa, Exposanità conta oltre 630 espositori, tra cui ci
sono numerose aziende del territorio emiliano
romagnolo che spiccano per qualità dei prodotti,
innovazione tecnologica e creatività.
E da Modena arrivano due vere eccellenze. Fare la pausa
pranzo a lavoro potendo mangiare come nella cucina di

Imprese agricole
terremotate, l'Unione
Europea concede altri
due anni
9 maggio 2016

casa propria. Dopo oltre vent'anni di fortuna in Francia,
arriva in Italia e piu' precisamente proprio a Modena, il
gruppo Gil, azienda che ha inventato la distribuzione
automatica refrigerante di pasti cucinati. Una scelta non
casuale, ma dettata proprio da quello che l'EmiliaRomagna in generale, e Modena in particolare,

Imprese, a Modena si
lavora fino al 5 agosto
solo per pagare le tasse
4 maggio 2016

rappresenta per la gastronomia d'eccellenza. Il gruppo
Gil diventa in Italia Agile Tech, aﬃdata
all'amministratore delegato Nicola Spada, tornato in

arrivata a Modena da neanche un mese, forte dei
successi raccolti dall'esclusivo Easyself, il distributore

Funder35. Due milioni e
mezzo di euro di
finanziamento per le
giovani imprese non profit
3 maggio 2016

automatico di pasti cucinati, in Francia ormai presente in tutte le aziende
ospedaliere. E che in Italia non esiste ancora.
"A Modena - spiega l'ad Spada - stiamo cercando personale, collaboriamo col
Tecnopolo e vogliamo duplicare l'esperienza francese". In eﬀetti, questo modo
di distribuzione automatica di pasti (qualsiasi prodotto che possa essere

Exposanita'

058904

replicare la fortunata esperienza d'oltralpe. Agile Tech è

Codice abbonamento:

Italia dopo una lunga esperienza in Francia proprio per

MODENATODAY.IT (WEB)

Data

12-05-2016

Pagina
Foglio

2/2

conservato tra 1° e 4° C e che, se necessario, debba essere scaldato al
microonde) risponde a delle problematiche esistenti in particolari situazioni in
cui la ristorazione collettiva non può oﬀrire il servizio mensa (pensiamo ai
turni di notte in ospedale) oppure questo si rivela diﬃcile e costoso. Non a
caso il mercato 'naturale' di Easyself è quello sanitario che rappresenta l'8090% del suo sbocco. I distributori automatici assicurano un servizio mensa
completo e di qualità sempre disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.
Ognuna delle colonne refrigeranti possiede 14 sportelli ad apertura automatica
autonoma. Il pagamento si eﬀettua tramite il proprio badge, moneta elettronica
o carta di credito.
Progetti di Impresa di Modena, invece, è partner per l'innovazione degli Enti e
delle aziende che cambiano. Il software di Screening Audiologico Neonatale è
un applicativo di Progetti di Impresa progettato e sviluppato per soddisfare
l'esigenza delle regioni di informatizzare il percorso di screening e diagnosi
precoce della patologia della sordità congenita infantile. L'individuazione
tempestiva dei deﬁcit uditivi presenti nell'1-2% dei neonati sani e nel 2-4% dei
neonati a rischio audiologico rende possibile la diagnosi e il trattamento
precoce della sordità infantile, prerogativa fondamentale per consentire loro
una acquisizione pressochè normale del linguaggio e dello sviluppo cognitivo e
per scongiurare l'insorgere di vere proprie disabilità aﬀettive, relazionali e
cognitive. La piattaforma consente di pianiﬁcare e seguire l'iter diagnostico e
terapeutico che risulta cosi' appositamente modulato sulle necessità del singolo
paziente.
(DIRE)
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» Reggio Emilia - Scuola

Il corso di Infermieristica di Reggio Emilia premiato dal RUSAN
20 Giu 2016 - 16 letture //
Mi piace

Scegli Tu!

► Infermieri

► Corso

► Laurea

► Modena

Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Importante riconoscimento per il corso di laurea in
Infermieristica della sede di Reggio Emilia di Unimore –
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che al 5°
Convegno Nazionale RUSAN – Risorse umane Sanità
Servizi Sociali Salute vede premiato il suo progetto
formativo, giudicandolo come quello che più avvicina
l’attività didattica alle competenze professionali richieste.
Tra i progetti presentati al convegno, organizzato all’interno
di Exposanità, biennale di settore tenutosi a Bologna il,
mese scorso e a cui hanno partecipato numerose
Istituzioni, Università ed Aziende Sanitarie, il Comitato
scientifico RUSAN ha giudicato come miglior progetto
quello presentato dalla prof.ssa Daniela Mecugni,
Presidente del corso di laurea in Infermieristica sede di
Reggio Emilia di Unimore, dal titolo “Competenze richieste
e formazione universitaria: uno studio osservazionale
analitico sui neolaureati infermieri”. Il progetto, premiato
dalla Ministra per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione Marianna Madia, consiste in una indagine
realizzata sugli infermieri neolaureati di Unimore che si sono inseriti nel mondo del lavoro entro un anno dalla
laurea.
Dall’analisi – mappatura delle conoscenze che devono avere i professionisti sanitari, è emerso che i neolaureati
dell’Ateneo modenese reggiano, circa un centinaio di laureati all’anno, possiedono un buon livello di
competenza ed il gap tra formazione e organizzazione appare meno ampio rispetto a quello descritto in
letteratura.
“I risultati di questo studio – afferma la prof.ssa Daniela Mecugni di Unimore – appaiono particolarmente
significativi nell’ambito dei processi di accreditamento dei corsi di studio tra le cui finalità vi è anche la necessità
di consolidare il coinvolgimento degli stakeholder in quanto interlocutori privilegiati che potranno assumere i
futuri laureati delle professioni sanitarie”.

Daniela Mecugni
Professore Associato di Scienze Infermieristiche, generali, cliniche e pediatriche presso il Dipartimento
Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa di Unimore. Presidente del corso di laurea in Infermieristica della sede di Reggio Emilia di
Unimore e responsabile del Programma Erasmus/LLP per il corso di laurea in Infermieristica. Ha coordinato
diversi progetti didattici intensivi finanziati dalla Comunità Europea (“Creating care competence for immigrant” e
“A New Generation of Students for Health Empowerment in a Multiculturally Community”), in collaborazione con
diversi paesi europei (Belgio, Olanda, Finlandia e Svizzera)E’ l’unico membro italiano del European Nursing
Module Network (ENM), organismo che riunisce circa trenta istituzioni europee che offrono programmi di
formazione infermieristica, finalizzati a scambi tra gli studenti dei diversi paesi.
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RUSAN© è un centro di eccellenza nazionale per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità del Capitale
Umano nelle Aziende Sanitarie, nell’ambito delle attività di ricerca dell’Istituto Europeo di Neurosistemica (IEN).
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Il programma Autonomy presente a Exposanità. Fino al 20 maggio nel polo fieristico di
Bologna è in programma la maggiore mostra internazionale italiana al servizio della
sanità e dell'assistenza.
All'evento partecipano insieme Coloplast e il programma Autonomy di Fca per presentare
gli equipaggiamenti dedicati alle persone con disabilità.

Assicurazioni
Modulistica

Entrambe le società, seppure in maniera diversa, sono legate dalla ricerca degli stessi
obiettivi, ovvero rendere più facile la vita alle persone diversamente abili.
Coloplast è un'azienda leader nel settore dei dispositivi medici, e da anni è impegnata
nella ricerca di soluzioni innovative e discrete per facilitare la gestione urinaria e
intestinale per restituire autonomia alle persone con lesioni midollari.
Il programma Autonomy è nato con l'intento di offrire incoraggiamento, agevolazione e per
assicurare la libertà di movimento a tutti, anche a chi presenta limitazioni motorie,
sensoriali o intellettive.
Attraverso i suoi centri di mobilità, Autonomy propone a tutti i clienti disabili un aiuto
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle proprie
necessità. In queste strutture specializzate è possibile provare le proprie capacità
motorie residue tramite particolari simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati
e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.
Presso lo stand Coloplast a Exposanità, sono in programma due incontri, aperti a tutti,
con medici specialisti e opinion leader, inoltre è presente anche una Jeep Renegade con
cambio automatico e dispositivi della Handytech. Infine l'associazione sportiva Freewhite
Ski Team presenta le attività sportive di Autonomy al Sestriere per la prossima estate,
mentre l'imprenditore disabile Danilo Ragona mostra una nuova carrozzina della sua linea
personale.
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Da segnalare poi che fino al 22 maggio, presso il Palafiere di Casale Monferrato, si
svolgono i Campionati Europei 2016 di scherma in carrozzina, che rappresentano tappa
fondamentale nel percorso di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 per tutti gli
atleti europei.
Fiat Chrysler Automobiles con il programma Autonomy è main sponsor della
manifestazione e fornirà i veicoli per il trasporto degli atleti e di tutte le attrezzature
necessarie.
Per tutta la durata della kermesse sono esposte ai lati delle pedane di gara due vetture
allestite per la guida dei disabili: una Fiat 500X preparata da Kivi e una Fiat 500 allestita
da Handytech. (m.r.)
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Salute: arrivano i tablet che permettono alle
persone autistiche di comunicare
Tablet dotati di comunicatore vocale che consentono alle persone affette
da autismo di esprimere con parole e immagini i propri pensieri
Di Ilaria Quattrone - 17 maggio 2016 - 19:21

Mi piace

376 mila

Delfini: un rifugio in mare sulle
coste italiane

Tablet dotati di comunicatore vocale che consentono alle persone affette da disturbi dello spettro
autistico, afasia, de cit cognitivi o motori, patologie neurodegenerative come Sla o Sma di esprimere
con parole, immagini, tabelle i propri pensieri e bisogni. Sono DPad e la sua versione ‘mini‘ DPocket, i
dispositivi medici per la comunicazione aumentativa alternativa presentati dal distributore Sapio Life e
da HelpyLife Technolgies in occasione di Exposanità, in programma a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016.
Grazie alla tecnologia digitale, DPad e DPocket sono in grado di migliorare la qualità̀ della vita delle
persone con disabilità̀ temporanee o permanenti del linguaggio espressivo: a scuola, come strumenti
didattici per l’apprendimento, e nella vita quotidiana come ausili per ‘dare voce’ a chi non può parlare.
I dispositivi integrano le caratteristiche dei
comunicatori vocali con quelle di un tablet che
coinvolge tatto, vista e udito degli utenti, facile da
usare e trasportare, leggero e maneggevole. Protetti
dagli urti grazie a una speciale custodia e utilizzabili
anche con i sistemi di puntamento oculare, i due
comunicatori impiegano il nuovo software Dialogo
Aac che consente di creare tabelle, strutture e libri
comunicativi attingendo da una libreria di immagini, anche animate, per facilitarne la selezione. La
piattaforma è accessibile attraverso diverse interfacce, come sensori, eyetracking, touch-screen e movie
face per rispondere alle esigenze speci che dei diversi utenti. Sapio Life a Exposanità presenterà anche

per pazienti affetti da patologie neurodegenerative.
Il comunicatore si può utilizzare in modo diverso in funzione della progressione della disabilità: tramite
touch screen quando la mobilità̀ degli arti superiori non è̀ compromessa; con sensori quando sono
presenti movimenti residui di braccia e mani; con software di tracciamento dei movimenti del capo
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Dialog 3.0, un dispositivo dotato di eyetracking rivolto in particolare alle persone con disabilità del
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quando non c’è più mobilità degli arti superiori; attraverso puntamento oculare quando rimane solo il
movimento degli occhi. Il comunicatore è dotato di un sistema di puntamento binoculare Tm5 a
infrarossi, che distingue automaticamente l’attendibilità̀ di spostamento di un singolo occhio e
riconosce se i movimenti del capo siano o meno volontari.
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Ilaria Quattrone
Nata il 6 agosto 1992 a Melito di Porto Salvo (RC), laureata nel 2015 all'Università
degli Studi di Messina. Collabora con MeteoWeb dal 2015 quando ha iniziato la
sua carriera da giornalista scientifica. Studia l'ambiente e la climatologia.





ARTICOLI CORRELATI

 

ALTRO DALL'AUTORE



Rivoluzione nel mondo della

Cortina: arrivano hotel

Ambiente, Grasso: “partecipare

sanità italiana: arriva

innovativi e green in vista dei...

alle decisioni dell’Ue è la

DocPlanner per...

priorità...

SITEMAP

HOME

GEO-VULCANOLOGIA

FOTO

ASTRONOMIA

• FOTO METEO

MEDICINA E SALUTE

Giornale online di meteorologia e scienze del cielo e della terra

• FOTO ASTRONOMIA

TECNOLOGIA

Reg. Tribunale RC, N° 12/2010

• FOTO NATURA

ALTRE SCIENZE

• FOTO TECNOLOGIA

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

• FOTO CURIOSITA’

VIAGGI E TURISMO

VIDEO

OLTRE LA SCIENZA

METEO

ARCHEOLOGIA

SATELLITI

GEOGRAFIA

SATELLITI ANIMATI

ZOOLOGIA

FULMINI E TEMPORALI

IL CLIMA NEI PAESI DEL MONDO

RADAR

STORIE DI MUSICA

SITUAZIONE

IL TEMPO NEGLI STADI

WEB CAM

TSUNAMI ITALIANI

SPAGHETTI

TSUNAMI NEL MONDO

CLIMATOLOGIA

NEWS

MARI E VENTI

• FEED

PREVISIONI METEO E SCIENZE DEL CIELO E DELLA TERRA

Editore

Contattaci: info@meteoweb.it





NETWORK

PARTNERS

Exposanita'









METEO AMERICA

Codice abbonamento:

P.IVA/CF 02901400800

058904

Iscrizione al ROC N° 25929

Data

14-05-2016

Pagina
Foglio

HOME

NEWS

METEO

NOWCASTING

GEO-VULCANOLOGIA

ASTRONOMIA

MEDICINA & SALUTE

TECNOLOGIA

VIAGGI

1/2

OLTRE LA SCIENZA

FOTO

VIDEO



Protesi con biomateriali e stampa 3D: la
chirurgia cambia volto
Il mercato della stampa 3D è destinato a crescere: nel 2019 la spesa
toccherà i 7,2 miliardi
Di Filomena Fotia - 14 maggio 2016 - 14:54

Mi piace

375 mila

Jimbo, l'orso gigante orfano e il
suo amico

La tecnologia della stampa 3D applicata al mondo medicale cresce sempre di più. Una nuove frontiera
della ricerca che ha già mostrato grandi potenzialità: protesi fatte con biomateriali, ovvero con un
combinato di materiale arti ciale e biologico in grado di sostituire ossa e cartilagini. Realizzate su
misura per le esigenze del paziente. Secondo i dati dell’International Data Corporation (Icd), in Europa
occidentale, il mercato della stampa 3D è destinato a crescere: nel 2019 la spesa toccherà i 7,2 miliardi
e a trainare la crescita saranno proprio le applicazioni in campo medicale, che nel 2019
rappresenteranno il 33% circa della spesa in stampa 3D, scalzando il ‘manufacturing’ di prodotto. Il
futuro della medicina e della salute è quindi sempre più 3D. Exposanità, la manifestazione in Italia
dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza, che si svolgerà a Bologna Fiere dal 18 al 21 maggio,
organizzerà ‘3DPrint Hub’ uno spazio ‘ad hoc’ in cui mettere in relazione la tecnologia della stampa 3D
col mondo medicale. Ad aprire la manifestazione sarà l’ Idbn, Italian Digital Biomanufacturing Network,
che farà il punto della situazione sul 3DPrinting e sul bioprinting. A coordinare i lavori, insieme a Nicola
Bizzotto, medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Sacro Cuore Negrar di
Verona, ci sarà l’ingegner Alberto Leardini, responsabile tecnico-scienti co del Laboratorio di Analisi
del Movimento e valutazione funzionale-clinica protesi dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Il Rizzoli è la

effettuati, tutti con successo. A questi si aggiungono i sei interventi in cui segmenti di bacino disegnati
partendo dalle immagini radiogra che di ogni singolo paziente sono stati progettati, stampati in 3D ed
impiantati in altrettanti ragazzi affetti da osteosarcoma. “Grazie alla stampa 3D, la nostra équipe

chirurgica è stata in grado di concludere l’operazione, che normalmente richiedeva dalle 6 alle 8 ore, in
solo 4 ore – racconta Alberto Leardini – L’impianto stampato è identico nella forma alla sezione ossea
da rimuovere e sostituire e non necessita perciò di ulteriori modi che. In più, il fatto che sia realizzato
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in titanio, previene il rischio di infezioni, velocizzando il decorso post operatorio. In sostanza, con la
stampa 3D non è più il paziente che si deve adattare alla protesi e ai tempi della chirurgia, ma viceversa:
il che implica certamente una miglior trattamento e speriamo una migliore qualità della vita dei
pazienti, nonché alla ne costi assistenziali inferiori ” . “ A n c h e s e s i a m o a n c o r a i n f a s e d i
sperimentazione, i risultati ottenuti ci fanno dire che in un futuro prossimo si potranno applicare
sull’uomo protesi in materiali sempre più simili a quelli che si ritrovano nel corpo umano e che
permetteranno un’integrazione migliore nel paziente – prosegue Leardini – Il 3D modella la protesi o
l’impianto sulle esigenze e peculiarità del paziente: stiamo implementando al calcolatore una procedura
che ci permetterà di ottenere una protesi metallica personalizzata, per interventi di sostituzione alla
caviglia, mentre ad oggi sul mercato ci sono solo dispositivi in 3 o 5 taglie. Un grande vantaggio –
conclude – per chirurghi e, soprattutto, pazienti, soprattutto per migliorare funzione e sopravvivenza
degli impianti“.
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Filomena Fotia
Nata a Reggio Calabria il 29 Gennaio 1988, è un'esperta di scienza e letteratura.
Laureata nel 2012, scrive per MeteoWeb dal 2013.
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Per medici formazione/addestramento con simulatori in
ospedale
Posted by Redazione

Date: maggio 24, 2016

Da Nord a Sud per gestire emergenza, verso
modello formazione
Medici come i piloti, addestrati a gestire, con un
simulatore, situazioni straordinarie, come una catastrofe
naturale o un afflusso enorme di feriti dopo un attacco
terroristico. In questo caso non si tratta di una cabina di
pilotaggio ma un vero e proprio ‘reparto’, dove manichini speciali e attrezzature
mediche ‘inscenano’ una emergenza.
L’obiettivo e’ chiaro: imparare a gestire la tensione e gli imprevisti, per essere
addestrati a non sbagliare, diventando, perche’ no, ‘top gun’ della chirurgia.
In Italia sono meno di una decina in tutto le strutture ospedaliere che hanno
deciso di investire su questo tipo di formazione (tutte nate negli ultimi due o tre anni),

Video

che ancora una volta trae ispirazione dal mondo della aeronautica dove da sempre
e’ indispensabile un training rigidissimo e continuo. Chirurgia, anestesiologia e
medicina d’urgenza sono i settori clinici in cui la simulazione inizia ad avere un certa
diffusione, anche se in Italia i centri di didattica, gli IRCCS e le strutture di cura che
hanno abbracciato l’uso massivo della simulazione in ambito medico sono ancora
pochi (tra questi l’Istituto Besta e l’Università del Piemonte Orientale). Altri due sono
a Firenze, uno a Trento, uno in Sicilia a Caltanissetta ed infine uno in Sardegna. Per
gli esperti un’ora al simulatore chirurgico equivale a 100 ore in sala operatoria. La

Sono una novità, ma rappresentano davvero una
svolta e in che termini vanno utilizzati? Parliamo dei
farmaci immunoterapici nel trattamento del tumore
del polmone. Medicalive Magazine ha intervistato a
Torino il dott. Gianfranco Ferrero, Oncologo Dirigente medico Ospedale Cardinal Massaia Asti e
Responsabile gruppo interdisciplinare cure tumori
toraco-polmonari.

realtà virtuale diventa quindi una scuola continua per il neurochirurgo e una garanzia
per il paziente. Gli esperti del Besta di Milano evidenziano infatti che “nel 2013, in
Italia, oltre il 36% delle denunce contro medici ha riguardato l’ambito chirurgico (fonte
Marsh risk consulting). Non si tratta solo di cattive pratiche”, puntualizzano, perché
per esempio “in neurochirurgia, anche quando l’intervento è svolto secondo i migliori
standard di qualità, poiché si tratta dell’atto medico col rischio più alto, si registrano
complicanze in una proporzione che varia in media dal 3 al 16%, a seconda del tipo
di intervento”.
Su questi temi si è svolto nella giornata finale di Exposanità un simposio
interdisciplinare proposto dall’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, con la
partecipazione di esperti del settore della difesa e del peace keeping, tecnici
biomedicali, formatori e comandanti di aviazione, accademici e clinici.

ECM nazionale”. Paolo Gazzaniga, direttore del Centro Studi di Assobiomedica,
spiega che la “collaborazione virtuosa tra ricerca, accademia, industria e mondo
clinico può essere l’unico modo per sviluppare una didattica nuova capace di
utilizzare il meglio di ciò che le tecnologie avanzate possono offrire”.
L’Associazione italiana di ingegneria clinica, conclude Paolo Pari, membro del
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Estremamente fiducioso è Gianfranco Gensini (presidente SIMMED, Società
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riabilitativa integrata del Dipartimento di riabilitazione
della stessa Azienda sanitaria.

della formazione avanzata. Luoghi che potrebbero divenire poli didattici di attrazione
internazionali”.
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A Exposanità presentato tablet che fa comunicare gli
autistici
Posted by Redazione

Date: maggio 19, 2016

Destinato anche a persone affette da patologie
neurodegenerative
Tablet dotati di comunicatore vocale che consentono
alle persone affette da disturbi dello spettro autistico,
afasia, deficit cognitivi o motori, patologie
neurodegenerative come SLA o SMA di esprimere con parole, immagini, tabelle i
propri pensieri e bisogni. Sono DPad e la sua versione “mini” DPocket, dispositivi
m e d i c i p e r l a comunicazione aumentativa alternativa (CAA) che verranno
presentati dal distributore Sapio Life – Gruppo Sapio – e d a HelpyLife
Technologies in occasione di Exposanità, in programma a Bologna dal 18 al 21
maggio.
Grazie alla tecnologia digitale, DPad e DPocket sono in grado di migliorare la qualità
della vita delle persone con disabilità temporanee o permanenti del linguaggio
espressivo: a scuola come strumenti didattici per l’apprendimento – spiega il

Video

distributore – e nella vita quotidiana come ausili per “dare voce” a chi non può
parlare. I dispositivi integrano le caratteristiche dei comunicatori vocali con quelle di
un tablet che coinvolge tatto, vista e udito.
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della terza età che possono fare meno paura se
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specialista. Medicalive Magazine ha intervistato il
dott. Walter Beolchi, Medico Chirurgo Specialista in
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Exposanità 2016 tutte le innovazioni del settore
Posted by Redazione

Date: maggio 18, 2016

Con 634 espositori presenti e un’area espositiva che
offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali,
diagnostica e ICT, terza età, disabilità, primo soccorso e
prevenzione, ortopedia e riabilitazione, si rinnova dal 18
al 21 maggio a Bologna Fiere, l’appuntamento con la
2 0 e s i m a e d i z i o n e d i E x p o s a n i t à, l ’ u n i c a
manifestazione in Italia dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza. A completare l’offerta, un calendario convegnistico con 235
iniziative tra convegni e workshop, organizzati da ben 54 realtà tra Istituzioni,
Associazioni ed Enti, a cui parteciperanno 830 relatori per un totale di 600 ore di
formazione professionale accreditata.
Tema centrale dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in Sanità, filo conduttore anche
del convegno di apertura dedicato all’innovazione tecnologica come chiave per la
sostenibilità economica del SSN e per garantire la qualità dei servizi al cittadino.
Tra le iniziative speciali, quelle dedicate ai risvolti più tecnologici dell’ospedale con
l’allestimento di una sala operatoria ibrida di ultima generazione, all’interno della
quale un’equipe medica simulerà un intervento di cardiochirurgia ed approfondirà il
tema delle innovazioni in neurochirurgia. Si parlerà della sanità del futuro anche nel
salone 3DPrint Hub, dove, tra esposizione e convegni, i professionisti del settore
avranno la possibilità di incontrare produttori di stampanti, materiali, scanner e
software 3D, e aggiornarsi sull’utilizzo di queste nuove tecnologie.
Spazio anche per la prevenzione, grazie al contributo di alcune associazioni che si
occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni, le quali
all’interno della Piazza della Prevenzione daranno ai visitatori la possibilità di
avere informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare
degli screening gratuiti. Ci sarà lo screening sul melanoma (a cura di Fondazione Ant
– Assistenza Tumori) lo screening ultrasonografico per la prevenzione del rischio
vascolare (a cura di Fiv – Fondazione Italiana Vascolare), lo screening di valutazione
posturale (a cura di Giv – Gruppo Italiano Vulnologi) e lo screening su glicemia ed
emoglobina glicata (a cura di Confederazione Antel-Assitel-Aitic). Con uno sguardo

Video
In provincia di Messina è attivo un servizio territoriale
unico in Italia per la inoculazione della tossina
botulinica ai soggetti affetti da patologie del sistema
nervoso centrale. Medicalive Magazine ne ha parlato
con il dott. Roberto Trifirò, dirigente medico fisiatra
Asp di Messina, responsabile del servizio di Medicina
riabilitativa integrata del Dipartimento di riabilitazione
della stessa Azienda sanitaria. Si tratta di una
struttura che ha allestito ambulatori per la
inoculazione della tossina botulinica operanti, oltre a
Messina, anche a Barcellona Pozzo di Gotto, Santa
Teresa di Riva e Capo d'Orlando. Il progetto che
rientra nella programmazione Agenas, presentato
anche alla SIMFER (Società italiana di medicina fisica
e riabilitazione), prevede, inoltre, la inoculazione
della tossina botulinica, con un servizio a domicilio, ai
pazienti che hanno difficoltà nella deambulazione.

al cambiamento demografico in atto, all’interno del salone della Terza Età si parlerà
di geriatria sul territorio e dell’evoluzione delle professioni socio-sanitarie, di
progettazione inclusiva, telemedicina e homecare, della relazione tra domotica,
tecnologia e autonomia e di invecchiamento attivo. Ma il Salone sarà anche

cura dei pazienti anziani affetti da malattie croniche degenerative.
Al salone Horus Sport avrà luogo l’incontro tra la disabilità e lo sport: con la
collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico dell’Emilia Romagna, verrà allestita
un’area dimostrativa con le attrezzature necessarie per poter praticare alcune tra le
discipline paraolimpioniche più diffuse.
Exposanità conferma nell’edizione 2016 la sua propensione all’internazionalità. Se
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quest’anno è l’Argentina il Paese ospite dell’edizione 2016 , saranno anche favorite
nuove opportunità di business al di fuori dei confini nazionali con l’intervento in fiera
delle delegazioni di operatori commerciali qualificati provenienti da Russia, India,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Tunisia e Turchia, le quali incontreranno
direttamente gli espositori in meeting one-to-one.
Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben
54 realtà tra Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per
un totale di 600 ore di formazione professionale accreditata. L’area espositiva offrirà
oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età, disabilità,
primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale dell’edizione
2016 sarà l’innovazione in Sanità.
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Andropausa e menopausa. Aspetti della sessualità
della terza età che possono fare meno paura se
muta l'approccio psicologico e se ci si rivolge ad uno
specialista. Medicalive Magazine ha intervistato il
dott. Walter Beolchi, Medico Chirurgo Specialista in
Sessuologia e Medicina Estetica a Lugano in
Svizzera. Nell'intervista, lo specialista si sofferma
sulle cause alla base della mutata sessualità in età
avanzata e indica con il termine "sessointimità" il
rinnovato rapporto che si instaura nella coppia. Il
dott. Beolchi, tuttavia, pone l'accento sui rimedi
possibili: ricorso al testosterone sia per l'uomo che
per la donna e uso consapevole delle compresse
che favoriscono, nell'uomo, la vasodilatazione: a tal
proposito Beolchi conferma che sul mercato sarà
presto disponibile una quarta "pillola blu" con
caratteristiche totalmente diverse e con minori
controindicazioni.
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Sul tema del patto terapeutico con il paziente
sottoposto ad applicazione del Gel Piastrinico (PRP),
Medicalive Magazine ha intervistato il dott. Egidio
Avarotti, ortopedico, traumatologo, direttore UOC
ortopedia e traumatologia dell'Ospedale “Gravina” di
Caltagirone, Asp 3 Catania.
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Sapio Life - società del Gruppo Sapio presenterà a Exposantà a Bologna gli innovativi dispositivi
che permettono a chi ha difficoltà di comunicazione di relazionarsi con gli altri.

Tweet di @MBNews_giornale

Da Monza arrivano quindi i tablet dotati di comunicatore vocale che consentono alle persone
come SLA o SMA di esprimere con parole, immagini, tabelle i propri pensieri e bisogni.
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esclusivo Sapio Life - società del
Gruppo Sapio – e da HelpyLife
Technolgies in occasione di
Exposanità, la manifestazione che è
punto di riferimento per la sanità e
l’assistenza in Italia, in programma

MB News
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APP SALUTILE: più facile e veloce
consultare i referti medici
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a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016.
Grazie alla tecnologia digitale, DPad e
DPocket sono in grado di migliorare
sensibilmente la qualità della vita
delle persone con disabilità

14m
MB News
@MBNews_giornale
Tutto su il Monza: dal Brianteo ai progetti
Incorpora
Visualizza su Twitter

temporanee o permanenti del
linguaggio espressivo: a scuola
come strumenti didattici per
l’apprendimento e nella vita
quotidiana come ausili per “dare
v o c e ” a chi non può parlare.
I dispositivi integrano le caratteristiche dei comunicatori vocali con quelle di un tablet che coinvolge
tatto, vista e udito degli utenti, facile da usare e trasportare, leggero e maneggevole.
Protetti dagli urti grazie a una speciale custodia e utilizzabili anche con i sistemi di
puntamento oculare, i due comunicatori utilizzano il nuovo software Dialogo AAC che consente di
creare tabelle, strutture e libri comunicativi attingendo da una libreria di immagini, anche
animate, per facilitarne la selezione. La piattaforma è accessibile attraverso diverse interfacce, come
sensori, eyetracking, touch-screen e movie face per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi
utenti. Dialogo AAC sarà presentato al workshop “HelpyAutismo – La telemedicina che sposa
l’Assistive Technolog y ” che si terrà il 20 maggio ad Exposanità.
Sapio Life a Exposanità presenterà anche Dialog 3.0, un dispositivo dotato di eyetracking
rivolto in particolare alle persone con disabilità del linguaggio espressivo per deficit cognitivi o motori
come SLA, SMA, tetraparesi o gravi traumi, pensato per pazienti affetti da patologie
neurodegenerative. Il comunicatore si può utilizzare in modo diverso in funzione della
progressione della disabilità: tramite touch screen quando la mobilità degli arti superiori non è
compromessa; con sensori quando sono presenti movimenti residui di braccia e mani; con software
di tracciamento dei movimenti del capo quando non c’è più mobilità degli arti superiori; attraverso
puntamento oculare quando rimane solo il movimento degli occhi. Il comunicatore è dotato di un
sistema di puntamento binoculare TM5 a infrarossi, che distingue automaticamente l’attendibilità di
spostamento di un singolo occhio e riconosce se i movimenti del capo siano o meno volontari.
Per ulteriori informazioni sui prodotti è disponibile l’app gratuita del Catalogo Ausili Terapeutici per
iOS e Android.
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In Emilia-Romagna ci sono quasi 15.900 alunni con disabilità, il 2,6% del
totale degli studenti della regione, ma le scuole sono poco accessibili e

Politica a Parma

senza ausili tecnologici. E’ quanto emerge dai dati Istat e Miur, elaborati
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manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità […]
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leggi tutto...
Share |

Il mio Account

Lavoro a Parma
Dagli Enti Pubblici
Dalle Associazioni

Iscriviti, inizia a votare e crea i tuoi feed
personali!
Login | Crea un account gratis

Blog e affini
Dall'Italia e dal mondo

Post Popolari
Forlì-PARMA (21-02-2016):
Resoconto più foto del Gruppo
Panthers: ecco i due americani a
disposizione di coach Papoccia
I Fiori, la Donna, il Caffé

Arriva ParmaEstate, due mesi di
musica in Pilotta
Il Parma Calcio 1913 il giorno della
Festa della Donna parteciperà a ‘Donne
che donano la vita’ al Centro
Trasfusionale di Parma
Parma, spia la ex con registrazioni
abusive: pesante condanna a stalker

Zommers, con il Parma in testa ai
propri pensieri: “In U21 della Lettonia
grazie all’esperienza crociata. A
proposito, pensiamo a domenica alla
sfida con la Virtus Castelfranco”
Liberati due tecnici della Bonatti.
Confermata morte dei due compagni

Exposanita'

Codice abbonamento:

Parma, scippatore fermato da un
meccanico in via Buffolara

058904

Annuncio lavoro: Barista (lavoro
extra), Parma (Altro)

Exposanita'

Codice abbonamento:

058904

Exposanita'

Codice abbonamento:

058904

Exposanita'

Codice abbonamento:

058904

Exposanita'

Codice abbonamento:

058904

04-03-2016

Data
Pagina

1

Foglio

BRESCIA »
Bergamo

BRESCIA

Cerca

Como

Cremona

Lecco

Lodi

SOCIETÀ EXPOSANITÀ LOMBARDIA SCUOLE BARRIERE STUDENTI DISABILI LOMBARDI

MILANO ‐ Studenti disabili in
Lombardia, Exposanità: scuole con
barriere e poco accessibili

Mantova

Milano

Monza Brianza

CURIOSITÀ
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Dal 18 al 21 maggio a Bologna la manifestazione italiana sulla
sanità e l'assistenza. Scuole lombarde poco inclusive. L'articolo
MILANO – Studenti disabili in Lombardia, Exposanità: scuole
con barriere e poco accessibili sembra essere il primo su ...
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Genova / Cronaca

Exposanità 2016, in Liguria crescono le richieste di
permessi retribuiti per Legge
"Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della
cura di parenti bisognosi di assistenza. Se si guarda agli
ultimi dati Inps disponibili, relativi alle richieste di
congedo per l’accudimento di familiari sulla base della
legge 104, si vede come in Liguria si sia passati dai 7.944
permessi concessi nel 2010 ai 10.636 del 2014 (+33,8%)":
in particolare, nell’assistenza ad anziani,…
Continua la lettura su Genova Post
20/04/2016 10:30:38

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Miley Cyrus: in copricapezzoli e in Pd: "Caos personale in regione, la Fiat Mobi - La piccola crossover
slip al concerto
giunta non definisce posizioni e
urbana
bandi" - Pol...

Ecco la strada più pericolosa del
mondo

Yanet Garcia incanta tutti con il
suo lato b durante le previsioni
meteo

Codice abbonamento:

Raccomandato da

058904

A Loano arriva la macelleria
"halal" per musulmani - Attualità
Savona

Exposanita'

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio

Italia

Catania

Venezia

Milano

Verona

Genova

Messina

16-05-2016

Pagina

Napoli

Padova

Bologna

Trieste

Roma

Torino

Taranto

Palermo

1
Firenze

Bari

Brescia

La più letta in Italia

Exposanità 2016 apre i battenti il 18
maggio a Bologna
Home / ASKA / Notizie del giorno

Inaugurazione con presidente Conferenza delle Regioni Bonaccini

Roma, 16 mag. (askanews) - Tre giorni (18, 19 e 20 maggio) interamente dedicati alla sanità e
all'assistenza. Con espositori da tutto il mondo. Torna, nel quartiere fieristico di Bologna,
Exposanità, mostra internazionale con oltre 200 appuntamenti tra convegni e workshop, e
numerose iniziative speciali (dal focus "involucro ospedale" ai percorsi di screening gratuiti, al
salone "terza età").
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Ultimi 7 giorni

Il mese scorso

1. Genoa, Rincon: "Fiero di questa
stagione con questi colori"
2. Sassuolo, c'è la licenza UEFA: il
comunicato del club
3. LIVE TMW RADIO - Lucarelli:
"Livorno, si è riaccesa una fiammella
di speranza"
4. Juventus, Pogba e una capigliatura...
da zebra
5. Serie B: mercoledì l'assemblea di Lega

Il progetto di internazionalizzazione dell'edizione 2016 - la ventesima - vede l'Argentina...
la provenienza: ASKA
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Scuola, aumentano gli alunni disabili
ma un istituto su 4 non ha tecnologie
idonee
Home / Il Fatto Quotidiano / Notizie del giorno

A dirlo sono i dati Istat e Miur, riportati da Exposanità. Nonostante gli studenti
con disabilità iscritti nel 2014-2015 siano in crescita del 3% rispetto all’anno
precedente, gli edifici scolastici italiani presentano troppe barriere che non li
rendono inclusivi
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Ultimi 7 giorni

Il mese scorso

1. Diritti civili, impazza il dibattito ma
per Renzi la partita è chiusa
2. Roma, Raggi: centrodestra ha
contribuito allo sfascio città
3. Raggi: alle primarie vince Giachetti?
E'il renziano più papabile
4. Raggi: nella mia vita passata ho votato
per Pd, Quercia, Ulivo
5. Comunali Napoli, Bassolino: confronto
non concordato serve stile

Una scuola su quattro in Italia non fornisce il materiale necessario agli studenti disabili per un
corretto apprendimento. La fotografia della situazione è stata scattata da Exposanità, che
riprende dati del Miur e dell’Istat, manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità,
dell’assistenza e dell’inclusione sociale, e che quest’anno si terrà a Bologna (18-21 maggio). Nella
Penisola il rapporto tra numero di alunni con disabilità e docenti di sostegno,...
la provenienza: Il Fatto Quotidiano
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In Trentino si muore di «Cuore», e non quello che soffre per amore, ma il
muscolo che se dovesse fermarsi ci porterebbe alla morte immediata.
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I maggiori decessi nella nostra regione si registrano per colpa degli arresti cardiaci
d o v u t i a n u m e r o s e m a l a t t i e d e l sistema circolatorio quali cardiopatie
reumatiche, Ipertensione arteriosa, Malattie ischemiche del cuore, del circolo
polmonare, cerebrovascolari, delle arterie, arteriole e capillari, delle vene e dei vasi
linfatici e tante altre malattie
Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano
averlo dimenticato. Come ha ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute,
riprendendo dati Agenas, la spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9
miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato
lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
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L’Europa punta sulla
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promuovere il traffico
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Dorfmann

Nuovo
importante
passo per la
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ferroviario unico in Europa. In
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approvato oggi una serie di
norme volte ad aprire il settore
ferroviario alla c …
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Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e del Trentino – Alto Adige,

a cura di Redazione Trento

come emerge anche dalla fotografia di Exposanità - l’unica manifestazione in
Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza su base dati Istat.

Successo del «Giardino del
benessere» sabato al MUSE

Nel 2015, in Regione il 34,7% della popolazione afferma di essere afflitta da
almeno una patologia cronica, mentre il 14,1% dichiara di avere almeno due
patologie, con forti ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità e non solo:
sono molte le patologie che con un accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio
sanitario.
Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Trentino Alto Adige, sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la
maggior incidenza mortale, causando il 35,8% dei decessi in regione (pari a 3.144 episodi), seguite dai tumori
(2.710 decessi pari al 30,9% sul totale).
Stessa situazione a Trento, dove le malattie del sistema circolatorio, con 1.634 decessi, hanno l’incidenza
maggiore (34,1% rispetto al totale) seguite dai tumori con 1.471 decessi (30,7%).

Telescopio Universitario
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REDAZIONE

 La Usl Umbria 1 protagonista di Exposanità







I SUPPLEMENTI

Il Centro di Formazione aziendale partecipa alla fiera internazionale della sanità
italiana di Bologna dal 18 al 21 maggio con uno stand e un convegno praticoteorico dedicati alla simulazione e formazione
9 maggio 2016 / POLITICA, SANITA'

Archivi
Archivi
Seleziona mese

ARTCOLI RECENTI
La Usl Umbria 1
protagonista di
Exposanità
La più importante fiera del settore sanità in Italia, Exposanità, ha chiesto al Centro Formazione della Usl

9 maggio 2016 /

Umbria 1, diretto dal dottor Franco Cocchi, di organizzare uno stand per formare nel campo

POLITICA, SANITA'

dell’emergenza-urgenza le migliaia di persone attese dal 18 al 21 maggio nell’evento fieristico di
Bologna che, con 12 saloni espositivi e oltre 200 appuntamenti formativi accreditati per i professionisti della
sanità, registra ogni anno più di 30mila presenze in quattro giorni. In particolare gli istruttori del Centro

Donna esce ferita
da uno scontro
tra un auto e un
camion

Formazione della Usl Umbria 1 insegneranno le manovre corrette di disostruzione pediatrica e le
tecniche di rianimazione, sia pediatrica sia per adulti, secondo le linee guida internazionali. Recenti
statistiche, infatti, dicono che in Italia ogni settimana muore un bambino per ostruzione delle vie aeree e
alcune migliaia di morti potrebbero essere evitate con un pronto intervento di rianimazione cardiopolmonare.

8 maggio 2016 /
CRONACA, TERNI

dell’emergenza-urgenza”, in termini di sviluppo di abilità e capacità decisionali. “La metodologia della
simulazione infatti, che si avvale della sempre più complessa tecnologia associata ad una tecnica didattica
che nel corso degli anni si è sviluppata in egual misura – spiega il dottor Manuel Monti, direttore scientifico

7 maggio 2016 /

dell’evento – dovrebbe essere capillare in ogni campo sanitario”. Non a caso nella tavola rotonda finale (“Il
valore della simulazione ad ampio spettro nella formazione sanitaria: Dal Resusci Anne alle simulazioni più
avanzate”), che sarà moderata dal direttore generale dell’Usl Umbria 1 Andrea Casciari, si discuterà
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Il 20 maggio, inoltre, il Centro di Formazione dell’Usl Umbria 1 organizzerà un convegno teorico e pratico
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dell’importanza della simulazione in ambito sanitario ad ampio spettro e cioè non soltanto

Assisi, presentata
la manifestazione
“Francesco nei
sentieri”

nell’ambito dell’iter formativo del personale sanitario (per ridurre le possibilità di errore e migliorare
ulteriormente le capacità tecnico scientifiche all’interno delle professioni sanitarie), ma anche tra la
popolazione laica, con un particolare riguardo per gli studenti e gli sportivi.

7 maggio 2016 /
EVENTI

“Siamo soddisfatti di ricevere questo importante riconoscimento – commenta il dottor Francesco
Borgognoni, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Usl Umbria 1 e responsabile
scientifico del Centro di formazione e simulazione di Marsciano – che attesta l’alto profilo
professionale sviluppato dalla nostra azienda sanitaria nell’ambito della formazione. Un percorso avviato da

Categorie

tempo che oggi ci permette di essere un punto di riferimento nazionale nel campo dell’emergenza-urgenza”.
Categorie
All’evento parteciperanno numerosi relatori di prestigio internazionale tra cui Gianfranco Gensini, presidente

Seleziona una categoria

nazionale della Società Italiana di Simulazione in Medicina, Marco De Luca, membro del Founding Board
dell’International Paediatric Simulation Society, e Federico Semeraro, presidente dell’Italian Resuscitation
Council.
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Le malattie del sistema circolatorio killers ad Asti
I dati numeri sulle malattie in Piemonte, la provincia in linea con il resto della regione
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Ogni dieci morti, nell’Astigiano, quattro sono dovute a problemi circolatori.
Seguono i tumori, responsabili del 26,4 per cento dei decessi (dati Istat 2013).
Una fotografia, quella della provincia, che non si differenzia dall’immagine
scattata nel resto della regione.
Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Piemonte sono state le malattie del sistema
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circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 36,2% dei
decessi in regione (pari a 17.951 episodi), seguite dai tumori (14.524 decessi pari
al 29,3% sul totale).
Prevenzione
La spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e
rappresenta il 4,2 per cento della spesa sanitaria pubblica, un dato lontano
dall’obiettivo del 5 per cento (soglia minima) previsto dall’ultimo Piano sanitario
nazionale. Dati preoccupanti quelli snocciolati nel corso di Exposanità, la
manifestazione che si è è aperta mercoledì a Bologna, in cui è emerso anche che
il 40,9% dei piemontesi ha almeno una patologia cronica, mentre il 19,9% ha
dichiarato (indagine del 2015) di avere almeno due patologie.
Vaccini influenzali
Sono 26 mila 981 gli astigiani (tutti sopra i 65 anni) che hanno assunto il vaccino
anti influenzale, coprendo il 51,63 dei cosiddetti soggetti a rischio.
In tutto il Piemonte sono state circa 480.000 le persone che in questi ultimi mesi
si sono ammalate di influenza. Una stagione di media intensità - commentano gli
esperti - con valori simili alla stagione 2013, ma inferiori all’inverno 2014-2015.
L’epidemia è iniziata a novembre 2015 ed è terminata all’inizio di aprile di
quest’anno con il picco massimo alla fine di febbraio.
Medici sentinella
La sorveglianza dei 57 «medici-sentinella» piemontesi è conclusa lo scorso
aprile. Dai dati raccolti risulta che tra novembre e dicembre sono state
distribuite in tutta la regione 605 mila dosi di vaccino.
La maggior parte ai soggetti sopra i sessantacinque anni (circa 508.000 dosi):
nonostante siano state somministrate circa 6000 dosi in più rispetto lo scorso
anno, la copertura vaccinale regionale si è mantenuta uguale a quella della
scorsa stagione.

Alcuni diritti riservati.

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ASTI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Exposanita'

28/11/2014

ANSA

Vaccino antinfluenzale: le dieci
cose da sapere

20/05/2016

Sos prevenzione a Imperia,
provincia “anziana”: il 37,2%
delle morti è per malattie
cardiache

058904

ANSA

Influenza: in Piemonte non c’è
stata diminuzione delle
vaccinazioni

Codice abbonamento:

16/05/2016

20-05-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

IMPERIA SANREMO
SEZIONI

SEGUICI SU

Cerca...

EDIZIONI

Si rompe un tombino,
allagata la spianata di Borgo
Peri

Famiglia di Arma festeggia
60 anni di attività
alberghiera: un record

ACCEDI

A Palazzo Borea d’Olmo un
incontro con la poetessa
Antonella Tresoldi

Cloris Brosca oggi e domani
conclude la stagione
“firmata” Teatro ...

La Cairese svolta,
Lamin lascia il Finale

Sos prevenzione a Imperia, provincia “anziana”: il
37,2% delle morti è per malattie cardiache
Al secondo posto nelle cause dei decessi i tumori con il 28,7 per cento: dati in linea con
quelli della Liguria, la regione più vecchia d’Italia. La necessità di maggiori screening
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rappresenta il 27,2 per cento della popolazione, con punte del 28,5 per cento
nel distretto sanitario di Sanremo, la prevenzione è diventata la parola d’ordine.
Nel momento in cui le famiglie tendono a trascurare sempre più la salute e
rinviare i controlli per problemi economici e in cui per la prima volta da anni, in
controtendenza, l’aspettativa di vita comincia ad abbassarsi, la parola d’ordine si
trasforma in un imperativo.
I dati su base Istat comunicati a Exposanità, l’unica manifestazione in Italia
dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza che è in svolgimento a Bologna
Fiere, mettono in testa a tutti i controlli sui disturbi cardiovascolari.
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Per l’Imperiese, l’analisi indica come nel 2013 le malattie del sistema circolatorio,
con 1030 decessi, abbiano costituito l’incidenza mortale maggiore (37,2%
rispetto al totale). Seguono i tumori con 795 decessi (28,7%). È una percentuale
in linea con quella della Liguria, la regione più anziana d’Italia, dove le patologie
cardiocircolatorie hanno causato il 36,2% dei decessi, pari a 7771 episodi, seguite
dai tumori, con 6172 morti, che corrispondono al 28,8% sul totale.
Si tratta di patologie che con accurati controlli si possono ridurre: in questo
senso l’invito a sottoporsi a screening periodici è doveroso. Per le donne, la
terza causa di morte maggiormente significativa riguarda malattie collegate al
sistema nervoso e agli organi di senso, mentre per gli uomini permangono come
terza causa le malattie legate al sistema respiratorio.
Ad accrescere i rischi è poi il fatto che la provincia di Imperia, in linea con tutta
la regione, presenta anche un tasso di mortalità molto alto. In generale il tasso di
mortalità ligure, vista la consistente presenza di anziani, è il più alto a livello
nazionale.
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Quando il welfare è la famiglia

In Liguria crescono le richieste di permessi retribuiti per Legge [L. 104/1992 art. 33]: 10.636 del
2014 (+33,8% vs 2010). Nel nostro Paese, i caregiver familiari sono oltre 3 milioni, una risorsa

trascurata dal Servizio Sanitario Nazionale.
L’assistenza familiare e la valorizzazione dei caregiver al centro di Exposanità, l’unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 - 21
maggio 2016).
BOLOGNA - Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi di

assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili, relativi alle richieste di congedo per
l’accudimento di familiari sulla base della legge 104, si vede come in Liguria si sia passati
dai 7.944 permessi concessi nel 2010 ai 10.636 del 2014 (+33,8%).
In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono
una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e
300 mila persone. Sono i caregiver famigliari, uomini ma soprattutto donne (63,4%), che senza
alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge/partner
(34,1%) la propria professione, occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di
cura diretta e 11 di sorveglianza).
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Per dare voce a questi protagonisti attivi della definizione e gestione del percorso
assistenziale,Exposanità, l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 - 21 maggio 2016) ospiterà il convegno “Caregiver familiare,
risorsa chiave nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine” organizzato
da Anziani e Non Solo, la società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei
caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare approvata
dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in
sei regioni) e più recentemente quella presentata a Montecitorio a fine marzo.
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In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in
un risparmio effettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano
annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of pocket’ (spese sanitarie,
farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui (fonte Censis,
2014).
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“La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa Anziani
e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono
le finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro.
È un bilancio importante che si arricchisce della presentazione di una proposta di legge quadro. I
contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di
patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface – prosegue Loredana
Ligabue - Ora tocca alla politica fare i prossimi passi. Proseguiremo con impegno a dare sostegno a
tutti quei parlamentari che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi quotidiani dei
caregiver. Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l’azione di ascolto e confronto con i
familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali”

La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall’impatto sul lavoro che
comporta l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la
propria posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a dieci anni fuori dal
mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha
dovuto cambiare professione.
La situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore
lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle
famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai
caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano di
cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste
figure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un’alta eventualità di sviluppo di depressione,
ansia, insonnia e perdite di difese immunitarie.
“La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – afferma Marilena Pavarelli,
project manager di Exposanità –quando questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi.
L’intergenerazionalità del fenomeno è evidente dal dato che riguarda gli i giovani coinvolti: in Italia sono
169mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano quotidianamente di adulti o anziani. Una fascia
di popolazione anch’essa fragile, che deve assumersi responsabilità tali che rischiano di compromettere i
progetti di vita” .

Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere
genitori malati o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani
e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre
il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver comporta conseguenze
sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare
malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di
probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi di
un’età compresa tra i 18 e 25 anni.
“Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche degli
aspetti positivi: le ricerche riportano come l’autostima nelle proprie capacità e il senso di responsabilità e
maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei - affermaLoredana Ligabue - i
ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche e trasversali che poi possono essere impiegate in
campo professionale. Il riconoscimento dell’attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la
valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver che verrebbero supportati nell’entrata nel
mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi formativi mirati”.
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IL 66% HA DOVUTO ABBANDONARE IL LAVORO, E NON MANCANO I
GIOVANISSIMI
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Quello italiano è un welfare 'fai da te':
sono sempre di più le famiglie che si
fanno carico della cura di parenti
bisognosi di assistenza.

Sono i caregiver familiari, uomini ma soprattutto donne (63,4%) che
senza alcuna retribuzione fanno dell'assistenza a padri e madri
(49,6%) o al proprio coniuge-partner (34,1%) la propria professione.
Occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura
diretta e 11 di sorveglianza).
In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi
di ore, che si traducono in un risparmio effettivo per il Ssn, in
aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente per
lavoro privato di cura e le cosiddette spese 'out of pocket' (spese
sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i
33 miliardi annui. Per dare voce a queste persone, Exposanità manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell'assistenza
in corso a Bologna Fiere fino al 21 maggio) - ospiterà il convegno
'Caregiver familiare, risorsa chiave nell'integrazione sociosanitaria e
nella cura a lungo termine', organizzato da Anziani e non solo, società
cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e
che ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare
approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base
sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e più
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In particolare, nell'assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e
soggetti fragili che richiedono una presenza continuativa, il nostro
servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila
persone.
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base della legge 104, si vede come in
Italia si sia passati dagli oltre 218.700
permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del 2014 (+46,2%).
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GASTROENTEROLOGIA
"La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue,
direttrice della cooperativa Anziani e non solo - sta entrando nella
fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si
condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per
riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro.
E' un bilancio importante che si arricchisce della presentazione di una
proposta di legge quadro.
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MALATTIE INFETTIVE
I contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno delle molteplici
associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni
europee come Eurocarers e Coface - prosegue Ligabue - Ora tocca
alla politica fare i prossimi passi".
"E' essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di
ascolto e confronto con i familiari, gli operatori professionali, i
volontari, gli enti locali".
La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche
dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza quotidiana di un
familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria
posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a 10
anni fuori dal mercato del lavoro.
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Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la
precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che
necessitano di cure continuative.
Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a
cui queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un'alta
eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di
difese immunitarie.

Fratture ossee

Distorsione caviglia

Osteoporosi

Scoliosi

NEFROLOGIA
Insufficienza renale

PEDIATRIA
Orecchioni

E in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano
quotidianamente di adulti o anziani". Ancora più sorprendente è la

Exposanita'

Varicella

Pertosse

PSICHIATRIA
Ansia

Attacchi di panico

Depressione

REUMATOLOGIA
Artrosi

"La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante afferma Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità - quando
questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi.
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Una situazione che diventa drammatica quando la perdita totale del
salario o la riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura
sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie,
aumentando il rischio di povertà.
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presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere genitori
malati o fratelli disabili.
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Dall'unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e
non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il
21,9% degli studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare
adulto.
Essere un giovane caregiver comporta conseguenze sul rendimento
scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di
sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari
bisognosi è stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi
di salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi tra i
18 e 25 anni.
"Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è
molto giovane, ci sono anche degli aspetti positivi: le ricerche
riportano come l'autostima nelle proprie capacità e il senso di
responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più
alto dei coetanei -conclude Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle
competenze tecniche e trasversali, che poi possono essere impiegate
in campo professionale.
Il riconoscimento dell'attività di chi presta assistenza ha come
obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver,
che verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con
crediti formativi sia con percorsi formativi mirati".
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Un grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni con
disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7%
uditivo e l'1,6% visivo. E' la fotografia scattata, su base di dati Istat e
Miur, da Exposanità (Bologna, 18-21 maggio), la manifestazione
italiana dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza, che propone
momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema
dell'inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall'educazione, al
tempo libero.
I dati indicano, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono
inseriti, che il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola
dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di
primo grado e il 25% la scuola secondaria di secondo grado.
L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo
(3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria
(3%), mentre Basilicata (2%), Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia
(2,1%) sono le regioni con il tasso più basso. Il sostegno gioca un
ruolo chiave nell'integrazione.
Nel nostro Paese il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti
per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico
2009-2010, è ritornato a 1,85 nell'anno 2014-2015.
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Tra queste l'assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la
mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la
mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza
di tecnologie informatiche per l'apprendimento.
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Nonostante nel nostro Paese gli alunni
con disabilità iscritti nell'anno
scolastico 2014-2015 siano stati quasi
235 mila - il 2,7% del totale, in
crescita del 3% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno - gli istituti
italiani presentano numerose barriere
che non li rendono inclusivi.
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Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10)
e Liguria (2,09). Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un
quarto delle scuole non ha postazioni informatiche destinate alle
persone con disabilità.
All'interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel
progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale
di 'facilitatore'.
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, circa un quarto
delle scuole non possiede strumenti informatici destinati alle persone
con disabilità.
Per quanto riguarda gli strumenti didattici compensativi, se il 35%
non ne fa uso, è ben il 25% degli alunni ad avvalersi di software per
l'apprendimento.
Più in generale, a disposizione degli studenti affetti da disabilità ci
sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che
permettono la personalizzazione della didattica (per il 47% degli
alunni con sostegno). Sul fronte delle barriere architettoniche, se in
Italia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno
scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di
primo grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e
84,3% di secondarie di primo grado), rimangono appannaggio di
pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che
sono presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello primario (29,3%)
sia secondario di primo grado (30,1%).
Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto
riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il
42,9% delle scuole primarie e il 44,1% delle secondarie di primo
grado ne è dotata. "La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per
eccellenza - afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità
- in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione,
ma soprattutto per il ruolo che svolge per l'affermarsi di una cultura
dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che non può trovare terreno
più fertile che a scuola, appunto.
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Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che
seguono gli alunni con necessità speciali - famiglie, insegnanti di
sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un
ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa,
ai disturbi dell'elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto
di tecnologie". Durante la prossima edizione di Exposanità, infatti,
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Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene
affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in
Calabria uno ogni 1,49.
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verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a
rotelle più innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà possibile
praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse.

Farmaci

3/3
Rassegna salute

Sanità

Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un'area riservata al turismo accessibile.
Exposanità ospiterà inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo
Gran Bretagna, Cina e Giappone farà tappa a Bologna per parlare di
standard Iso per carrozzine.
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Calabria: Aumentano del 72% i congedi straordinari previsti dalla
legge 104
Mer, 20/04/2016 - 12:34

Sono aumentati del 72,6% in cinque anni, in Calabria, i permessi di
congedo dal lavoro concessi per l'accudimento di familiari bisognosi
di cure e assistenza in base alle disposizioni della legge 104. È quanto
emerge da un'indagine di Exposanità, l'unica manifestazione italiana
dedicata ai temi della salute e dell'assistenza, su dati Inps. I congedi
parentali nella regione, infatti, nell'arco di un quinquennio sono
passati dai 2.118 del 2010, ai 3.657 del 2014 facendo segnare un
aumento esponenziale di famiglie che si fanno carico di parenti
bisognosi di assistenza. In Italia, sempre secondo quanto emerge
dall'indagine, i caregiver familiari (le persone che si occupano di assistenza all'interno dei loro nuclei) sono oltre 3
milioni, in larga parte donne (63,4%). "Si tratta - detto in una nota - di una risorsa trascurata dal Servizio Sanitario
Nazionale".

Rubrica: Società
Tags: congedi straordinari legge 104 calabria
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Quando il welfare è la famiglia: in
Abruzzo crescono le richieste di
permessi retribuiti per Legge, 7.142
nel 2014
dimensione font

Stampa
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L'AQUILA: ‐ Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di paren bisognosi di
assistenza. Se si guarda agli ul mi da Inps disponibili, rela vi alle richieste di congedo p e r
l’accudimento di familiari sulla base della legge 104, si vede come in Abruzzo si sia passa dai 5.376
permessi concessi nel 2010 ai 7.142 del 2014 (+ 32,8 %).
In par colare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammala cronici e sogge fragili che richiedono una
presenza con nua va, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila
persone. S o n o i caregiver famigliari, uomini ma sopra u o donne (63,4%), che senza alcuna
retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge/partner (34,1%) la
propria professione, occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura dire a e 11 di
sorveglianza).
In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in un
risparmio eﬀe vo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente
per lavoro privato di cura e le cosidde e spese ‘out of pocket’ (spese sanitarie, farmaci,
ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui (fonte Censis, 2014).
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“La legge emiliano‐romagnola – commenta Loredana Ligabue, dire rice della coopera va Anziani e
non solo ‐ sta entrando nella fase a ua va e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono
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Per dare voce a ques protagonis a vi della deﬁnizione e ges one del percorso assistenziale,
Exposanità, l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell’assistenza (Bologna
F i e r e , 1 8 ‐ 2 1 m a g g i o 2 0 1 6 ) o s p i t e r à i l convegno “Caregiver familiare, risorsa chiave
nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine” organizzato da Anziani e Non Solo, la
società coopera va che da oltre 10 anni si ba e per i diri dei caregiver e che ha ispirato la legge per
il riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui
base sono sta presenta disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata a
Montecitorio a fine marzo.
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le ﬁnalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio
caro. È un bilancio importante che si arricchisce della presentazione di una proposta di legge quadro. I
contenu dei tes di legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di
patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface – prosegue Loredana Ligabue ‐
Ora tocca alla poli ca fare i prossimi passi. Proseguiremo con impegno a dare sostegno a tu quei
parlamentari che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi quo diani dei
caregiver. Ma è essenziale, oltre al percorso legisla vo, con nuare l’azione di ascolto e confronto con i
familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali”
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Aprile 2016 (439)
Marzo 2016 (902)
Febbraio 2016 (790)
Gennaio 2016 (721)
Dicembre 2015 (752)
Novembre 2015 (774)

La necessità della tutela a livello legisla vo del ruolo emerge anche dall’impa o sul lavoro che
comporta l’assistenza quo diana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la
propria posizione lavora va, rimanendo di conseguenza in media ﬁno a dieci anni fuori dal mercato
del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part‐ me o ha dovuto
cambiare professione.

Ottobre 2015 (752)

La situazione diventa dramma ca quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore
lavora ve, in aggiunta ai cos di cura sempre più eleva , ha ripercussioni dire e sul reddito delle
famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fa ore allarmante, spesso so ovalutato dai caregiver
stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano di cure
con nua ve. Eccessiva responsabilità, forte carico emo vo e stress psicoﬁsico a cui queste ﬁgure sono
so oposte ogni giorno implicano infa un’alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e
perdite di difese immunitarie.

Maggio 2015 (791)

“La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – aﬀerma Marilena Pavarelli,
project manager di Exposanità –quando questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi.
L’intergenerazionalità del fenomeno è evidente dal dato che riguarda gli i giovani coinvol : in Italia
sono 169mila i ragazzi fra i 15‐24 anni che si occupano quo dianamente di adul o anziani. Una fascia
di popolazione anch’essa fragile, che deve assumersi responsabilità tali che rischiano di comprome ere
i progetti di vita”.
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere genitori
mala o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condo a da Anziani e non solo in
un is tuto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studen ricopre il ruolo di
caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver comporta conseguenze sul rendimento
scolas co, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare mala e: se negli adul
che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di
salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi di un’età compresa tra i 18 e 25 anni.
“Benché siano situazioni diﬃcili da ges re specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche degli
aspe posi vi: le ricerche riportano come l’autos ma nelle proprie capacità e il senso di responsabilità
e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei ‐ aﬀerma Loredana Ligabue ‐ i
ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche e trasversali che poi possono essere impiegate in
campo professionale. Il riconoscimento dell’a vità di chi presta assistenza ha come obie vo la
valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver che verrebbero supporta nell’entrata nel
mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi formativi mirati”.

Settembre 2015 (646)
Agosto 2015 (713)
Luglio 2015 (829)
Giugno 2015 (777)
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Prevenzione: con 1.483 decessi a
L’Aquila le malattie del sistema
circolatorio hanno l’incidenza
maggiore
dimensione font
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BOLOGNA: - Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano averlo
dimenticato. Come ha ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas,
la spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della
spesa sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario
Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e dell’Abruzzo, come emerge anche dalla
fotografia di Exposanità - l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016)- su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il
39,9% della popolazione afferma di essere afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il 22,8%
dichiara di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e sociale.
Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si possono prevenire,
riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Abruzzo sono state
le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il
41,6% dei decessi in regione (pari a 5.936 episodi), seguite dai tumori (3.481 decessi pari al
24,4% sul totale). Stessa situazione nella provincia de L’Aquila, dove le malattie del sistema
circolatorio, con 1.483 decessi, hanno l’incidenza maggiore (42,5% rispetto al totale)
seguite dai tumori con 825 decessi (23,7%).
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È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale: ANTAssociazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato 104mila visite
dermatologiche per la prevenzione del melanoma, offrirà la possibilità di uno screening con
l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente alla
manifestazione anche la sezione emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa
di diffondere la cultura della prevenzione oncologica, attraverso campagne di informazione e di
screening per la diagnosi precoce delle principali neoplasie. Per l’occasione sarà ospitato uno
spazio dove saranno distribuiti materiali sull'importanza della prevenzione nella lotta ai tumori,
fornendo ulteriori informazioni sulle attività dell'associazione e su come prevenire e ridurre i fattori di
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Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo, grazie al
contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili più
comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere
informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti.
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rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di
tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si
segnala anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle
raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
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Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete èlanciato dall’onlus Diabete Italia,
presente a Exposanità per promuoverela difesa degli interessi e dei diritti delle persone con diabete,
che rileva comeil numero di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a causa
delle modifiche quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che sono 3,6 milioni di
persone abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un numero eguale di persone è a
rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete non è stato diagnosticato. L’attività di
prevenzione da questa patologia cronica sarà portata concretamente in fiera dalla Confederazione
Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per i partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e
della glicemia glicata.

Marzo 2016 (901)

Tra le altre associazioni presenti in fiera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che offrirà l’opportunità di
eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione Italiana vascolare, impegnata nella
definizione e realizzazione di progetti nell’ambito delle patologie vascolari, che ha stimato come
l’incidenza del tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila persone e che la mortalità
legata all’embolia polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento acuto. La prevenzione
risulta anche in questo caso l’arma vincente: a tale scopo è stata quindi prevista dall’associazione
lo screening gratuito ultrasonografico per ridurre le probabilità di insorgenza di malattie vascolari.

Luglio 2015 (829)

Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra
Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di
formazione professionale accreditata. L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per
ospedali, diagnostica e ICT, terza età, disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e
riabilitazione. Tema centrale dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in Sanità.
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Febbraio 2016 (790)
Gennaio 2016 (721)
Dicembre 2015 (752)
Novembre 2015 (774)
Ottobre 2015 (752)
Settembre 2015 (646)
Agosto 2015 (713)

Giugno 2015 (777)
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L'AQUILA: - di Nicola Facciolini - “O crassa
ingenia. O caecos coeli spectatores”(Tycho…

I dati provengono dalla manifestazione Exposanità, l’unica manifestazione in Italia dedicata al
servizio della sanità e dell’assistenza.
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L'AQUILA: - Il Direr, il sindacato di quadri e
direttivi delle Regioni, ha diffidato –…
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“Rinunciamo all’import dalla Cina, produciamo qui”: ecco
la Moretti Spa, azienda valdarnese che “rilocalizza”

Abuso della Psichiatria a
scopo di repressione
Ambiente e Natura

ATTIVITA

Un’azienda che si occupa
di prodotti per sanitarie,
ortopedie e rivenditori ospedalieri: fondata nel 1976, nel 2016 compie
quarant’anni. Da due anni, anche grazie a un ricambio generazionale alla guida,
si è riorganizzata all’interno e non solo. Coraggiosa la scelta di compiere il
percorso inverso alla delocalizzazione, rinunciando ad acquistare in Cina e
producendo direttamente in azienda. Sono otto le persone assunte per questo.

Diritti delle donne
Diritti umani

Sono esempi di un modo coraggioso di fare impresa, che non si piega
alle leggi spietate del mercato globalizzato e non si ferma di fronte agli

Economia
Prodotti pericolosi o
contraffatti

COLLABORA

ostacoli della burocrazia italiana. Sono le imprese che “rilocalizzano”,
compiono cioè il percorso inverso rispetto a quello che va per la maggiore, la
“delocalizzazione” all’estero. Ce ne sono anche in Valdarno, di esempi così:

Esecuzioni capitali

capaci di andare avanti puntando tutto sul territorio, valorizzando le sue
professionalità e sfruttando le possibilità che può mettere a disposizione.

Eventi
Falun Gong
Imperialismo militare ed
economico
In evidenza

Una di queste è la Moretti Spa, azienda che nel 2016 compie
quarant’anni di vita. Fondata a San Giovanni nel 1976 da Fabrizio

FACEBOOK

Fabbrini, Laura Cellai e Marco Cellai, nel 2004 si è trasferita in una nuova
sede a Bomba, nel comune di Cavriglia. E lì è cresciuta, in modo esponenziale
specie negli ultimi anni. Il suo core business è il commercio di apparecchiature
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per sanitarie, ortopedie e per rivenditori ospedalieri. Protagonista del settore,
Inquinamento ambientale
Istituzioni nazionali e
Internazionali

commercializza sul mercato nazionale (sarà anche a Exposanità, a maggio a
Bologna) e su quello europeo. Fino a due anni fa, commissionava tutti i prodotti
delle sue linee ad aziende terze, situate fuori dai confini nazionali. Poi la
decisione di cambiare.

Laogai
Lavoro forzato

“Nel 2014 – spiega Filippo Fabbrini, che insieme alla sorella Chiara
guida oggi l’azienda di famiglia – abbiamo pensato che fosse arrivato il

Legislazione sul lavoro

momento di provare a produrre direttamente alcuni dei prodotti che

Libertà di stampa e di
espressione

commercializziamo. Abbiamo rinunciato ad acquistare dai produttori cinesi, e
magazzino, introducendo una parte dedicata alla produzione”. Otto dipendenti
sono stati assunti in questo passaggio, portando così il totale a 65, età media

Opinioni

intorno ai trent’anni.

Persecuzione religiosa
Cristiani

Perché rilocalizzare in Italia? “Per una questione di autosufficienza,
prima di tutto. È lo stesso motivo per cui abbiamo formato al nostro interno un
ufficio marketing e grafica, senza doverci rivolgere a terzi. Un altro motivo che ci
ha spinto a portare all’interno la produzione è legato ai problemi che c’erano
con i produttori cinesi: non solo di tempi e lontananza, ma anche di
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Nepal
Uighuri
Vietnam
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Authorities in the Chinese capital are holding
Tibetan poet and author Tsering Woeser and her
dissident writer husband Wang Lixiong under
house arrest during a visit to Beijing by a U.S.
non-government group, Woeser said…
Continue…

comunicazione”, spiega Fabbrini. “Adesso invece siamo in grado di intervenire
con flessibilità e dinamicità, ad ogni richiesta del cliente”.

Uyghur Police Officers Are Called Chinese ‘Heroes’
in Propaganda Bid

Il ricambio generazionale avvenuto un paio di anni fa, in modo
graduale e con la spinta dei soci fondatori, ha portato anche altre
novità, all’interno dell’azienda. Si punta molto sulle professionalità,
sull’informatizzazione di tutte le procedure aziendali, e su un rigido controllo di

Politica figlio unico

Tibetan Poet, Writer Under House Arrest During
Foundation’s Beijing Visit

gestione delle quattro divisioni che compongono la Moretti Spa, un metodo

Uyghur police officers who die while serving in
northwestern China’s troubled Xinjiang region are
being hailed as “heroes” in an apparent bid by
authorities to promote the ethnic minority
group’s loyalty to Beijing, sources say.…
Continue…
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aziendali. E in questo contesto il settore della produzione ha registrato dal 2014
incrementi fino al 150% annuo. “Certo non è semplice – conclude Filippo

Forced abortion, sterilization and other abuses
were still commonly used to enforce China’s
population control policy through 2015, the U.S.
State Department has confirmed. In addition,
the number of abortions in China appears to
be… Continue…
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Mother of Uyghur who Disappeared in 2009 Faces
Charges Over Interview

SOCIAL

LINKS

China aborts 23 (not 13) million per year. Forced
abortion, sterilization, female infanticide
continue

siamo convinti di aver intrapreso la strada giusta, e andiamo avanti”.

Tibet

Traffico organi e
plastificazione cadaveri
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rigoroso che permette di tenere sotto controllo bilanci, budget e obiettivi

Fabbrini – spesso ci si scontra con burocrazie e difficoltà di ogni genere. Ma
Stampa Italiana

12-05-2016
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The mother of a young Uyghur man believed to
have been forcibly taken away after 2009 riots in
Urumqi will go to court next month to face
charges of leaking China state secrets for
discussing… Continue…
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Troppe barriere negli istituti
Pochi servizi nonostante l’elevato numero di studenti disabili
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CAGLIARI. In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 20142015 sono stati 5.815, il 2,6 per cento del totale degli studenti della regione, ma
nonostante questi valori gli istituti presentano ancora numerose barriere che non
li rendono inclusivi. È la fotografia scattata, su base dati dell’Istat e dell’Ufficio di
statistica del ministero, da Exposanità, la rassegna che comincerà a maggio, a
Bologna, e dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza. Fra le principali
pecche: l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all'interno della scuola. Oppure la mancanza di percorsi interni ed esterni
accessibili e anche la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l'apprendimento. Per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti gli
studenti portatori di handicap, il 9 per degli alunni frequenta la scuola d’infanzia, il
33 la primaria, il 28 la secondaria di
I grado (scuola media) e il 30 la scuola secondaria di secondo grado. Il sostegno
negli studi ha un ruolo chiave nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto
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fra numero di alunni con disabilità e posti per gli insegnati di sostegno è di 1,85
nell'anno 2014-2015, in Sardegna è 1,73.
15 marzo 2016
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La Usl Umbria 1 protagonista di Exposanità

Extra Regione

La Usl Umbria 1 protagonista di Exposanità
Da Filippo Corbucci - 9 maggio 2016 14:44

Exposanita'
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I l 20 maggio, inoltre, il Centro di Formazione dell’Usl Umbria 1 organizzerà un convegno teorico e pra co (sala Bolero, ore 14‐18), volto a dimostrare
“l’importanza della simulazione nel campo dell’emergenza‐urgenza”, in termini di sviluppo di abilità e capacità decisionali. “La metodologia della simulazione
infa , che si avvale della sempre più complessa tecnologia associata ad una tecnica dida ca che nel corso degli anni si è sviluppata in egual misura – spiega il
dottor Manuel Monti, dire ore scien ﬁco dell’evento – dovrebbe essere capillare in ogni campo sanitario”. Non a caso nella tavola rotonda ﬁnale (“Il valore
della simulazione ad ampio spe ro nella formazione sanitaria: Dal Resusci Anne alle simulazioni più avanzate”), che sarà moderata dal dire ore generale
dell’Usl Umbria 1 Andrea Casciari, si discuterà dell’importanza della simulazione in ambito sanitario ad ampio spe ro e cioè non soltanto nell’ambito dell’iter
forma vo del personale sanitario (per ridurre le possibilità di errore e migliorare ulteriormente le capacità tecnico scien ﬁche all’interno delle professioni

058904

PERUGIA – La più importante ﬁera del se ore sanità in Italia, Exposanità, ha chiesto al Centro Formazione della Usl Umbria 1, dire dal
o do or Franco Cocchi,
di organizzare uno stand per formare nel campo dell’emergenza‐urgenza le migliaia di persone a ese dal 18 al 21 maggio all’evento ﬁeris co di Bologna che,
con 12 saloni esposi vi e oltre 200 appuntamen forma vi accredita per i professionis della sanità, registra ogni anno più di 30mila presenze in qua ro
giorni. In par colare gli istru ori del Centro Formazione della Usl Umbria 1 insegneranno le manovre corre e di disostruzione pediatrica e le tecniche di
rianimazione, sia pediatrica sia per adul , secondo le linee guida internazionali. Recen sta s che, infa , dicono che in Italia ogni se mana muore un
bambino per ostruzione delle vie aeree e alcune migliaia di morti potrebbero essere evitate con un pronto intervento di rianimazione cardiopolmonare.
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sanitarie), ma anche tra la popolazione laica, con un particolare riguardo per gli studenti e gli sportivi.
“Siamo soddisfa di ricevere questo importante riconoscimento – commenta il do or Francesco Borgognoni, dire ore del Dipar mento di Emergenza
Urgenza della Usl Umbria 1 e responsabile scien ﬁco del Centro di formazione e simulazione di Marsciano – che a esta l’alto proﬁlo professionale sviluppato
dalla nostra azienda sanitaria nell’ambito della formazione. Un percorso avviato da tempo che oggi ci perme e di essere un punto di riferimento nazionale nel
campo dell’emergenza‐urgenza”.
All’evento parteciperanno numerosi relatori di pres gio internazionale tra cui Gianfranco Gensini, presidente nazionale della Società Italiana di Simulazione in
Medicina, Marco De Luca, membro del Founding Board dell’Interna onal Paediatric Simula on Society, e Federico Semeraro, presidente dell’Italian
Resuscitation Council.

Articolo precedente

Prossimo articolo

Ecco l’ordine con il quale compariranno nella scheda elettorale i
candidati sindaco

Perugia, bambina riacquista l’udito nel giorno del suo compleanno
grazie a un impianto cocleare

Filippo Corbucci
http://filippocorbucci@alice.it
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Terni, sequestrato dai
Carabinieri mezzo chilo di
hashish. Due arresti
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Ternana, primo rovescio: si dimette il direttore generale Capizzi - 28/7/2016, 13:26
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Forte vento in Calabria, un ferito lieve a
Catanzaro. Neve sul Reventino
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Catanzaro - In Calabria gli alunni con disabilità, iscritti nell'anno scolastico 2014/2015,
erano 6.591, pari al 2,1% del totale nazionale. Malgrado ciò, gli istituti della regione
presentano ancora diverse barriere e sono privi di segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità. E' quanto emerge da una ricerca di Exposanità, manifestazione
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza in programma a Bologna dal 18 al 21
maggio prossimi. Secondo quanto emerso dall'analisi che ha elaborato i dati di Istat e
Ministero dell'Istruzione, all'interno degli istituti calabresi mancano ausili a beneficio
degli alunni con disabilità sensoriali, non esistono di percorsi interni ed esterni
accessibili e c'è una scarsa presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. Il
7% degli alunni disabili calabresi frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola
primaria, il 27% la scuola secondaria di I grado e il 28% la scuola secondaria di II
grado.
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Istat – In Italia il 38,3% della popolazione è af itta da almeno
una patologia cronica, mentre il 19,8% dichiara di avere
almeno due patologie. Nel 2013, le malattie del sistema
circolatorio, con 222.324 decessi, hanno avuto l’incidenza
maggiore (37,1% rispetto al totale) seguite dai tumori con
176.217 decessi (29,4%)
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Prevenire si sa è meglio che curare,
anche se ultimamente gli italiani
sembrano averlo dimenticato. Come
ha ricordato recentemente il
R a p p o r t o O s s e r v a s a l u t e,
riprendendo dati Agenas, la spesa
per la prevenzione ammonta in Italia a
circa 4,9 miliardi di euro e
rappresenta il 4,2% della spesa
sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano
Sanitario Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese, come emerge anche dalla
fotogra a di Exposanità – l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio
della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) – su base dati
Istat. Nel 2015, infatti, il 38,3% della popolazione è af itta da almeno una
patologia cronica, mentre il 19,8% dichiara di avere almeno due patologie, con
forti ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte
le patologie che con un accurato screening si possono prevenire, riducendo i
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costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Italia sono
state la malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza
causando il 37,1% dei decessi pari a 222.324 casi, seguite dai tumori (176.217
pari al 29,4%). Seguono a distanza, le malattie del sistema respiratorio con
41.711 casi (7%).
Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita.
Per questo, grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano di
prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni, Exposanità con la Piazza
della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere informazioni
sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening
gratuiti.
È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo
fondamentale: ANT-Associazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha
realizzato 104mila visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma,
offrirà la possibilità di uno screening con l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i
sintomi del tumore della pelle. Presente alla manifestazione anche la sezione
emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di diffondere la
cultura della prevenzione oncologica, attraverso campagne di informazione e di
screening per la diagnosi precoce delle principali neoplasie. Per l’occasione sarà
ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali sull’importanza della
prevenzione nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività
dell’associazione e su come prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento
necessario alla luce degli ultimi dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di
tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie
oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di
AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene
progetti scienti ci innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la
ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus
Diabete Italia, presente a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e
dei diritti delle persone con diabete, che rileva come il numero di persone con
diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a causa delle modi che
quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che sono 3,6 milioni di
persone abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un numero eguale
di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete non è
stato diagnosticato. L’attività di prevenzione da questa patologia cronica sarà
portata concretamente in era dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che
predisporrà per i partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della
glicemia glicata.
Tra le altre associazioni presenti in era, G I V-Gruppo Italiano Vulnologi che
offrirà l’opportunità di eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione
Italiana vascolare, impegnata nella de nizione e realizzazione di progetti
nell’ambito delle patologie vascolari, che ha stimato come l’incidenza del
tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila persone e che la
mortalità legata all’embolia polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi
dall’evento acuto. La prevenzione risulta anche in questo caso l’arma vincente: a
tale scopo è stata quindi prevista dall’associazione lo screening gratuito
ultrasonografico per ridurre le probabilità di insorgenza di malattie vascolari.
Associazione Italiana Per La Ricerca Sul Cancro Dati Istat
Exposanità

FIV

Fondazione Italiana Vascolare G I V

Gruppo Italiano Vulnologi Lega Italiana Lotta Ai Tumori
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Toccare con mano il futuro della sanità: a Exposanità 2016
tutte le innovazioni del settore

Exposanita'

" CLICCA SULL'IMMAGINE PER APRIRE IL
LINK"

058904

DAVID’È

Codice abbonamento:

C o n 6 3 4 espositori presenti e
un’area espositiva che offrirà oltre
2.000 prodotti e s e r v i z i p e r
ospedali, diagnostica e ICT, terza età,
disabilità, primo soccorso e
prevenzione, ortopedia e
riabilitazione, si rinnova dal 18 al 21
maggio a B o l o g n a F i e r e ,
l’appuntamento con la 20esima
edizione di Exposanità, l’unica manifestazione in Italia dedicata ai temi della
sanità e dell’assistenza. A completare l’offerta, un calendario convegnistico con
235 iniziative tra convegni e workshop, organizzati da ben 5 4 r e a l t à t r a
Istituzioni, Associazioni ed Enti, a cui parteciperanno 830 relatori per un
totale di 600 ore di formazione professionale accreditata. Tema centrale
dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in Sanità, lo conduttore anche del
convegno di apertura dedicato all’innovazione tecnologica come chiave per la
sostenibilità economica del SSN e per garantire la qualità dei servizi al
cittadino. Tra le iniziative speciali, quelle dedicate ai risvolti più tecnologici
dell’ospedale con l’allestimento di una sala o p e r a t o r i a i b r i d a d i u l t i m a
generazione, all’interno della quale un’equipe medica simulerà un intervento di
cardiochirurgia ed approfondirà il tema delle innovazioni in neurochirurgia. Si
parlerà della sanità del futuro anche nel salone 3 D P r i n t H u b , dove, tra
esposizione e convegni, i professionisti del settore avranno la possibilità di
incontrare produttori di stampanti, materiali, scanner e software 3D, e
aggiornarsi sull’utilizzo di queste nuove tecnologie. Spazio anche per la
prevenzione, grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano di
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prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni, le quali all’interno della
P i a z z a d e l l a P r e v e n z i o n e daranno ai visitatori la possibilità di avere
informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare
degli screening gratuiti. Ci sarà lo screening sul melanoma (a cura di Fondazione
Ant – Assistenza Tumori) lo screening ultrasonogra co per la prevenzione del
rischio vascolare (a cura di Fiv – Fondazione Italiana Vascolare), lo screening di
valutazione posturale (a cura di Giv – Gruppo Italiano Vulnologi) e lo screening
su glicemia ed emoglobina glicata (a cura di Confederazione Antel-AssitelAitic). Con uno sguardo al cambiamento demogra co in atto, all’interno del
salone della Terza Età si parlerà di geriatria sul territorio e dell’evoluzione delle
professioni socio-sanitarie, di progettazione inclusiva, telemedicina e homecare,
della relazione tra domotica, tecnologia e autonomia e di invecchiamento attivo.
Ma il Salone sarà anche l’occasione per vedere le soluzioni ideata dagli studenti
del corso di industrial design dello IED di Roma che progetteranno soluzioni per
agevolare il lavoro di chi si prende cura dei pazienti anziani affetti da malattie
croniche degenerative. Al salone H o r u s S p o r t avrà luogo l’incontro tra la
disabilità e lo s p o r t: con la collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico
dell’Emilia Romagna, verrà allestita un’area dimostrativa con le attrezzature
necessarie per poter praticare alcune tra le discipline paraolimpioniche più
diffuse. E x p o s a n i t à conferma nell’edizione 2016 la sua propensione
all’internazionalità. S e q u e s t ’ a n n o è l ’Argentina i l P a e s e ospite
dell’edizione 2016 , saranno anche favorite nuove opportunità di business al
di fuori dei con ni nazionali con l’intervento in era delle delegazioni di operatori
commerciali quali cati provenienti da Russia, India, Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Tunisia e Turchia , le quali incontreranno direttamente gli
espositori in meeting one-to-one.
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Il programma:

Jorge Lemus – Ministro della Salute della Repubblica Argentina
Introduzione
On. Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute *
Il sistema salute: gestire il benessere dei cittadini, promuovere
l’innovazione, sostenere l’occupazione e lo sviluppo economico
Stefano Bonaccini, Presidente Conferenza delle Regioni
Nuove tecnologie: vincoli ed opportunità per il Servizio Sanitario
Nazionale
Mario Marazziti, Presidente Commissione Affari Sociali
La funzione della Conferenza delle Regioni tra osservanza dei vincoli di
bilancio e tutela del diritto alla salute
Antonio Saitta, Presidente Commissione Salute Conferenza delle Regioni
Esperienze virtuose di garanzia dei servizi e contenimento della spesa
Sergio Venturi, Assessore Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna
Sostegno all’innovazione come strumento per contenere i costi
Lorenzo Gubian, Responsabile ICT Sanità Regione Veneto
Per un’alleanza tra imprese e politica sanitaria
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Exposanità 2016 – Orthopedic Awards
2016: la prima serata di gala dedicata
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All’interno di Exposanità, il premio dedicato alle eccellenze del
settore
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Si prospetta una serata speciale per
il 18 maggio 2016 all’interno
di Exposanità di Bologna, ovvero la
più importante era italiana dedicata
al comparto sanitario. Nella sala
Beethoven, a partire dalle 18.30,
prenderà infatti forma l’Orthopedic
Awards, la prima serata di gala
d e d i c a t a a l m o n d o
dell’ortopedia. L’obiettivo è quello di premiare le eccellenze del settore,
valorizzandone i protagonisti: durante la serata, verrà infatti scelto un vincitore
per ciascuna delle categorie previste: Tecnica Ortopedica, Industria, Medici,
Innovazione, Giovani e Progetti. Dunque aziende e personaggi, istituzioni, giurati
e tanti ospiti parteciperanno alla proclamazione dei vincitori in un’occasione che
è molto di più di una semplice premiazione: sarà infatti anche un momento di
incontro e confronto tra opinion leader, grandi ospiti, espositori in era e
semplici partecipanti che avranno così modo di fare networking in una cornice di
grande prestigio, lavorando sullo spirito di gruppo tra gli stakeholder del settore
e generando allo stesso tempo competition. L’iniziativa viene realizzata in
partnership con tutte le associazioni d e l F o r u m C o m p a r t o T e c n i c h e
Ortopediche, n o n c h é i n c o l l a b o r a z i o n e c o n e s p o n e n t i d i i s t i t u z i o n i
accademiche e mondo dell’impresa.
Grazie proprio a questa collaborazione tra soggetti diversi, è stato realizzato
anche l’Albo d ’ O r o d e l l ’ O r t o p e d i a i t a l i a n a 2 0 1 6, la pubblicazione di
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riferimento per il settore, un vero e proprio strumento indispensabile per
conoscere e celebrare le migliori realtà a livello nazionale, linfa vitale di un
importante comparto economico oltre che veicolo privilegiato per favorire la
salute e il benessere della popolazione. Nell’Albo D’Oro verranno riportati i pro li
delle migliori realtà identificate dalla giuria, divise per categoria.
L’appuntamento è quindi per la sera del 18 maggio a Bologna, per raccontare
l’eccellenza, darle un volto, approfondire spunti di ri essione e conoscere
prodotti, servizi e best practice innovative.
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Nonostante, nel nostro Paese, gli
alunni con disabilità iscritti nell’anno
scolastico 2014/2015 siano stati
quasi 235 mila – 2,7% del totale, in
crescita del 3% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno – gli
istituti italiani presentano numerose
barriere che non li rendono inclusivi.
Tra queste, l’assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la
mobilità all’interno della scuola di
alunni con disabilità sensoriali; la
mancanza di percorsi interni ed
esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni con
disabilità ha un de cit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l’1,6%
visivo. Questa la fotogra a scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Uf cio di
statistica, da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) – l’unica manifestazione
italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che propone momenti di
approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita
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In Italia scuole poco accessibili e senza ausili tecnologici per
gli alunni con disabilità. Il tema della disabilità sarà al centro
del dibattito di Exposanità (Bologna 18-21 Maggio 2016),
l’unica manifestazione italiana dedicata alla sanità e
all’assistenza
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quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà
allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le
discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con
giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area riservata al turismo
accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo
Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard
ISO per carrozzine. Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di
scuola in cui sono inseriti, il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola
dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I grado e il
25% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con
disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio
(3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il FriuliVenezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso. Il sostegno gioca un
ruolo chiave nell’integrazione. Nel nostro Paese il rapporto tra numero di alunni
con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell’anno
scolastico 2009-2010, è ritornato a 1,85 nell’anno 2014-2015. Il rapporto è più
basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene af dato un incarico per il
sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il
rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Le barriere tecnologiche: circa un quarto delle scuole non ha
postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto
educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Con
riferimento alla scuola primaria e secondaria di I grado, circa un quarto delle
scuole non possiede strumenti informatici destinati alle persone con disabilità.
L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica
con periferiche hardware speciali e programmi speci ci per l’insegnamento, ma
solo 4 scuole primarie su 10 (39,3%) e poco più di un terzo delle secondarie di
primo grado (36,6%) hanno aule dotate di queste attrezzature. La maggior parte
utilizza i laboratori già presenti: sono quasi 6 su 10 le primarie italiane (58,7%) e
secondarie di primo grado (56,6%). Per quanto riguarda gli strumenti didattici
compensativi se il 35% non ne fa uso, è ben il 25% degli alunni ad avvalersi di
software per l’apprendimento. Più in generale, a disposizione degli studenti
affetti da disabilità, pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che
permettono la personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con
sostegno).
Le barriere architettoniche:
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il
superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori,
servizi igienici speci ci, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni
che facilitino gli spostamenti. Se in Italia si registra una percentuale abbastanza
alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di
secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e
84,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le
mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo tre
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scuole su dieci, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%).
Situazione leggermente migliore, seppur insuf ciente, per quanto riguarda
percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole
primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne è dotata. “La scuola deve essere il
luogo dell’inclusione per eccellenza – afferma Marilena Pavarelli, Project
Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a
disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una
cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro che non può trovare terreno
più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti
pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali -famiglie,
insegnanti di sostegno, logopedisti, sioterapisti e terapisti occupazionali – in
un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai
disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie
assistive.”
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Mentre il governo dichiara tolleranza zero verso agli
assenteisti del pubblico impiego, è già pronta e 100%
made in Italy la soluzione di controllo e sicurezza che
unisce il monitoraggio degli accessi e quello del
numero delle presenze in tempo reale negli edifici e
nelle aree controllate.
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Il 15 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via
definitiva il cosiddetto “decreto fannulloni” che
inasprisce le sanzioni e velocizza i licenziamenti nei
confronti di quanti timbrano il cartellino per poi
assentarsi dal posto di lavoro.
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Solari di Udine ha realizzato una soluzione presentata
ad ExpoSanità a fine maggio che integra in un unico
sistema il rilevamento delle presenze e il conteggio
delle persone: mentre il terminale registra ingresso o
uscita mediante il badge di riconoscimento, il people
counter determina e aggiorna in tempo reale il
numero di chi esce o entra nell’edificio o nell’area. Ciò
significa che se un lavoratore timbra per sé e per altre
persone in entrata o in uscita, il sistema segnala
immediatamente l’anomalia tra i due dati, ovvero tra il
numero di persone che hanno strisciato e il numero
reale di persone entrate/uscite.

etichette parlanti

In questo modo si previene il comportamento
scorretto di chi si presenta davanti al terminale di
rilevazione presenze con un mazzo di badge per
“timbrare” anche per gli assenti. Oltre a ciò, il sistema
Solari risponde completamente alla normativa sulla
privacy in base alla quale è vietato memorizzare i dati
biometrici (impronte digitali, ecc..) garantendo tuttavia
la sua efficacia senza invadere la sfera privata delle
persone. In caso di difformità tra entrate/uscite, il
sistema è in grado di segnalare in tempo reale via
SMS o mail le incongruenze registrate.

laboratori teatrali

Così facendo, si contribuisce a tutelare anche il ruolo
dei dirigenti pubblici che, secondo le nuove norme,
rischiano di essere pesantemente sanzionati fino a
perdere il posto di lavoro se non segnalano
l’irregolarità sulle timbrature delle presenze da parte
dei dipendenti (la cosiddetta falsa attestazione di
servizio).
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fitness e wellness
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Solari progetta e produce esclusivamente in Italia nel
proprio stabilimento di Udine. È un’azienda globale
capace di competere con i grandi player internazionali
grazie alla flessibilità produttiva e all’approccio
sartoriale di ogni progetto che tiene conto delle
esigenze del singolo cliente. Il design distingue da
sempre le realizzazioni Solari, inconfondibili in ogni
parte del mondo e veri e propri simboli del Made in
Italy. Nata nel 1725 per la produzione di orologi da
torre e da campanile, oggi Solari di Udine progetta e
produce sistemi per la visualizzazione del tempo e
delle informazioni al pubblico utilizzati in tutto il mondo
negli aeroporti, nelle stazioni e nel trasporto pubblico,
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Solari ha già provveduto a depositare domanda di
brevetto per invenzione industriale dell’intero sistema
Hardware e Software proseguendo così nella sua
tradizione di leader nella gestione delle presenze del
personale cominciata fin dalla fine degli anni quaranta
con i primi timbracartellini meccanici.
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è uno strumento fondamentale di sicurezza in caso di
emergenze (incendio, terremoto, atto terroristico)
perché fornisce ai soccorsi l’esatto numero delle
persone presenti sul posto.
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Aumentano gli over 65, in Liguria il 28% di
anziani
di Redazione - 20 maggio 2016 - 18:41
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Liguria. Una popolazione che aumenta costantemente soprattutto nella
fascia over 65, con pesanti ricadute sul tessuto sociale e assistenziale.
Secondo la fotografia che Exposanita’ – in corso di svolgimento a Bologna
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Fiere – ha realizzato su base dati Istat, se a livello generale dal 2002 al 2014 i
residenti sono cresciuti del +6,7%, raggiungendo i 60.795.612 abitanti, nello
stesso periodo gli “over 65″ sono aumentati in maniera più marcata (+24%).
Nel 2014 la categoria “senior”, composta da oltre 13,2 milioni persone, ha
un’incidenza del 21,7% sul totale della popolazione italiana, contro il 18,7% del
2002.
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Nel 2014 e’ la Liguria la regione con l’incidenza più alta di over 65 sulla
popolazione, con il 28% di anziani (443.328). Seguono, con media superiore
alla nazionale, il Friuli-Venezia Giulia con il 25,1% (308.016), la Toscana con il
24,8% (929.050), l’Umbria con il 24,6% (220.022) e il Piemonte con il 24,5%
(1.082.540). La Campania e’ regione con l’incidenza più bassa (17,6% e
1.029.128 senior).
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LAVORO E SANITA' - EXPOSANITA' - PRESENTATA
RICERCA "MILLENIALS E MONDO DEL LAVORO".
MILLENNIALS INSODDISFATTI MA TUTT'ALTRO CHE
RASSEGNATI
(2016-05-19)
Questa mattina, durante la manifestazione Exposanità (18-21 maggio;
Bologna Fiere), in occasione del convegno RUSAN (www.rusan.org), sono
stati presentati i risultati della ricerca “Millennials e mondo del lavoro” alla
presenza della ministra per la Semplificazione e la PA Marianna Madia.
Dallo studio presentato nell’ambito di Exposanità da RUSAN, il Centro di
eccellenza nazionale per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità
del Capitale Umano nelle Aziende Sanitarie e Sociosanitarie, pubbliche e
private, che mette insieme e confronta le più recenti ricerche fatte su
questo tema in Italia e nel mondo industrializzato, emerge un quadro
piuttosto preoccupante del rapporto millennials (cioè la generazione di
persone comprese fra i 16 e i 36 anni) e lavoro.
Infatti da un lato l’Italia è in ritardo rispetto all’occupazione dei giovani
nelle aziende (solo il 22% degli occupati sono millennials contro, per
esempio, il 29% di UK) dall’altro i (pochi) giovani occupati sembrano non
essere per niente soddisfatti del loro lavoro (il 29% di loro è scontento
dell’attuale lavoro; il 44% è scontento della retribuzione inadeguata, 2 su 3
programmano di cambiare lavoro).
Ma il profilo che esce dalla ricerca non è quello di una generazione
rassegnata, tutt’altro, i giovani sono assetati di apprendimento, vogliono
crescere velocemente, ricercano un feedback continuo dai propri superiori,
sono mobili e pronti a muoversi (il 61% è disponibile ad espatriare ed il 7%
lo farà già nel 2016), accettano lavori anche di qualifica più bassa o non
retribuiti pur di potere entrare nel mondo del lavoro (25% di loro),
ricercano organizzazioni che siano in sintonia con i propri valori, sono
evoluti tecnologicamente e desiderosi di dare subito un contributo
importante.
Piuttosto sembrano essere le organizzazioni (e i loro capi) non preparate
ad interagire efficacemente con questa generazione di lavoratori così
differente da quelle che l’hanno preceduta; del resto sono i primi digitalinativi, abituati ad avere tutte le informazioni a disposizione ed alla velocità
di un clic.
Ma quali sono le motivazioni che spingono i millennials nella scelta di un
lavoro? Al primo posto, con il 17%, troviamo lo sviluppo, inteso come
crescita personale. Seguono i risultati (16%), l’aspetto economico (15%) e
la sicurezza del lavoro (14%).
Il prof. Marco Rotondi, ha quindi concluso la presentazione della ricerca
fornendo alcune indicazioni di buone pratiche per costruire ambienti
lavorativi adatti ad accogliere e motivare anche questa generazione di
lavoratori secondo il modello consolidato del Wellness Organizzativo.
(19/05/2016-ITL/ITNET)
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2016-03-25
LAVORO - ITALIANI ALL'ESTERO:
FRONTALIERI - DOLZADELLI
(CGIE):APPROVATO ALL'UNANIMITA' ODG
'TAVOLO' 'STATUTO LAVORATORI
FRONTALIERI'
2016-03-25
ITALIANI ALL'ESTERO - CGIE - DAL
COMITATO DI PRESIDENZA MEDDA (CGIE
BELGIO):" STANCA PER L'INTENSITA' DEL
LAVORO MA SODDISFATTA PER I
RISULTATI OTTENUTI E CON LA VOGLIA DI
CONTINUARE A LAVORARE NEL CGIE"
2015-11-12
LAVORO - ITALIANI GERMANIA GARAVINI/PD: DIFFICILE VALUTARE
CONSEGUENZE CASO WOLKSWAGEN 2015-06-18
LAVORO - SICUREZZA SUL LAVORO - DA
UIL FPL E ITAL UIL: ALT AI RISCHI DA
LAVORO, PREVENZIONE E TUTELATORLUCCIO(UIL FPL):"MANCANO IDEE
CHIARE, NORME SPESSO
CONTRADDITTORIE" - DE SANTIS(ITAL
UIL ):" L.STABILITA' CI HA FORNITO
MAGGIORI POTERI"
2015-04-16
LAVORO - AUTONOMI CAMUSSO(SEGR.GEN.CGIL):"NON C'E'
ANTAGONISMO CON LAVORATORI
AUTONOMI. LAVORO DEVE AVERE DIRITTI
E TUTELE UNIVERSALI". LO STATUTO
2014-05-02
LAVORO - BAGATIN(COMM.LAVORO
FVG):"A GIUGNO PIANO INDUSTRIALE A
SOSTEGNO INDUSTRIA E
LAVORO.PRESIDENTE E CONSIGLIO
REGIONALE IMPEGNATI SU PROBLEMI
ATTUALI GUARDANDO AL FUTURO".
| Archivio
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UNIVERSITA' ITALIANE NEL MONDO - EXPOSANITA'
2016 - UNI BOLOGNA E REGIONE INSIEME PER
OSSERVATORIO DI ECONOMIA SANITARIA EMILIA
ROMAGNA /AMERICA LATINA
(2016-05-18)
Passo avanti importante a Exposanità 2016, al quartiere fieristico di
Bologna, verso la costituzione di un “Osservatorio di economia sanitaria
Emilia-Romagna e America Latina”. Viene infatti firmata oggi da Regione
Emilia-Romagna (l’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi) e
Università degli Studi di Bologna (il prorettore vicario, Mirko Degli Esposti)
una dichiarazione congiunta nella quale si fissano gli obiettivi da
raggiungere, ovvero prospettive di crescita sul fronte della formazione del
personale, del trasferimento di conoscenze nel settore sanitario e della
realizzazione di attività comuni.
Le basi erano state gettate di recente nella missione istituzionale del marzo
2016 in Argentina: in quell’occasione, Regione Emilia-Romagna
(rappresentata dal presidente Stefano Bonaccini e dall’assessore Venturi) e
l’Università degli Studi di Bologna (rappresentata dal Magnifico rettore,
Francesco Ubertini, e dal prorettore per le relazioni internazionali,
Alessandra Scagliarini) avevano considerato la fattibilità della stipula di un
accordo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo di attività di
ricerca e di valutazione - attraverso il progetto di un Osservatorio di
economia sanitaria - finalizzate anche al coinvolgimento delle imprese di
beni e servizi sanitari che operano in America Latina e Emilia-Romagna.
L’Osservatorio utilizzerà i principi, le metodologie e gli strumenti
dell’economia d’impresa per analizzare la domanda e le aspettative di
salute delle persone, le regole del mercato, i processi e i prodotti delle
strutture di produzione. L’organizzazione di una rete locale e internazionale
di contatti dovrà permettere all’Osservatorio di studiare e analizzare le
imprese e i mercati emiliano-romagnoli e latino-americani, così da favorire
politiche e interventi di cooperazione tra le aziende argentine e dell’EmiliaRomagna.
Attraverso la firma della dichiarazione, Regione e Università di Bologna
concordano di svolgere, nelle prossime settimane, tutti gli approfondimenti
mirati alla stipula dell’accordo che coinvolga istituzioni argentine e latinoamericane appositamente individuate, e che faciliti l’interscambio nel
campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell’offerta
di beni e servizi per la salute e il benessere della persona, della famiglia e
della comunità. A questo proposito sarà attivato un gruppo di lavoro
congiunto per individuare modalità e tempi per la stipula dell’accordo e il
relativo piano finanziario. Sempre in occasione di Exposanità domani,
giovedì 19 maggio, la delegazione argentina, ospite a Bologna della mostra
internazionale, visiterà la Casa della Salute di Forlimpopoli (FC), il Polo
cardiologico dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e il LUM, il Laboratorio
Unico Metropolitano dell’Ospedale Maggiore di Bologna. (18/05/2016ITL/ITNET)
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Ultimi video
2013-03-09
ITALIANI ALL'ESTERO - ON.
GARAVINI(PD/ESTERO):"DA MOV.5 STELLE
AUGURIO RESPONSABILITA'...CRITICA
COSTRUTTIVA PER UN'ITALIA SENZA
SCANDALI NE' SPRECHI E NUOVO
LAVORO. VOTO ALL'ESTERO CON
"DIRITTO DI OPZIONE"
2012-04-23
UNIVERSITA' ITALIANE NEL MONDO DALL'ATENEO DI CAMERINO
PROF.MARCHETTI: "MANCA IN ITALIA
SENSIBILITA' E ATTENZIONE NEI
CONFRONTI DELLA DIDATTICA
SCIENTIFICA A DIFFERENZA PAESI
ANGLOSASSONI"
2012-02-13
FORMAZIONE - ITALIANI ALL'ESTERO RIFORMA SISTEMA LINGUA E CULTURA: A
COLLOQUIO CON MASSIMO MARI
RESPONSABILE ESTERO FLC:
):"NECESSITA' RIFORMA DI SISTEMA:
AGENZIA E TAVOLO DI LAVORO E
IMMEDIATO RIENTRO TAGLI ENTI
GESTORI
2010-12-20
UNIVERSITA' ITALIANE NEL MONDO PROF.M.EGIDI NEO PRES.ISTITUTO
TRENTINO DI CULTURA - INTERVISTA
ITALIAN NETWORK 2003 DOPPIE LAUREE
2010-06-04
LINGUA E CULTURA ITALIANA NEL MONDO
- ON.NARDUCCI:"MANCA UNA STRATEGIA
POLITICA"
2010-05-31
LINGUA E CULTURA ITALIANA NEL MONDOPIPERNO(MIUR):"INTERVENTI
CURRICULARI". PROF.DE
MAURO:"RISORSE FINANZIARIE E SFORZO
INTELLIGENZE PER RILANCIARE LA
LINGUA ITALIANA NEL MONDO".
| Archivio
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invalidità provocate da patologie tipiche dell’età avanzata. Scegliere un
ausilio tecnologico, personalizzarlo, addestrare l’utente al suo utilizzo, fare

Ultimi articoli
Verso l’adozione del nuovo Nomenclatore
tariffario degli ausili e delle protesi. Due

un follow-up di verifica, è un compito interdisciplinare che richiede operatori

documenti a cura del GLIC, la rete italiana dei

preparati, valutazioni cliniche e funzionali, psicologiche e sociali. Implica la
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partecipazione attiva dell’utente e della sua famiglia nel contesto di vita
reale.

14 maggio 2016

EUROPEI DI NUOTO PARALIMPICO CHIUSI IN
BELLEZZA PER GLI ATLETI ITALIANI

L’ausilio è un investimento, non un tributo che la società paga al cittadino

9 maggio 2016

perché non riesce a guarire dalla sua disabilità; é un diritto del cittadino ma
anche un’opportunità per la sua vita, un bene prezioso per la società. Infatti
prescrivere bene un ausilio significa non solo dare le risposta migliore ai

Occhio al Cane ! Uno spot sul Cane Guida
audiodescritto
9 maggio 2016

bisogni di autonomia e di qualità della vita della persona don disabilità, ma
anche realizzare risparmi molto significativi in termini di costi assistenziali.
Per questo occorre investire sulla competenza e sull’appropriatezza in tutto il
processo della fornitura pubblica.
Su queste complesse problematiche il GLIC ha elaborato come proprio
contributo: si tratta di due documenti che sono stati inviati alle istituzioni

Il San Siro ed problemi di accessibilità per i
disabili negli stadi italiani
9 maggio 2016

Dora una Voce per Un Aiuto – Webradio
Sociale – Trasmissione del 8 maggio 2016
9 maggio 2016

regionali e nazionali preposte alla messa a punto del nuovo Nomenclatore e
diffuse agli organi di informazione specializzata.
Il primo documento evidenzia la necessità di una filosofia di approccio alla

Viaggia accessibile con il Progetto Viaggiare
Disabili - Strutture Ricettive Accessibili per
persone con Disabilità

fase di prescrizione degli ausili tecnologici che tenga conto della complessità
di questioni da affrontare; sinteticamente si possono evidenziare questi
aspetti:
– le tecnologie standard e le tecnologie ad hoc per la disabilità: oggi più che

Tag

mai sono entrambe indispensabili;

accessibilità

Abiliatour O.N.L.U.S

– l’appropriatezza funzionale e l’appropriatezza economica: la prescrizione
dell’ausilio deve tenere conto di questi due obiettivi, facendo riferimento a

barriere architettoniche
BLINDSIGHT PROJECT ONLUS

un mondo ampio di soluzioni tecnologiche, in continua evoluzione;
categorie protette

diritti disabili

– i rischi del consumismo tecnologico: i timori relativi alla prescrizione di

disabilità Dora Millaci

tablet, smartphone, notebook;

Dora una voce per l'aiuto

disabili

Dora una voce per un aiuto

esperienze accessibili

fish

giusy versace

fish campania

– il problema delle gare: per fornire l’ausilio giusto la prescrizione non si

Informatici Senza Frontiere

deve limitare all’indicazione di un codice ma contenere indicazioni tecniche e

italia accessibile

funzionali univoche e dettagliate;

italiaccessibile

– la competenza dei prescrittori sugli ausili tecnologici: il nomenclatore
dovrebbe prevedere specifiche prestazioni professionali a supporto della
qualità della prescrizione.

laura raffaeli

lavoro disabili

Maria Stella Falco
Milano

Napoli

Notizie Disabilità

come attori di sostegno al team prescrittivo; si auspicano una

partner italiaccessibile

italiane (attualmente sono otto le regioni sprovviste di Centri GLIC).

Centro ausili documento 1
Il secondo documento è dedicato al modello dei Centri ausili:
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– Scarica il documento:
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Il documento sostiene il ruolo dei Centri ausili indipendenti dal mercato
sperimentazione a riguardo e una diffusione dei Centri in tutte le regioni

lecce
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Siena

sociale
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all’organizzazione e alle competenze che debbono avere per svolgere al

Viaggiare Disabili

meglio il loro delicato compito, ai servizi (di consulenza, formativi,

web radio sociale

informativi) che debbono erogare alle persone disabili ed agli operatori, alla
dotazione di ausili che debbono possedere sia per le attività di
addestramento e consulenza sia per eventuali servizi di prestito
(ausilioteche), ai sistemi informativi per la raccolta, diffusione e analisi dei
dati riferiti al loro lavoro ed utilissimi per la programmazione sanitaria.
– Scarica il documento
centro ausili documento 2
Dei due documenti e di altre iniziative curate dal GLIC (Un manuale degli
ausili elettronici in corso di edizione e un corso di alta formazione on line
sulle tecnologie assistive) si parlerà ad un seminario promosso dal GLIC
stesso nell’ambito della Fiera EXPOSANITA’ in calendario a Bologna dal 18 al
21 maggio.
Questo articolo è già stato letto 42volte!
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Prenota una visita al Centro
Iperbarico

Università di Modena, Exposanità, Monterosso:
le slide del tour di incontri della scorsa
settimana
Posted by Redazione

La scorsa settimana si sono tenuti tre importanti appuntamenti sui temi
dell’Ossigeno Terapia Iperbarica, la cura delle ferite di cili e la subacquea. I
protagonisti intervenuti come relatori sono stati il nostro direttore sanitario, il Dott.
Pasquale Longobardi e la nostra coordinatrice infermieristica del Centro Cura
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dove entrambi hanno relazionato al seminario “Infermieristica nelle ulcere
cutanee croniche” del Corso di Formazione per laurea infermieristicadel Policlinico
di Modena. La relazione del Dott. Longobardi è stata “Terapia Iperbarica e
trattamenti avanzati per le lesioni croniche”, di seguito le slide presentate.

Guarda il video del
webinar sull'impiego
dell'OTI nella cura della
Fibromialgia
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La terapia iperbarica nella cura delle ulcere cutanee from Pasquale Longobardi
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Sabato 21 maggio in mattinata il Dott. Longobardi ha
presentato all’evento nazionale Exposanità di Bologna la
relazione “L’ossigeno terapia iperbarica nelle ulcere
vascolari” nell’ambito del focus “L’ulcera
vascolare:”piaga” sociale e problema sanitario”. La
coordinatrice infermieristica Klarida Hoxha invece,
nell’ambito dello stesso panel, ha fatto un

Guarda il video del
webinar su sordità
improvvisa

approfondimento “mini corso” su “La terapia iperbarica”.
All’importantissimo evento Bolognese erano presenti anche
l’infermiere Nicola Fusetti e il responsabile marketing del
Centro Iperbarico srl Piergiorgio Marotti.
Qui potete trovare la locandina completa, di seguito le slide
presentate dal Dott. Longobardi.

Guarda il video sulla
terapia compressiva
(bendaggio) nella cura
delle ulcere venose

Guarda il webinar
sull'osteonecrosi della
testa del femore
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L’ossigeno terapia iperbarica nelle ulcere vascolari from Pasquale Longobardi
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Sempre sabato, in serata, il Dott. Longobardi è intervenuto al 2° incontro nazionale
ACUC Italia “L’uso delle miscele e novità sulle normative in subacquea” 21-22
maggio 2016 Monterosso al Mare (SP) qui la locandina dell’evento. Il titolo della sua
presentazione è stato “Fisiologia delle immersioni con miscela”. Di seguito le
slide.

Guarda il webinar su
incidenti da
decompressione e buone
prassi in immersione

Guarda il video del
webinar sulle ulcere
vascolari



1 of 39



Fisiologia delle immersioni con miscele from Pasquale Longobardi
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“Io equivalgo”: per non
risparmiare sulla salute
Riforma degli Ordini:
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e la Ricerca Infermieristica
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11/05/2016 - Le professioni sanitarie a fianco del
Parlamento perché il disegno di legge sugli
Ordini acceleri il suo iter e sia
approvato. Incontro e confronto a Exposanità a
Bologna il 20 maggio nel convegno “L’istituzione
di Albi e Ordini per le Professioni Sanitarie a 10 anni dalla Legge n.43 del 2006”. IL
PROGRAMMA
Le professioni sanitarie a fianco del Parlamento perché il disegno di legge sugli Ordini
acceleri il suo iter e sia approvato. Le Federazioni degli infermieri, delle ostetriche, dei
tecnici di radiologia e il Conaps, il coordinamento nazionale di tutte le professioni
regolamentate ma ancora non ordinate in Ordini e Collegi, fanno quadrato e scendono in
campo per incoraggiare il Parlamento a completare la regolamentazione giuridica anche
con Albi e Ordini. Il testo del Ddl 1324 (cosiddetto Ddl Lorenzin) è stato di recente
approvato in Commissione Igiene e Sanità al Senato e il suo esame in Aula a Palazzo
Madama partirà il 17 maggio prossimo.
Il provvedimento interessa circa 1.100.000 operatori sanitari di 25 professioni di cui il
40,6% fanno parte dei tre Ordini dei medici, odontoiatri e dei veterinari, il 42,8% dei tre
Collegi di infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia e il 16,7% delle altre 17 professioni
sanitarie prive ancora di albo che secondo il Ddl dovrebbero confluire nell’Ordine dei
tecnici di radiologia che assumerebbe il nome di Ordine dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
L’occasione di incontro e confronto su questa materia, in ballo ormai da almeno dieci anni,
quando cioè la legge 43/2006 aveva aperto un nuovo scenario nella regolamentazione
delle professioni, è Exposanità, la mostra internazionale su sanità e assistenza, in
programma dal 18 al 20 maggio a Bologna, durante la quale le Federazioni e il Conaps
hanno organizzato il convegno in programma il 20 maggio “L’istituzione di Albi e Ordini per
le Professioni Sanitarie a 10 anni dalla Legge n.43 del 2006”.
“Le professioni sanitarie – spiegano i presidenti degli enti e delle associazioni promotrici
Barbara Mangiacavalli (Ipasvi), Maria Vicario (Fnco) , Alessandro Beux (Tsrm) e Antonio
Bortone (CoNAPS) - condividono in modo compatto l’esigenza urgente di trasformare i
Collegi in Ordini, con Albi specifici per ciascuna professione sanitaria per gli Ordini che
includono più professioni, subordinando gli aspetti tecnici che ne potrebbero rallentare l’iter
a quelli politici che potrebbero, al contrario, portare a una rapida approvazione di ciò che è
indicato da una legge di 10 anni fa (43/2006). L’attivazione degli Ordini è l’obiettivo da
raggiungere, è il pensiero unanime e determinato delle 22 professioni grazie a una
strategia comune che eviti qualsiasi forma di strumentalizzazione. La mancata conclusione
dell’iter legislativo costituisce ancora oggi ingiustificato rinvio di una normativa che
coinvolge circa 650 mila Professionisti afferenti alle 22 Professioni sanitarie già
regolamentate”.
Al convegno interverranno anche il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il
Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo e il presidente della Conferenza delle Regioni
Stefano Bonaccini e, in rappresentanza del Parlamento, i senatori Emilia Grazia De Biasi
(PD), Luigi D’Ambrosio Lettieri (CoR), Annalisa Silvestro (PD), Luigi Gaetti (M5S) e gli
onorevoli Mario Marazziti (Demo S), Paola Binetti (UDC), Donata Lenzi (PD), oltre a giuristi,
esperti e sindacati.
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Editoriale

Le Buone Coop sono all'Exposanità di Bologna dal 18 al 20 maggio. Virtual Coop di
Bologna, Coop Agriverde di San Lazzaro di Savena (BO) e Coop Noncello di Pordenone:
le BCoop che si propongono per fornire servizi per la sanità.

UN GIUDICE E "LA MERAVIGLIA VERSO LA
GENTE CHE RUBA PER IL PANE"
La Corte di Appello di Genova annulla condanna per
un senza dimora che aveva rubato del...

Quest'anno il 18, 19 e 20 Maggio alla 20esima Edizione di Exposanità, Mostra
Internazionale al Servizio della Sanità e dell'Assistenza, troverete un particolare tipo di
cooperativa sociale anzi tre: le BCoop che si propongono per fornire servizi per la sanità.
Virtual Coop di Bologna, Coop Agriverde di San Lazzaro di Savena (BO) e Coop Noncello di Pordenone, pur
raffigurando una minuscola rappresentanza delle svariate coop di tipo B presenti in Italia vogliono tracciare
l'occasione per far incontrare le loro realtà, che già sanno coniugare l'aspetto economico e quello sociale in un mix
vincente, con il settore sanitario offrendo servizi di alta qualità con possibilità di creare posti di lavoro per chi

Lettera al Direttore
AFROCULT.IT: UN CONVEGNO SULLA
MODA AFRO IN ITALIA
Il 6 maggio a Milano il convegno di Ottobre Africano,
Lettera 27, Università Sacro Cuore e Moda...

appartiene alle fasce più deboli del mercato.
Virtual Coop intende offrire al mondo della sanità i propri servizi di digitalizzazione dei documenti cartacei, cartelle
cliniche, liberatorie della privacy, consensi agli interventi, documentazione amministrativa. Inoltre, ha una forte
esperienza nella gestione di campagne informative di ordine sociale e sanitario.
Coop Agriverde opera nel settore del verde e si propone alle strutture sanitarie per questa attività. Coop Noncello
opera nel settore del verde, ma è impegnata anche nei servizi di pulizia, nei servizi ambientali, oltre ad aver avviato
un'attività di manutenzione ausili per disabili, soprattutto carrozzelle attività che vuole presentare durante la
kermesse.
Redazione
@nelpaeseit
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Bologna 20 apr. (AdnKronos Salute) - Quello italiano è un welfare 'fai da te':
sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti
bisognosi di assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili sulle
richieste di congedo per l'accudimento di familiari sulla base della legge 104, si
vede come in Italia si sia passati dagli oltre 218.700 permessi concessi del
2010 agli oltre 319.800 del 2014 (+46,2%). In particolare, nell'assistenza ad
anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono una presenza
continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila persone.
Sono i caregiver familiari, uomini ma soprattutto donne (63,4%) che senza alcuna retribuzione fanno
dell'assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge-partner (34,1%) la propria professione.
Occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza). In
un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in un
risparmio effettivo per il Ssn, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente
per lavoro privato di cura e le cosiddette spese 'out of pocket' (spese sanitarie, farmaci,
ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui.Per dare voce a queste
persone, Exposanità - manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell'assistenza in corso
a Bologna Fiere fino al 21 maggio) - ospiterà il convegno 'Caregiver familiare, risorsa chiave
nell'integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine', organizzato da Anziani e non solo,
società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge
per il riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio
sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e più recentemente quella
presentata a Montecitorio a fine marzo. "La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana
Ligabue, direttrice della cooperativa Anziani e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in
Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono le finalità e si avanzano proposte di legge
per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. E' un bilancio importante che si
arricchisce della presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno
trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni
europee come Eurocarers e Coface - prosegue Ligabue - Ora tocca alla politica fare i prossimi
passi". "E' essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di ascolto e confronto con i
familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali". La necessità della tutela a livello
legislativo del ruolo emerge anche dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza quotidiana di un
familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di
conseguenza in media fino a 10 anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la
percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione. Una situazione che
diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore lavorative, in
aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie,
aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi,
è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano di cure continuative.
Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste figure sono
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sottoposte ogni giorno implicano infatti un'alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia,
insonnia e perdite di difese immunitarie. "La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più
importante - afferma Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità - quando questo ruolo è
ricoperto da giovani e giovanissimi. E in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si
occupano quotidianamente di adulti o anziani".Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più
piccoli che si ritrovano ad assistere genitori malati o fratelli disabili. Dall'unica indagine esistente in
Italia ad oggi, condotta da Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato
che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane
caregiver comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone
anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato
riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando si
tratta di ragazzi tra i 18 e 25 anni. "Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è
molto giovane, ci sono anche degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l'autostima nelle
proprie capacità e il senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più
alto dei coetanei -conclude Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche e
trasversali, che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell'attività
di chi presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani
caregiver, che verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia
con percorsi formativi mirati".
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Rappresentano il 2,6% del totale degli studenti della
regione, ma gli istituti presentano ancora numerose
barriere che non li rendono inclusivi

In Sardegna 5.800 alunni disabili
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OLBIA - In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli studenti della regione,
ma gli istituti presentano ancora numerose barriere che non li rendono
inclusivi.
Fra queste le assenze: segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento.
E' la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur Ufficio statistica, da
Exposanità, la manifestazione che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio,
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza. Il 9% dei disabili sardi
frequenta l'infanzia, il 33% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e il
30% la secondaria di secondo grado. Il sostegno ha un ruolo chiave
nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto fra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 in Sardegna è di 1,73.
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Si prospetta una serata speciale per il 18 maggio 2016 all’interno di
Exposanità di Bologna, ovvero la più importante fiera italiana dedicata al
comparto sanitario. Nella sala Beethoven, a partire dalle 18.30, prenderà
infatti forma l’Orthopedic Awards, la prima serata di gala dedicata al

L’obiettivo è quello di premiare le eccellenze del settore, valorizzandone i
protagonisti: durante la serata, verrà infatti scelto un vincitore per
ciascuna delle categorie previste: Tecnica Ortopedica, Industria, Medici,
Innovazione, Giovani e Progetti.
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Dunque aziende e personaggi, istituzioni, giurati e tanti ospiti
parteciperanno alla proclamazione dei vincitori in un’occasione che è
molto di più di una semplice premiazione: sarà infatti anche un momento
di incontro e confronto tra opinion leader, grandi ospiti, espositori in fiera
e semplici partecipanti che avranno così modo di fare networking in una
cornice di grande prestigio, lavorando sullo spirito di gruppo tra gli
stakeholder del settore e generando allo stesso tempo competition.

L’iniziativa viene realizzata in partnership con tutte le associazioni del
Forum Comparto Tecniche Ortopediche, nonché in collaborazione con
esponenti di istituzioni accademiche e mondo dell’impresa.

Grazie proprio a questa collaborazione tra soggetti diversi, è stato
realizzato anche l’Albo d’Oro dell’Ortopedia italiana 2016, la
pubblicazione di riferimento per il settore, un vero e proprio strumento
indispensabile per conoscere e celebrare le migliori realtà a livello
nazionale, linfa vitale di un importante comparto economico oltre che
veicolo privilegiato per favorire la salute e il benessere della popolazione.
Nell’Albo D’Oro verranno riportati i profili delle migliori realtà identificate
dalla giuria, divise per categoria.

L’appuntamento è quindi per la sera del 18 maggio a Bologna, per
raccontare l’eccellenza, darle un volto, approfondire spunti di riflessione e
conoscere prodotti, servizi e best practice innovative.

Per partecipare, si prega di compilare il modulo disponibile alla pagina
http://orthopedicawards.it/index.php/partecipa-al-gala.

Per saperne di più: www.orthopedicawards.it
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Il 66% ha dovuto abbandonare il lavoro, e non mancano i
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In particolare, nell'assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono
una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e
300 mila persone. Sono i caregiver familiari, uomini ma soprattutto donne (63,4%) che senza
alcuna retribuzione fanno dell'assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge-partner
(34,1%) la propria professione. Occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura
diretta e 11 di sorveglianza). In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi
di ore, che si traducono in un risparmio effettivo per il Ssn, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le

058904

Bologna 20 apr. (AdnKronos Salute) - Quello italiano è un welfare 'fai da te': sono sempre di più le
famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi di assistenza. Se si guarda agli ultimi
dati Inps disponibili sulle richieste di congedo per l'accudimento di familiari sulla base della legge
104, si vede come in Italia si sia passati dagli oltre 218.700 permessi concessi del 2010 agli oltre
319.800 del 2014 (+46,2%).
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famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese 'out of pocket' (spese
sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui.
Per dare voce a queste persone, Exposanità - manifestazione italiana dedicata ai temi della salute
e dell'assistenza in corso a Bologna Fiere fino al 21 maggio) - ospiterà il convegno 'Caregiver
familiare, risorsa chiave nell'integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine', organizzato
da Anziani e non solo, società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e
che ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare approvata dalla Regione
Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e più
recentemente quella presentata a Montecitorio a fine marzo.
"La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa Anziani
e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si
condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura
di un proprio caro. E' un bilancio importante che si arricchisce della presentazione di una proposta
di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni
di volontariato, di patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface - prosegue
Ligabue - Ora tocca alla politica fare i prossimi passi".
"E' essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di ascolto e confronto con i familiari,
gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali". La necessità della tutela a livello legislativo
del ruolo emerge anche dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza quotidiana di un
familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo
di conseguenza in media fino a 10 anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la
percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione. Una situazione che
diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore lavorative, in
aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie,
aumentando il rischio di povertà.
Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato di
salute di chi accudisce familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità,
forte carico emotivo e stress psicofisico a cui queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano
infatti un'alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese
immunitarie. "La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante - afferma
Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità - quando questo ruolo è ricoperto da giovani e
giovanissimi. E in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano quotidianamente
di adulti o anziani".
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere genitori
malati o fratelli disabili. Dall'unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non
solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo
di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver comporta conseguenze sul
rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare
malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di
probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi tra i
18 e 25 anni.
"Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche
degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l'autostima nelle proprie capacità e il senso di
responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei coetanei -conclude
Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze tecniche e trasversali, che poi possono
essere impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell'attività di chi presta assistenza ha
come obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver, che verrebbero
supportati nell’entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi formativi
mirati".
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Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) - Nonostante nel nostro Paese gli alunni con disabilità iscritti
nell'anno scolastico 2014-2015 siano stati quasi 235 mila - il 2,7% del totale, in crescita del 3%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - gli istituti italiani presentano numerose barriere
che non li rendono inclusivi. Tra queste l'assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la
mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni
ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. Un
grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un deficit di tipo
intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo.
E' la fotografia scattata, su base di dati Istat e Miur, da Exposanità (Bologna, 18-21 maggio), la
manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza, che propone momenti di
approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività, dalla vita quotidiana,
all’istruzione, dall'educazione, al tempo libero.
I dati indicano, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, che il 10% degli alunni
disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di
primo grado e il 25% la scuola secondaria di secondo grado. L'incidenza più elevata di alunni con
disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria
(3%), mentre Basilicata (2%), Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il
tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Nel nostro Paese il rapporto tra numero di
alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico
2009-2010, è ritornato a 1,85 nell'anno 2014-2015. Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud
Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria
uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria
(2,09).

"La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli, Project
Manager di Exposanità - in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione, ma
soprattutto per il ruolo che svolge per l'affermarsi di una cultura dell'apertura e dell'accettazione
per l'altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una
serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali - famiglie,
insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative

Exposanita'
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Sul fronte delle barriere architettoniche, se in Italia si registra una percentuale abbastanza alta di
scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo grado) e
servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di primo grado),
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che
sono presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di primo grado
(30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi
interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% delle
secondarie di primo grado ne è dotata.
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Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha postazioni
informatiche destinate alle persone con disabilità. All'interno del percorso di inclusione dello
studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di
'facilitatore'. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, circa un quarto delle scuole non
possiede strumenti informatici destinati alle persone con disabilità. Per quanto riguarda gli
strumenti didattici compensativi, se il 35% non ne fa uso, è ben il 25% degli alunni ad avvalersi di
software per l'apprendimento. Più in generale, a disposizione degli studenti affetti da disabilità ci
sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la personalizzazione della
didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
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che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi dell'elaborazione sensoriale, ai
prodotti informatici in fatto di tecnologie".
Durante la prossima edizione di Exposanità, infatti, verrà allestito un campo prove per testare le
funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà possibile
praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con
giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un'area riservata al turismo accessibile.
Exposanità ospiterà inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo Gran Bretagna, Cina e
Giappone farà tappa a Bologna per parlare di standard Iso per carrozzine.
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Anna Maria, Studentessa Universitaria:
“consiglierei di studiare Infermieristica a tutti!”

In esclusiva per i nostri lettori un biglietto gratuito d’ingresso all’evento fieristico.
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Pussy: pronunciare bene una parola con diversi
significati

 marzo 02, 2015
Le ricette di Nurse24.it
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E si rafforza la sinergia tra l’organizzazione dell’evento e Nurse24.it, che diventa
media-partner ufficiale della mostra.
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BOLOGNA. Ha preso il via a Bologna l’organizzazione dell’edizione 2016 di
ExpoSanità – 20a Mostra Internazionale al Servizio della Sanità e
dell’Assistenza, che avrà luogo presso il salone fieristico dal 18 al 21 maggio.
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Per prenotare il tuo ticket occorre compilare l’intero form riportato sotto e inserire i
propri dati entro e non oltre il 15 aprile 2016.
Il biglietto, da stampare, sarà valido per vistare le 4 giornate di manifestazione.
Previsti anche quest’anno oltre 30.000 visitatori che vede la partecipazione di
aziende provenienti da tutto il globo.

Friggitelli ripieni di carne

Per saperne di più: www.exposanita.it
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De Biasi (PD): “presto le professioni sanitarie
avranno il loro Ordine”
Recentemente il Ddl era stato presentato nell’ambito di
una apposita conferenza presso Exposanità 2016.
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professioni sanitarie avranno il
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 maggio 25, 2016
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L’Infermiere coordinatore nei
reparti di emergenza/urgenza
ROMA. E’ soddisfatta la sen. Emilia Grazia De Biasi, presidente della
Commissione Sanità del Senato ed esponente di spicco del Partito
Democratico, per l’approvazione del cosiddetto “Ddl Lorenzin”, ovvero il decreto
legge che istituisce di fatto l’Ordine delle professioni sanitarie, atteso come
risaputo ormai da 10 anni.

 maggio 25, 2016
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 maggio 24, 2016
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L’allora Ministro della Salute Livia Turco, anch’essa esponente del PD, nell’ambito
di Exposanità dava l’avvio alla riforma vera e propria che tuttavia si arenò subito
dopo, fino all’approvazione del Ddl l’altra sera in Senato, che ora dà speranza alle
professioni sanitarie che sperano nel passaggio positivo del decreto anche alla
Camera dei Deputati.
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Con la Legge 43/2006, infatti, venne data la possibilità ai collegi e alle
organizzazioni detentrici degli albi delle professioni sanitarie di costituirsi in ordini.
In 10 anni la battaglia dei professionisti della salute non medici è stata spesso
feroce ma sempre nell’interesse della cittadino e delle sue esigenze di cura e di
richieste assistenziali.
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“Sono molto soddisfatta per questa approvazione, il Ddl cambierà il futuro delle
professioni sanitarie – ha spiegato la De Biase alla stampa – oggi è un momento
storico per tutti e soprattutto per i cittadini che potranno puntare su professionisti
sempre più motivati e preparati”.
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Di recente il Ddl è stato presentato nell’ambito di una apposita conferenza presso
Exposanità 2016.
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Exposanità: visitatori in aumento del 12%
Formazione ed innovazioni tecnologiche trainano la
20esima edizione. Molto seguito anche lo stand di
Nurse24.it.
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Tema centrale è stata l’innovazione in Sanità, filo conduttore del convegno di
apertura in cui – grazie alla presenza di Franco Condò, consulente del Ministero
della Salute che ha portato i saluti del Ministro Beatrice Lorenzin, Stefano
Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni, Mario Marazziti,
Presidente della Commissione Affari Sociali, Antonio Saitta, Presidente della
Commissione Salute Conferenza delle Regioni, Sergio Venturi, Assessore
Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna, Lorenzo Gubian, Responsabile
ICT Sanità Regione Veneto e Luigi Boggio, Presidente Assobiomedica – si è
discusso di come l’avanzamento tecnologico e l’aumento della richiesta di salute,
impongano una politica attenta a garantire adeguatezza delle cure e sostenibilità

Primary Nursing: un approccio
relazionale focalizzato sul
paziente
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BOLOGNA. Sono molte le sfide aperte per la sanità italiana: dall’assistenza ai
disabili all’invecchiamento progressivo della popolazione, sino al dover conciliare
risorse economiche limitate con le potenzialità pressoché infinte offerte
dall’innovazione tecnologica. Questi i temi al centro della 20esima edizione di
Exposanità l’unica manifestazione dedicata ai temi della salute e dell’assistenza,
che si è chiusa oggi a Bologna con un +12% di visitatori.
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del sistema.
Riflessioni analoghe per
l’Argentina il Paese Ospite
dell’edizione 2016 di
Exposanità, protagonista della
manifestazione con i più alti
rappresentanti del proprio
sistema sanitario nazionale. Il
convegno “La cooperazione in
sanità tra Emilia-Romagna ed
La squadra di Nurse24.it ad Exposanità. Da sinistra a destra:
Argentina: formazione,
il direttore Angelo Riky Del Vecchio, il Ceo Ferdinando
istituzioni e mercato” è stata
Iacuaniello, il Direttore Commerciale Pietro Caputo, la
infatti l’occasione per
redattrice Sara Di Santo e il Nursereporter Fabrizio Patera.
conoscere più
approfonditamente il SSN
argentino, in cerca di una maggior razionalizzazione della proprie risorse e di
assistere alla firma dell’accordo con la Regione Emilia Romagna e l’Università
degli Studi di Bologna per la costituzione di un Osservatorio di economia sanitaria
Emilia-Romagna e America Latina, con l’obiettivo di facilitare l’interscambio nel
campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell’offerta di beni e
servizi per la salute e il benessere della persona, della famiglia e della comunità.

Barbato, Infermieri Dirigenti: “stiamo pensando
ad un sindacato di categoria”
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Infermieri e lingua inglese: a Pistoia corso di
formazione

 marzo 17, 2016
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Grande affluenza di pubblico, di Infermieri, di Studenti Infermieri e di professionisti
della salute allo stand di Nurse24.it, che ancora una volta si dimostra essere il
quotidiano nazionale di riferimento per la categoria infermieristica in Italia, tra gli
Italiani all’estero e tra gli stranieri nel nostro Paese.
Per saperne di più: www.exposanita.it

Pasta col pesto di rucola
Print

PDF

Ultimi video di Nurse24.it
Dal Blog dei Nurse Reporter
Non occorre essere matti per
lavorare qui, ma aiuta
 maggio 01, 2016

 0 Comments

Body Worlds Genova: convenzione
IPASVI per gli Infermieri liguri
 aprile 28, 2016

 0 Comments

Neonato di colore: attoniti infermieri e
medici
 aprile 26, 2016

Tags:

bologna

emilia romagna

exposanità

nurse24.it

nursereporter

 0 Comments

Nurse24.it
Mi piace questa Pagina

share

0

0

0

0

0



Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Advertising

Codice abbonamento:

058904

 Previous :
Ospedale Celesia Genova: attivati nuovi servizi
e più opportunità per Infermieri e Medici



61 mila "Mi piace" ·

Exposanita'

19-05-2016

Data

NURSE24.IT (WEB2)

Pagina

1/2

Foglio

Questo sito consente l'invio di cookie di terze parti, per inviarti messaggi in linea con i tuoi interessi. Per ulteriori informazioni o per negare il consenso, all'installazione di tutti o di alcuni cookie, si

19 maggio, 2016



veda l'informativa sui cookie. Proseguendo la navigazione l'utente presterà il consenso all'uso dei cookie
REDAZIONE
COLLABORA
CONTATTI
PUBBLICITÀ


 STUDENTI

 PROFESSIONE

 LAVORO

 NOTIZIE

 BOOKS & TEK

Infermieri Liberi Professionisti: sussidio per protesi terapeutiche

ULTIME NEWS

Ok



Leggi di più
     

 LE STORIE



 Tv



 SALUTE









Infermieri e social-network, confronto ad
Exposanità
L'incontro è stato organizzato dall'IPASVI di Bologna in
collaborazione con il Collegi Infermieristici dell'Emilia
Romagna. A coordinare l'iniziativa il collega Pietro
Giurdanella.
Posted by Redazione
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BOLOGNA. Gli Infermieri e gli Studenti di Infermieristica di Bologna e
dell’Emilia Romagna protagonisti per un giorno ad Exposanità 2016 grazie ad un
evento formativo sul tema “Professionisti Sanitari e Social Networks”,
organizzato dal locale Collegio IPASVI in collaborazione con i Collegi Infermieristici
regionali. L’iniziativa, coordinata da Pietro Giurdanella, coordinatore
infermieristico e vice-presidente dell’IPASVI bolognese, ha trattato ampiamente
delle implicazioni giuridiche, professionali e deontologiche della categoria.
Ad introdurre l’evento, alla presenza di un centinaio di uditori, è stata Maria Grazia
Bedetti, presidente degli Infermieri di Bologna e sostenitrice dell’applicazione delle
novità tecnologiche e informatiche all’assistenza infermieristica.
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Bedetti ha ringraziato i presenti per essere intervenuti e per l’interessamento a
tematiche che toccano direttamente l’etica della professione.
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Subito dopo è intervenuto lo
stesso Giurdanella che ha
parlato ampiamente dei pericoli
legati alla diffusione da parte
degli Infermieri e dei
professionisti della salute di
foto sui socia-network, che
spesso non restituiscono la
giusta dignità alla categoria dei
sanitari e offendono quella dei
pazienti e delle loro famiglie.
Questo accade ripetutamente e
su Facebook, Twitter, Google+,
Pinterest ed altri social-media
tutti i giorni vengono postate
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immagini che non dovrebbero essere pubblicate.
Qual è il limite tra vita professionale e vita privata? E’ sempre possibile
pubblicare su internet eventi e foto che fanno riferimento alla nostra vita
professionale?
Sono le domande che si sono posti gli autori dell’evento. Le opportunità
comunicative offerte da internet e dai social networks rapprendano il canale
privilegiato per molteplici interazioni personali e professionali.

Nicola, Studente Infermiere: “noi sfruttati negli
ospedali, siamo vera manodopera!”
Pillole di inglese

Questo nuovo bisogno di comunicare rappresenta una importante occasione
umana e professionale, ma sta producendo numerose implicazioni di carattere
giuridico, professionale e deontologico.
Nurse24.it, media-partner di Exposanità, è stato presente all’evento. Ad
intervenire il direttore responsabile Angelo Riky Del Vecchio, che ha invitato i
presenti a seguire le indicazioni di Giurdanella, ma anche di cogliere le occasioni
che i nuovi media offrono pensando alla possibilità di creare soluzioni lavorative
differenti dalla monotonia dell’occupazione nel servizio pubblico. E non è tutto, la
recente nascita della prima redazione giornalistica in Italia interamente formata da
Infermieri-Giornalisti, quella di Nurse24.it presso il Palacongressi di Rimini (ma il
primo quotidiano infermieristico d’Italia è nato nel 2012), ha posto le basi per la
creazione di una nuova “competenza”: quella dell’Infermiere-Comunicatore, che,
attraverso la scrittura e l’attività pubblicistica, fa da “trait d’union” tra Infermiere e
Paziente, tra Infermiere ed Infermiere e tra Infermieri e altre professioni sanitarie e
socio-sanitarie.
Sul web dal 2012 ad oggi sono sorti come funghi blog e siti internet che provano
a realizzare contenuti, il più delle volte, però, ci si trova di fronte a semplici
scimmiottamenti e alla produzione di servizi “copiaincollati”.

Pronunce e accenti diversi fanno la differenza

 marzo 30, 2015
Le ricette di Nurse24.it
 

Cipollina Catanese
Dal Blog dei Nurse Reporter
Non occorre essere matti per
lavorare qui, ma aiuta

Con la nascita di Nurse24.it, come è noto, sono nati anche i Nursereporter,
ovvero quegli Infermieri che producono contenuti giornalistici al solo scopo di
informare e formare i colleghi e la popolazione sulle novità scientifiche, su quelle
normative, su quelle professionali e su quelle sindacali in essere, passate o
prossime venture.

 maggio 01, 2016

Body Worlds Genova: convenzione
IPASVI per gli Infermieri liguri
 aprile 28, 2016

Tornando all’evento bolognese, sono intervenuti tra gli altri lo stesso
Giurdanella, Pio Lattarulo, docente di etica e bioetica; Giuseppe Croati,
avvocato ed espero di diritto dell’informatica; Franco Ognibene, blogger e
ideatore di Infermieriattivi.it.
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L’istituzione di Albi e Ordini per le Professioni
Sanitarie a 10 anni dalla Legge n. 43 del 2006
L'iniziativa, limitata a 150 presenze, è stata organizzato
da CONAPS, IPASVI, FNCO, FTSRM, Associazioni e
Federazioni delle Professioni Sanitarie.
Segui Nurse24.it
Posted by Redazione
Date: aprile 19, 2016
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L’istituzione di Albi e Ordini per le
Professioni Sanitarie a 10 anni
dalla Legge n. 43 del 2006
 aprile 19, 2016

 0 Comments

Linee Guida OMS per le attività
sportive
 aprile 19, 2016
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Infermieri delle Forze Armate e
di Polizia a Convegno nella
Capitale
BOLOGNA. Interessante convegno a Bologna il prossimo 20 maggio sul tema
“L’istituzione di Albi e Ordini per le Professioni Sanitarie a 10 anni dalla
Legge n. 43 del 2006“, che vedrà un serrato confronto tra i professionisti della
salute a livello nazionale. L’appuntamento, che avrà luogo presso la Sala Concerto
– Centro Servizi Blocco D, è stato organizzato in occasione dell’edizione 2016 di
Exposanità e a dieci anni esatti dalla entrata in vigore della suddetta normativa.

 aprile 19, 2016
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L’iniziativa convegnistica, limitata a 150 presenze, è stata organizzato da
CONAPS, IPASVI, FNCO, FTSRM, Associazioni e Federazioni delle Professioni
Sanitarie.
Referente del progetto è il Dott. Angelo Mastrillo – Email:
segreteria.conaps@gmail.com – Tel. 051 4966103.
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A chi si rivolge?
Ad un ampio scenario professionale: Assistente sanitario, Audiometrista,
Audioprotesista, Dietista, Educatore, Fisioterapista, Igienista dentale,
Infermiere, Logopedista, Ortottista, Ostetrica, Podologo, Tecnico della
prevenzione, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico di radiologia medica,
Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria, Tecnico ortopedico, Tecnico
Riabilitazione Psichiatrica, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
Terapista Neuropsicomotricità Età evolutiva e Terapista occupazionale.

Friggitelli ripieni di carne
Dal Blog dei Nurse Reporter
La tristezza: come gestirla?

Dieci anni fa, la promessa
istituzionale degli Albi e degli
Ordini per le Professioni
sanitarie, come stabilito dalla
legge 1 febbraio 2006, n. 43,
aveva aperto un nuovo scenario
nella regolamentazione delle
Professioni.

 aprile 19, 2016
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L’incidenza dell’ipotermia accidentale
in pazienti sottoposti ad intervento
chirurgico
 aprile 13, 2016

 0 Comments

Gestione del rischio: i farmaci Lasa
Le conseguenze che la nuova
regolamentazione avrebbe
avuto sui Professionisti e sulla
tutela della salute dei cittadini
costituivano un rilevante
interesse.

Angelo Mastrillo con l’allora ministro della salute Livia Turco
(2006).

La mancata conclusione dell’iter legislativo costituisce ancora oggi ingiustificato
rinvio di una normativa che coinvolge circa 650 mila Professionisti afferenti alle 22
Professioni sanitarie già regolamentate.
Tuttavia, proprio in questo periodo in cui la XXII Commissione Sanità del Senato
sta per concludere in sede referente l’approvazione del DDL 1324, le 22
Professioni sanitarie intendono incoraggiare il Parlamento a completare la
regolamentazione giuridica anche con Albi e Ordini.
Print
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Ingresso gratuito per i lettori di Nurse24.it. A
Exposanità 2016 prodotti, incontri accreditati e soluzioni
per gli operatori del settore.
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Al via la 20esima edizione di
Exposanità dal 18 al 21 maggio
2016
 aprile 08, 2016

 0 Comments

Lesioni da decubito: arriva la
APP gratuita per gli Infermieri
BOLOGNA. Torna l’appuntamento con Exposanità, l’unica manifestazione

Il primo, Focus Sala Operatoria proporrà un’area dimostrativa con una
sala operatoria di ultima generazione in fatto di cardiochirurgia e
neurochirurgia; il secondo Focus Involucro Ospedale si concentrerà sugli
aspetti riguardanti la progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli
ospedali nei suoi risvolti più strutturali. Infine, il Focus Materno Infantile sarà
l’occasione per vedere i nuovi prodotti e apparecchiature destinate alle aree
ospedaliere dedicate alle cure materne e infantili (sale parto, reparti di
ostetricia, neonatologia), nonché partecipare a momenti formativi accreditati
per personale sanitario.
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Cecchi Paone al TG4 fa un “minestrone” sugli
Infermieri
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All’interno del Salone Hospital che propone una panoramica sui prodotti e i
servizi per gli ospedali si terranno 3 eventi speciali dedicati agli operatori del
settore.

 aprile 08, 2016
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dedicata ai temi della salute e dell’assistenza, che si terrà a Bologna Fiere
da mercoledì 18 maggio sino a sabato 21 maggio 2016. Prodotti e servizi
per ospedali, diagnostica e ICT, terza età, disabilità, dipartimento materno
infantile, pronto soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione, ma anche
innovazione in sala operatoria e stampa 3D applicata al medicale.
Saranno questi alcuni dei temi che caratterizzeranno la 20esima edizione
della manifestazione.
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N e l l ’ a m b i t o d e l Salone
Horus che ospita servizi e
iniziative che riguardano i
settori della disabilità,
ortopedia e riabilitazione, due
importanti appuntamenti: il
Meeting Internazionale ISO
2016 c h e v e d r à l a
partecipazione di 80 esperti
provenienti da diversi Paesi
(come UK, Francia,
Exposanità nel 2014.
Germania, USA, Giappone)
che forniranno il proprio
contributo sulla normazione degli ausili per disabili, mentre saranno oltre 300
gli esperti del settore Ortopedico Sanitario che parteciperanno al 2 ᵃ
Convegno del Forum Comparto Ortoprotesico Italiano.
La diagnostica per immagini sarà protagonista del salone Diagnostica 2000
che, accanto all’esposizione, offrirà con il Convegno Medicina Vascolare
una due giorni di approfondimento sulla diagnosi e cura delle ulcere degli arti
inferiori e al piede diabetico in collaborazione con SIDV GIUV, Società
italiana di Diagnostica Vascolare.
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Cous cous alle verdure grigliate
Dal Blog dei Nurse Reporter
Il male pediatrico visto attraverso i
loro occhi
 aprile 05, 2016

Si affronterà anche il tema della Terza Età con un ricco programma di
iniziative formative e il progetto Call for Ideas, un concorso di idee realizzato
in collaborazione con lo IED di Roma, per la ricerca di soluzioni adiuvanti gli
operatori che si occupano di anziani affetti da malattie croniche degenerative.
Con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra i diversi attori della filiera, il salone
di Me.De.Tech, dedicato alle tecnologie mediche monouso, ospiterà tavole
rotonde e incontri commerciali per quelle realtà che nella filiera trattano dalla
materia prima al prodotto finito.
Con le ultime novità in tema di prodotti e attrezzature nell’ambito
dell’emergenza sanitaria, il salone Primo Soccorso attiverà all’interno
dell’area dedicata diversi cicli di formazione, esercitazioni e simulazioni
pratiche.
Il programma di Exposanità prevede inoltre la presentazione dei vantaggi e
delle innovazioni dell’ICT a sostegno del settore ospedaliero,
dell’autodiagnostica e delle nuove strumentazioni per i laboratori.
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Infermiera killer Piombino: “occorre
riflettere su quanto sta accadendo!”
 aprile 04, 2016
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L’infermiera di Piombino, autocritica,
riflessioni e proposte.
 aprile 01, 2016
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Confermata anche la seconda edizione di 3D Print Hub in cui saranno
protagonisti la stampa 3D ed i suoi molteplici impieghi in campo medicale,
con lo scopo di fornire al sistema ospedaliero un aiuto concreto e
all’avanguardia per lo sviluppo di impianti e nuove protesi.
I lettori di Nurse24.it possono accedere GRATUITAMENTE ad Exposanità
iscrivendosi attraverso il presente FORM.
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Infermieri Bolognesi ad Exposanità: l’Ipasvi
presenta convegno su social networks e
professioni sanitarie
Nurse24.it sarà presente con un proprio spazio
espositivo e fornirà informazioni agli operatori sanitari e
ai cittadini che visiteranno l’importante manifestazione
fieristica.
Posted by Redazione
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BOLOGNA. Gli Infermieri Bolognesi saranno presenti ad Exposanità
(BolognaFiere) con un evento formativo sul tema “Professionisti Sanitari e
Social Networks”, che tratterà delle implicazioni giuridiche, professionali e
deontologiche della categoria.
L’iniziativa voluta dal presidente Maria Grazia Bedetti è rivolta a tutti i colleghi che
volessero seguire l’evento presso la sala Beethoven il prossimo 19 maggio, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Qual è il limite tra vita professionale e vita privata? E’ sempre possibile
pubblicare su internet eventi e foto che fanno riferimento alla nostra vita
professionale?
Sono le domande che si pongono gli autori
dell’evento. Le opportunità comunicative
offerte da internet e dai social networks
rapprendano il canale privilegiato per
molteplici interazioni personali e
professionali.
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Nurse24.it, media-partner di Exposanità,
sarà presente con un proprio spazio
espositivo e fornirà informazioni agli
operatori sanitari e ai cittadini che
visiteranno l’importante manifestazione
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Questo nuovo bisogno di comunicare
rappresenta una importante occasione
umana e professionale, ma sta producendo
numerose implicazioni di carattere giuridico,
professionale e deontologico.
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E non è tutto, la recente nascita della prima redazione giornalistica in Italia
interamente formata da Infermieri-Giornalisti, quella di Nurse24.it presso il
Palacongressi di Rimini (ma il primo quotidiano infermieristico d’Italia è nato nel
2012), ha posto le basi per la creazione di una nuova “competenza”: quella
dell’Infermiere-Comunicatore, che, attraverso la scrittura e l’attività pubblicistica,
fa da “trait d’union” tra Infermiere e Paziente, tra Infermiere ed Infermiere e tra
Infermieri e altre professioni sanitarie e socio-sanitarie.
Sul web dal 2012 ad oggi sono sorti come funghi blog e siti internet che provano
a realizzare contenuti, il più delle volte, però, ci si trova di fronte a semplici
scimmiottamenti e alla produzione di servizi “copiaincollati”.
Con la nascita di Nurse24.it, come è noto, sono nati anche i Nursereporter,
ovvero quegli Infermieri che producono contenuti giornalistici al solo scopo di
informare e formare i colleghi e la popolazione sulle novità scientifiche, su quelle
normative, su quelle professionali e su quelle sindacali in essere, passate o
prossime venture.

L’efficacia di una Rianimazione Cardio
Polmonare Precoce, il ruolo dell’operatore “laico”
Pillole di inglese
Libro. #Infermieri Say it in English

 novembre 25, 2013
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Tornando all’evento bolognese, saranno presenti in qualità
di relatori:
1. Pietro Giurdanella, vice-presidente Collegio IPASVI di
Bologna;
2. Angela Basile, docente di etica e bioetica;
3. Pio Lattarulo, docente di etica e bioetica;
4. Giuseppe Croati, avvocato ed espero di diritto
dell’informatica;
5. Claudio Turbinio, blogger.

Linguine salmone affumicato e noci
Dal Blog dei Nurse Reporter
Non occorre essere matti per
lavorare qui, ma aiuta

L’ingresso è libero e Nurse24.it seguirà in prima linea l’intero evento per
continuare ad informavi sulle novità di EXPOSANITA’ 2016.

 maggio 01, 2016
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Aumentati del 72% i congedi per la 104 in Calabria
La diretta TV di NuovaCosenza.com

20 apr 16 Sono aumentati del 72,6% in cinque anni,
in Calabria, i permessi di congedo dal lavoro concessi
per l'accudimento di familiari bisognosi di cure e
assistenza in base alle disposizioni della legge 104. E'
quanto emerge da un'indagine di Exposanità, l'unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e
dell'assistenza, su dati Inps. I congedi parentali nella
regione, infatti, nell'arco di un quinquennio sono
passati dai 2.118 del 2010, ai 3.657 del 2014
facendo segnare un aumento esponenziale di famiglie
che si fanno carico di parenti bisognosi di assistenza.
In Italia, sempre secondo quanto emerge
dall'indagine, i caregiver familiari (le persone che si
occupano di assistenza all'interno dei loro nuclei)
sono oltre 3 milioni, in larga parte donne (63,4%). "Si
tratta - detto in una nota - di una risorsa trascurata
dal Servizio Sanitario Nazionale".
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nuoro news › notizie › olbia › salute › disabili › in sardegna 5.800 alunni disabili
S.A. 13:00
Edizioni Locali

Cagliari
Sassari
Olbia
Alghero
Oristano
Porto Torres

Condividi |

Rappresentano il 2,6% del totale degli studenti della
regione, ma gli istituti presentano ancora numerose
barriere che non li rendono inclusivi

In Sardegna 5.800 alunni disabili

13:25 MORTE PIANO, CORDOGLIO ASSEMBLEA
REGIONALE
13:00 IN SARDEGNA 5.800 ALUNNI DISABILI
12:29 MOSTRA COLLETTIVA A RES PUBLICA DI
ALGHERO
12:23 FUMOGENI IN CURVA, DASPO A DUE TIFOSI DEL
CAGLIARI
12:15 AL VIA I CORSI INVERNALI DEL SEMINARIO JAZZ
DI NUORO
11:42 GSD PORTO TORRES OSPITA BERGAMO
MONTELLO
11:20 LICEO APERTO A SANTA CHIARA
11:12 PREMIO CARRIERA ALLA CATALANA ALGHERO
10:43 APERISARDEX TRA LE AZIENDE AD ALGHERO
10:29 «STOMIZZATI SARDI DISCRIMINATI»
9:00 RISTORANTI E ASSOCIAZIONI UNITI A CENA AD
ALGHERO
3/3 COLLAUDI CHIUSI, DA APRILE IL NUOVO TRENO|
GUARDA
2/3 OLIMPIADI 2024 A CAGLIARI: VISITA DEL
COMITATO INTERNAZIONALE | VD
28/2 IL VINCITORE DEL RICCIO D´ORO È ALBERTO
IACOBONI
26/2 ALGHERO E LA SUA SETMANA SANTA. DAL 18
MARZO LE PROCESSIONI
31/8

OLBIA - In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli studenti della regione,
ma gli istituti presentano ancora numerose barriere che non li rendono
inclusivi.
Fra queste le assenze: segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento.
E' la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur Ufficio statistica, da
Exposanità, la manifestazione che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio,
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza. Il 9% dei disabili sardi
frequenta l'infanzia, il 33% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e il
30% la secondaria di secondo grado. Il sostegno ha un ruolo chiave
nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto fra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 in Sardegna è di 1,73.
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30/1
24/12
18/12
16/12
11/12
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SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?
20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?
22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?
22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?
21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA
DI SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
22/2 CORSA ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI
SASSARI: CHI PREFERISCI?
16/5 COSA PENSI SIA MEGLIO PER IL
TRASFERIMENTO DELLA COMUNITÀ ROM DI
ALGHERO:
15/3 CRISI MAGGIORANZA: COSA PENSI SIA MEGLIO
PER IL FUTURO DI ALGHERO?
29/12 QUAL'È LA NOTIZIA CHE HA SEGNATO
MAGGIORMENTE IL 2012 DELLA CITTÀ DI
ALGHERO?
3/11 VOTA I PRIMI 100 GIORNI DI AMMINISTRAZIONE
LUBRANO

«Immigrato tutelato, disabile condannato»
«Sulla 162 la giunta non ha chiare le priorità»
Via barriere architettoniche a Olbia: domande dai privati
Auto blocca disabile in Piazza Mercati | Foto
Proroga Legge 162, domande entro 12 febbraio
Abili-T, il teatro apre ai disabili
Sport e disabili, 400mila euro a società sportive
Barriere architettoniche: appalto da 200mila euro a Oristano
Trasporto disabili: «impegno della Regione»
Anche a Sorso, Io valgo per 3

archivio disabili »

Si è verificato un errore.
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HOME » PRIMO PIANO » IN ABRUZZO LE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO HANNO LA MAGGIOR
INCIDENZA MORTALE
Pubblicato il 18/05/2016 15:03

In Abruzzo le malattie del sistema
circolatorio hanno la maggior
incidenza mortale
Il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati
Agenas, la spesa per la prevenzione ammonta in
Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il
4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato
lontano dall'obiettivo del 5% previsto dal Piano
Sanitario Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro
Paese e dell'Abruzzo, come emerge anche dalla
fotografia di Exposanita' - l'unica manifestazione
in Italia dedicata al servizio della sanita' e
dell'assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio
2016) - su base dati Istat. Nel 2015, in regione il 39,9% della popolazione afferma di essere afflitta da
almeno una patologia cronica, mentre il 22,8% dichiara di avere almeno due patologie, con forti
ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicita' e non solo: sono molte le patologie che con un
accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo
l'Istat, nel 2013, in Abruzzo sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza
mortale, causando il 41,6% dei decessi in regione (pari a 5.936 episodi), seguite dai tumori (3.481
decessi pari al 24,4% sul totale). Dal focus di Exposanita' emerge che in tutte e 4 le province abruzzesi
sono sempre le malattie del sistema circolatorio a far contare i maggiori decessi.
In particolare, in quella dell'Aquila i decessi - con riferimento sempre al 2013 - sono stati 1.483 (42,5%
rispetto al totale), quelli per tumori 825 (23,7%). A Pescara 1.267 decessi (39,6% rispeto al totale),
quelli per tumori 786 (25,5%). Stessa situazione nella provincia di Teramo, dove le malattie del sistema
circolatorio, con 1.316 decessi, hanno l'incidenza maggiore (41,3% rispetto al totale) seguite dai tumori
con 829 decessi (26%). Non cambia la situazione nella provincia di Chieti, dove i decessi sono stati
1.870 (42,5% rispetto al totale), quelli per tumori 1.041 (23,7%). Eppure - evidenziano gli organizzatori
di Exposanita' - a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo,
grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non
trasmissibili piu' comuni, Exposanita' con la Piazza della Prevenzione dara' ai visitatori la possibilita' di
avere informazioni sull'importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti.
L'edizione 2016 di Exposanita' conta 634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop,
organizzate da 54 realta' tra Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un
totale di 600 ore di formazione professionale accreditata. L'area espositiva offrira' oltre 2.000 prodotti e
servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza eta', disabilita', primo soccorso e prevenzione, ortopedia e
riabilitazione. Tema centrale di questa edizione e' l'innovazione in Sanita'
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Exposanità, l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016), apre la Piazza della
Prevenzione, grazie anche al contributo di alcune associazioni che si occupano di
prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni.

Exposanità (Bologna Fiere 18-21 maggio 2016) richiama l’attenzione sull’importanza e
sulla possibilità di prevenire l’insorgenza di malattie croniche come il diabete, dei tumori,
delle malattie respiratorie e vascolari e di limitare le più gravi conseguenze di queste
patologie. In Piazza della Prevenzione, nei giorni della fiera, è possibile effettuare
screening gratuiti

I dati raccolti da Exposanità su base Istat mostrano che nel 2015 il 38,3% della
popolazione italiana è stato afflitto da almeno una patologia cronica, mentre il
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economico e sociale. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Italia sono state la
malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza, causando il
37,1% dei decessi pari a 222.324 casi, seguite dai tumori (176.217 pari al 29,4%).
Seguono a distanza, le malattie del sistema respiratorio con 41.711 casi (7%).
Sono molte le patologie che con un accurato screening si possono prevenire,
riducendo i costi per il servizio sanitario. Inoltre, la prevenzione può allungare
l’aspettativa di vita soprattutto in ambito oncologico, diabetologico, vascolare.
Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano averlo
dimenticato. Come ha ricordato il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas,
la spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e

Leggi la rivista

rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato lontano
dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere
informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare
degli screening gratuiti.

Associazioni impegnate nella prevenzione presenti a
Exposanità 2016

4/2016

3/2016

2/2016

1/2016

È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo
fondamentale: ANT-Associazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha
realizzato 104.000 visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma, offre
nell’ambito di Exposanità la possibilità di uno screening con l’obiettivo di
diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle.
È presente alla manifestazione anche la sezione emiliana di LILT-Lega Italiana
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Lotta ai Tumori, che si occupa di diffondere la cultura della prevenzione
oncologica, attraverso campagne di informazione e di screening per la diagnosi
precoce delle principali neoplasie. Per l’occasione sarà ospitato uno spazio dove
saranno distribuiti materiali sull’importanza della prevenzione nella lotta ai
tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione e su come
prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi
dati che riportano oltre 363.000 nuovi casi di tumore maligno.
Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si segnala
anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per
la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene progetti scientifici innovativi, la quale,
grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e
cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete

Pharma World Magazine
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2 sia in crescita anche in Italia a causa delle modifiche quantitative e qualitative negli
stili di vita. Le stime dicono che 3,6 milioni di persone, un sedicesimo della
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popolazione italiana, hanno il diabete. Un numero eguale di persone è a rischio di
svilupparlo e un quarto delle persone con diabete non è stato diagnosticato.
L’attività di prevenzione da questa patologia cronica è portata concretamente in fiera
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dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che ha predisposto per i partecipanti le
analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia glicata.
Formazione Continua

Tra le altre associazioni presenti in fiera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi offre
l’opportunità di eseguire una valutazione posturale.
È rappresentata a Exposanità 2016 anche FIV-Fondazione Italiana vascolare,
impegnata nella definizione e realizzazione di progetti nell’ambito delle
patologie vascolari. FIV ha stimato come l’incidenza del tromboembolismo venoso
sia di 117 casi ogni 100.000 persone e che la mortalità legata all’embolia polmonare
sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento acuto. La prevenzione risulta anche in
questo caso l’arma vincente: a tale scopo è stato quindi previsto dall’associazione lo
screening ultrasonografico gratuito per evidenziare le probabilità di insorgenza di
malattie vascolari.
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Fino al 21 maggio momento incontro per settore da 10 mld
(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Taglio del nastro per Exposanità
2016, la più importante manifestazione italiana dedicata ad un
settore strategico che conta 4.368 aziende attive sul territorio
nazionale con un fatturato di 10 miliardi e che produce 70.000
posti di lavoro. A inaugurare la manifestazione - fino al 21
maggio alla Fiera di Bologna - insieme al suo presidente, Franco
Boni, e al presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza
delle Regioni, Stefano Bonaccini, a Franco Condò, del Ministero
della Salute che ha portato i saluti del ministro Beatrice
Lorenzin.
Sono oltre 630 le aziende espositrici. In programma 235
iniziative tra workshop, convegni e incontri, e più di 600 ore
di formazione professionale destinate agli operatori con 830
relatori e 54 partner coinvolti nella definizione del programma
scientifico. Dopo la cerimonia, convegno inaugurale dedicato a
"Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e
necessità di garantire salute". (ANSA).
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Alle 10.30 il convegno inaugurale con Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, e Carolina
Inés Rocca, direttore generale Sanità per la Provincia di Buenos Aires. Presenti in fiera lo stand della Regione e
quello del Servizio sanitario regionale. Alle 17.30 Regione e Università degli Studi di Bologna firmeranno la
dichiarazione congiunta per la collaborazione sull'Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e
America Latina
Bologna - Tre giorni (18, 19 e 20 maggio) interamente dedicati alla sanità e all’assistenza. Con
espositori da tutto il mondo. Torna, nel quartiere fieristico di Bologna, Exposanità, mostra internazionale
con oltre 200 appuntamenti tra convegni e workshop, e numerose iniziative speciali (dal focus “involucro
ospedale” ai percorsi di screening gratuiti, al salone “terza età”). Il progetto di internazionalizzazione
dell’edizione 2016 - la ventesima - vede l’Argentina quale Paese ospite. La cerimonia inaugurale, fissata
per mercoledì 18 alle ore 10 (Ingresso Ovest Costituzione), vedrà infatti il presidente della Conferenza
delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il direttore generale Sanità per la Provincia di Buenos Aires, Carolina
Inés Rocca. E’ invitato il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin.
Seguirà, a partire dalle 10.30, il convegno inaugurale, “Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending
review e necessità di garantire salute” (Sala Concerto Centro Servizi Blocco D). Numerosi gli interventi,
tra cui quello del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e dell’assessore
regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi.
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Quest’anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della Regione (numero B5, Padiglione 25), dove sarà
possibile conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati all’interno del primo bando
Por Fesr 2014-2020 dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Come nelle passate edizioni, ci sarà lo
stand del Servizio sanitario regionale (numero A5, Padiglione 25) a cura dell’assessorato alle
Politiche per la salute insieme alle Aziende sanitarie. Qui i visitatori troveranno video e materiale
informativo sulle campagne di comunicazione in corso, sulle esperienze e sui progetti di promozione
della salute delle varie Aziende. Entrambi gli stand saranno visitati dalla delegazione argentina
mercoledì alle 12.
Dopo il convegno “La cooperazione in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni e
mercato” (ore 15), alle 17.30, nella Sala Concerto centro servizi blocco D, ci sarà la firma della
dichiarazione congiunta tra Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna per la
collaborazione sull’Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina. Un atto,
questo, che fa seguito alla missione internazionale dello scorso mese di marzo dell’ateneo bolognese e
della Regione a Buenos Aires. Con la firma di mercoledì Università e Regione concorderanno
di effettuare, nelle settimane successive, tutti gli approfondimenti per la stipula di un accordo che
coinvolga istituzioni argentine e latino-americane e che faciliti l’interscambio nel campo della ricerca,
della produzione, della sperimentazione e dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della
persona.
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[Exposanità] In Italia scuole poco accessibili e senza ausili
tecnologici per gli alunni con disabilità - 04.03.2016
venerdì 4 marzo 2016
Il tema della disabilità sarà al centro del dibattito di Exposanità (Bologna 18-21 Maggio 2016),
l’unica manifestazione italiana dedicata alla sanità e all’assistenza
Nonostante, nel nostro Paese, gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati
quasi 235 mila – 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – gli
istituti italiani presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste, l’assenza di
segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni con
disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l’1,6% visivo.
Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica, d a Exposanità
(Bologna 18-21 maggio 2016) – l’unica manifestazione dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza
che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita
quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un campo
prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all’interno di Horus Sport
sarà possibilepraticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca
attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area riservata al turismo accessibile.
Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone,
farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO per carrozzine.
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Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 10% degli
alunni disabili frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I
grado e il 25% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala
in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata
(2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Nel nostro Paese il rapporto tra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell’anno scolastico 2009-2010, è
ritornato a 1,85 nell’anno 2014-2015. Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene
affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa,
il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Le barriere tecnologiche: circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche destinate
allepersone con disabilità
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la
tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Con riferimento alla scuola primaria e secondaria di I
grado, circa un quarto delle scuole non possiede strumenti informatici destinati alle persone con
disabilità.
L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche
hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo 4 scuole primarie su 10 (39,3%) e
poco più di un terzo delle secondarie di primo grado (36,6%) hanno aule dotate di queste attrezzature.
La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono quasi 6 su 10 le primarie italiane (58,7%) e
secondarie di primo grado (56,6%).
Per quanto riguarda gli strumenti didattici compensativi se il 35% non ne fa uso, è ben il 25% degli
alunni ad avvalersi di software per l’apprendimento. Più in generale, a disposizione degli studenti affetti
da disabilità, pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la personalizzazione
della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
Le barriere architettoniche:

Scarica le tabelle dei dati…>>
Exposanità – I numeri dell’edizione 2014
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“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza – afferma Marilena Pavarelli, Project
Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma
soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro che
non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti
pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali -famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti,
fisioterapisti e terapisti occupazionali – in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione
aumentativa, ai disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie
assistive.”
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Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle
barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e
acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Italia si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di
I grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di I grado),
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono
presenti in solo tre scuole su dieci, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%).
Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni
facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne è dotata.
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29.215 visitatori di cui 2.813 esteri; 713 aziende presenti con oltre 2.000 prodotti esposti; 235 convegni
e workshop, per un totale di oltre 600 ore di formazione e 836 relatori coinvolti; 14 iniziative speciali.
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Scuola: un quarto di istituti senza tecnologia per disabili
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Dati di Exposanità. Manifestazione a Bologna da 18 a 21 maggio
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Sebbene gli alunni con disabilità
iscritti nell'anno scolastico 2014-2015 siano stati quasi 235
mila - 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto all'anno
precedente - gli istituti italiani presentano numerose barriere
che non li rendono inclusivi. Tra queste, l'assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno
della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l'apprendimento. Un grande limite se
si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un
deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e
l'1,6% visivo.
Questa la fotografia scattata, sulla base di dati Istat e Miur,
da Exposanità, manifestazione italiana, che si terrà a Bologna
dal 18 al 21 maggio, dedicata ai temi della sanità e dell'
assistenza.
Il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell'
infanzia, il 37% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e
il 25% la secondaria di II grado.
L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala
in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio
(3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria
(2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il
tasso più basso.
In Italia il rapporto tra numero di alunni con disabilità e
posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell'anno
scolastico 2009-2010, è ritornato a 1,85 nell'anno 2014-2015. Il
rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise
viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con
disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto
aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità. Con riferimento alla
scuola primaria e secondaria di I grado, circa un quarto delle
scuole non possiede strumenti informatici destinati alle persone
con disabilità. L'ideale - si legge nell'indagine di Exposanità
- sarebbe avere all'interno dell'aula stessa una postazione
informatica con periferiche hardware speciali e programmi
specifici per l'insegnamento, ma solo 4 scuole primarie su 10
(39,3%) e poco più di un terzo delle secondarie di primo grado
(36,6%) hanno aule dotate di queste attrezzature. Per quanto
riguarda gli strumenti didattici compensativi se il 35% non ne
fa uso, è ben il 25% degli alunni ad avvalersi di software per
l'apprendimento.
Quanto alle barriere architettoniche, se in Italia si
registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno
scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di
I grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e
84,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi
istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e
tattili che sono presenti in solo tre scuole su dieci, sia a
livello primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%).
Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di
secondarie di I grado ne è dotata. (ANSA).

Aggiornati
anche su
Facebook
cliccando "mi piace"
sulla pagina FB di
Regioni.it
Oppure segui
@regioni_it su
Twitter

feed RSS
widget
Scarica APP

Condividi

0

Tweet

0

Share

Stampa

Email

Codice abbonamento:

Mi piace

058904

COM-CLL
04-MAR-16 13:56 NNN

Exposanita'

Data

REGIONI.IT (WEB)

04-03-2016

Pagina
Foglio

1/2
Seleziona lingua  ▼

home
informazioni

news

dalleRegioni

conferenze

cerca

comunicati stampa

contatti
newsletter

mappa

rubrica

rassegna stampa

webmail

inParlamento

riservata
agenda

Riforme
+T -T
Economia
UE-Esteri

SCUOLA. IN ITALIA CIRCA 235MILA ALUNNI CON DISABILITÀ,
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(DIRE) Roma, 4 mar. - Nonostante, nel nostro Paese, gli alunni
con disabilita' iscritti nell'anno scolastico 2014/2015 siano
stati quasi 235 mila- 2,7% del totale, in crescita del 3%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno- gli istituti
italiani presentano numerose barriere che non li rendono
inclusivi. Tra queste, l'assenza di segnali visivi, acustici e
tattili per favorire la mobilita' all'interno della scuola di
alunni con disabilita' sensoriali; la mancanza di percorsi
interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento. Un grande limite se si
considera che il 65,3% degli alunni con disabilita' ha un deficit
di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6%
visivo. Questa la fotografia scattata, su base dati Istat e MiurUfficio di statistica, da Exposanita' (Bologna 18-21 maggio
2016)- l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della
sanita' e dell'assistenza, che propone momenti di approfondimento
e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusivita', dalla
vita quotidiana, all'istruzione, dall'educazione, al tempo
libero. A tal proposito, verra' allestito un campo prove per
testare le funzionalita' delle sedie a rotelle piu' innovative,
mentre all'interno di Horus Sport sara' possibile praticare dal
vivo le discipline paralimpiche piu' diffuse. Sara' attivata una
ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verra'
realizzata un'area riservata al turismo accessibile. Exposanita',
ospitera' inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo Gran
Bretagna, Cina e Giappone, fara' tappa a Bologna per parlare di
standard Iso per carrozzine.
Cosi' in un comunicato Exposanita'.(SEGUE)
(Comunicati/Dire)
12:17 04-03-16
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(DIRE) Roma, 4 mar. - Tornando ai dati si evince che, per quanto
riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 10% degli
alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la
scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I grado e il 25%
la scuola secondaria di II grado. L'incidenza piu' elevata di
alunni con disabilita' si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale
degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre
la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia
(2,1%) sono le regioni con il tasso piu' basso. Il sostegno gioca
un ruolo chiave nell'integrazione. Nel nostro Paese il rapporto
tra numero di alunni con disabilita' e posti per il sostegno,
dopo aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 2009-2010, e'
ritornato a 1,85 nell'anno 2014-2015. Il rapporto e' piu' basso
nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un
incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilita', in
Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord,
dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Le barriere tecnologiche: circa un quarto delle scuole non ha
postazioni informatiche destinate alle persone con disabilita'.
All'interno del percorso di inclusione dello studente disabile
nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo
fondamentale di 'facilitatore'. Con riferimento alla scuola
primaria e secondaria di I grado, circa un quarto delle scuole
non possiede strumenti informatici destinati alle persone con
disabilita'. L'ideale sarebbe avere all'interno dell'aula stessa
una postazione informatica con periferiche hardware speciali e
programmi specifici per l'insegnamento, ma solo 4 scuole primarie

058904
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su 10 (39,3%) e poco piu' di un terzo delle secondarie di primo
grado (36,6%) hanno aule dotate di queste attrezzature.
La maggior parte utilizza i laboratori gia' presenti: sono quasi
6 su 10 le primarie italiane (58,7%) e secondarie di primo grado
(56,6%). Per quanto riguarda gli strumenti didattici compensativi
se il 35% non ne fa uso, e' ben il 25% degli alunni ad avvalersi
di software per l'apprendimento. Piu' in generale, a disposizione
degli studenti affetti da disabilita', pc, tablet, registratori,
lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la personalizzazione
della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno), continua
Exposanita'.(SEGUE)
(Comunicati/Dire)
12:17 04-03-16
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SCUOLA. IN ITALIA CIRCA 235MILA ALUNNI CON DISABILITÀ, 2,7% TOTALE STUDENTI -3(DIRE) Roma, 4 mar. - Le barriere architettoniche: Oltre al
sostegno didattico, gli alunni con disabilita' necessitano di
servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come
scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali
visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che
facilitino gli spostamenti. Se in Italia si registra una
percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma
(82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di I grado) e
servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di
secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti
le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che
sono presenti in solo tre scuole su dieci, sia a livello primario
(29,3%) sia secondario di I grado (30,1%). Situazione leggermente
migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi
interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle
scuole primarie e il 44,1% di secondarie di I grado ne e' dotata.
"La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza in
fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a
disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per
l'affermarsi di una cultura dell'apertura e dell'accettazione per
l'altro che non puo' trovare terreno piu' fertile che a scuola,
appunto. Exposanita' offrira' una serie di appuntamenti pensati
per coloro che seguono gli alunni con necessita' specialifamiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e
terapisti occupazionali- in un ciclo di iniziative che
spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi
dell'elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di
tecnologie assistive", afferma Marilena Pavarelli, Project
Manager di Exposanita'.
(Comunicati/Dire)
12:17 04-03-16
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Medici nei 'simulatori' come i piloti,addestrati a
emergenze
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Meno di una decina da Nord a Sud
13:03 - 23/05/2016

Stampa

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Da Nord a Sud sono meno di una decina gli ospedali che
sottopongono il personale ad un addestramento simile a quello dei piloti: i medici
con un simulatore, 'vivono' situazioni straordinarie, come la gestione dei pazienti dopo
una catastrofe naturale o un attacco terroristico. In questo caso non si tratta di una
cabina di pilotaggio ma un vero e proprio 'reparto', dove manichini speciali e
attrezzature mediche 'inscenano' una emergenza. L'obiettivo e' chiaro: imparare a
gestire la tensione e gli imprevisti, per essere addestrati a non sbagliare, diventando,
perche' no, 'top gun'della chirurgia. E si pensa a introdurre questo schema di formazione nel percorso dei medici. Il bilancio
delle esperienze (tutte nate negli ultimi due o tre anni) e' stato fatto a Exposanita' a Bologna in un simposio
dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici, con la partecipazione esperti del settore della difesa e del peace keeping,
biomedicali, e comandanti di aviazione. Chirurgia, anestesiologia e medicina d'urgenza sono i settori clinici in cui la
simulazione inizia ad avere un certa diffusione, anche se in Italia i centri che hanno abbracciato l'uso massivo della
simulazione in ambito medico sono ancora pochi (tra questi l'Istituto Besta e l'Università del Piemonte Orientale). Altri due
sono a Firenze, uno a Trento, uno in Sicilia a Caltanissetta ed infine uno in Sardegna. Fiducioso è Gianfranco Gensini
(presidente SIMMED, Società italiana di simulazione in medicina), per il quale "dovrebbe divenire parte integrante del
sistema ECM nazionale". Mentre Paolo Gazzaniga, direttore del Centro Studi di Assobiomedica, spiega che la
"collaborazione virtuosa tra ricerca, accademia, industria e mondo clinico può essere l'unico modo per sviluppare una
didattica nuova con il meglio di ciò che le tecnologie avanzate possono offrire". (ANSA).
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Exposanità 2016, via alla XX edizione della mostra su sanità e assistenza
A Bologna dal 18 al 20 maggio. Inaugurazione con Bonaccini, presidente Conferenza Regioni, e
Carolina Inés Rocca, direttore generale sanità di Buenos Aires
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Tre giorni (18, 19 e 20 maggio) interamente dedicati alla sanità e all’assistenza. Con
espositori da tutto il mondo. Torna, nel quartiere fieristico di Bologna, Exposanità,
mostra internazionale con oltre 200 appuntamenti tra convegni e workshop, e numerose
iniziative speciali (dal focus “involucro ospedale” ai percorsi di screening gratuiti, al salone
“terza età”).

Por Fesr

Il progetto di internazionalizzazione dell’edizione 2016 - la ventesima - vede l’Argentina
quale Paese ospite. La cerimonia inaugurale, fissata per mercoledì 18 alle o r e 1 0 (Ingresso Ovest Costituzione), vedrà
infatti il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il direttore generale Sanità per la Provincia di
Buenos Aires, Carolina Inés Rocca. E’ invitato il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin.
Seguirà, a partire dalle 10.30, il convegno inaugurale, “Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e
necessità di garantire salute” (Sala Concerto Centro Servizi Blocco D). Numerosi gli interventi, tra cui quello del presidente
della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e dell’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio
Venturi.
Quest’anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della Regione (numero B5, Padiglione 25), dove sarà possibile
conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati all’interno del primo bando Por Fesr 20142 0 2 0 dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Come nelle passate edizioni, ci sarà lo stand del Servizio sanitario
regionale (numero A5, Padiglione 25) a cura dell’assessorato alle Politiche per la salute insieme alle Aziende
sanitarie. Qui i visitatori troveranno video e materiale informativo sulle campagne di comunicazione in corso, sulle
esperienze e sui progetti di promozione della salute delle varie Aziende. Entrambi gli stand saranno visitati dalla
delegazione argentina mercoledì alle 12.
Dopo il convegno “La cooperazione in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni e mercato” (ore
15), alle 17.30, nella Sala Concerto centro servizi blocco D, ci sarà la firma della dichiarazione congiunta tra
Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna per la collaborazione sull’Osservatorio di
economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina. Un atto, questo, che fa seguito alla missione internazionale
dello scorso mese di marzo dell’ateneo bolognese e della Regione a Buenos Aires. Con la firma di mercoledì Università e
Regione concorderanno di effettuare, nelle settimane successive, tutti gli approfondimenti per la stipula di un accordo
che coinvolga istituzioni argentine e latino-americane e che faciliti l’interscambio nel campo della ricerca, della
produzione, della sperimentazione e dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della persona.
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Exposanità chiude con un aumento dei visitatori del 12%
21 Mag 2016 - 6 letture //
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Sono molte le sfide aperte per la sanità italiana: dall’assistenza ai disabili all’invecchiamento progressivo della
popolazione, sino al dover conciliare risorse economiche limitate con le potenzialità pressoché infinte offerte
dall’innovazione tecnologica. Questi i temi al centro della 20esima edizione di Exposanità l’unica manifestazione
dedicata ai temi della salute e dell’assistenza, che si è chiusa oggi a Bologna con un +12% di visitatori.
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Riflessioni analoghe per l’Argentina il Paese Ospite dell’edizione 2016 di Exposanità, protagonista della
manifestazione con i più alti rappresentanti del proprio sistema sanitario nazionale. Il convegno “La cooperazione
in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni e mercato” è stata infatti l’occasione per
conoscere più approfonditamente il SSN argentino, in cerca di una maggior razionalizzazione della proprie
risorse e di assistere alla firma dell’accordo con la Regione Emilia Romagna e l’Università degli Studi di
Bologna per la costituzione di un Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina, con
l’obiettivo di facilitare l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e
dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della persona, della famiglia e della comunità. Sul fronte
della formazione dei professionisti della gestione sanitaria pubblica e privata in America Latina, verrà attivato un
Master internazionale di politica sanitaria realizzato in partnership con Regione Emilia-Romagna, Università di

058904

Tema centrale è stata l’innovazione in Sanità, filo conduttore del convegno di apertura in cui – grazie alla
presenza di Franco Condò, consulente del Ministero della Salute che ha portato i saluti del Ministro Beatrice
Lorenzin, Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni, Mario Marazziti, Presidente della
Commissione Affari Sociali, Antonio Saitta, Presidente della Commissione Salute Conferenza delle Regioni,
Sergio Venturi, Assessore Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna, Lorenzo Gubian, Responsabile ICT
Sanità Regione Veneto e Luigi Boggio, Presidente Assobiomedica – si è discusso di come l’avanzamento
tecnologico e l’aumento della richiesta di salute, impongano una politica attenta a garantire adeguatezza delle
cure e sostenibilità del sistema.
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Bologna e le due Universidad del Litoral a Santa Fe (Argentina) e quella Federal do Rio Grande do Sul a Porto
Alegre (Brasile).
Tra le iniziative speciali, con risvolti più tecnologici legati all’ospedale, in manifestazione i visitatori hanno potuto
ammirare una sala operatoria ibrida di ultima generazione, all’interno della quale un’equipe medica ha simulato
un intervento di cardiochirurgia e approfondito il tema delle innovazioni in neurochirurgia. Anche nel salone
3DPrint Hub si è parlato di innovazione: tra esposizione e convegni, i professionisti del settore hanno potuto
incontrare produttori di stampanti, materiali, scanner e software 3D, e aggiornarsi sull’utilizzo di queste nuove
tecnologie.
Grazie alla collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, la manifestazione ha ospitato dimostrazioni, gare
e incontri con i campioni dello sport paralimpico. L’area Horus Sport ha dato infatti la possibilità di cimentarsi in
vari sport, dal calcio balilla al tiro a segno con pistola o carabina per ciechi, dalle arti marziali alla pallacanestro e
la scherma in carrozzina, e assistere alla Coppa Italia e a un collegiale di sollevamento pesi, a un triangolare di
sitting volley a gare di arrampicata sportiva con la Fasi e ad alcune partite di pallacanestro in carrozzina.
Exposanità è stata anche l’occasione per incontrare da vicino alcuni dei protagonisti dello sport italiano, come
Massimo Croci, atleta che rappresenterà l’Italia a Rio 2016, vincitore di 6 titoli italiani nella carabina ad aria
compressa e di 4 nella carabina a fuoco, gli arcieri Monica Borelli, la pluricampionessa Eleonora Sarti e Fabio
Azzolini, alla sua terza Paralimpiade; la canoista Maria De Rosa, canoista medaglia d’oro nel doppio misto al
Campionato italiano di società nonchè giocatrice della nazionale di sitting volley e Marco Ferrigno vicecampione
mondiale (e tre volte campione italiano) di show down.
Con uno sguardo al cambiamento demografico in atto, all’interno del salone della Terza Età la discussione si è
focalizzata su geriatria sul territorio e sull’evoluzione delle professioni socio-sanitarie, sulla progettazione
inclusiva, telemedicina e homecare, sulla relazione tra domotica, tecnologia e autonomia e sull’invecchiamento
attivo. Convegni ed esempi concreti: gli studenti del corso di industrial design dello IED di Roma hanno mostrato
i progetti di prodotti pensati per migliorare l’autonomia, la privacy, il senso di rispetto e il benessere psichico
dell’anziano, agevolando il lavoro di chi si prende cura dei pazienti anziani affetti da malattie croniche
degenerative.
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Spazio anche per la prevenzione con una Piazza dedicata: Airc, Diabete Italia, Ant, Confederazione Antel-AssitelAitic, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi, FIV-Fondazione Italiana vascolare e Lilt, associazioni che si occupano di
prevenzione delle malattie non trasmissibili, hanno dato ai visitatori la possibilità di avere informazioni
sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti sul melanoma, sulla
prevenzione del rischio vascolare, sulla valutazione posturale e sulla glicemia ed emoglobina glicata.
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Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra Istituzioni,
Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di formazione professionale
accreditata. L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età,
disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale dell’edizione 2016 sarà
l’innovazione in Sanità.

Follow @sassuolo2000
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Il corso di Infermieristica di Reggio Emilia premiato dal RUSAN
20 Giu 2016 - 4 letture //
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Importante riconoscimento per il corso di laurea in
Infermieristica della sede di Reggio Emilia di Unimore –
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che al 5°
Convegno Nazionale RUSAN – Risorse umane Sanità
Servizi Sociali Salute vede premiato il suo progetto
formativo, giudicandolo come quello che più avvicina
l’attività didattica alle competenze professionali richieste.
Tra i progetti presentati al convegno, organizzato all’interno
di Exposanità, biennale di settore tenutosi a Bologna il,
mese scorso e a cui hanno partecipato numerose
Istituzioni, Università ed Aziende Sanitarie, il Comitato
scientifico RUSAN ha giudicato come miglior progetto
quello presentato dalla prof.ssa Daniela Mecugni,
Presidente del corso di laurea in Infermieristica sede di
Reggio Emilia di Unimore, dal titolo “Competenze richieste
e formazione universitaria: uno studio osservazionale
analitico sui neolaureati infermieri”. Il progetto, premiato
dalla Ministra per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione Marianna Madia, consiste in una indagine
realizzata sugli infermieri neolaureati di Unimore che si sono inseriti nel mondo del lavoro entro un anno dalla
laurea.
Dall’analisi – mappatura delle conoscenze che devono avere i professionisti sanitari, è emerso che i neolaureati
dell’Ateneo modenese reggiano, circa un centinaio di laureati all’anno, possiedono un buon livello di
competenza ed il gap tra formazione e organizzazione appare meno ampio rispetto a quello descritto in
letteratura.
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“I risultati di questo studio – afferma la prof.ssa Daniela Mecugni di Unimore – appaiono particolarmente
significativi nell’ambito dei processi di accreditamento dei corsi di studio tra le cui finalità vi è anche la necessità
di consolidare il coinvolgimento degli stakeholder in quanto interlocutori privilegiati che potranno assumere i
futuri laureati delle professioni sanitarie”.
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Daniela Mecugni
Professore Associato di Scienze Infermieristiche, generali, cliniche e pediatriche presso il Dipartimento
Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa di Unimore. Presidente del corso di laurea in Infermieristica della sede di Reggio Emilia di
Unimore e responsabile del Programma Erasmus/LLP per il corso di laurea in Infermieristica. Ha coordinato
diversi progetti didattici intensivi finanziati dalla Comunità Europea (“Creating care competence for immigrant” e
“A New Generation of Students for Health Empowerment in a Multiculturally Community”), in collaborazione con
diversi paesi europei (Belgio, Olanda, Finlandia e Svizzera)E’ l’unico membro italiano del European Nursing
Module Network (ENM), organismo che riunisce circa trenta istituzioni europee che offrono programmi di
formazione infermieristica, finalizzati a scambi tra gli studenti dei diversi paesi.
RUSAN© è un centro di eccellenza nazionale per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità del Capitale
Umano nelle Aziende Sanitarie, nell’ambito delle attività di ricerca dell’Istituto Europeo di Neurosistemica (IEN).
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Exposanità 2016, mercoledì apre la ventesima edizione della mostra
internazionale dedicata alla sanità e all’assistenza
16 Mag 2016 - 27 letture //
Like
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Tre giorni (18, 19 e 20 maggio) interamente dedicati alla sanità e all’assistenza. Con espositori da tutto il mondo.
Torna, nel quartiere fieristico di Bologna, Exposanità, mostra internazionale con oltre 200 appuntamenti tra
convegni e workshop, e numerose iniziative speciali (dal focus “involucro ospedale” ai percorsi di screening
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gratuiti, al salone “terza età”).
Il progetto di internazionalizzazione dell’edizione 2016 – la ventesima – vede l’Argentina quale Paese ospite. La
cerimonia inaugurale, fissata per mercoledì 18 alle ore 10 (Ingresso Ovest Costituzione), vedrà infatti il
presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il direttore generale Sanità per la Provincia di
Buenos Aires, Carolina Inés Rocca. E’ invitato il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin.
Seguirà, a partire dalle 10.30, il convegno inaugurale, “Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e
necessità di garantire salute” (Sala Concerto Centro Servizi Blocco D). Numerosi gli interventi, tra cui quello del
presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e dell’assessore regionale alle Politiche per la
salute, Sergio Venturi.
Quest’anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della Regione (numero B5, Padiglione 25), dove sarà possibile
conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati all’interno del primo bando Por Fesr 2014-2020
dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Come nelle passate edizioni, ci sarà lo stand del Servizio sanitario
regionale (numero A5, Padiglione 25) a cura dell’assessorato alle Politiche per la salute insieme alle Aziende
sanitarie. Qui i visitatori troveranno video e materiale informativo sulle campagne di comunicazione in corso,
sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute delle varie Aziende. Entrambi gli stand saranno visitati
dalla delegazione argentina mercoledì alle 12.
Dopo il convegno “La cooperazione in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni e mercato”
(ore 15), alle 17.30, nella Sala Concerto centro servizi blocco D, ci sarà la firma della dichiarazione congiunta tra
Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna per la collaborazione sull’Osservatorio di
economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina. Un atto, questo, che fa seguito alla missione
internazionale dello scorso mese di marzo dell’ateneo bolognese e della Regione a Buenos Aires. Con la firma
di mercoledì Università e Regione concorderanno di effettuare, nelle settimane successive, tutti gli
approfondimenti per la stipula di un accordo che coinvolga istituzioni argentine e latino-americane e che faciliti
l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell’offerta di beni e servizi per
la salute e il benessere della persona.
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Exposanità, formazione e innovazione
trainano la ventesima edizione: +12% di
visitatori
Una sala operatoria ibrida di ultima generazione e un hub per la stampa in
3D tra le iniziative speciali della manifestazione su salute e assistenza che
si è svolta a Bologna dal 18 al 21 maggio. Firmato l’accordo per costituire
un Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina
23 maggio 2016

BOLOGNA - Assistenza ai disabili, invecchiamento progressivo della popolazione e il
dover conciliare le risorse economiche sempre più limitate con le potenzialità

Strage di Capaci, Giannini: combattere
l'ignoranza che genera paura

dell’innovazione tecnologica. Sono le sfide aperte per la sanità italiana di cui si è parlato
nella ventesima edizione di Exposanità, la manifestazione dedicata ai temi della salute e
dell’assistenza che si è tenuta a Bologna dal 18 al 21 maggio e si è chiusa con un
aumento dei visitatori, più 12 per cento rispetto all’anno scorso. Oltre 630 gli espositori
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presenti, 235 le iniziative e i workshop organizzati da 54 realtà tra istituzioni, associazioni

da
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ed enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di oltre 600 ore di formazione
professionale accreditata. L’area espositiva ha offerto oltre 2 mila prodotti e servizi per
ospedali, diagnostica e Ict, terza età, disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia
e riabilitazione. Tema centrale dell’edizione è stata l’innovazione in sanità – filo
conduttore del convegno di apertura in cui si è discusso di come l’avanzamento
tecnologico e l’aumento della richiesta di salute, impongano una politica attenta a

Scopri

garantire adeguatezza delle cure e sostenibilità del sistema. Tra le iniziative speciali, con

>

risvolti più tecnologici legati all’ospedale, i visitatori di Exposanità hanno potuto ammirare
una sala operatoria ibrida di ultima generazione, all’interno della quale un’equipe medica
ha simulato un intervento di cardiochirurgia e approfondito il tema delle innovazioni in
neurochirurgia. Anche nel salone 3DPrint Hub si è parlato di innovazione: tra esposizioni
e convegni, i professionisti del settore hanno incontrato produttori di stampanti, materiali,
scanner e software 3D e aggiornarsi sull’uso di queste tecnologie.
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Exposanità al traguardo
della ventesima edizione

olimpiadi arrivano prima

Bologna lo dimostra
Exposanità

Le riflessioni su tecnologia e salute hanno riguardato anche l’Argentina, Paese ospite
dell’edizione 2016 di Exposanità. Il convegno “La cooperazione in sanità tra EmiliaRomagna e Argentina: formazione, istituzioni e mercato” è stata l’occasione per
conoscere in modo più approfondito il Servizio sanitario nazionale argentino, in cerca di

Le donne straniere diventano
"cuoche a domicilio"

La “stanza delle meraviglie”
dove i ragazzi danno un
senso alla loro vita

una maggior razionalizzazione delle proprie risorse e di assistere alla firma dell’accordo
con la Regione Emilia-Romagna e l’Università degli studi di Bologna per la costituzione di

» Notiziario

un Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina, con l’obiettivo
di facilitare l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della
sperimentazione e dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della persona,
della famiglia e della comunità. Sul fronte della formazione dei professionisti della
gestione sanitaria pubblica e privata in America Latina, verrà attivato un master
internazionale di politica sanitaria realizzato in partnership con Regione Emilia-Romagna,
Università di Bologna e le due Universidad del Litoral a Santa Fe (Argentina) e quella
Federal do Rio Grande do Sul a Porto Alegre (Brasile).
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pallacanestro e la scherma in carrozzina, e assistere alla Coppa Italia e un collegiale di
sollevamento pesi, a un triangolare di sitting volley a gare di arrampicata sportiva con la
Fasi e ad alcune partite di pallacanestro in carrozzina. Tra i campioni presenti alla
manifestazione: Massimo Croci, atleta che rappresenterà l’Italia a Rio 2016, vincitore di 6
titoli italiani nella carabina ad aria compressa e di 4 nella carabina a fuoco, gli arcieri
Monica Borelli, la pluricampionessa Eleonora Sarti e Fabio Azzolini, alla sua terza
Paralimpiade, la canoista Maria De Rosa, medaglia d’oro nel doppio misto al campionato
italiano di società nonché giocatrice della nazionale di sitting volley e Marco Ferrigno,
vicecampione mondiale e tre volte campione italiano di showdown.
Nel salone della terza età la discussione si è focalizzata su geriatria sul territorio e
sull’evoluzione delle professioni socio-sanitarie, sulla progettazione inclusiva,
telemedicina e homecare, sulla relazione tra domotica, tecnologia e autonomia e
sull’invecchiamento attivo. Gli studenti del corso di industrial design dello Ied di Roma
hanno mostrato i progetti di prodotti pensati per migliorare l’autonomia, la privacy, il
senso di rispetto e il benessere psichico dell’anziano, agevolando il lavoro di chi si
prende cura dei pazienti anziani affetti da malattie croniche degenerative. Spazio anche
per la prevenzione con una piazza dedicata: Airc, Diabete Italia, Ant, Confederazione
Antel-Assitel-Aitic, Giv-Gruppo italiano vulnologi, Fiv-Fondazione italiana vascolare e Lilt
hanno dato ai visitatori informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva nelle
malattie non trasmissibili e di effettuare screening gratuiti sul melanoma, sulla
prevenzione del rischio vascolare, sulla valutazione posturale e su glicemia ed
emoglobina glicata.
© Copyright Redattore Sociale
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Banchi accessibili, posate orientabili,
schienali ergonomici: al via Exposanità
Banchi per studenti disabili, posate per la terapia occupazionale, sedie a
ruote basculanti pediatriche. Sono alcuni degli ausili che saranno presentati
a Exposanità da oggi al 21 maggio. Nei padiglioni sarà presente L’altro
Spazio, il bar di Bologna pensato per accogliere e far lavorare chi ha una
disabilità
18 maggio 2016

BOLOGNA – Ha le caratteristiche di un normale banco da scuola, di cui replica le
caratteristiche antropometriche (regolabile in altezza e inclinazione) e integra un sistema
per la didattica interattiva configurabile sulla base di specifiche esigenze. È Easy!Desk,
il banco scolastico accessibile ai bambini con disabilità fisiche o cognitive che

Adozioni, 2.211 minori hanno trovato
famiglia in Italia

unisce l’utilizzo di materiale cartaceo convenzionale e l’esecuzione di attività
didattiche multimediali attraverso il touchscreen incorporato che funziona anche
in connessione con la lavagna interattiva multimediale (Lim) installata in classe. Il banco
ha un’altezza regolabile elettricamente, si adatta ad allievi di età compresa tra i 6 e i 16
anni e può essere personalizzabile in base alle esigenze specifiche dello studente.
Grazie al registro delle attività è possibile monitorare l’uso che ne viene fatto e verificare
i miglioramenti dell’allievo. Adattabile alle diverse esigenze di allievi disabili, il banco
progettato da Btree di Foligno (Perugia) è uno degli ausili che vengono presentati a
Exposanità, la manifestazione che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio.
Posate orientabili e appesantite, utili per il paziente e la terapia occupazionale.
Le realizza AllMobility, azienda di Reggio Emilia. Hanno un’impugnatura grossa e
morbida per facilitare la presa, sono orientabili per chi ha problemi a portare il cibo verso
la bocca e si possono applicare loro dei pesi per rendere più facile il pasto a chi ha
tremori. C’è poi Emys, il nuovo schienale ergonomico e flessibile adattabile a
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ogni tipo di sedia a ruote e personalizzabile nella stampa. Eyespeak invece è un
ausilio che consente alle persone di comunicare utilizzando il movimento degli occhi

Cittadinanza, chi decide i confini? Lectio
magistralis di Gad Lerner

presentato il 19 maggio a Exposanità da Helpicare che porterà anche Grid 3 (presentato
in un convegno il 20 maggio), un programma che permette alle persone disabili di
comunicare, controllare l’ambiente che li circonda e il loro computer, rimanere in contatto

elettrico.
È rivolta ai più piccoli Flip, la sedia a ruote basculante pediatrica che ha un telaio
pieghevole (estremamente compatto quando è richiuso) e utilizza la tecnologia Taperlok.
Flip integra elementi strutturali tipici dei passeggini alla durevolezza di una carrozzina e
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grazie a un nuovo concetto di regolazione del telaio, il settaggio di altezza, larghezza e
profondità della seduta avviene in maniera estremamente facile consentendo un perfetto
adattamento all’utente. Flip viene portata a Exposanità da OSD, OrthoSanit Diffusion di
La Spezia. Tgr, azienda attiva da più di 35 anni a Bologna e oltre 50 mila montascale
venduti nel mondo, porterà a Exposanità Jolly Light, la nuova versione di montascale a
cingoli alleggerita per facilitare la trasportabilità, e Smile, il montascale a cingoli con il
sorriso per permetterne l’uso anche con le sedie a ruote dei bambini.

Dall'Iran all’Italia, il "Muro
della gentilezza" arriva anche
a Parma

Firenze, 10 sfratti nello
stesso giorno. Mobilitazione
degli inquilini

Sempre per quanto riguarda le sedie a ruote, l’azienda svizzera Genny Mobility (che ha
la sua sede di riferimento a Savona) porta Genny™ che si muove con il solo

» Notiziario

spostamento del busto nata da un’intuizione di Paolo Badano, imprenditore che da 20
anni si muove in sedia a ruote. Dal 18 al 21 maggio a Exposanità sarà possibile
partecipare a sessioni di prove con Genny Urban e Xroad (la versione equipaggiata di kit
fuoristrada) e interagire con la comunità dei Genny Angels, utilizzatori del dispositivo e
sostenitori della nuova filosofia di mobilità promossa da Badano. Rehateam, azienda
trevigiana, porterà a Exposanità Progeo Carbomax, la sedia a ruote superleggera (poco
più di 7 kg) con telaio in fibra di carbonio e design accattivante. A Exposanità sarà
presente anche Olmedo Spa di Reggio Emilia, azienda che trasforma qualsiasi veicolo in
un mezzo che può trasportare anche chi ha particolari esigenze: pianali ribassati o a
scomparsa o la possibilità per i passeggeri disabili di viaggiare su veicoli di certe
dimensioni, in prima fila accanto al conducente sono alcune delle novità che porterà a
Bologna.
Anche L’Altro Spazio, il locale di Bologna pensato per accogliere e far lavorare
chi in altri luoghi trova barriere sarà presente nei padiglioni della Fiera in
occasione di Exposanità. Nel bar di via Nazario Sauro alle persone cieche viene
consegnata una mappa tattile del locale in modo che possano orientarsi tra i tavoli e una
volta seduti ricevuto un menù scritto in Braille, il bancone permette anche a chi è in sedia
a ruote di spillare e servire birre, tutto l’arredamento è stato studiato per rendere fluido e
scorrevole il passaggio di chiunque, lo staff è preparato per tradurre le informazioni
visive per le persone cieche e a utilizzare la lingua dei segni. Nato da un’idea di Nunzia
Vannuccini il bar per i 4 giorni di Exposanità si sdoppierà e preparerà cocktail e aperitivi
sia in centro che in fiera.
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Dall'arrampicata all'handbike: quattro
giorni di sport per tutti a Exposanità
Prove, tornei, un memorial dedicato a Gianni Scotti, un convegno su sport e
salute e incontri con i campioni paralimpici. È il programma del Cip
dell'Emilia-Romagna per l'evento che si tiene a Bologna dal 18 al 21
maggio. Milani: “Offrire a più persone possibili l’opportunità di fare sport”
16 maggio 2016

BOLOGNA – Arrampicata sportiva, sollevamento pesi, tiro a segno, tennistavolo,
handbike. Sono le discipline sportive a cui ci si potrà avvicinare, grazie al Comitato
italiano paralimpico dell’Emilia-Romagna, a Exposanità, la mostra internazionale su
sanità e assistenza, la cui ventesima edizione si terrà alla Fiera di Bologna dal 18 al 21

Medicina umanitaria, dal Congo a Palermo
per curare un tumore

maggio. Quattro giorni di dimostrazioni, incontri con i campioni, un memorial dedicato a
Gianni Scotti e un convegno sullo sport come fonte di benessere per il corpo e per la
mente. “Vogliamo offrire a più persone possibili l’opportunità di avvicinarsi allo sport, che
soprattutto per i disabili può essere un importante strumento terapeutico, riabilitativo e di
affermazione personale, una pratica di benessere da abbracciare per tutta la vita”, dice
Melissa Milani, presidente del Cip Emilia-Romagna.
All’interno del salone Horus con i prodotti e i
servizi per la disabilità (padiglione 22), il Cip
allestirà un’area dotata di attrezzature per
praticare alcune specialità paralimpiche grazie

Exposanità, le tecnologie
al servizio degli anziani

alla presenza di tecnici di federazioni e
discipline. Dal pomeriggio del 18 maggio, i
visitatori potranno cimentarsi in vari sport, dal
calcio balilla al tiro a segno con pistola o

A Exposanità di Bologna le
olimpiadi arrivano prima

Inoltre, sarà possibile assistere alla Coppa
Italia (venerdì 20 alle 10) e a un collegiale di
sollevamento pesi (sabato 21 alle 10) a cura
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alle 10) e a tre partite 3 contro 3 di
pallacanestro in carrozzina a cura della Fipic
(sabato 21 alle 10).

storico presidente del Cip regionale
scomparso nel febbraio 2015. le gare del
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della Fipe, a un triangolare di sitting volley a
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memorial si terranno il 19, 20 e 21 e verranno premiati, tra gli assistiti Inail e dell’Istituto
di riabilitazione di Montecatone, i migliori atleti della categoria principianti del calcio
balilla, dell’arrampicata sportiva, del sollevamento pesi e del sitting volley. “Tutto quello
che il movimento paralimpico è oggi in Emilia-Romagna, lo deve a Gianni Scotti –
continua Milani – Il memorial è un modo per tenere vivo il suo ricordo e per coinvolgere
ancora di più chi sta muovendo i primi passi nella pratica sportiva”.
I campioni dello sport paralimpico a Exposanità. La mostra internazionale sarà
l’occasione per incontrare da vicino alcuni dei protagonisti dello sport italiano. Il 20
maggio, nell’area dedicata al tiro a segno, sarà presente Massimo Croci, atleta che
rappresenterà l’Italia a Rio 2016, vincitore di 6 titoli italiani nella carabina ad aria
compressa e di 4 nella carabina a fuoco. Tra gli arcieri, ci saranno anche Monica Borelli,
la pluricampionessa Eleonora Sarti (sempre il 20, dalle 15) e Fabio Azzolini, che si
appresta a partecipare alla sua terza Paralimpiade dopo Pechino 2008 e Londra 2012.
Nell’area canottaggio il 20 maggio sarà presente Maria De Rosa, che oltre ad aver vinto
la medaglia d’oro nel doppio misto al Campionato italiano di società e pararowing è
anche nazionale di sitting volley, mentre il 21 maggio nell’area dello showdown
l’appuntamento è con il vicecampione mondiale (e tre volte campione italiano) Marco
Ferrigno.
Allenatori e dirigenti di federazioni e discipline sportive di enti e società saranno presenti
nello stand del Cip Emilia-Romagna (stand C78 padiglione 22) per dare informazioni a
chi intende iniziare una pratica sportiva. Infine, il 20 maggio alle 10 si terrà un convegno
su “Corpo, mente e salute attraverso lo sport” in collaborazione con l’Università di
Bologna, nel corso del quale saranno presentati i progetti realizzati in regione per
diffondere lo sport come pratica di vita sana e come strumento di piena inclusione dei
disabili (Sala Rossini tra i padiglioni 21 e 22).
© Copyright Redattore Sociale
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L’ Usl Umbria 1 protagonista a Exposanità
Unico ente pubblico in Italia, avrà uno stand per formare nel campo
dell'emergenza-urgenza- L’acme dell’evento si avrà il 20 Maggio quando si terrà
un convegno, organizzato dal Centro di Formazione dell’ Usl Umbria 1, dal titolo
“L’importanza della simulazione nel campo dell’emergenza-urgenza” che ha
ottenuto il patrocinio di numerose società scientifiche (tra cui l’IRc e Telesa)
oltre a quello del Ministero della Salute
- "Un riconoscimento della validità e professionalità della formazione dichiarano dall'USL Umbria 1 in una nota - raggiunto dall’ USL Umbria 1 è stata
la richiesta da parte della più importante fiera del settore Sanità in Italia
Exposanità che ha chiesto al Centro Formazione dell’ Usl Umbria 1,diretto da
Franco Cocchi, di organizzare, unico ente pubblico in Italia, uno stand per
formare nel campo dell’emergenza-urgenza,le migliaia di persone attese nel
mese di Maggio a Bologna".
29 APR

L’Exposanità è la più importante fiera del settore in Italia con 12 saloni espositivi
e oltre 200 appuntamenti formativi accreditati per i professionisti e vede ogni
anno la partecipazione di piu’ di 30.000 persone nel corso dei 4 giorni
dell’evento.
Gli istruttori del Centro Formazione dell Usl Umbria1 organizzeranno dal 18 al 21 Maggio presso la Fiera di
Bologna uno stand dove insegneranno le manovre di disostruzione pediatrica e le tecniche di rianimazione
pediatrica e per adulti secondo le linee guida internazionali.
L’acme dell’evento si avrà il 20 Maggio quando si terrà
un convegno, organizzato dal Centro di Formazione dell’
Usl Umbria 1, dal titolo “L’importanza della simulazione
nel campo dell’emergenza-urgenza” che ha ottenuto il
patrocinio di numerose società scientifiche ( Tra cui l’IRc
e Telesa ) oltre a quello del Ministero della Salute.

"Siamo soddisfatti - dichiara il responsabile della formazione in emergenza urgenza Francesco
Borgognoni - di ricevere questo importante riconoscimento che attesta l'alto profilo professionale
sviluppato dall'Ente nell'ambito della formazione. Un percorso avviato da tempo che oggi ci permette di
essere un punto di riferimento nazionale nel campo dell’emergenza-urgenza.
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La conclusione del convegno prevede l’organizzazione di una tavola rotonda dal titolo “Il valore della
simulazione ad ampio spettro nella formazione sanitaria: Dal Resusci Anne alle simulazioni piu’ avanzate “
moderata dal direttore generale dellì’Usl Umbria 1 Andrea Casciari, dove parteciperanno membri delle
Istituzioni ed esperti del settore per discutere dell'importanza della Simulazione in ambito sanitario ad ampio
spettro sia tra la popolazione laica, con un particolar riguardo per gli studenti e gli sportivi sia durante l'iter
formativo del personale sanitario per ridurre le possibilità di errore e migliorare ulteriormente le capacità
tecnico scientifiche all'interno delle professioni sanitarie.

058904

Il convegno, gratuito per chi si iscriverà entro il 18
Maggio,si terrà presso la sala Bolero, dalle 14 alle 18,
prevede l’alternarsi di sessioni plenarie basate sulla
teoria della simulazione e vi sarà una simulazione pratica
, organizzata dagli istruttori certificati IRC appartenenti al
Centro di Formazione dell’ Usl Umbria 1 che permetterà
di dimostrare l’importanza della simulazione nello sviluppo
di abilità e capacità decisionali.
All’evento parteciperanno numerosi relatori tra cui il
Gianfranco Gensini, presidente nazionale della Società
Italiana di Simulazione in Medicina, Marco De Luca membro del Founding Board dell’International
Paediatric Simulation Society e Federico Semeraro, presidente dell‘ Italian Resuscitation Council, ma
anche Fernando Capuano , presidente Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio.
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Tecniche di rianimazione. Da Exposanità l’appello
per accrescere l’importanza della formazione di
operatori e cittadini
Durante le 4 giornate della XX mostra Internazionale di Bologna sono stati
centinaia i partecipanti che hanno provato, attraverso manichini ad altà
fedeltà, le tecniche di supporto delle funzioni vitali per adulti e bambini e le
manovre di disostruzione pediatrica presso lo stand del Centro di Formazione
dell’ Usl Umbria1. “Un semplice gesto può rappresentare la differenza tra la vita
e la morte”.
- Ogni anno in Italia oltre 50 famiglie sono distrutte dalla morte di un
bambino per soffocamento da corpo estraneo e migliaia di morti “evitabili”
avvengono per la mancanza di personale laico che sappia eseguire le manovre
di rianimazione cardiopolmonare. Fondamentale quindi la formazione degli
operatori per trasmettere le proprie competenze anche ai cittadini. Così, durante
le 4 giornate della XX mostra Internazionale Exposanità di Bologna sono state
centinaia i partecipanti che hanno provato, attraverso manichini ad altà fedeltà,
le tecniche di supporto delle funzioni vitali per adulti e bambini e le manovre di
disostruzione pediatrica presso lo stand del Centro di Formazione dell’ Usl
Umbria1.
22 MAG

"Un nuovo momento di importante formazione, di cultura alla vita, - ha commentato il dott. Francesco
Borgognoni, responsabile della formazione in emergenza urgenza - perché un semplice gesto può
rappresentare la differenza tra la vita e la morte; inoltre riteniamo che occorra portare fuori dall'ospedale le
professionalità, perché la vera prevenzione si fa per strada, al momento del bisogno, nei luoghi di
aggregazione, nelle scuole. Di qui la volontà di insegnare ai giovani le manovre di primo soccorso. Ancora
una volta l'educazione, sanitaria, e la consapevolezza al centro del progetto.”
“In ambito medico - ha dichiarato il dott. Manuel Monti, responsabile scientifico dell’iniziativa - la
simulazione nel campo della formazione in emergenza, ha un ruolo di primaria importanza e di dimostrata
efficacia quale tecnica didattica per il personale impegnato, in diversi ruoli, a prestare la propria opera e
competenza in situazioni cosi delicate e il successo di pubblico al convegno è un ulteriore passo in avanti
per inserire, nell’ambito formativo obbligatorio, un ruolo privilegiato a tale metodica.

“L’immediata e corretta esecuzione delle manovre per liberare le vie aeree da cibo o corpi estranei, da parte
dei genitori, degli operatori scolastici o anche semplici cittadini, può risultare determinante per salvare la
vita alle vittime di questi incidenti cosi come eseguire una corretta rianimazione cardiopolmonare aumenta
sensibilmente la sopravvivenza di migliaia di persone ogni anno in Italia”.
Per tale motivo il dott. Franco Cocchi, responsabile del Centro di Formazione dell’ Usl Umbria 1, ha
espresso “viva soddisfazione per il riscontro di pubblico avuto durante le giornate della Mostra e per i temi

Exposanita'

Codice abbonamento:

"Siamo estremamente soddisfatti – ha dichiarato il
direttore generale dell’ Usl Umbria 1 dott. Andrea
Casciari - di aver ricevuto questo importante
riconoscimento che attesta l'alto profilo professionale
sviluppato dall'Ente nell'ambito della formazione e che ci
permette di proseguire con ancora piu’ convenzione la
strada intrapresa da diversi anni.

058904

Un ringraziamento particolare - continua Monti - va alla
Senatrice Annalisa Silvestro che ha partecipato
all’intero convegno e ha “incoraggiato l’ Usl Umbria 1 di
farsi carico di una proposta di legge per accrescere
l’importanza della simulazione medica nell’iter formativo
delle professioni sanitarie da presentare ad un audizione
della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della
Repubblica”.
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cosi importanti sviluppati” durante il convegno del 20 Maggio “ulteriore dimostrazione dell’alta professionalità
raggiunta dagli istruttori del Centro che hanno svolto, in pochi anni, quasi 2000 ore di corsi a personale
laico e sanitario sul supporto delle funzioni vitali di neonati ed adulti, diventando uno dei principali punti di
riferimento a livello nazionale nel campo dell’emergenza-urgenza.
22 maggio 2016
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Corso di formazione per commissari di laurea delle
Professioni Sanitarie. Appuntamento a Bologna il 5
febbraio
Il corso di formazione ed aggiornamento si prefigge di verificare e certificare le
competenze dei commissari designati dalle Associazioni Professionali di
categoria che in base ad un decreto interministeriale devono valutare l'idoneità
dei candidati laureandi allo svolgimento delle 26 professioni sanitarie previste
dal nostro ordinamento. L'evento nazionale è patrocinato dal Ministero della
Salute e dal Conaps.
- L'edizione 2016 del Corso Nazionale di Formazione per commissari di
laurea designati dalle Associazioni Professionali riconosciute dal Ministero della
Salute e che hanno il delicato ruolo di abilitare all'esercizio della professione
sanitaria i neo professionisti della salute, si terrà a Bologna presso la Sala
Convegni della Croce Rossa Italiana.
21 GEN

L'evento nazionale patrocinato dal Ministero della Salute e dal Coordinamento
Nazionale delle Associazioni delle Professioni Sanitarie (Conaps) vedrà la
partecipazione di 100 professionisti della salute provenienti dall'Aita
(Associazione Italiana Tecnici Audiometristi), dall'Aitn (Associazione Italiana
Tecnici di Neurofisiopatologia), dall'Aitne (Associazione italiana terapisti della
neuropsicomotricità dell'età evolutiva), dall'Anpec (Associazione nazionale Perfusionisti in cardiochirurgia),
dall'Unid (Unione Nazionale Igienisti dentali), dall'Unpisi (Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro), dall'Anupi (Associazione nazionale unitaria terapisti della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva), dall'Andid (Associazione Nazionale Dietisti) e dall'Antoi (Associazione Albo Nazionale tecnici
ortopedici italiani) dagli Audioprotesisti (Anap-Fnaai) e dagli Ortottisti – Assistenti di Oftalmologia (Aiorao).
Il corso di formazione ed aggiornamento si prefigge di
verificare e certificare le competenze dei commissari
designati dalle Associazioni Professionali di categoria che
in base ad un decreto interministeriale devono valutare
l'idoneità dei candidati laureandi allo svolgimento delle 26
professioni sanitarie previste dal nostro ordinamento.

21 gennaio 2016
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Viva soddisfazione per i risultati consolidati è stata espressa dal Presidente Nazionale Antel Fernando
Capuano che ha auspicato una nuova stagione di maggiore interesse della politica sanitaria verso le
Professioni Sanitarie tutte che da troppo tempo versano in una situazione di stallo che non certamente giova
all'efficacia delle prestazioni che devono assicurare ai pazienti e al più generale benessere organizzativo.

058904

L'evento è promosso da anni dalla Confederazione
Nazionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
Antel-Assiatel-Aitic e dalla Società Scientifica Telesa
impegnati nella realizzazione di eventi formativi e
convegnistici di politica sanitaria. Ai lavori sarà presente
per il Ministero della Salute Cristina Rinaldi, Francesco
Saverio Proia, Antonio Bortone Presidente Nazionale
del Conaps e Marilena Pavarelli Project Manager di
Exposanità.
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Bonaccini: “Basta lamentarsi per le risorse. Il fondo
è aumentato e aumenterà ancora”
Il problema è semmai quello di attuare “scelte programmatorie condivise”.“La
sfida è quella di riuscire a coniugare termini come innovazione, occupazione e
sviluppo della ricerca con l’universalità del Servizio sanitario nazionale”.
L'intervento del presidente della Conferenza delle Regioni a Exposanità.
- “Nei prossimi anni dovremo raccogliere una sfida importante per fare in
modo che il valore costituzionale della tutela del diritto alla salute non resti un
principio sulla carta. La sfida è quella di riuscire a coniugare termini come
innovazione, occupazione e sviluppo della ricerca con l’universalità del Servizio
sanitario nazionale in un quadro di risorse chiare e certe”, lo ha detto il
Presidente della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervenendo
oggi Bologna in occasione di Expo Sanità 2016.
18 MAG

Il presidente si è poi soffermato sulle prospettive della concertazionein
un settore fondamentale come la sanità: “nella Conferenza delle Regioni
abbiamo aperto una stagione nuova, sperimentando una concertazione diretta,
sui grandi temi, con i ministri, cercando un confronto preventivo. Lo abbiamo fatto con il Ministro Costa, con
la Ministra Madia, con il Ministro Poletti e con la Ministra Lorenzin. Proprio con la ministra della salute
abbiamo affrontato alcuni temi centrali, partendo forse dalla madre di tutte le questioni, quella finanziaria”.
E sui temi finanziari Bonaccini non ha usato mezzi
termini: “non mi unisco al coro di coloro che rispetto alle
difficoltà che vive la sanità, agli squilibri territoriali, alle
carenze assistenziali, alla scarsa promozione della
ricerca, alla non sufficiente valorizzazione delle
eccellenze (che comunque fanno della sanità italiana una
delle migliori del mondo) non trova altra strada che
lamentarsi della ristrettezza delle risorse finanziarie
disponibili”.
“Anzi – ha sottolineato - sono convinto che esistano
margini per ridurre gli sprechi” e comunque ”la
matematica non è un’opinione”, la verità è che “il
finanziamento del fondo sanitario del 2016 è stato
fissato a 111 miliardi di euro con un aumento rispetto al
2015 di 1.300 milioni di euro. Non solo nella intesa siglata
subito dopo la Legge di stabilità 2016 si prevede un quadro di crescita che dovrebbe portare il fondo
sanitario 2017 a 113.063 milioni di euro e a 114.998 milioni per il 2018”.

Exposanita'

“Sottolineo però l’importanza discelte programmatorie condivise – ha aggiunto Bonaccini - che
travalichino i confini locali e, se necessario, la stessa dimensione regionale, per puntare su poli di
eccellenza, partendo magari da esperienze già consolidate sul territorio e già significative a livello nazionale
e internazionale”.

058904

“Quest’anno, per la prima volta, abbiamo raggiunto l’accordo sul riparto del fondo sanitario 2016 a febbraio
e siglata l’intesa in Conferenza Stato-Regioni ad aprile. E’ un’operazione di trasparenza ed efficienza che
permette sul territorio una programmazione più in linea con le esigenze dei cittadini. Credo che occorra
proseguire su questa strada cercando di premiare tutti quei percorsi che consentano oggettivi miglioramenti
degli standard di qualità”.

Codice abbonamento:

E “se riuscissimo a costruire con il Governo un quadro certo di risorse finanziarie per la sanità,
ancorché non si tratti di un quadro ottimale, potremmo mettere mano a scelte condivise di programmazione
che consentirebbero, fra l’altro, la possibilità di rilanciare gli investimenti proprio per l’innovazione, la
ricerca e lo sviluppo in un settore, quello sanitario, che può diventare un volano importante per la nostra
economia.
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“Il miglioramento del Servizio sanitario – ha detto poi Bonaccini - passa per una revisione dei Livelli
Essenziali di Assistenza. Ricordo tra l’altro che a questo scopo è vincolata una parte non indifferente, 800
milioni, del fondo sanitario 2016. Quando parliamo di questo aspetto particolare del nostro welfare,
dobbiamo considerare che domanda ed offerta di prestazioni sanitarie sono, fortunatamente, in continua
evoluzione, c’è una dinamica importante che riguarda i traguardi della ricerca scientifica e il progresso degli
accertamenti diagnostici e della strumentazione protesica. Temi accanto ai quali si pone la grande questione
dell’appropriatezza e quindi quello di una collaborazione proattiva dei medici”.
“Un settore particolare della innovazione – ha sottolineato Bonaccini in un altro passaggio del suo intervento
- è quello che riguarda l’organizzazione del servizio sanitario. Sotto questo profilo stiamo puntando sulle
centrali di committenza regionali per l’acquisto di beni e servizi, sul controlli di gestione e sugli
standard ospedalieri. Esistono certo specificità territoriali, ma diventano sempre meno giustificabili e sempre
meno accettabili dislivelli e variazioni nell’ambito di settori analoghi o coincidenti. Dobbiamo lavorare di più
sulla esportazione delle buone pratiche, anche attraverso piani che vincolino a modelli che hanno già
dimostrato di raggiungere obiettivi di razionalizzazione e miglioramento della spesa”.
Quanto allaspesa farmaceutica “stiamo lavorando con il Governo, in un tavolo appositamente costituito a
Palazzo Chigi e coordinato dal Sottosegretario De Vincenti, sulle nuove regole che dovranno stare alla base
della governance del sistema farmaceutico” e “le Regioni hanno elaborato le loro prime proposte e
continueremo nei prossimi giorni il confronto con il Governo”.
Il presidente della Conferenza delle Regioni ha poi toccato il tema di unrapporto più stretto fra
politiche sanitarie e politiche sociali. “L’assetto delle politiche sociali e l’efficienza delle stesse hanno
un’indubbia ricaduta sul contenimento della spesa sanitari” e “grazie alla loro ‘azione combinata’ è possibile,
fra l’altro, rendere l’assistenza ospedaliera meno gravata da ‘servizi collaterali’ e dunque più efficiente”. Il
presidente ha quindi lanciato la proposta per una migliore organizzazione dei fondi destinati alle politiche
sociali, “distinguendo poche grandi priorità nazionali su cui articolare gli interventi a livello regionale. Penso
– ha detto Bonaccini - soprattutto alla non autosufficienza, alla disabilità, alla lotta alle dipendenze”.
Infine è imprescindibile, ha concluso il presidente Bonaccini, “promuovere l’innovazione e sostenere
l’occupazione sono obiettivi che devono poter contare su una valorizzazione della ricerca e dei
ricercatori italiani, non solo per impedire la fuga dei cervelli, ma addirittura per invertire la rotta e rendere
le nostre università e i nostri laboratori attrattivi anche per le intelligenze provenienti dall’estero. Qualche
segnale importante in questa direzione arriva dall’ultima Legge di stabilità che proprio per la ricerca sanitaria
prevede circa 200 milioni e che stabilisce un incremento di 47 milioni del finanziamento per le università
statali che dovrà essere finalizzato proprio all’assunzione di ricercatori, così come è previsto un incremento
di 8 milioni, con le stesse finalità, destinato al finanziamento di enti e istituti di ricerca”.
18 maggio 2016
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Bologna. Al via il 18 maggio Exposanità, la 20°
edizione della mostra dedicata alla sanità. Ampio
spazio per il diabete giovanile
Quest’anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della Regione, dove sarà
possibile conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati
all’interno del primo bando Por Fesr 2014-2020 dedicato ai laboratori. Il 21
maggio prevista la tavola rotonda dedicata alle nuove tecnologie a favore dei
bambini e ragazzi con diabete, promossa dalla Fdg - Federazione Nazionale
Diabete Giovanile.
- Saranno tre giorni (18, 19 e 20 maggio) interamente dedicati alla
sanità e all’assistenza. Con espositori da tutto il mondo. Torna, nel quartiere
fieristico di Bologna, Exposanità, mostra internazionale con oltre 200
appuntamenti tra convegni e workshop, e numerose iniziative speciali (dal focus
“involucro ospedale” ai percorsi di screening gratuiti, al salone “terza età”). Il
progetto di internazionalizzazione dell’edizione 2016 - la ventesima - vede
l’Argentina quale Paese ospite. La cerimonia inaugurale, fissata per il 18 alle
ore 10 (Ingresso Ovest Costituzione), vedrà infatti il presidente della Conferenza
delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il direttore generale Sanità per la Provincia
di Buenos Aires, Carolina Inés Rocca. E’ invitato il ministro della Sanità,
Beatrice Lorenzin.
16 MAG

Seguirà, a partire dalle 10.30, il convegno inaugurale, “Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending
review e necessità di garantire salute” (Sala Concerto Centro Servizi Blocco D). Numerosi gli interventi, tra
cui quello del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e dell’assessore regionale alle
Politiche per la salute, Sergio Venturi.

“Nuove tecnologie per raggiungere e mantenere il compenso metabolico nel bambino e nel giovane con
diabete”. È da qui che partirà, il 21, la tavola rotonda dedicata alle nuove tecnologie a favore dei bambini e
ragazzi con diabete, promossa dalla Fdg - Federazione Nazionale Diabete Giovanile – con il patrocinio di
Antel e con la collaborazione di Agd Bologna. L’apertura dei lavori sarà a cura dal Presidente di Agd
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Dopo il convegno “La cooperazione in sanità tra EmiliaRomagna ed Argentina: formazione, istituzioni e mercato”
(ore 15), alle 17.30, nella Sala Concerto centro servizi blocco D, ci sarà la firma della dichiarazionecongiunta
tra Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna per la collaborazione sull’Osservatorio
di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina. Un atto, questo, che fa seguito alla missione
internazionale dello scorso mese di marzo dell’ateneo bolognese e della Regione a Buenos Aires. Con la
firma di mercoledì Università e Regione concorderanno di effettuare, nelle settimane successive, tutti gli
approfondimenti per la stipula di un accordo che coinvolga istituzioni argentine e latino-americane e che
faciliti l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell’offerta di beni e
servizi per la salute e il benessere della persona.
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Quest’anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della
Regione (numero B5, Padiglione 25), dove sarà possibile
conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere,
finanziati all’interno del primo bando Por Fesr 2014-2020
dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Come nelle
passate edizioni, ci sarà lo stand del Servizio sanitario
regionale (numero A5, Padiglione 25) a cura
dell’assessorato alle Politiche per la salute insieme alle
Aziende sanitarie. Qui i visitatori troveranno video e
materiale informativo sulle campagne di comunicazione in
corso, sulle esperienze e sui progetti di promozione della
salute delle varie Aziende. Entrambi gli stand saranno
visitati dalla delegazione argentina mercoledì alle 12.
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Bologna, Salvatore Santoro, e del Presidente di Fdg, Antonio Cabras. Due le parti in cui si articolerà la
giornata: gli argomenti del ‘primo tempo’ riguardano il monitoraggio continuo della glicemia, l’infusione
continua dell’insulina, senza dimenticare la questione dell’affidabilità dei sistemi per l’autocontrollo glicemico,
glucometri, strumenti che hanno cambiato il rapporto del diabetico con la sua malattia, oltre agli aspetti
normativi e le modalità di prescrizione delle tecnologie.
Di tutto questo parlerà Stefano Zucchini, dirigente medico del reparto di Diabetologia Pediatrica del
Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna. La seconda parte, le nuove insuline e la chetoacidosi
diabetica in ambito pediatrico. Al diabete è legata la chetoacidosi, i numeri sono molto preoccupanti, “ Una
vera e propria emergenza “ - dicono i pediatri diabetologi - che può portare sino alla morte. Alla diagnosi di
malattia diabetica nel biennio 2012-2013 di circa 3000 casi, 800 tra bambini ed adolescenti erano in
chetoacidosi. Ne parlerà Giulio Maltoni, della Diabetologia Pediatrica del S.Orsola.
16 maggio 2016
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Dopo il ddl Lorenzin. Le 22 professioni sanitarie a
confronto a Bologna dal 18 al 20 maggio
Professioni sanitarie a fianco del Parlamento perché il disegno di legge sugli
Ordini acceleri il suo iter e sia approvato. Al convegno prevista la presenza del
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, del Sottosegretario alla Salute Vito De
Filippo e del presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini.
- Le professioni sanitarie a fianco del Parlamento perché il disegno di
legge sugli Ordini acceleri il suo iter e sia approvato. Le Federazioni degli
infermieri, delle ostetriche, dei tecnici di radiologia e il Conaps, il coordinamento
nazionale di tutte le professioni regolamentate ma ancora non ordinate in Ordini
e Collegi, fanno quadrato e scendono in campo per incoraggiare il Parlamento a
completare la regolamentazione giuridica anche con Albi e Ordini. Il testo del Ddl
1324 (cosiddetto Ddl Lorenzin) è stato di recente approvato in Commissione
Igiene e Sanità al Senato e il suo esame in Aula a Palazzo Madama partirà il 17
maggio prossimo.
11 MAG

Il provvedimento interessa circa 1.100.000 operatori sanitari di 25 professioni di
cui il 40,6% fanno parte dei tre Ordini dei medici, odontoiatri e dei veterinari, il 42,8% dei tre Collegi di
infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia e il 16,7% delle altre 17 professioni sanitarie prive ancora di albo
che secondo il Ddl dovrebbero confluire nell’Ordine dei tecnici di radiologia che assumerebbe il nome di
Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione.
L’occasione di incontro e confronto su questa materia, in
ballo ormai da almeno dieci anni, quando cioè la legge
43/2006 aveva aperto un nuovo scenario nella
regolamentazione delle professioni, è Exposanità, la
mostra internazionale su sanità e assistenza, in
programma dal 18 al 20 maggio a Bologna, durante la
quale le Federazioni e il Conaps hanno organizzato il
convegno in programma il 20 maggio “L’istituzione di Albi
e Ordini per le Professioni Sanitarie a 10 anni dalla
Legge n.43 del 2006”.

11 maggio 2016
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Al convegno interverranno anche il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il Sottosegretario alla Salute
Vito De Filippo e il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e, in rappresentanza del
Parlamento, i senatori Emilia Grazia De Biasi (PD), Luigi D’Ambrosio Lettieri (CoR), Annalisa Silvestro
(PD), Luigi Gaetti (M5S) e gli onorevoli Mario Marazziti (Demo S), Paola Binetti (UDC), Donata Lenzi
(PD), oltre a giuristi, esperti e sindacati.
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“Le professioni sanitarie – spiegano i presidenti degli enti
e delle associazioni promotrici Barbara Mangiacavalli
(Ipasvi), Maria Vicario (Fnco), Alessandro Beux
(Tsrm) e Antonio Bortone (CoNAPS) - condividono in
modo compatto l’esigenza urgente di trasformare i Collegi
in Ordini, con Albi specifici per ciascuna professione sanitaria per gli Ordini che includono più professioni,
subordinando gli aspetti tecnici che ne potrebbero rallentare l’iter a quelli politici che potrebbero, al
contrario, portare a una rapida approvazione di ciò che è indicato da una legge di 10 anni fa (43/2006).
L’attivazione degli Ordini è l’obiettivo da raggiungere, è il pensiero unanime e determinato delle 22
professioni grazie a una strategia comune che eviti qualsiasi forma di strumentalizzazione. La mancata
conclusione dell’iter legislativo costituisce ancora oggi ingiustificato rinvio di una normativa che coinvolge
circa 650 mila Professionisti afferenti alle 22 Professioni sanitarie già regolamentate”.
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l’accudimento di familiari sulla base della legge 104 , si vede come in Molise si sia passati
dai 650 permessi concessi nel 2010 ai 895 del 2014 (+ 37,6 %).
In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che
richiedono una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di
oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver famigliari, uomini ma soprattutto
donne (63,4%), che senza alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%)
o al proprio coniuge/partner (34,1%) la propria professione, occupandosi di loro, in media,
per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza).
In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si
traducono in un risparmio effettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le
famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of
pocket’ (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33
miliardi annui (fonte Censis, 2014).
Per dare voce a questi protagonisti attivi della definizione e gestione del percorso
assistenziale, Exposanità, l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 – 21 maggio 2016) ospiterà il convegno “Caregiver
familiare, risorsa chiave nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine”
organizzato da Anziani e Non Solo, la società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i
diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare
approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati
disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata a Montecitorio a fine
marzo.
“La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa
Anziani e non solo – sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni
italiane, si condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo
di chi si prende cura di un proprio caro. È un bilancio importante che si arricchisce della
presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato
il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni
europee come Eurocarers e Coface – prosegue Loredana Ligabue – Ora tocca alla politica
fare i prossimi passi. Proseguiremo con impegno a dare sostegno a tutti quei parlamentari
che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi quotidiani dei
caregiver. Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l’azione di ascolto e
confronto con i familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali”
La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall’impatto sul lavoro
che comporta l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto
abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a
dieci anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha
richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione.

Meteo Del Molise
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La situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle
ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul
reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso
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sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce
familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico
emotivo e stress psicofisico a cui queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano
infatti un’alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese
immunitarie.
“La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – afferma Marilena
Pavarelli, project manager di Exposanità –quando questo ruolo è ricoperto da giovani e
giovanissimi. L’intergenerazionalità del fenomeno è evidente dal dato che riguarda gli i
giovani coinvolti: in Italia sono 169mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano
quotidianamente di adulti o anziani. Una fascia di popolazione anch’essa fragile, che deve
assumersi responsabilità tali che rischiano di compromettere i progetti di vita”.
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere
genitori malati o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da
Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli
studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver
comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone
anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è
stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al
triplo quando si tratta di ragazzi di un’età compresa tra i 18 e 25 anni.
“Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono
anche degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l’autostima nelle proprie capacità e
il senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei
coetanei – afferma Loredana Ligabue – i ragazzi sviluppano anche delle competenze
tecniche e trasversali che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il
riconoscimento dell’attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione
delle abilità acquisite dai giovani caregiver che verrebbero supportati nell’entrata nel
mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi formativi mirati”.
VUOI RICEVERE QUESTA ED ALTRE NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO CELLULARE IN
MODO DEL TUTTO GRATUITO?
SERVIZIO SMS DEL QUOTIDIANO: SCRIVI NEWS SI AL NUMERO +39 3408462999
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Malattie del sistema circolatorio
prima causa di morte in Abruzzo
18 maggio 2016

BOLOGNA – Numeri e statistiche al centro di Exposanità, manifestazione dedicata al servizio
della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016), che snocciola i dati Istat e
analizza il sistema italiano e le abitudini degli italiani. Il quadro che ne viene fuori parla di scarsa
prevenzione, e dunque di malattie che uccidono perché scoperte troppo tardi.
Nel 2015, in Abruzzo il 39,9% della popolazione afferma di essere afflitta da almeno una
patologia cronica, mentre il 22,8% dichiara di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni
a livello economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato
screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo
l’Istat, nel 2013, in Abruzzo sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior
incidenza mortale, causando il 41,6% dei decessi in regione (pari a 5.936 episodi), seguite dai
tumori (3.481 decessi pari al 24,4% sul totale).
Dal focus di Exposanità emerge che in tutte e 4 le province abruzzesi sono sempre le malattie
del sistema circolatorio a far contare i maggiori decessi. In particolare, in quella dell’Aquila i
decessi – con riferimento sempre al 2013 – sono stati 1.483 (42,5% rispetto al totale), quelli per
tumori 825 (23,7%). A Pescara 1.267 decessi (39,6% rispeto al totale), quelli per tumori 786
(25,5%). Stessa situazione nella provincia di Teramo, dove le malattie del sistema circolatorio,
con 1.316 decessi, hanno l’incidenza maggiore (41,3% rispetto al totale) seguite dai tumori con
829 decessi (26%). Non cambia la situazione nella provincia di Chieti, dove i decessi sono stati
1.870 (42,5% rispetto al totale), quelli per tumori 1.041 (23,7%).
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Exposanità a Bologna fino al 21 maggio
aglio del nastro per Exposanità 2016, la più importante
manifestazione italiana dedicata ad un settore strategico
che conta 4.368 aziende attive sul territorio nazionale con
un fatturato di 10 miliardi e che produce 70.000 posti di
lavoro. A inaugurare la manifestazione - fino al 21 maggio
alla Fiera di Bologna - insieme al suo presidente, Franco
Boni, e al presidente dell'Emilia-Romagna e della
conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a Franco
Condò, del Ministero della Salute che ha portato i saluti
del ministro Beatrice Lorenzin. Sono oltre 630 le aziende
espositrici. In programma 235 iniziative tra workshop, convegni e incontri, e più di 600 ore di
formazione professionale destinate agli operatori con 830 relatori e 54 partner coinvolti nella
definizione del programma scientifico. Dopo la cerimonia, convegno inaugurale dedicato a
"Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e necessità di garantire salute".
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A Exposanità 2016, i 10 progetti
nanziati con 9,2 milioni di euro di
fondi Ue
(Sesto Potere) – Bologna – 19 maggio 2016 – Dalle terapie avanzate a base di
cellule staminali agli impianti per la medicina rigenerativa: sono alcuni dei
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progetti finanziati con 9,2 milioni di fondi Ue nell’ambito del ‘Bando
laboratori’, destinato a strutture della Rete alta tecnologia EmiliaRomagna e presentati a Exposanità 2016, inaugurata a Bologna. Presente
anche lo stand del Servizio sanitario regionale,dove sono illustrati
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economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina.
Terapie avanzate a base di
cellule staminali geneticamente
corrette, nuovi medicinali in
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medicina rigenerativa. In tutto,
dieci progetti dell’area salute e
benessere, finanziati all’interno
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DI BOLOGNA
REGIONE EMILIAROMAGNA

del primo bando Por Fesr 2014-2020 dedicato ai laboratori, coordinati da
Aster.
Rappresentano la medicina di domani ed è possibile conoscerli visitando lo stand dellaRegione EmiliaRomagna (numero B5, Padiglione 25), presente ad Exposanità 2016, rassegna internazionale su sanità e
assistenza inaugurata ieri alla Fiera di Bologna dal presidente dell’Ente fieristico, Franco Boni, dal
presidente della Regione, Stefano Bonaccini e dall’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Sergio
Venturi, relatori poi al convegno inaugurale (‘Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e
necessità di garantire salute’).
Il bando laboratori Por-Fesr 2014-2020 destinava circa 35 milioni di euro alle strutture accreditate alla
Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna con progetti di ricerca ad elevato contenuto tecnologico e
scientifico, per lo sviluppo e l’avvicinamento al mercato di risultati e prodotti a valenza industriale.
La fase di selezione e graduatoria ha portato al finanziamento complessivo di 40 progetti (sui 124
presentati), che sono anche il punto di partenza per la nascita di associazioni a carattere tematico, per
“aggregare” il sistema della ricerca e le imprese intorno agli ambiti di maggiore interesse tecnologico e
industriale della Regione.
Tra tutti i progetti ammessi al finanziamento, 10
riguardano il sistema industriale della salute e del
benessere: lo stand all’interno di Exposanità vuole essere
un’ulteriore opportunità di promozione, uno strumento in
più per individuare nuovi soggetti da aggregare nelle
associazioni.
Come nelle passate edizioni, a Exposanità 2016 è poi
presente lo stand del Servizio sanitario regionale (numero

EXPOSANITÀ STAND ESERCITO

A5, Padiglione 25), curato dall’assessorato alle Politiche
per la salute insieme alle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. All’interno, oltre alla postazione dove
i cittadini possono attivare il fascicolo sanitario elettronico, ci sono video e materiale informativo sulle
campagne di comunicazione in corso (riduzione delle liste d’attesa, screening, uso corretto degli
antibiotici), sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute delle varie Aziende. Su pannelli di
grandi dimensioni, i risultati raggiunti con il piano per la riduzione delle liste d’attesa, il
funzionamento della app per prenotare, disdire e pagare visite ed esami, il modello della Casa della
salute, gli ultimi dati relativi alla Rete trapianti regionale e agli investimenti nell’edilizia sanitaria e
nella ricerca.
ARGENTINA PROTAGONISTA: ACCORDO PER LA NASCITA DELL’OSSERVATORIO DI ECONOMIA

A Exposanità è stata anche firmata da Regione Emilia-Romagna (l’assessore alle Politiche per la salute,
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Sergio Venturi) e Università degli Studi di Bologna (il prorettore vicario, Mirko Degli
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Esposti) una dichiarazione congiunta per la costituzione
dell‘Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e
America Latina. Saranno così fissati gli obiettivi da
raggiungere: prospettive di crescita sul fronte della
formazione del personale, trasferimento di conoscenze nel
settore sanitario e realizzazione di attività comuni.
L’Osservatorio utilizzerà i principi, le metodologie e gli
strumenti dell’economia d’impresa per analizzare la
EXPOSANITÀ CONVEGNO

domanda e le aspettative di salute delle persone, le regole
del mercato, i processi e i prodotti delle strutture di

produzione. L’organizzazione di una rete locale e internazionale di contatti dovrà permettere di studiare
e analizzare le imprese e i mercati emiliano-romagnoli e latino-americani, così da favorire politiche e
interventi di cooperazione tra le aziende argentine e dell’Emilia-Romagna.
Nelle prossime settimane saranno realizzati tutti i passi per realizzare l’accordo e sarà attivato un
gruppo di lavoro congiunto per individuare modalità, tempi e il relativo piano finanziario.
Sempre in occasione di Exposanità, oggi giovedì 19 maggio la delegazione argentina ha in programma la
visita alla Casa della Salute di Forlimpopoli (FC), al Polo cardiologico dell’Ospedale Sant’Orsola di
Bologna e al Lum, il Laboratorio Unico Metropolitano dell’ Ospedale Maggiore di Bologna.
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EMILIA-ROMAGNA

Bologna, al via la ventesima edizione di
Exposanità
058904

• MAGGIO 16, 2016

(Sesto Potere) – Bologna – 16 maggio 2016 – Tre giorni (18, 19 e 20 maggio)
interamente dedicati alla sanità e all’assistenza. Con espositori da tutto il
mondo. Torna, nel quartiere fieristico di Bologna, Exposanità, mostra
internazionale con oltre 200 appuntamenti tra convegni e workshop, e
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numerose iniziative speciali (dal focus “involucro ospedale” ai percorsi di
screening gratuiti, al salone “terza età”).
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Il progetto di internazionalizzazione dell’edizione 2016 – la ventesima – vede
l’Argentina quale Paese ospite.
La cerimonia inaugurale, fissata
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per mercoledì 18 alle ore 10
(Ingresso Ovest Costituzione),
vedrà infatti il presidente della

TAGS

Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini, e il direttore
generale Sanità per la Provincia

BOLOGNA

di Buenos Aires,Carolina Inés

EXPOSANITÀ

Rocca. E’ invitato il ministro

INAIL

della Sanità, Beatrice Lorenzin.

REGIONE EMILIAROMAGNA

Nel 2014 sono stati oltre 29mila i

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BOLOGNA

EXPOSANITA

visitatori che hanno partecipato
ad Exposanità per 792 aziende espositrici provenienti da 16 paesi e un ricco
programma di eventi che ha offerto una proposta formativa di oltre 500 ore per 900 relatori coinvolti.
Seguirà, a partire dalle 10.30, il convegno inaugurale, “Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending
review e necessità di garantire salute” (Sala Concerto Centro Servizi Blocco D). Numerosi gli interventi,
tra cui quello del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e dell’assessore
regionale alle Politiche per la salute,Sergio Venturi.
Quest’anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della Regione (numero B5, Padiglione 25), dove sarà
possibile conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati all’interno del primo bando
Por Fesr 2014-2020dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Come nelle passate edizioni, ci sarà lo
stand del Servizio sanitario regionale (numero A5, Padiglione 25) a cura dell’assessorato alle Politiche
per la salute insieme alle Aziende sanitarie. Qui i visitatori troveranno video e materiale informativo
sulle campagne di comunicazione in corso, sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute
delle varie Aziende. Entrambi gli stand saranno visitati dalla delegazione argentina mercoledì alle 12.
Dopo il convegno “La cooperazione in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni
e mercato” (ore 15), alle 17.30, nella Sala Concerto centro servizi blocco D, ci sarà la firma della
dichiarazione congiunta tra Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna per la
collaborazione sull’Osservatorio di economia sanitariaEmilia-Romagna e America Latina. Un atto,
questo, che fa seguito alla missione internazionale dello scorso mese di marzo dell’ateneo bolognese e
della Regione a Buenos Aires.
Con la firma di mercoledì Università e Regione concorderanno di effettuare, nelle settimane successive,
tutti gli approfondimenti per la stipula di un accordo che coinvolga istituzioni argentine e latinoamericane e che faciliti l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione
e dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della persona.
Anche l’Inail sarà tra i protagonisti di Exposanità, in considerazione degli argomenti trattati e
dell’importanza assunta in riferimento ai temi della sanità e dell’assistenza ai disabili , una presenza
che costituisce ormai una costante.
L’Istituto sarà presente, così, nelle due aree espositive del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e del
Contact center Superabile, dove verrà offerta una rassegna completa di prodotti, servizi, proposte e
iniziative di carattere formativo e informativo di alto profilo.
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La Usl Umbria 1 protagonista a Exposanità
Lun, 09/05/2016 - 12:26

E’ punto di riferimento nazionale nel campo emergenza - urgenza

Di Monia Rossi - La più importante fiera del settore sanità in Italia, Exposanità, ha chiesto al Centro Formazione della
Usl Umbria 1, diretto dal dottor Franco Cocchi, di organizzare uno stand per formare nel campo dell’emergenzaurgenza le migliaia di persone attese dal 18 al 21 maggio nell’evento fieristico di Bologna che,
con 12 saloni espositivi e oltre 200 appuntamenti formativi accreditati per i professionisti della sanità, registra ogni
anno più di 30mila presenze in quattro giorni. In particolare gli istruttori del Centro Formazione della Usl Umbria 1
insegneranno le manovre corrette di disostruzione pediatrica e le tecniche di rianimazione, sia pediatrica sia per adulti,
secondo le linee guida internazionali. Recenti statistiche, infatti, dicono che in Italia ogni settimana muore un bambino
per ostruzione delle vie aeree e alcune migliaia di morti potrebbero essere evitate con un pronto intervento di
rianimazione cardiopolmonare.

All’evento parteciperanno numerosi relatori di prestigio internazionale tra cui Gianfranco Gensini,
presidente nazionale della Società Italiana di Simulazione in Medicina, Marco De Luca, membro del Founding Board
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"Siamo soddisfatti di ricevere questo importante riconoscimento - commenta il dottor Francesco
Borgognoni, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Usl Umbria 1 e responsabile scientifico del Centro
di formazione e simulazione di Marsciano - che attesta l'alto profilo professionale sviluppato dalla nostra azienda
sanitaria nell'ambito della formazione. Un percorso avviato da tempo che oggi ci permette di essere un punto di
riferimento nazionale nel campo dell’emergenza-urgenza”.

058904

Il 20 maggio, inoltre, il Centro di Formazione dell’Usl Umbria 1 organizzerà un convegno teorico e pratico
(sala Bolero, ore 14-18), volto a dimostrare “l’importanza della simulazione nel campo dell’emergenza-urgenza”, in
termini di sviluppo di abilità e capacità decisionali. “La metodologia della simulazione infatti, che si avvale della
sempre più complessa tecnologia associata ad una tecnica didattica che nel corso degli anni si è sviluppata in egual
misura - spiega il dottor Manuel Monti, direttore scientifico dell’evento - dovrebbe essere capillare in ogni campo
sanitario”. Non a caso nella tavola rotonda finale (“Il valore della simulazione ad ampio spettro nella formazione
sanitaria: Dal Resusci Anne alle simulazioni più avanzate”), che sarà moderata dal direttore generale dell’Usl Umbria 1
Andrea Casciari, si discuterà dell'importanza della simulazione in ambito sanitario ad ampio spettro e cioè non soltanto
nell’ambito dell'iter formativo del personale sanitario (per ridurre le possibilità di errore e migliorare ulteriormente le
capacità tecnico scientifiche all'interno delle professioni sanitarie), ma anche tra la popolazione laica, con un
particolare riguardo per gli studenti e gli sportivi.
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dell’International Paediatric Simulation Society, e Federico Semeraro, presidente dell’Italian Resuscitation Council.
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In Umbria scuole poco accessibili e senza ausili tecnologici per alunni con
disabilità
Ven, 04/03/2016 - 14:47

Nella regione sono 3.300 gli studenti con problemi sensoriali, il 2,7% della popolazione scolastica

Nonostante in Umbria gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati più di 3mila - 2,7% del
totale degli studenti della regione -, gli istituti presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi.

L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche hardware speciali e
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Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 9% degli alunni disabili
umbri frequenta la scuola dell’infanzia, il 35% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I grado e il 28% la scuola
secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni
della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%)
sono le regioni con il tasso più basso. Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. In Umbria, nell’anno 20142015, il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,92, in linea con la media nazionale
(1,85). Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38
alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e
Liguria (2,09). Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia
ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Umbria il 27,7% delle
scuole primarie e il 20% delle secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle
persone con disabilità.
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Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con
disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche
per l’apprendimento. Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità
(Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che
propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana,
all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un campo prove per testare le
funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le
discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata
un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran
Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO per carrozzine.
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programmi specifici per l’insegnamento, ma il 45,4% delle scuole primarie ed il 46,6% delle secondarie di primo grado
hanno aule dotate di queste attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 60,8% delle primarie
e il 69,3% delle secondarie di primo grado. Le barriere architettoniche: Oltre al sostegno didattico, gli alunni con
disabilità necessitano di servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori,
servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in
Umbria si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (78,4% di scuole primarie e
89,7% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (84,3% di scuole primarie e 89,7% di secondarie di I grado),
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il
28,9% delle scuole primarie e nel 35,3% delle secondarie di I grado. Situazione leggermente migliore, seppur
insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e
il 41,4% di secondarie di I grado ne è dotata.“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza - afferma
Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a
disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione per
l’altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti
pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali - famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti,
fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai
disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive.”
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Sanità - La prevenzione può allungare l’aspettativa di vita
Mer, 18/05/2016 - 14:14

Istat- In Umbria malattie sistema cardiocircolatorio prima causa decesso, seguite da tumori

Di Valeria Esposito - Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano averlo
dimenticato. Come ha ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la
prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato
lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e dell’Umbria, come emerge anche dalla fotografia di
Exposanità - l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21
maggio 2016) - su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il 42,7% della popolazione afferma di essere afflitta da almeno
una patologia cronica, mentre il 24,4% dichiara di avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello
economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si possono prevenire,
riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Umbria sono state le malattie del sistema
circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 40,1% dei decessi in regione (pari a 3.973 episodi),
seguite dai tumori (2.709 decessi pari al 27,3% sul totale).
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Al via a Bologna la manifestazione dedicata ai temi della sanità ospedaliera e delle nuove tecnologie per vivere
meglio. Focus chirurgia: una sala operatoria allestita nei padiglioni
Bologna, 17 maggio 2016 - Il mondo della salute e
del benessere celebra la sua apoteosi nel quartiere
fieristico di Bologna per la ventesima edizione di
Exposanità, l’unica manifestazione in Italia dedicata
ai temi dell'assistenza ospedaliera, con 634
espositori, 235 iniziative tra convegni e workshop. In
vetrina prodotti e servizi per ospedali, diagnostica
farmaceutica e biotecnologie, ausili evoluti per la

Exposanità, foto di repertorio

disabilità, pronto soccorso, ortopedia e riabilitazione,
clinica e tanta innovazione applicata al biomedicale

o

DIVENTA FAN DI QUOTIDIANO.NET

questi i temi principali che caratterizzeranno
l’edizione 2016.

Tra iniziative speciali e contenuti tradizionali si
segnalano i focus e i moderni saloni espositivi.
Un’area dimostrativa mostra una sala operatoria di
ultima generazione, con esempi specifici di tecnologie per la cardiochirurgia e la neurochirurgia. Uno spazio
formativo è dedicato alla progettazione, realizzazione e manutenzione degli edifici ospedalieri.

Un'area sviluppa il tema delle cure materno infantili. In primo piano la stampa 3D di organi con un calendario
di incontri formativi sulla ricostruzione di parti anatomiche (cranio, mandibola, caviglia e altri segmenti). Si
parlerà anche di aspetti legali dei brevetti e dei risvolti normativi riferiti alla stampa 3D tra medicina e design.

Altri capitoli sono dedicati alla terza età (geriatria sul territorio e domiciliarità integrata), evoluzione delle
professioni socio-sanitarie, progettazione inclusiva, telemedicina, homecare e governance.

Da segnalare, per i cultori della prevenzione, screening gratuiti per i partecipanti, con la collaborazione delle
associazioni GIV, ANT, FIV e la Confederazione Antel-Assitel-Aitic. Ultimo ma non meno importante Horus:
sezione di incontri ed eventi speciali dedicati allo sport per disabili.

Tante le curiosità in rassegna, sul sito Exposanità una bella pagina delle novità elenca le principali. Tra le
iniziative che ci hanno segnalato gli uffici stampa, Sapio Life presenta a Exposanità i nuovi dispositivi medici
che consentono alle persone con disabilità del linguaggio espressivo di comunicare a scuola e nella vita di tutti
i giorni. Da Sapio vedremo tablet dotati di comunicatore vocale che consentono alle persone affette da
disturbi dello spettro autistico, afasia, deficit cognitivi o motori, patologie neurodegenerative come SLA o SMA

Exposanità si svolgerà venerdì 20 maggio, presso la Sala Donizetti dalle 10 alle 13, è un confronto tra imprese e
giuristi sull’impatto del nuovo regolamento privacy sulla sanità digitale proposto da Stefanelli & Stefanelli
studio legale. Tre i temi discussi: il nodo dell’identità digitale, le misure di sicurezza e la telemedicina, cloud e
mobile.
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C I T R O Ë N C 4

CACTUS

Exposanità, la principale manifestazione eristica dedicata alla sanità andata in scena
nei giorni scorsi Bologna, ha offerto una panoramica delle ultime novità in fatto di ausili
per la guida e il trasporto di persone disabili. Ecco quelle più interessanti.
Focaccia Group. La società romagnola, specializzata in allestimenti di veicoli
accessibili alle persone in carrozzina, ha portato due novità: il Volkswagen Caddy FStyle 3 e il Fiat Doblò F-Style One, caratterizzati da un ribassamento del pianale. Sul

SCOPRI L'OFFERTA

primo, grazie al sistema Easy Access Ramp, la rampa di accesso si ripiega all’interno
quando la carrozzina non è a bordo, in modo da ripristinare il piano di appoggio
originario, utile per riporre bagagli e altre attrezzature. Per questa caratteristica, il Caddy
di Focaccia è indicato sia per le esigenze della famiglia sia per il lavoro di tassisti e
operatori Ncc, così come la seconda novità, il Fiat Doblò F-Style One, anch’esso dotato
di pianale ribassato e rampa di accesso estaibile. Certi cato dall’omologazione europea
II° fase, in conformità con la direttiva europea 2007/43/CE, il Doblò ha superato i crash
test di sicurezza svolti presso l’iQ Research Centre, nel Regno Unito.
Olmedo. L’azienda italiana, nata nel 1951, ha presentato i suoi veicoli di punta: il
Peugeot Partner in allestimento Up-Front, con pianale ribassato, in cui la persona in
carrozzina può viaggiare in prima la, accanto al conducente. Allo stand c'era anche il
Fiat Doblò Maxi a passo lungo in versione Runner 5+1, con esclusivo allestimento a
pianale ribassato, in grado di ospitare no a cinque passeggeri oltre alla persona in
carrozzina, offrendo per la prima volta sul Doblò una soluzione di trasporto a sei posti.
C’era poi il Ford Tourneo in allestimento Flexi Ramp, contraddistinto dal pianale con

ramp all'interno del veicolo, per ripristinare la con gurazione originale del vano bagagli
in assenza del disabile a bordo.
Daily Mobility. Anche la Daily Mobility, fornitrice di componenti per la realizzazione di
veicoli destinati al trasporto, ha presentato alcune novità sui sedili girevoli, installati
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sulla Jeep Renegade e sulla Fiat 500 L. Realizzato su base girevole e abbassabile, con
movimenti di rotazione, salita e discesa elettrici, oltre alla rotazione, il sistema permette
anche di far uscire il sedile all’esterno e di abbassarlo, per favorire il trasferimento da o
verso una sedia a rotelle. Tali sedili offrono la possibilità di abbinamento con la
struttura Carony, così da trasformare il sedile dell’auto in una carrozzina. La versione
più compatta della base girevole, con movimentazione elettrica programmabile,
consente l'installazione anche su veicoli sportivi o con accesso della porta limitato.
Handytech. L’azienda astigiana ha esposto una Jeep Renegade della linea Fiat
Autonomy e alcuni veicoli a pianale ribassato, tra cui la novità Volkswagen Caddy. Per
quanto riguarda gli adattamenti di guida, la Handytech ha presentato la monoleva
acceleratore-freno realizzata in bra di carbonio, più leggera e meglio integrabile a
bordo.
Fiat Autonomy. Il gruppo Fiat Chrysler era presente con il programma Autonomy:
attraverso i suoi centri di mobilità, offre ai clienti disabili un aiuto per risolvere i
FINANZIAMENTI AUTO
RISPARMIA
FINO A 2.000€

problemi relativi alla guida. Testando le proprie capacità motorie residue su appositi
In collaborazione con:

Importo
Durata
Impiego

simulatori, infatti, i clienti possono prendere con denza con i veicoli modi cati e
avvalersi del parere di medici, sioterapisti e operatori specializzati.
Sicurezza in primo piano. Durante la manifestazione, la Focaccia Group ha

Scegli la durata...
Dipendente pubblico

Calcola prestito »

organizzato un workshop sulla sicurezza in cui si sono analizzate le norme per
l’omologazione dei veicoli, come indicato dalla direttiva UE 2007/46, che impone le
cinture di sicurezza a tre punti anche per le persone in carrozzina. Una parte del
convegno è stata dedicata anche alla normativa Iso 10542, che speci ca i requisiti e
le metodologie di prova dei sistemi di ritenuta degli occupanti e che impone ancoraggi a
pavimento a quattro punti, oltre alla cintura a tre punti. La normativa Iso è stata redatta
dopo sperimentazioni effettuate con crash test, in cui manichini in carrozzina lanciati a
50 km/h a bordo di un'auto contro un ostacolo hanno riportato gravi danni anche se
dotati di cinture ventrali, insuf cienti a garantirne l’incolumità. Fissare la carrozzina agli
ancoraggi e allacciare la cintura alla persona disabile impone un tempo che supera i
10’. Per ovviare a questo problema, Focaccia Group ha illustrato Easy Safe, il sistema
che abbatte i tempi a 3’: in questo modo, gli operatori dovrebbero essere facilitati
nell’assicurare nel modo dovuto i passeggeri disabili.
Al workshop erano presenti numerosi tassisti, che hanno sottolineato il problema della
sicurezza delle carrozzine: senza modelli adeguati, dotati di poggiatesta e di suf ciente
rigidità torsionale, l’incolumità del trasportato non potrà mai essere garantita a bordo di
un mezzo in movimento.
Un corso per gli autisti di ambulanze. Nell’ambito della rassegna si è tenuto anche un
corso di guida sicura per i mezzi di primo soccorso organizzata dalle delegazione
Emilia Romagna dall’Anpas (l’associazione che raggruppa le pubbliche assistenze):
dopo una parte teorica, sono state effettuate prove al volante di autolettighe e auto
mediche con slalom, frenate di emergenza, test con e senza controllo della stabilità,
anche su asfalto bagnato.
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Rappresentano il 2,6% del totale
degli studenti della regione, ma gli istituti presentano
ancora numerose barriere che non li rendono inclusivi

In Sardegna 5.800 alunni disabili
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13:25 MORTE PIANO, CORDOGLIO ASSEMBLEA
REGIONALE
13:00 IN SARDEGNA 5.800 ALUNNI DISABILI
12:29 MOSTRA COLLETTIVA A RES PUBLICA DI
ALGHERO
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DI NUORO
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OLBIA - In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli studenti della regione,
ma gli istituti presentano ancora numerose barriere che non li rendono
inclusivi.
Fra queste le assenze: segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento.
E' la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur Ufficio statistica, da
Exposanità, la manifestazione che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio,
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza. Il 9% dei disabili sardi
frequenta l'infanzia, il 33% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e il
30% la secondaria di secondo grado. Il sostegno ha un ruolo chiave
nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto fra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 in Sardegna è di 1,73.
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Mentre il governo dichiara tolleranza zero verso agli assenteisti del pubblico impiego, è già
pronta e 100% made in Italy la soluzione di controllo e sicurezza che unisce il monitoraggio
degli accessi e quello del numero delle presenze in tempo reale negli edifici e nelle
aree controllate.
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Il 15 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il cosiddetto “decreto
fannulloni” che inasprisce le sanzioni e velocizza i licenziamenti nei confronti di quanti
timbrano il cartellino per poi assentarsi dal posto di lavoro.
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Solari di Udine ha realizzato una soluzione presentata ad ExpoSanità a fine maggio che
integra in un unico sistema il rilevamento delle presenze e il conteggio delle persone: mentre
il terminale registra ingresso o uscita mediante il badge di riconoscimento, il people counter
determina e aggiorna in tempo reale il numero di chi esce o entra nell’edificio o nell’area. Ciò
significa che se un lavoratore timbra per sé e per altre persone in entrata o in uscita, il
sistema segnala immediatamente l’anomalia tra i due dati, ovvero tra il numero di persone
che hanno strisciato e il numero reale di persone entrate/uscite.

Victor Viglia ad un anno
e mezzo
Victor Viglia a due anni

Translator

In questo modo si previene il comportamento scorretto di chi si presenta davanti al terminale
di rilevazione presenze con un mazzo di badge per “timbrare” anche per gli assenti.

Oltre a ciò, il sistema Solari risponde completamente alla normativa sulla privacy in base
alla quale è vietato memorizzare i dati biometrici (impronte digitali, ecc..) garantendo tuttavia
la sua efficacia senza invadere la sfera privata delle persone.

In caso di difformità tra entrate/uscite, il sistema è in grado di segnalare in tempo reale via
SMS o mail le incongruenze registrate.

Così facendo, si contribuisce a tutelare anche il ruolo dei dirigenti pubblici che, secondo le
nuove norme, rischiano di essere pesantemente sanzionati fino a perdere il posto di lavoro
se non segnalano l’irregolarità sulle timbrature delle presenze da parte dei dipendenti (la
cosiddetta falsa attestazione di servizio).

A ciò si aggiunge che la soluzione proposta da Solari è uno strumento fondamentale di
sicurezza in caso di emergenze (incendio, terremoto, atto terroristico) perché
fornisce ai soccorsi l’esatto numero delle persone presenti sul posto.

Nata nel 1725 per la produzione di orologi da torre e da campanile, oggi Solari di Udine
progetta e produce sistemi per la visualizzazione del tempo e delle informazioni al pubblico
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parte del mondo e veri e propri simboli del Made in Italy.
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Solari ha già provveduto a depositare domanda di brevetto per invenzione industriale
dell’intero sistema Hardware e Software proseguendo così nella sua tradizione di leader nella
gestione delle presenze del personale cominciata fin dalla fine degli anni quaranta con i primi
timbracartellini meccanici.
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utilizzati in tutto il mondo negli aeroporti, nelle stazioni e nel trasporto pubblico, nelle grandi
strutture pubbliche, negli uffici, nelle città e nei servizi alla comunità.
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Marche, scuole poco accessibili
e senza ausili tecnologici per
alunni con disabilità
06 Marzo 2016
Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR
– Ufficio di statistica, da Exposanità (Bologna 18-21
maggio 2016) - l’unica manifestazione italiana dedicata
ai temi della sanità e dell’assistenza che propone
momenti di approfondimento e iniziative speciali
dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana,
all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.

La redazione
06 Marzo 2016
07:23
 0 commenti
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Milano – Nonostante nelle Marche gli alunni con disabilità iscritti
studenti della regione -, gli istituti presentano numerose barriere che

Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la

'Immigrazione,
accoglienza e
cittadinanza', per Acli e
Caritas una legge da
approvare subito

mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la
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nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati 6.283 - 2,8% del totale degli
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mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza
di tecnologie informatiche per l’apprendimento.

Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di
statistica, d a Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza
che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali
dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione,
dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un
campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare
dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una
ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata
un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il
Meeting Internazionale ISO, c h e d o p o G r a n B r e t a g n a , C i n a e
Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO per
carrozzine.

Comune di Ascoli,
interventi di sostegno
alla famiglia per l'anno
2015
23 Febbraio 2016
Grattacielo di Monticelli, il
Comune è con gli inquilini
Sui temi della famiglia
nessuno rimanga 'sul balcone'
La graduatoria per il Bonus
Idrico della Ciip

Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola
in cui sono inseriti, l’11% degli alunni disabili marchigiani frequenta la
scuola dell’infanzia, il 35% la scuola primaria, il 24% la scuola
secondaria di I grado e il 30% la scuola secondaria di II grado.
L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo
(3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%)
mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia
(2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.

Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello
nazionale il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, nelle Marche è di 2,06.
Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene
affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in
Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove
spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).

Le barriere tecnologiche: molte s c u o l e n o n hanno postazioni
informatiche destinate alle persone con disabilità
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel
progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo
fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità
su base Istat, nelle Marche il 22% delle scuole primarie e il 15,1% delle
s e c o n d a r i e d i I g r a d o a n c o r a n o n s i è d o t a t a d i postazioni

informatica con periferiche hardware speciali e programmi specifici
per l’insegnamento, ma solo poco più di 4 scuole primarie su 10 (41,5%)
ed il 46,0% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di
queste attrezzature.
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Una quota leggermente maggiore utilizza i laboratori già presenti:
sono il 50,8% delle primarie e il 47,7% delle secondarie di primo grado.

Le barriere architettoniche:
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di
servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come scale
a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e
acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti.

Se nelle Marche si registra una percentuale abbastanza alta di scuole
che hanno scale a norma (87,6% di scuole primarie e 93,3% di
secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (74% di scuole
primarie e 78,1% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di
pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che
sono presenti in solo il 25,7% delle scuole primarie e nel 25,2% delle
secondarie di I grado: un dato inferiore rispetto alla media nazionale.
Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto
riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il
37,9% delle scuole primarie e il 34,3% di secondarie di I grado ne è
dotata.

“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza afferma Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità – in fatto

di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma
soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una cultura
dell’apertura e dell’accettazione per l’altro che non può trovare
terreno più fertile che a scuola, appunto.

Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che
seguono gli alunni con necessità speciali - famiglie, insegnanti di
sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un
ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa,
ai disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto
di tecnologie assistive.”
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Piacenza, le malattie del sistema circolatorio prima
causa di decesso
18 maggio 2016

La prevenzione può allungare l’aspettativa di vita - La
nota stampa
Istat – Nella provincia di Piacenza le malattie del sistema
circolatorio, con 1.301 decessi, hanno l’incidenza maggiore
(38,2% rispetto al totale) seguite dai tumori con 1.032 decessi
(30,3%)
Bologna, 18 maggio 2016 – Prevenire si sa è meglio che
curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano averlo
dimenticato. Come ha ricordato recentemente il Rapporto
Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la
prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e
rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato
lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario
Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e
dell’Emilia Romagna, come emerge anche dalla fotografia di
Exposanità - l’unica manifestazione in Italia dedicata al
servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21
maggio 2016) - su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il 40%
della popolazione afferma di essere afflitta da almeno una
patologia cronica, mentre il 20,2% dichiara di avere almeno
due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e
sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con
un accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi
per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in
Emilia Romagna, sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il
36,3% dei decessi in regione (pari a 17255 episodi), seguite dai tumori (14073 decessi pari al 29,6% sul totale).
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Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo, grazie al contributo di
alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni, Exposanità con la
Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere informazioni sull’importanza della diagnostica
preventiva e di effettuare degli screening gratuiti.
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Stessa situazione a Piacenza, dove le malattie del sistema circolatorio, con 1.301 decessi, hanno l’incidenza
maggiore (38,2% rispetto al totale) seguite dai tumori con 1.032 decessi (30,3%).
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È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale: ANT-Associazione
nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato 104mila visite dermatologiche per la prevenzione del
melanoma, offrirà la possibilità di uno screening con l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della
pelle. Presente alla manifestazione anche la sezione emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di
diffondere la cultura della prevenzione oncologica, attraverso campagne di informazione e di screening per la diagnosi
precoce delle principali neoplasie. Per l’occasione sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali
sull'importanza della prevenzione nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività dell'associazione e
su come prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi dati che riportano oltre
363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si
segnala anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
che, dal 1965, sostiene progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca
oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
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Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete Italia, presente a Exposanità
per promuovere la difesa degli interessi e dei diritti delle persone con diabete, che rileva come il numero di persone
con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a causa delle modifiche quantitative e qualitative negli stili di vita.
Le stime dicono che sono 3,6 milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un numero
eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete non è stato diagnosticato. L’attività
di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata concretamente in fiera dalla Confederazione Antel-AssitelAitic che predisporrà per i partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia glicata.
Tra le altre associazioni presenti in fiera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che offrirà l’opportunità di eseguire una
valutazione posturale e FIV-Fondazione Italiana vascolare, impegnata nella definizione e realizzazione di progetti
nell’ambito delle patologie vascolari, che ha stimato come l’incidenza del tromboembolismo venoso sia di 117 casi
ogni 100mila persone e che la mortalità legata all’embolia polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento
acuto. La prevenzione risulta anche in questo caso l’arma vincente: a tale scopo è stata quindi prevista
dall’associazione lo screening gratuito ultrasonografico per ridurre le probabilità di insorgenza di malattie vascolari.
Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra Istituzioni,
Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di formazione professionale
accreditata. L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età, disabilità,
primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in
Sanità.
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- Claudia
Che bella cosa la prevenzione. Ci si stava abituando ed ecco che il ministero della sanità' ha pensato bene di impedirla.
Poi ci sono questi spot che invitano ad andare a fare gli screening gratuiti che non credo che siano proprio adatti a
scoprire qualcosa semmai ad informare su qualcosa. Se uno decide di fare esami diagnostici o analisi del sangue di
routine non può' specie se quelli dell'anno precedente erano ok! Li può' chiedere solo lo specialista per il quale
occorrono tempi biblici :(
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Non solo le persone con Disturbo dello Spettro Autistico potranno usufruire di questo nuovo strumento,
ma anche chi è a etto da patologie neurodegenerative.

Una nuova frontiera si è aperta
D’ora in poi, la comunicazione per le persone con di icoltà cognitive, patologie neurodegenerative come la
SMA o SLA, autistiche, a ette da deficit cognitivi o psicomotori, o anche persone afasiche, sarà molto più
facile e comprensibile per il prossimo.
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acuto
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cause di un disturbo
comune

Sono stati creati, infatti, degli speciali dispositivi elettronici, simili a dei tablet, ma molto più sofisticati, che
permettono a chi ha una mancanza specifica di esprimersi attraverso tabelle, parole e immagini. È un passo
avanti molto importante per chi è a etto da disturbo dello spettro autistico, che il più delle volte sa cosa
vuole ma non riesce ad esprimerlo e si ritrova a reprimere un proprio desiderio e bisogno.

Articoli correlati
Nuove speranze per
il trattamento della
SLA

Il tablet in questione è un DPad che ha anche una versione mini, la DPocket. I due modelli verranno esposti

Le funzioni del DPad
I dispositivi sono dotati di una componente tecnologica Aumentativa e Alternativa, chiamata anche CAA.

Pazienti.it unisce le
forze con SapioLife

La loro utilità sarà molto versatile, in quanto potranno venir sfruttati sia in ambito educativo che in contesto
familiare. Miglioreranno qualitativamente la vita di chi è a etto da un deficit permanente, o anche solo
temporaneo, delle capacità cognitive che coinvolgono anche il linguaggio, e quindi la comunicazione.
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L’apprendimento avverrà in modo più fluido e completo, grazie anche a una struttura in grado di dar voce a
chi non riesce a esprimersi correttamente a parole. Inoltre, verranno coinvolti anche gli altri sensi:
Il tatto: essendo un tablet, con funzione touch-screen, i comandi potranno venire immessi nel sistema
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Alimentazione Benessere Fitness

DPad e DPocket, i tablet che permettono a chi ha disturbi del linguaggio di
comunicare

Ultime risposte pubblicate

La versatilità di questi strumenti permette loro di venir trasportati molto agevolmente, soprattutto la
versione DPocket, essendo di piccole dimensioni, potrà venir utilizzata in qualsiasi momento, senza
procurare problemi di peso o ingombro. Dotati anche di una pratica custodia, grazie alla quale chi è a etto
anche da disabilità motorie non rischierà di urtarlo inavvertitamente e di rovinarlo.
La vista viene coinvolta anche per un’altra funzione molto importante, soprattutto per chi non riesce a
impugnare una penna o ad alzare gli arti superiori: il puntatore oculare, tramite il quale non sarà necessario
l’ausilio del dito per schiacciare i tasti.
Il so ware utilizzato è denominato Dialogo Aac, il quale permetterà di attingere da una libreria virtuale,
immagini, anche dotate di animazione. Selezionandole con facilità, si potranno creare delle strutture e
tabelle ad hoc.
In base all’esigenza dei vari utenti, le interfacce varieranno da movie face a sensori, da touch screen a
eyetracking.

Le varie interfacce
Per le persone a ette in particolar modo da di icoltà del linguaggio espressivo, o motorio, come nei casi di
SMA, SLA, gravi traumi che hanno provocato patologie neurodegenerative, tetraparesi, la Sapio Life
presenterà all’Exposanità Dialog 3.0, uno straordinario dispositivo dotato di eyetracking.
Chi non potrà far uso delle braccia, e quindi delle dita, potrà sfruttare questa funzione di puntamento
oculare, che si attiva con il solo movimento degli occhi. Man mano che la disabilità diminuisce, si passa
all’utilizzo dei movimenti della testa, tramite il loro tracciamento. Se le braccia e le mani sono ancora dotate
di una certa mobilità, il so ware capterà i loro movimenti. Fino ad arrivare al touch-screen, quando gli arti
superiori sono ancora pienamente funzionanti.
Per non trarre in inganno il tablet con dei movimenti involontari o degli spasmi improvvisi, il comunicatore è
provvisto di un sistema di puntamento binoculare Tm5 ad infrarossi, che riesce a distinguere se l’occhio si è
spostato volontariamente o se la testa ha avuto un cedimento improvviso, senza una vera volontà di
comunicare qualcosa al dispositivo.

Cos’è Exposanità?

soprattutto per chi è a etto da gravi patologie che hanno provocato dei traumi a livello motorio e soprattutto
cognitivo.
Quella di quest’anno sarà la ventesima edizione e, come già avvenuto in quelle precedenti, verranno esposti
e presentati i nuovi prototipi della tecnologia più avanzata, dai dispositivi più piccoli, a quelli più grandi,
che avranno l’unico scopo di promuovere un approccio più e icace verso le malattie e le patologie
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Dal 18 al 21 maggio, a Bologna si terrà una manifestazione interamente dedicata alle nuove tecnologie
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neurodegenerative.
Ad Exposanità si potranno visitare ben 634 espositori, ognuno dei quali proporrà il proprio ingegno creativo.
Tra workshop e convegni, i visitatori si potranno vedere impegnati in oltre 235 iniziative diverse, grazie alle
quali le innovazioni tecnologiche verranno esposte in forma pratica.

I prodotti esposti
Non solo tecnologia: nei vari saloni si avrà la possibilità di confrontare l’innovazione applicata al
biomedicale, i prodotti per gli ospedali, gli ausili per la riabilitazione motoria, la nuova diagnostica
farmaceutica e biotecnologica.
Saranno oltre 26mila i brevetti depositati dopo questa fiera, con 291 nuove start-up.
Da non perdere l’ala in cui verrà allestita una sala operatoria molto all’avanguardia, con esempi pratici di
interventi di neurochirurgia e cardiochirurgia. Una parte importante di questo progetto sarà anche quello di
suggerire i metodi migliori per progettare e realizzare un impianto del genere, o rendo anche gli strumenti
necessari per la manutenzione dello stesso.
Importantissimo il tema della maternità, con un’area dedicata alle cure da o rire alle partorienti e
successivamente ai neonati. Verrà o erta anche la possibilità di stampare in 3D la formazione delle parti
anatomiche, dalle caviglie al femore, dalla mandibola all’intero cranio. Essendo la tecnologia in 3D diventata
fondamentale per la ricerca scientifica, verranno trattati anche gli aspetti legali e normativi a riguardo.
Un’altra ala del salone sarà improntata sulla terza fase della vita, la vecchiaia, e quindi alla nascita di nuove
professioni socio-sanitarie che si dedicano esclusivamente all’assistenza geriatrica.
Come potrebbero mancare poi gli screening gratuiti per chi volesse sottoporsi a degli esami in loco, in
collaborazione con alcune associazioni che o rono il proprio supporto?
Saranno organizzate anche delle dimostrazioni pratiche sullo sport consigliato per le persone disabili, in
modo tale che possano sfruttare ancora gli arti che funzionano al meglio, portandosi a casa delle
soddisfazioni inaspettate.
Ci sarà anche un angolo dedicato alla legalità, ovvero al nuovo regolamento sulla privacy della sanità
digitale, che verrà presto cambiato.
Tante, quindi, le iniziative e le nuove tecnologie che verranno proposte a Exposanità 2016, prima fra tutte il
tablet di ultima generazione, che permetterà a chi non riesce a esprimersi di dare voce finalmente ai propri
pensieri!
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COMMENTI RECENTI
Simone Saccani, segretario generale FLC
CGIL Parma su Celebrazione anno accademico,
Borghi: "Ateneo rifondato"
Nicola su Celebrazione anno accademico, Borghi:
"Ateneo rifondato"
gigio su Celebrazione anno accademico, Borghi:
"Ateneo rifondato"

Firmato nella sede dell’Università di Parma un protocollo d’intesa fra Ateneo, Azienda OspedalieroUniversitaria e Azienda USL. A luglio 2016 il via alle attività.

Udu - Unione degli Universitari Parma su
Celebrazione anno accademico, Borghi: "Ateneo
rifondato"

Prenderanno il via il 16 luglio 2016 le attività del Centro di Formazione e Ricerca su organizzazione,
qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari, istituito oggi da Università di Parma, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma e Azienda USL di Parma con un protocollo d’intesa firmato nel Palazzo centrale
dell’Ateneo.

Student Office Parma su Consiglio nazionale
degli studenti universitari, disertato il voto in ateneo
a Parma

ALTRI BLOG DI SOCIETÀ

VOLONTARIATO

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Nicola Florindo, Direttore del Laboratorio per i sistemi
sanitari e l’organizzazione dei servizi per la salute, e Carlo Signorelli, Ordinario di Igiene e Sanità
Pubblica e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di
Parma.
Il Centro di Formazione e Ricerca su organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari origina
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dalla volontà dei tre enti firmatari di collaborare e coordinarsi per sviluppare processi integrati tra la
formazione specialistica e gli ambiti di esercizio della professione medica e sanitaria, attraverso azioni
sinergiche dell’Università e del Servizio Sanitario Regionale anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati.
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Il Centro nasce sulla scorta dell’esperienza più che positiva condotta in questi anni dal “Laboratorio per i
sistemi sanitari e l’organizzazione dei servizi per la salute”, che dal 2012 a oggi, anche attraverso il
cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna con il programma Regione-Università, ha introdotto
importanti azioni formative collegate al Piano di studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia per coniugare
la preparazione scientifica con la complessità dei sistemi sanitari moderni.
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Il Laboratorio, esperienza unica in Italia, è stato premiato nei giorni scorsi a Bologna nell’ambito di
Exposanità dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia: è infatti
risultato vincitore del concorso nazionale RUSAN sulle più significative e innovative esperienze che
tendono al miglioramento della formazione medica.

FATTORIA E DINTORNI
UN TRENO
PER MAUTHAUSEN
IL TERZO INCLUSO

Dal 16 luglio 2016 il Laboratorio “confluirà” di fatto nella nuova struttura, che sarà incardinata nel
costituendo Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma.
I principali obiettivi del Centro sono: promuovere percorsi formativi integrati al Piano degli studi di
Medicina e Chirurgia, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria,
attraverso attività didattiche fondate anche sulla connessione tra lezioni frontali d’aula ed esperienze
pratiche; promuovere percorsi formativi post laurea e post specializzazione legati a processi innovativi
per la sostenibilità in sanità;
promuovere ricerche applicate su temi legati alla sostenibilità dei sistemi sanitari, all'organizzazione
sanitaria, all’economia sanitaria e alla promozione della salute; promuovere progetti di ricerca regionali,
nazionali e internazionali, con la partecipazione di studenti, specializzandi, docenti e professionisti del
Servizio Sanitario Nazionale;
facilitare i percorsi per la pubblicazione di studi e ricerche; sviluppare relazioni internazionali per la
mobilità degli studenti e dei docenti, la disseminazione delle esperienze, la partecipazione a programmi
condivisi; promuovere iniziative di divulgazione del concetto e dell’applicazione della sostenibilità in
sanità.
Aderiscono al Centro, all’atto della sua istituzione, la sede di Parma del Segretariato Italiano Studenti di
Medicina (SISM) e la Società di Medicina e Scienze Naturali di Parma. Saranno invitati a partecipare alle
sue attività, come sostenitori, la Regione Emilia Romagna, il Ministero della Salute e altri soggetti,
pubblici o privati, che dimostrino interesse a contribuire alle sue finalità.
Durante la conferenza stampa il Rettore ha anche “svelato” chi sarà il Presidente del Centro: il Prof.
Carlo Signorelli, Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica e Direttore della Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva, attualmente operante sia presso l’Università di Parma sia presso
l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano.
Il Centro opererà e programmerà l’attività in piena sinergia con il “Centro comune di ricerca” istituito a
fine 2015 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dall’Università di Parma, grazie all’importante
contributo di Fondazione Cariparma.
Questa iniziativa ha peraltro ricevuto un importante “endorsement” dallo stesso Ministro della salute
Beatrice Lorenzin, che, con una lettera inviata al Rettore, si dice dispiaciuta per non aver potuto
partecipare a questa giornata di lancio del Centro e si ripromette di essere presente in un prossimo
evento.
In particolare il Ministro Lorenzin ha dichiarato: “I temi oggetto di questo Centro esaltano il ruolo
fondamentale svolto dall’Università: formare professionisti della salute affinché essi possano rispondere
ai bisogni dei pazienti, come pure alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale”.
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Subito la riforma degli Ordini: le 22 professioni
sanitarie a confronto
0

12/05/2016 in News

Professioni sanitarie a fianco del Parlamento perché il
disegno di legge sugli Ordini acceleri il suo iter e sia
approvato. «La mancata conclusione dell’iter legislativo
costituisce ancora oggi ingiustificato rinvio di una
normativa che coinvolge circa 650 mila Professionisti
afferenti alle 22 Professioni sanitarie già regolamentate».
Le professioni sanitarie a fianco del Parlamento perché il
disegno di legge sugli Ordini acceleri il suo iter e sia approvato. Le Federazioni degli
infermieri, delle ostetriche, dei tecnici di radiologia e il Conaps, il coordinamento nazionale
di tutte le professioni regolamentate ma ancora non ordinate in Ordini e Collegi, fanno
quadrato e scendono in campo per incoraggiare il Parlamento a completare la
regolamentazione giuridica anche con Albi e Ordini. Il testo del Ddl 1324 (cosiddetto Ddl
Lorenzin) è stato di recente approvato in Commissione Igiene e Sanità al Senato e il suo
esame in Aula a Palazzo Madama partirà il 17 maggio prossimo. “Il provvedimento” precisa
la Federazione Ipasvi “interessa circa 1.100.000 operatori sanitari di 25 professioni di cui il
40,6% fanno parte dei tre Ordini dei medici, odontoiatri e dei veterinari, il 42,8% dei tre
Collegi di infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia e il 16,7% delle altre 17 professioni
sanitarie prive ancora di albo che secondo il Ddl dovrebbero confluire nell’Ordine dei tecnici
di radiologia che assumerebbe il nome di Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. L’occasione di
incontro e confronto su questa materia, in ballo ormai da almeno dieci anni, quando cioè la
legge 43/2006 aveva aperto un nuovo scenario nella regolamentazione delle professioni, è
Exposanità, la mostra internazionale su sanità e assistenza, in programma dal 18 al 20
maggio a Bologna, durante la quale le Federazioni e il Conaps hanno organizzato il
convegno in programma il 20 maggio “L’istituzione di Albi e Ordini per le Professioni
Sanitarie a 10 anni dalla Legge n.43 del 2006”. «Le professioni sanitarie – spiegano i
presidenti degli enti e delle associazioni promotrici Barbara Mangiacavalli (Ipasvi), Maria
Vicario (Fnco) , Alessandro Beux (Tsrm) e Antonio Bortone (CoNAPS) – condividono in
modo compatto l’esigenza urgente di trasformare i Collegi in Ordini, con Albi specifici per
ciascuna professione sanitaria per gli Ordini che includono più professioni, subordinando gli
aspetti tecnici che ne potrebbero rallentare l’iter a quelli politici che potrebbero, al contrario,
portare a una rapida approvazione di ciò che è indicato da una legge di 10 anni fa
(43/2006). L’attivazione degli Ordini è l’obiettivo da raggiungere, è il pensiero unanime e
determinato delle 22 professioni grazie a una strategia comune che eviti qualsiasi forma di
strumentalizzazione. La mancata conclusione dell’iter legislativo costituisce ancora oggi
ingiustificato rinvio di una normativa che coinvolge circa 650 mila Professionisti afferenti alle
22 Professioni sanitarie già regolamentate». Al convegno interverranno anche il Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin, il Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo e il presidente
della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e, in rappresentanza del Parlamento, i
senatori Emilia Grazia De Biasi (PD), Luigi D’Ambrosio Lettieri (CoR), Annalisa Silvestro
(PD), Luigi Gaetti (M5S) e gli onorevoli Mario Marazziti (Demo S), Paola Binetti (UDC),
Donata Lenzi (PD), oltre a giuristi, esperti e sindacati.
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Scienza, le news
Salute: Will Smith al cinema denuncia traumi cervello
football americano
Sanità: Oms, Europa è ‘malaria free’, prima al mondo con
zero casi nel 2015
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le famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi di
assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili sulle
richieste di congedo per l'accudimento di familiari sulla base della
legge 104, si vede come in Italia si sia passati dagli oltre 218.700
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Raddoppia la produzione di elettricità da bioenergie in
Italia
Il nostro corpo? “E’ una macchina del tempo”. La
scoperta degli scienziati italiani

permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del 2014 (+46,2%).

Parte a Roma Reschool, una seconda vita per i vecchi
pc

In particolare, nell'assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici

In sovrappeso oltre 27 milioni di italiani

e soggetti fragili che richiedono una presenza continuativa, il
nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e
300 mila persone. Sono i caregiver familiari, uomini ma soprattutto

Enel Energia
Un nuovo futuro per
l'energia

donne (63,4%) che senza alcuna retribuzione fanno dell'assistenza
a padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge-partner (34,1%) la
propria professione. Occupandosi di loro, in media, per circa 18 ore
al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza). In un anno i
caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che

DVD in edicola
Heart of the sea - Le
origini di Moby Dick
Guardalo in streaming

si traducono in un risparmio effettivo per il Ssn, in aggiunta agli
oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente per lavoro
privato di cura e le cosiddette spese 'out of pocket' (spese sanitarie,
farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33

Panorama News

miliardi annui.
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Per dare voce a queste persone, Exposanità - manifestazione
italiana dedicata ai temi della salute e dell'assistenza in corso a
Bologna Fiere fino al 21 maggio) - ospiterà il convegno 'Caregiver
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familiare, risorsa chiave nell'integrazione sociosanitaria e nella
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cura a lungo termine', organizzato da Anziani e non solo, società
cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e
Star Wars Mania

In edicola la Principessa
Leia e...

cui base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e più
recentemente quella presentata a Montecitorio a fine marzo.
"La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue,
direttrice della cooperativa Anziani e non solo - sta entrando nella

Top 10

fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si

Ducati, con Lorenzo il titolo mondiale è possibile

condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per

Afghanistan: attacco dei talebani a Kabul

riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. E' un

David di Donatello 2016: miglior film Perfetti
sconosciuti – Foto

bilancio importante che si arricchisce della presentazione di una
proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno
trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di
patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface
- prosegue Ligabue - Ora tocca alla politica fare i prossimi passi".
"E' essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di

Elezioni Usa: Clinton e Trump vincono a New York
Panorama d’Italia a Macerata: il programma dei 4 giorni
di eventi
Vasco Rossi a Roma: “Sono la voce di chi non ha voce”

ascolto e confronto con i familiari, gli operatori professionali, i

Isola dei famosi 11: Simona Ventura dice addio al reality,
fuori Preti e Orfei

volontari, gli enti locali". La necessità della tutela a livello legislativo

Viaggio dentro il futuro di Airbnb

del ruolo emerge anche dall'impatto sul lavoro che comporta
l'assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha
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dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di
conseguenza in media fino a 10 anni fuori dal mercato del lavoro. Si
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Addio a Fulvio Roiter, il “fotografo di Venezia”

aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time
o ha dovuto cambiare professione. Una situazione che diventa
drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle
ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha
ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie, aumentando il
rischio di povertà.
Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è
la precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che
necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte
carico emotivo e stress psicofisico a cui queste figure sono
sottoposte ogni giorno implicano infatti un'alta eventualità di
sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese
immunitarie. "La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più
importante - afferma Marilena Pavarelli, project manager di
Exposanità - quando questo ruolo è ricoperto da giovani e
giovanissimi. E in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che
si occupano quotidianamente di adulti o anziani".
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si
ritrovano ad assistere genitori malati o fratelli disabili. Dall'unica
indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non solo
in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9%
degli studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto.
Essere un giovane caregiver comporta conseguenze sul
rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone
anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che
accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di
probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo
quando si tratta di ragazzi tra i 18 e 25 anni.
"Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è
molto giovane, ci sono anche degli aspetti positivi: le ricerche
riportano come l'autostima nelle proprie capacità e il senso di
responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più
alto dei coetanei -conclude Ligabue - i ragazzi sviluppano anche
delle competenze tecniche e trasversali, che poi possono essere
impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell'attività di
chi presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle
abilità acquisite dai giovani caregiver, che verrebbero supportati
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Scienza, le news
Tumori: due aspirine a settimana come scudo anticancro
Chirurgia: l’eroe col bisturi da Genova a Oslo, ‘pensavo
a uno scherzo’

nel nostro Paese gli alunni con disabilità iscritti
nell'anno scolastico 2014-2015 siano stati quasi 235 mila - il 2,7%
del totale, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno - gli istituti italiani presentano numerose barriere che non li
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rendono inclusivi. Tra queste l'assenza di segnali visivi, acustici e
tattili per favorire la mobilità all'interno della scuola di alunni con
disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni
accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l'apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3% degli
alunni con disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5%
motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo.
E' la fotografia scattata, su base di dati Istat e Miur, da Exposanità
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(Bologna, 18-21 maggio), la manifestazione italiana dedicata ai temi
della sanità e dell'assistenza, che propone momenti di
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approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema

In diretta dal Salone,
tutte le novità dal mondo
automobilistico

dell'inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall'educazione,
al tempo libero.
I dati indicano, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono
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inseriti, che il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola
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dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria
di primo grado e il 25% la scuola secondaria di secondo grado.
L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in
Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e

Panorama News
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Liguria (3%), mentre Basilicata (2%), Calabria (2,1%) e FriuliVenezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Nel nostro
Paese il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
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sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico
2009-2010, è ritornato a 1,85 nell'anno 2014-2015. Il rapporto è più
basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un
incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria
uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove
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spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle
scuole non ha postazioni informatiche destinate alle persone con
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disabilità. All'interno del percorso di inclusione dello studente
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primo grado, circa un quarto delle scuole non possiede strumenti
informatici destinati alle persone con disabilità. Per quanto
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riguarda gli strumenti didattici compensativi, se il 35% non ne fa

Foo Fighters: il geniale video in cui smentiscono lo
scioglimento

uso, è ben il 25% degli alunni ad avvalersi di software per

Italiani uccisi in Libia: ancora molti i dubbi da chiarire

l'apprendimento. Più in generale, a disposizione degli studenti
affetti da disabilità ci sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd,
fotocamere che permettono la personalizzazione della didattica
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(per il 47% degli alunni con sostegno).
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percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma
(82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo grado) e
servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di
secondarie di primo grado), rimangono appannaggio di pochi
istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono
presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia
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secondario di primo grado (30,1%). Situazione leggermente
migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni
ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie
e il 44,1% delle secondarie di primo grado ne è dotata.
"La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità - in
fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione,
ma soprattutto per il ruolo che svolge per l'affermarsi di una
cultura dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che non può
trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà
una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli
alunni con necessità speciali - famiglie, insegnanti di sostegno,
logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un ciclo di
iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai
disturbi dell'elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto
di tecnologie".
Durante la prossima edizione di Exposanità, infatti, verrà allestito
un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà possibile
praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà
attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà
realizzata un'area riservata al turismo accessibile.
Exposanità ospiterà inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo
Gran Bretagna, Cina e Giappone farà tappa a Bologna per parlare di
standard Iso per carrozzine.
© Riproduzione Riservata
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Il programma Autonomy presente a Exposanità. Fino al 20 maggio nel polo fieristico di
Bologna è in programma la maggiore mostra internazionale italiana al servizio della
sanità e dell'assistenza.
All'evento partecipano insieme Coloplast e il programma Autonomy di Fca per presentare
gli equipaggiamenti dedicati alle persone con disabilità.

Assicurazioni
Modulistica

Entrambe le società, seppure in maniera diversa, sono legate dalla ricerca degli stessi
obiettivi, ovvero rendere più facile la vita alle persone diversamente abili.
Coloplast è un'azienda leader nel settore dei dispositivi medici, e da anni è impegnata
nella ricerca di soluzioni innovative e discrete per facilitare la gestione urinaria e
intestinale per restituire autonomia alle persone con lesioni midollari.
Il programma Autonomy è nato con l'intento di offrire incoraggiamento, agevolazione e per
assicurare la libertà di movimento a tutti, anche a chi presenta limitazioni motorie,
sensoriali o intellettive.
Attraverso i suoi centri di mobilità, Autonomy propone a tutti i clienti disabili un aiuto
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle proprie
necessità. In queste strutture specializzate è possibile provare le proprie capacità
motorie residue tramite particolari simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati
e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.
Presso lo stand Coloplast a Exposanità, sono in programma due incontri, aperti a tutti,
con medici specialisti e opinion leader, inoltre è presente anche una Jeep Renegade con
cambio automatico e dispositivi della Handytech. Infine l'associazione sportiva Freewhite
Ski Team presenta le attività sportive di Autonomy al Sestriere per la prossima estate,
mentre l'imprenditore disabile Danilo Ragona mostra una nuova carrozzina della sua linea
personale.

Torna alla Homepage di Motori >
Fai di Repubblica Palermo la tua homepage | Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Servizio Clienti | Pubblicità
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.
Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006

Exposanita'

Codice abbonamento:

(19 maggio 2016)

058904

Da segnalare poi che fino al 22 maggio, presso il Palafiere di Casale Monferrato, si
svolgono i Campionati Europei 2016 di scherma in carrozzina, che rappresentano tappa
fondamentale nel percorso di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 per tutti gli
atleti europei.
Fiat Chrysler Automobiles con il programma Autonomy è main sponsor della
manifestazione e fornirà i veicoli per il trasporto degli atleti e di tutte le attrezzature
necessarie.
Per tutta la durata della kermesse sono esposte ai lati delle pedane di gara due vetture
allestite per la guida dei disabili: una Fiat 500X preparata da Kivi e una Fiat 500 allestita
da Handytech. (m.r.)
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Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) - Nonostante nel nostro Paese gli alunni con
disabilità iscritti nell'anno scolastico 2014-2015 siano stati quasi 235 mila - il
2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Psicologia, rivelate le caratteristiche
psicologiche dei sacerdoti

- gli istituti italiani presentano numerose barriere che non li rendono
inclusivi. Tra queste l'assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la
mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza
di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3%
degli alunni con disabilità ha un de cit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7%
uditivo e l'1,6% visivo.

Laurearsi con la Sindrome di Down

È la fotogra a scattata, su base di dati Istat e Miur, da Exposanità (Bologna, 1821 maggio), la manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e
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dell'assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali
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I dati indicano, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, che il
10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola
primaria, il 28% la scuola secondaria di primo grado e il 25% la scuola

Dr. Pietro De Domenico
Specialista in Neurologia e
Psichiatria

secondaria di secondo grado. L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si
segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e
Liguria (3%), mentre Basilicata (2%), Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%)
sono le regioni con il tasso più basso.

Da quasi 2 anni lamento un senso di
Da quasi 2 anni lamento un senso di
pesantezza/fastidio (ma mai dolore) al fianco
sinistro sotto la cassa toracica; il fastidio
sparisce se[...]

Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Nel nostro Paese il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver

Redazione paginemediche.it

raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 2009-2010, è ritornato a 1,85 nell'anno
2014-2015. Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene
a dato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria
uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto

POTRESTI ESSERE INTERESSATO ANCHE A:

(2,10) e Liguria (2,09).
Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non
ha postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità. All'interno
del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della
classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'. Nella scuola
primaria e secondaria di primo grado, circa un quarto delle scuole non

Istat, italiani si sentono in salute,
ricoveri più brevi

possiede strumenti informatici destinati alle persone con disabilità. Per quanto
riguarda gli strumenti didattici compensativi, se il 35% non ne fa uso, è ben il
25% degli alunni ad avvalersi di software per l'apprendimento. Più in generale, a
disposizione degli studenti a etti da disabilità ci sono pc, tablet, registratori,
lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la personalizzazione della didattica
(per il 47% degli alunni con sostegno).
Sul fronte delle barriere architettoniche, se in Italia si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e
89,5% di secondarie di primo grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole
primarie e 84,3% di secondarie di primo grado), rimangono appannaggio di
pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono
presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di
primo grado (30,1%).
Situazione leggermente migliore, seppur insu ciente, per quanto riguarda
percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole
primarie e il 44,1% delle secondarie di primo grado ne è dotata.
"La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - a erma Marilena
Pavarelli, Project Manager di Exposanità - in fatto di strutture e strumenti
tecnologici che mette a disposizione, ma soprattutto per il ruolo che svolge per
l'a ermarsi di una cultura dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che non
può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità o rirà una
serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con
necessità speciali - famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, sioterapisti e
terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla

Durante la prossima edizione di Exposanità, infatti, verrà allestito un campo
prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre
all'interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline
paralimpiche più di use. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi
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accessibili a tutti e verrà realizzata un'area riservata al turismo accessibile.
Exposanità ospiterà inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo Gran
Bretagna, Cina e Giappone farà tappa a Bologna per parlare di standard Iso per
carrozzine.
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CLICCA QUI

Bologna 20 apr. (AdnKronos Salute) - Quello italiano e'
un welfare 'fai da te': sono sempre di piu' le famiglie che si
fanno carico della cura di parenti bisognosi di assistenza.
Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili sulle richieste
di congedo
per l'accudimento di familiari sulla base della legge 104, si
vede come in Italia si sia passati dagli oltre 218.700
permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del 2014
(+46,2%).
In particolare, nell'assistenza ad anziani, disabili, ammalati
cronici e soggetti fragili che richiedono una presenza
continuativa, il nostro servizio sanitario puo' contare sulla
forza di oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i
caregiver familiari, uomini ma soprattutto donne (63,4%)
che senza alcuna retribuzione fanno dell'assistenza a
padri e madri (49,6%) o al proprio coniuge-partner (34,1%) la propria professione. Occupandosi di loro, in media, per
circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza). In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per
oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in un risparmio effettivo per il Ssn, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le
famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese 'out of pocket' (spese sanitarie, farmaci,
ausili/attrezzatura e cosi' via) che hanno superato i 33 miliardi annui.
Per dare voce a queste persone, Exposanita' - manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell'assistenza in
corso a Bologna Fiere fino al 21 maggio) - ospitera' il convegno 'Caregiver familiare, risorsa chiave nell'integrazione
sociosanitaria e nella cura a lungo termine', organizzato da Anziani e non solo, societa' cooperativa che da oltre 10
anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare approvata
dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e piu'
recentemente quella presentata a Montecitorio a fine marzo.
"La legge emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa Anziani e non solo - sta
entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono le finalita' e si avanzano
proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. E' un bilancio importante che si
arricchisce della presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno
delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface prosegue Ligabue - Ora tocca alla politica fare i prossimi passi".
"E' essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di ascolto e confronto con i familiari, gli operatori
professionali, i volontari, gli enti locali". La necessita' della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche
dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto
abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a 10 anni fuori dal mercato del
lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione. Una
situazione che diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai
costi di cura sempre piu' elevati, ha ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie, aumentando il rischio di poverta'.
Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, e' la precarieta' dello stato di salute di chi accudisce

Exposanita'

©Adsalsa

Padovanews Quotidiano…
6704 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Link sponsorizzati
DHgate.com is the world's leading B2B online trading
marketplace.
©2016 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Padova
Previsione

Probabilità di
Precipitazioni

T min T max Vento

Mercoledì 20

12

19

SE

12 km/h

Giovedì 21

9

20

SSE 6 km/h

Venerdì 22

9

17

ENE 5 km/h

Sabato 23

13

15

NE

4 km/h

90%

Domenica 24

10

15

E

16 km/h

85%

Lunedì 25

8

15

WSW 8 km/h

10%
10%
30%

10%

058904

Scegli Tu!

Categoria principale: Speciali

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!
ONLINE: 20/04/2016 16:15:14
Sei stato selezionato adesso!
Il nostro sistema random ti ha
scelto come possibile
VINCITORE ESCLUSIVO
di una 500!

Codice abbonamento:

Il 66% ha dovuto abbandonare il lavoro, e
non mancano i giovanissimi

Data

PADOVANEWS.IT (WEB)

20-04-2016

Pagina
Foglio

familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilita', forte carico emotivo e stress psicofisico a cui
queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un'alta eventualita' di sviluppo di depressione, ansia,
insonnia e perdite di difese immunitarie. "La tutela e il riconoscimento dei caregiver e' tanto piu' importante - afferma
Marilena Pavarelli, project manager di Exposanita' - quando questo ruolo e' ricoperto da giovani e giovanissimi. E in
Italia sono 169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano quotidianamente di adulti o anziani".
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Ancora piu' sorprendente e' la presenza di bambini piu' piccoli che si ritrovano ad assistere genitori malati o fratelli
disabili. Dall'unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non solo in un istituto professionale di
Carpi, e' stato rivelato che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane
caregiver comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio
di sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi e' stato riscontrato il doppio di probabilita' di
avere problemi di salute, si puo' arrivare fino al triplo quando si tratta di ragazzi tra i 18 e 25 anni.
"Benche' siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi e' molto giovane, ci sono anche degli aspetti positivi:
le ricerche riportano come l'autostima nelle proprie capacita' e il senso di responsabilita' e maturita' dei giovani
caregiver sia decisamente piu' alto dei coetanei -conclude Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze
tecniche e trasversali, che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell'attivita' di chi
presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle abilita' acquisite dai giovani caregiver, che verrebbero
supportati nell'entrata nel mercato del lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi formativi mirati".
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Speciali / Salute / Speciali / Dal 2008 raddoppiano i disoccupati, nel 2014 e' record storico

Pediatria: in Italia 235 mila alunni con
disabilita' ma a scuola barriere
► Alzheimer

► Scuola Roma

Pubblicato: Venerdì, 04 Marzo 2016 13:56

Scritto da Redazione





Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) - Nonostante
nel nostro Paese gli alunni con disabilita' iscritti
nell'anno scolastico 2014-2015 siano stati quasi
235 mila - il 2,7% del totale, in crescita del 3%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - gli
istituti italiani
presentano numerose barriere che non li rendono
inclusivi. Tra queste l'assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la mobilita'
all'interno della scuola di alunni con disabilita'
sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed
esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento. Un grande
limite se si considera che il 65,3% degli alunni con
disabilita' ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo.
E' la fotografia scattata, su base di dati Istat e Miur, da Exposanita' (Bologna, 18-21 maggio), la manifestazione
italiana dedicata ai temi della sanita' e dell'assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative
speciali dedicate al tema dell'inclusivita', dalla vita quotidiana, all'istruzione, dall'educazione, al tempo libero.
I dati indicano, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, che il 10% degli alunni disabili
frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di primo grado e il 25%
la scuola secondaria di secondo grado. L'incidenza piu' elevata di alunni con disabilita' si segnala in Abruzzo
(3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre Basilicata (2%), Calabria (2,1%)
e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso piu' basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Nel nostro Paese il rapporto tra numero di alunni con
disabilita' e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 2009-2010, e' ritornato a
1,85 nell'anno 2014-2015. Il rapporto e' piu' basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un
incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilita', in Calabria uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto
aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilita'. All'interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto
educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'. Nella scuola primaria e secondaria
di primo grado, circa un quarto delle scuole non possiede strumenti informatici destinati alle persone con
disabilita'. Per quanto riguarda gli strumenti didattici compensativi, se il 35% non ne fa uso, e' ben il 25% degli
alunni ad avvalersi di software per l'apprendimento. Piu' in generale, a disposizione degli studenti affetti da
disabilita' ci sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la personalizzazione della
didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
Sul fronte delle barriere architettoniche, se in Italia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che
hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo grado) e servizi igienici a norma
(80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di primo grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le
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mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello primario
(29,3%) sia secondario di primo grado (30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1%
delle secondarie di primo grado ne e' dotata.
"La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di
Exposanita' - in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione, ma soprattutto per il ruolo
che svolge per l'affermarsi di una cultura dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che non puo' trovare
terreno piu' fertile che a scuola, appunto. Exposanita' offrira' una serie di appuntamenti pensati per coloro che
seguono gli alunni con necessita' speciali - famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi
dell'elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie".
Durante la prossima edizione di Exposanita', infatti, verra' allestito un campo prove per testare le funzionalita'
delle sedie a rotelle piu' innovative, mentre all'interno di Horus Sport sara' possibile praticare dal vivo le
discipline paralimpiche piu' diffuse. Sara' attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verra'
realizzata un'area riservata al turismo accessibile.
Exposanita' ospitera' inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone fara' tappa
a Bologna per parlare di standard Iso per carrozzine.
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Avellino. Scuole off-limits per gli alunni con disabilità in
Campania. Nell'anno scolastico 2014/2015 sono stati 24.460 gli alunni con
disabilità iscritti in Campania (2,4% del totale degli studenti della regione), gli
istituti presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste
l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno
della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni
ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento. (Leggilo su App News, Per Apple / Per android )
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Dal 17 al 19 maggio 2016 a Bologna, presso la fiera Exposanità. Il secondo
congresso del forum del comparto ortoprotesico, dal titolo “Nuove frontiere nelle
tecniche ortopediche alla luce della riforma dei Lea e delle innovazioni
tecnologiche”. Organizzata dal Forum delle Organizzazioni del Comparto
Ortoprotesico Italiano, il congresso intende focalizzarsi sul tema delle nuove
frontiere delle tecniche ortopediche, punto di partenza per parlare di un vero
supporto all’appropriatezza e all’efficacia delle prestazioni di assistenza
protesica e riferimento essenziale per perseguire qualsiasi obiettivo di efficienza
del sistema. Fanno parte del forum: Adm/Areha, Associazione Imprese di Ausili
per Disabilità Motorie; Antoi, Associazione Albo Nazionale Tecnici Ortopedici
Italiani; Cidos, Coordinamento Interassociativo Ditte Ortopediche e Sanitarie;
Federsan, Federazione Nazionale Commercianti articoli sanitari, ortopedici e
parafarmaci; Fioto, Federazione Italiana Operatori Tecniche Ortopediche;
Isortecs, Società Italiana delle Scienze Tecniche Ortopediche; Toi Nel Mondo,
Associazione Tecnici Ortopedici Italiani.
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Nella suggestiva cornice
dedicata alla stampa 3D
allestita in uno dei
padiglioni che hanno
ospitato questa edizione
di Exposanità, si è
parlato degli aspetti
legali legati al bioprinting
e ai dispositivi medici
ottenuti con stampa 3D.
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Un campo nuovo, in cui possono affacciarsi diversi rischi e in cui la materia
legale è in evoluzione tanto quanto la scienza.
In occasione del workshop “Aspetti legali della stampa 3D. Sfide normative per
le cure del futuro”, si è parlato anche dell’opportunità di brevettare i prodotti o i
processi del bioprinting.
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from Tecniche Nuove
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FGP, da sempre vocata
all’innovazione e alla
collaborazione costante
con gli specialisti del
settore, conferma il
proprio spirito
pionieristico e lancia
Posture Plus System, la
nuova formula per il
benessere posturale di
tutta la famiglia.
Un’inedita gamma di
prodotti adatti a ogni età,
studiati per migliorare la
stabilità e donare
rinnovato equilibrio a chi soffre di atteggiamenti viziati da posture errate
espresse nella quotidianità. Evoluti, performanti e tecnologici, i prodotti di
questa linea sono frutto di un know-how tutto italiano ed esaltano la qualità
della vita, promuovendo la cultura della corretta postura. Realizzati con materiali
all’avanguardia, contraddistinti da un design tecnologico, pratico e funzionale,
sono progettati per offrire il massimo comfort. Per scoprire in anteprima
l’innovativa proposta di FGP, appuntamento a Bologna alla Fiera Exposanità dal
18 al 21 maggio, al padiglione 21, stand B69.
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I 90 anni di Gloria Med all’Exposanità
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Gloria Med Spa festeggia i 90
anni di attività a Exposanità
(padiglione 21, stand A9) con
numerose novità nel campo
delle calze. L’azienda lariana
presenta la nuova linea di
calze DiabeSoft per diabetici
e piedi sensibili, due modelli
gambaletto e calzino,
contraddistinta da assenza di
compressione e cuciture,
morbidezza e con il 98% di
cotone contenente fibre
d’argento per un’ottimale
traspirabilità e allergenicità.
Nel campo dei gambaletti
preventivi da uomo è stato da poco lanciato il Man’Support 18 Silver Cotton,
compressione 18-20 mmHg, cotone e ioni d’argento Q-Skin con qualità
batteriostatiche contro i cattivi odori. Sarà anche presentata una nuova linea di
calze medicali e diverse novità sono in programma anche per il brand
Modasana, distribuito in esclusiva da Gloria Med, presente a sua volta a
Exposanità.

Twitter
Digg
Delicious
Facebook
Stumble
Subscribe by RSS

3/2016

2/2016

1/2016

Edicola Web

Get Connected
RSS Feed

Twitter

Post precedente

Dove l'innovazione tecnologica
incontra l'impresa

Invia il tuo commento
Il tuo nome

Inserisci il tuo nome

La tua e-mail

Inserisci un indirizzo e-mail

Sito

I 90 anni di Gloria Med all’Exposanità

Invia commento

Exposanita'

Codice abbonamento:

Articoli recenti

058904

Messaggio

Exposanita'

Codice abbonamento:

058904

Exposanita'

Codice abbonamento:

058904

04-03-2016

Data
Pagina
Foglio
Venerdì, 04 Marzo 2016

CONTATTACI

NEWSLETTER

1/2

PUBBLICIZZATI

Informativa
x
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.
SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA
Cerca

HOME

SPECIALI

GUIDE

DIVENTARE INSEGNANTI

Mobilità 2016

Part-Time

500 euro

SCADENZE

REGIONI

Concorso Docenti

DIDATTICA

LEGISLAZIONE

Neoassunti Guida

SEGRETERIE

Nuove classi concorso

Home » Sostegno. In Italia circa 235.000 alunni con disabilità, ma mancano i supporti tecnologici per la didattica
inclusiva

Sostegno. In Italia circa 235.000 alunni con disabilità, ma
mancano i supporti tecnologici per la didattica inclusiva
di redazione

Mi piace

Condividi

2

Tweet

0

Gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014/2015 siano stati quasi 235 mila,il 2,7% del
totale, in crescita del 3% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, ma gli istituti italiani
presentano numerose barriere che non li rendono
inclusivi. Il 65,3% degli alunni con disabilità ha un
deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7%
uditivo e l'1,6% visivo.
Questi sono i dati, su base dati Istat e Miur- Ufficio di statistica, diffusi da
Exposanita', l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza, che
propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività,
dalla vita quotidiana, all'istruzione, dall'educazione, al tempo libero. .
Il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28%
la scuola secondaria di I grado e il 25% la scuola secondaria di II grado. L'incidenza piu'
elevata di alunni con disabilita' si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della
regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il FriuliVenezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
Nel nostro Paese il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo
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2015. Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico
per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il
rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Con riferimento alla scuola primaria e secondaria di I grado, circa un quarto delle scuole non
possiede strumenti informatici destinati alle persone con disabilità. Solo 4 scuole primarie
su 10 (39,3%) e poco più di un terzo delle secondarie di primo grado (36,6%) hanno aule
dotate di attrezzature.
La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono quasi 6 su 10 le primarie italiane
(58,7%) e secondarie di primo grado (56,6%). Per quanto riguarda gli strumenti didattici
compensativi se il 35% non ne fa uso, è ben il 25% degli alunni ad avvalersi di software per
l'apprendimento. Piu' in generale, a disposizione degli studenti affetti da disabilità, pc,
tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la personalizzazione della
didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il
superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici
specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli
spostamenti.
Se in Italia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma
(82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (80,6%
di scuole primarie e 84,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti
le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo tre scuole su
dieci, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%).
Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni
ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di secondarie
di I grado ne è dotata.
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Rappresentano il 2,6% del totale
degli studenti della regione, ma gli istituti presentano
ancora numerose barriere che non li rendono inclusivi

In Sardegna 5.800 alunni disabili
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OLBIA - In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli studenti della regione,
ma gli istituti presentano ancora numerose barriere che non li rendono
inclusivi.
Fra queste le assenze: segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento.
E' la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur Ufficio statistica, da
Exposanità, la manifestazione che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio,
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza. Il 9% dei disabili sardi
frequenta l'infanzia, il 33% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e il
30% la secondaria di secondo grado. Il sostegno ha un ruolo chiave
nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto fra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 in Sardegna è di 1,73.
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In Italia 235mila alunni con disabilità ma
ancora barriere
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Nonostante nel nostro Paese gli
alunni con disabilità iscritti
nell’anno scolastico 2014-2015
siano stati quasi 235mila – il 2,7%
del totale, in crescita del 3%
rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno – gli istituti italiani
presentano numerose barriere che
non li rendono inclusivi. Tra
queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all’interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3%
degli alunni con disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7%
uditivo e l’1,6% visivo. È la fotografia scattata, su base di dati Istat e Miur, da
Exposanità (Bologna, 18-21 maggio), la manifestazione italiana dedicata ai temi
della sanità e dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e
iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana,
all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. I dati indicano, per quanto
riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, che il 10% degli alunni disabili
frequenta la scuola dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola
secondaria di primo grado e il 25% la scuola secondaria di secondo grado.
L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul
totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre Basilicata
(2%), Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso
più basso. (
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Le Regioni in campo ad Expo sanità 2016
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Sanità: Bonaccini, programmazione
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(Regioni.it 2944 - 18/05/2016) Nei prossimi anni dovremo raccogliere una
sfida importante per fare in modo che il valore costituzionale della tutela del
diritto alla salute non resti un principio sulla carta. La sfida è quella di riuscire
a coniugare termini come innovazione, occupazione e sviluppo della ricerca
con l’universalità del Servizio sanitario nazionale in un quadro di risorse chiare
e certe”, lo ha detto il Presidente della conferenza delle Regioni, Stefano
Bonaccini, intervenendo oggi Bologna in occasione di Expo Sanità 2016 che si
è soffermato sulle prospettive della concertazione in un settore fondamentale
come la sanità: “nella Conferenza delle Regioni abbiamo aperto una stagione nuova, sperimentando
una concertazione diretta, sui grandi temi, con i Ministri, cercando un confronto preventivo. Lo
abbiamo fatto con il Ministro Costa, con la Ministra Madia, con il Ministro Poletti e con la Ministra
Lorenzin. Proprio con la ministra della Salute abbiamo affrontato alcuni temi centrali, partendo
forse dalla madre di tutte le questioni, quella finanziaria”.
E sui temi finanziari Bonaccini non ha usato mezzi termini: “non mi unisco al coro di coloro che
rispetto alle difficoltà che vive la sanità, agli squilibri territoriali, alle carenze assistenziali, alla
scarsa promozione della ricerca, alla non sufficiente valorizzazione delle eccellenze (che comunque
fanno della sanità italiana una delle migliori del mondo) non trova altra strada che lamentarsi della
ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili”. “Anzi – ha sottolineato - sono convinto che
esistano margini per ridurre gli sprechi” e comunque ”la matematica non è un’opinione”, la verità è
che “il finanziamento del fondo sanitario del 2016 è stato fissato a 111 miliardi di euro con un
aumento rispetto al 2015 di 1300 milioni di euro. Non solo nella intesa siglata subito dopo la Legge
di stabilità 2016 si prevede un quadro di crescita che dovrebbe portare il fondo sanitario 2017 a
113.063 milioni di euro e a 114.998 milioni per il 2018”.
E “se riuscissimo a costruire con il Governo un quadro certo di risorse finanziarie per la sanità,
ancorché non si tratti di un quadro ottimale, potremmo mettere mano a scelte condivise di
programmazione che consentirebbero, fra l’altro, la possibilità di rilanciare gli investimenti proprio
per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo in un settore, quello sanitario, che può diventare un
volano importante per la nostra economia. Sottolineo però l’importanza di scelte programmatorie
condivise che travalichino i confini locali e, se necessario, la stessa dimensione regionale, per
puntare su poli di eccellenza, partendo magari da esperienze già consolidate sul territorio e già
significative a livello nazionale e internazionale”.
“Quest’anno, per la prima volta, abbiamo raggiunto l’accordo sul riparto del fondo sanitario 2016 a
febbraio e siglata l’intesa in Conferenza Stato-Regioni ad aprile. E’ un’operazione di trasparenza ed
efficienza che permette sul territorio una programmazione più in linea con le esigenze dei cittadini.
Credo che occorra proseguire su questa strada cercando di premiare tutti quei percorsi che
consentano oggettivi miglioramenti degli standard di qualità”.
“Il miglioramento del Servizio sanitario – ha ricordato Bonaccini - passa per una revisione dei Livelli
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Essenziali di Assistenza. Ricordo tra l’altro che a questo scopo è vincolata una parte non
indifferente, 800 milioni, del fondo sanitario 2016. Quando parliamo di questo aspetto particolare
del nostro welfare, dobbiamo considerare che domanda ed offerta di prestazioni sanitarie sono,
fortunatamente, in continua evoluzione, c’è una dinamica importante che riguarda i traguardi della
ricerca scientifica e il progresso degli accertamenti diagnostici e della strumentazione protesica.
Temi accanto ai quali si pone la grande questione dell’appropriatezza e quindi quello di una
collaborazione proattiva dei medici”.
“Un settore particolare della innovazione – ha sottolineato Bonaccini in un altro passaggio del suo
intervento - è quello che riguarda l’organizzazione del servizio sanitario. Sotto questo profilo stiamo
puntando sulle centrali di committenza regionali per l’acquisto di beni e servizi, sul controlli di
gestione e sugli standard ospedalieri. Esistono certo specificità territoriali, ma diventano sempre
meno giustificabili e sempre meno accettabili dislivelli e variazioni nell’ambito di settori analoghi o
coincidenti. Dobbiamo lavorare di più sulla esportazione delle buone pratiche, anche attraverso
piani che vincolino a modelli che hanno già dimostrato di raggiungere obiettivi di razionalizzazione e
miglioramento della spesa”.
Quanto alla spesa farmaceutica “stiamo lavorando con il Governo, in un tavolo appositamente
costituito a Palazzo Chigi e coordinato dal Sottosegretario De Vincenti, sulle nuove regole che
dovranno stare alla base della governance del sistema farmaceutico” e “le Regioni hanno elaborato
le loro prime proposte e continueremo nei prossimi giorni il confronto con il Governo”.
Il presidente della Conferenza delle Regioni ha poi toccato il tema di un rapporto più stretto fra
politiche sanitarie e politiche sociali. “L’assetto delle politiche sociali e l’efficienza delle stesse
hanno un’indubbia ricaduta sul contenimento della spesa sanitari” e “grazie alla loro ‘azione
combinata’ è possibile, fra l’altro, rendere l’assistenza ospedaliera meno gravata da ‘servizi
collaterali’ e dunque più efficiente”. Il presidente ha quindi lanciato la proposta per una migliore
organizzazione dei fondi destinati alle politiche sociali, “distinguendo poche grandi priorità nazionali
su cui articolare gli interventi a livello regionale. Penso – ha detto Bonaccini - soprattutto alla non
autosufficienza, alla disabilità, alla lotta alle dipendenze”.
Infine è imprescindibile, ha concluso il presidente Bonaccini, “promuovere l’innovazione e sostenere
l’occupazione sono obiettivi che devono poter contare su una valorizzazione della ricerca e dei
ricercatori italiani, non solo per impedire la fuga dei cervelli, ma addirittura per invertire la rotta e
rendere le nostre università e i nostri laboratori attrattivi anche per le intelligenze provenienti
dall’estero. Qualche segnale importante in questa direzione arriva dall’ultima Legge di stabilità che
proprio per la ricerca sanitaria prevede circa 200 milioni e che stabilisce un incremento di 47 milioni
del finanziamento per le università statali che dovrà essere finalizzato proprio all’assunzione di
ricercatori, così come è previsto un incremento di 8 milioni, con le stesse finalità, destinato al
finanziamento di enti e istituti di ricerca”.
Anche Antonio Saitta,coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni
è intervenuto oggi a Bologna come all'inaugurazione della 20° edizione del salone biennale
Exposanità. "Dobbiamo fare l'unità d'Italia in campo sanitario, rendendo le prestazioni sanitarie
uniformi su tutto il territorio nazionale e dissipando le ancora grandi differenze presenti tra Nord e
Sud". Saitta ha precisato che la spesa sanitaria ha certamente ampi margini di contenimento in
Italia, ma ha sottolineato come il tema non sia certo quello di contenere i servizi sanitari, ma
unicamente di cancellare le diseconomie in modo che le Regioni abbiano la possibilità di destinare
maggiori risorse alla esigenze di cura. "Dobbiamo contrastare sempre più i fenomeni corruttori in un
settore come quello sanitario - ha aggiunto Saitta - che muove ogni anno 110 miliardi di euro di
fondo sanitario". "Chiediamo ad Aifa - ha anche rimarcato - un ruolo più forte nella
regolamentazione del mercato dei farmaci, stabilendo nuove regole che tengano conto del rapporto
prezzo/volume di vendita, in particolare dei farmaci innovativi, e prezzo/efficacia".

Bonaccini (Regioni): sanità, servono scelte programmatorie condivise in un quadro di
risorse chiare e certe
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Alunni e disabilità: i numeri della Toscana
ON 10 MARZO 2016

NESSUN COMMENTO
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Exposanità si terrà a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016 e il tema della disabilità sarà
al centro del dibattito dell’unica manifestazione italiana dedicata alla sanità e
all’assistenza.
Nonostante in Toscana gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico

Quotazioni

2014/2015 siano stati quasi 12.565, ovvero il 2,5% del totale degli studenti, gli istituti
presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di
segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di
alunni con disabilità sensoriali, la mancanza di percorsi interni ed esterni

LOADING SLIDER...

accessibili e la scarsa presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento.
Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR, da Exposanità, che propone
approfondimenti e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività in ogni
ambiente e situazione quotidiana. A tal proposito, verrà allestito un campo prove
per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all’interno di
Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più
diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà
realizzata un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il
Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa
a Bologna per parlare di standard ISO per carrozzine.
Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola, il 10% degli
alunni disabili toscani frequenta la scuola dell’infanzia, il 33% la scuola primaria, il
26% la scuola secondaria di I grado e il 31% la scuola secondaria di II grado.
L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale
degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la
Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
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Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
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sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Toscana è di 1,99. Il rapporto è più basso
nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni
1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al
Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).

 26 febbraio 2016

Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, molte scuole non hanno postazioni
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informatiche destinate alle persone con disabilità quando, all’interno del percorso

 6 marzo 2016

di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la

secondarie di I grado ancora non si è dotata di tali postazioni.
L’ideale sarebbe avere, all’interno dell’aula stessa, una postazione informatica con
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periferiche hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo il
44,8% delle scuole primarie e il 42,3% delle secondarie di primo grado hanno aule
dotate di queste attrezzature. Il 59,9% delle primarie e il 57,1% delle secondarie di
primo grado, utilizza i laboratori già presenti.
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Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il
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superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi
igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che
facilitino gli spostamenti. Se in Toscana si registra una percentuale abbastanza alta
di scuole che hanno scale e servizi igienici a norma, rimangono appannaggio di
pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti
solo nel 30,5% delle scuole primarie e nel 30,9% delle secondarie di I grado: un dato
comunque in linea rispetto alla media nazionale. Situazione leggermente migliore,
seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili, poiché solo il 45,7% delle scuole primarie e il 46,2% di secondarie di I
grado ne è dotata.
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EMILIA-ROMAGNA

A Exposanità 2016, i 10 progetti
nanziati con 9,2 milioni di euro di
fondi Ue
(Sesto Potere) – Bologna – 19 maggio 2016 – Dalle terapie avanzate a base di
cellule staminali agli impianti per la medicina rigenerativa: sono alcuni dei

MCOLONNA

progetti finanziati con 9,2 milioni di fondi Ue nell’ambito del ‘Bando
laboratori’, destinato a strutture della Rete alta tecnologia EmiliaRomagna e presentati a Exposanità 2016, inaugurata a Bologna. Presente
anche lo stand del Servizio sanitario regionale,dove sono illustrati
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economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina.
Terapie avanzate a base di
cellule staminali geneticamente
corrette, nuovi medicinali in
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medicina rigenerativa. In tutto,
dieci progetti dell’area salute e
benessere, finanziati all’interno

OSPEDALE MAGGIORE
DI BOLOGNA
REGIONE EMILIAROMAGNA

del primo bando Por Fesr 2014-2020 dedicato ai laboratori, coordinati da
Aster.
Rappresentano la medicina di domani ed è possibile conoscerli visitando lo stand dellaRegione EmiliaRomagna (numero B5, Padiglione 25), presente ad Exposanità 2016, rassegna internazionale su sanità e
assistenza inaugurata ieri alla Fiera di Bologna dal presidente dell’Ente fieristico, Franco Boni, dal
presidente della Regione, Stefano Bonaccini e dall’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Sergio
Venturi, relatori poi al convegno inaugurale (‘Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e
necessità di garantire salute’).
Il bando laboratori Por-Fesr 2014-2020 destinava circa 35 milioni di euro alle strutture accreditate alla
Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna con progetti di ricerca ad elevato contenuto tecnologico e
scientifico, per lo sviluppo e l’avvicinamento al mercato di risultati e prodotti a valenza industriale.
La fase di selezione e graduatoria ha portato al finanziamento complessivo di 40 progetti (sui 124
presentati), che sono anche il punto di partenza per la nascita di associazioni a carattere tematico, per
“aggregare” il sistema della ricerca e le imprese intorno agli ambiti di maggiore interesse tecnologico e
industriale della Regione.
Tra tutti i progetti ammessi al finanziamento, 10
riguardano il sistema industriale della salute e del
benessere: lo stand all’interno di Exposanità vuole essere
un’ulteriore opportunità di promozione, uno strumento in
più per individuare nuovi soggetti da aggregare nelle
associazioni.
Come nelle passate edizioni, a Exposanità 2016 è poi
presente lo stand del Servizio sanitario regionale (numero

EXPOSANITÀ STAND ESERCITO

A5, Padiglione 25), curato dall’assessorato alle Politiche
per la salute insieme alle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. All’interno, oltre alla postazione dove
i cittadini possono attivare il fascicolo sanitario elettronico, ci sono video e materiale informativo sulle
campagne di comunicazione in corso (riduzione delle liste d’attesa, screening, uso corretto degli
antibiotici), sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute delle varie Aziende. Su pannelli di
grandi dimensioni, i risultati raggiunti con il piano per la riduzione delle liste d’attesa, il
funzionamento della app per prenotare, disdire e pagare visite ed esami, il modello della Casa della
salute, gli ultimi dati relativi alla Rete trapianti regionale e agli investimenti nell’edilizia sanitaria e
nella ricerca.
ARGENTINA PROTAGONISTA: ACCORDO PER LA NASCITA DELL’OSSERVATORIO DI ECONOMIA

A Exposanità è stata anche firmata da Regione Emilia-Romagna (l’assessore alle Politiche per la salute,
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Esposti) una dichiarazione congiunta per la costituzione
dell‘Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e
America Latina. Saranno così fissati gli obiettivi da
raggiungere: prospettive di crescita sul fronte della
formazione del personale, trasferimento di conoscenze nel
settore sanitario e realizzazione di attività comuni.
L’Osservatorio utilizzerà i principi, le metodologie e gli
strumenti dell’economia d’impresa per analizzare la
EXPOSANITÀ CONVEGNO

domanda e le aspettative di salute delle persone, le regole
del mercato, i processi e i prodotti delle strutture di

produzione. L’organizzazione di una rete locale e internazionale di contatti dovrà permettere di studiare
e analizzare le imprese e i mercati emiliano-romagnoli e latino-americani, così da favorire politiche e
interventi di cooperazione tra le aziende argentine e dell’Emilia-Romagna.
Nelle prossime settimane saranno realizzati tutti i passi per realizzare l’accordo e sarà attivato un
gruppo di lavoro congiunto per individuare modalità, tempi e il relativo piano finanziario.
Sempre in occasione di Exposanità, oggi giovedì 19 maggio la delegazione argentina ha in programma la
visita alla Casa della Salute di Forlimpopoli (FC), al Polo cardiologico dell’Ospedale Sant’Orsola di
Bologna e al Lum, il Laboratorio Unico Metropolitano dell’ Ospedale Maggiore di Bologna.
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(Sesto Potere) – Bologna – 16 maggio 2016 – Tre giorni (18, 19 e 20 maggio)
interamente dedicati alla sanità e all’assistenza. Con espositori da tutto il
mondo. Torna, nel quartiere fieristico di Bologna, Exposanità, mostra
internazionale con oltre 200 appuntamenti tra convegni e workshop, e
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per mercoledì 18 alle ore 10
(Ingresso Ovest Costituzione),
vedrà infatti il presidente della

TAGS

Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini, e il direttore
generale Sanità per la Provincia

BOLOGNA

di Buenos Aires,Carolina Inés

EXPOSANITÀ

Rocca. E’ invitato il ministro

INAIL

della Sanità, Beatrice Lorenzin.

REGIONE EMILIAROMAGNA

Nel 2014 sono stati oltre 29mila i

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BOLOGNA

EXPOSANITA

visitatori che hanno partecipato
ad Exposanità per 792 aziende espositrici provenienti da 16 paesi e un ricco
programma di eventi che ha offerto una proposta formativa di oltre 500 ore per 900 relatori coinvolti.
Seguirà, a partire dalle 10.30, il convegno inaugurale, “Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending
review e necessità di garantire salute” (Sala Concerto Centro Servizi Blocco D). Numerosi gli interventi,
tra cui quello del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e dell’assessore
regionale alle Politiche per la salute,Sergio Venturi.
Quest’anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della Regione (numero B5, Padiglione 25), dove sarà
possibile conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati all’interno del primo bando
Por Fesr 2014-2020dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Come nelle passate edizioni, ci sarà lo
stand del Servizio sanitario regionale (numero A5, Padiglione 25) a cura dell’assessorato alle Politiche
per la salute insieme alle Aziende sanitarie. Qui i visitatori troveranno video e materiale informativo
sulle campagne di comunicazione in corso, sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute
delle varie Aziende. Entrambi gli stand saranno visitati dalla delegazione argentina mercoledì alle 12.
Dopo il convegno “La cooperazione in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni
e mercato” (ore 15), alle 17.30, nella Sala Concerto centro servizi blocco D, ci sarà la firma della
dichiarazione congiunta tra Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna per la
collaborazione sull’Osservatorio di economia sanitariaEmilia-Romagna e America Latina. Un atto,
questo, che fa seguito alla missione internazionale dello scorso mese di marzo dell’ateneo bolognese e
della Regione a Buenos Aires.
Con la firma di mercoledì Università e Regione concorderanno di effettuare, nelle settimane successive,
tutti gli approfondimenti per la stipula di un accordo che coinvolga istituzioni argentine e latinoamericane e che faciliti l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione
e dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della persona.
Anche l’Inail sarà tra i protagonisti di Exposanità, in considerazione degli argomenti trattati e
dell’importanza assunta in riferimento ai temi della sanità e dell’assistenza ai disabili , una presenza
che costituisce ormai una costante.
L’Istituto sarà presente, così, nelle due aree espositive del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e del
Contact center Superabile, dove verrà offerta una rassegna completa di prodotti, servizi, proposte e
iniziative di carattere formativo e informativo di alto profilo.
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La rivista e il network SENZAETA’ sono media partner della ﬁera e vi attendono nello stand con un vero e proprio
studio televisivo! Dal 18 al 21 maggio quest’anno a Bologna c’è EXPO SANITA’, la tradizionale ﬁera per gli addetti ai lavori della
Sanità e del Sociale: Medical, Hospital, Terza Età, Sanità animale, Diagnostica, Laboratorio Analisi, Primo Soccorso, Disabilità,
Innovazione e Tecnologia.
Exposanità è la più importante ﬁera del settore in Italia con 12 saloni espositivi e oltre 200 appuntamenti formativi accreditati per i
professionisti e rappresenta l'evento di riferimento per il settore sanità, anche in virtù della lunga e consolidata tradizione ﬁeristica
che lo ha reso appuntamento di successo per tutti gli operatori del comparto.
Unico evento del settore in Italia e secondo per importanza in Europa, Exposanità da vita ad una vera e propria rassegna di saloni,
ognuno con una speciﬁcità propria, all'interno del comune contenitore “sanità”.
Grazie alla suddivisione in saloni tematici, Exposanità garantisce una vetrina espositiva altamente qualiﬁcata e specializzata, dove

9 saloni tematici:
HOSPITAL. Salone delle tecnologie e prodotti per ospedali. Vasta esposizione di apparecchiature ospedaliere
SISTEM. Salone dell'informatica sanitaria. Tecnologie informatiche per la gestione delle strutture ospedaliere e sanitarie
SALUTE AMICA. Rassegna dei progetti e delle realizzazioni per la qualità del Servizio Sanitario. In questa sezione saranno presenti gli
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Data

SENZAETA.IT (WEB)

26-04-2016

Pagina
Foglio

2/2

enti e le compagnie assicurative ma anche gli istituti di ricerca e gli Ordini professionali.
SANITA' ANIMALE. Organizzazione, tecnologie, soluzioni per la sanità animale. Con particolare preoccupazione per la salute
dell'uomo, Exposanità intende focalizzare la propria attenzione sulle patologie degli animali da allevamento, possibile veicolo di
patogeni attraverso gli alimenti.
HEALTHY DENTAL. Prodotti, tecnologie e soluzioni per la salute dentale. Vetrina di prodotti e apparecchiature per la cura e la salute
dentale.
DIAGNOSTICA 2000. Salone delle apparecchiature e prodotti per la diagnosi. Considerata un elemento essenziale per un moderno ed
efﬁcace sistema sanitario, la diagnostica deve occupare una posizione centrale nel panorama complessivo della gestione della salute.
HORUS, Handicap. Ortopedia, Riabilitazione. Una vetrina qualiﬁcata per le apparecchiature, i prodotti e i servizi per disabili ma
anche un'esposizione di attrezzature per la riabilitazione e la ﬁsioterapia.
TERZA ETA', Soluzioni, prodotti e servizi per la terza età. Servizi e prodotti per l'assistenza alla popolazione anziana.
MIT, Medical, Innovation & Technology. Innovazione e progresso in ambito sanitario, attraverso la valorizzazione della ricerca,
saranno i temi principali affrontati nell'ambito MIT.
Ad afﬁancare l'esposizione di Exposanità sarà un ricco e interessante programma di convegni e seminari. Fra i numerosi visitatori che
ad ogni edizione partecipano ad Exposanità va evidenziata una importante presenza di realtà straniere.
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Un quarto degli istituti non ha tecnologie
per gli alunni disabili
di Al. Tr.


In Italia sono oltre 235mila gli alunni disabili (il 2,7% del totale), ma negli istituti
scolastici sono ancora troppe le barriere che impediscono l'inclusione. La denuncia
arriva da Exposanità , la manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità,
dell'assistenza e dell'inclusione che si svolgerà dal 18 al 21 maggio a Bologna. E che,
incrociando dati Miur e Istat riferiti all'anno scolastico 2014-2015, scopre anche che nel
nostro Paese il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo
aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 2009-2010, è ritornato a 1,85 nel 20142015.

Troppe barriere
Assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della scuola
di alunni con disabilità sensoriali , mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili,
scarsa presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. Sono queste le
maggiori barriere esistenti nelle strutture scolastiche italiane, un grande limite - spiega
Exposanità - se si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un deficit di tipo
intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo.
Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha
postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità,mentre sul fronte degli
strumenti didattici compensativi se il 35% non ne fa uso, è ben il 25% degli alunni ad
avvalersi di software per l'apprendimento. Più in generale, a disposizione degli studenti
affetti da disabilità ci sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che
permettono la personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
Parlando delle barriere architettoniche, secondo i dati Miur e Istat dicono che oltre l'80%
delle scuole ha scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo
grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di
primo grado), mentre mappe a rilievo e segnali visivi, acustici e tattili sono presenti in
solo 3 scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di primo grado (30,1%).
Il nodo sostegno
Se il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione, nel nostro Paese c'è ancora molto
lavoro da fare. I numeri citati da Exposanità dicono che il rapporto alunni disabili docenti di sostegno è generalmente basso, soprattuto al Sud: in Molise viene affidato un
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I numeri
I dati dicono che il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la
scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di primo grado e il 25% la scuola secondaria
di secondo grado. L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo
(3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre Basilicata
(2%), Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
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incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria uno ogni 1,49.
Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
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Nella nostra regione gli alunni con disabilità iscritti
nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati 5.890
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Nonostante in Liguria gli alunni con disabilità
iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati
5.890 ‐ 3% del totale degli studenti della regione ‐
, gli istituti presentano numerose barriere che non
li rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all’interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed
esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento.
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Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT
e MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità
(Bologna 18‐21 maggio 2016) ‐ l’unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della
sanità e dell’assistenza, che propone momenti di
approfondimento e iniziative speciali dedicate al
tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana,
all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A
tal proposito, verrà allestito un campo prove per
testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà
possibile praticare dal vivo le discipline
paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una
ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un’area riservata al turismo
accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il
Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran

Data

04-03-2016

Pagina
Foglio

3/4

Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard
ISO per carrozzine.
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Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui
sono inseriti, il 9% degli alunni disabili liguri frequenta la scuola
dell’infanzia, il 35% la scuola primaria, il 29% la scuola secondaria di I grado
e il 27% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni
con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della
regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria
(2,1%) e il Friuli‐Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85
nell’anno 2014‐2015, in Liguria è di 2,09.

Dalla redazione di SvSport:

La Liguria, insieme al Veneto (2,10), è la regione con il rapporto più alto.
Viceversa, il rapporto cala al Sud, dove spiccano Molise (1,38) e Calabria
(1,49).
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Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni
informatiche destinate alle persone con disabilità
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto
educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di
‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in
Liguria il 22% delle scuole primarie e il 22,6% delle secondarie di I grado
ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone
con disabilità.

Attualità

Vallecrosia, 30enne
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treno in transito:
sospesa la circolazione
ferroviaria
Leggi tutte le notizie

La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 61,5% delle
primarie e il 58,3% delle secondarie di primo grado.

Le barriere architettoniche:
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi
per il superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma,
ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi
interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Liguria si registra una
percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (84,7% di
scuole primarie e 94,9% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma
(72,3% di scuole primarie e 79% di secondarie di I grado), rimangono
appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici
e tattili che sono presenti in solo il 38,8% delle scuole primarie e nel 40,9%
delle secondarie di I grado: un dato comunque superiore rispetto alla media
nazionale. Analoga situazione per quanto riguarda percorsi interni ed
esterni facilmente accessibili: solo il 37,9% delle scuole primarie e il 40,9%
di secondarie di I grado ne è dotata.

“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza ‐ afferma
Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità – in fatto di strutture
e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il
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L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione
informatica con periferiche hardware speciali e programmi specifici per
l’insegnamento, ma solo il 37,2% di scuole primarie e poco più di tre su
dieci delle secondarie di primo grado (31,8%) hanno aule dotate di queste
attrezzature.
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ruolo che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e
dell’accettazione per l’altro che non può trovare terreno più fertile che
a scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati
per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali ‐ famiglie,
insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali ‐ in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla
comunicazione aumentativa, ai disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai
prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive.”
c.s.
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Exposanità chiude con un aumento dei visitatori del 12%
21 Mag 2016 - 14 letture //
Mi piace

Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Sono molte le sfide aperte per la sanità italiana: dall’assistenza ai disabili all’invecchiamento progressivo della
popolazione, sino al dover conciliare risorse economiche limitate con le potenzialità pressoché infinte offerte
dall’innovazione tecnologica. Questi i temi al centro della 20esima edizione di Exposanità l’unica manifestazione
dedicata ai temi della salute e dell’assistenza, che si è chiusa oggi a Bologna con un +12% di visitatori.
Tema centrale è stata l’innovazione in Sanità, filo conduttore del convegno di apertura in cui – grazie alla
presenza di Franco Condò, consulente del Ministero della Salute che ha portato i saluti del Ministro Beatrice
Lorenzin, Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni, Mario Marazziti, Presidente della
Commissione Affari Sociali, Antonio Saitta, Presidente della Commissione Salute Conferenza delle Regioni,
Sergio Venturi, Assessore Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna, Lorenzo Gubian, Responsabile ICT
Sanità Regione Veneto e Luigi Boggio, Presidente Assobiomedica – si è discusso di come l’avanzamento
tecnologico e l’aumento della richiesta di salute, impongano una politica attenta a garantire adeguatezza delle
cure e sostenibilità del sistema.

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.
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Riflessioni analoghe per l’Argentina il Paese Ospite dell’edizione 2016 di Exposanità, protagonista della
manifestazione con i più alti rappresentanti del proprio sistema sanitario nazionale. Il convegno “La cooperazione
in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni e mercato” è stata infatti l’occasione per
conoscere più approfonditamente il SSN argentino, in cerca di una maggior razionalizzazione della proprie
risorse e di assistere alla firma dell’accordo con la Regione Emilia Romagna e l’Università degli Studi di
Bologna per la costituzione di un Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina, con
l’obiettivo di facilitare l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e
dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere della persona, della famiglia e della comunità. Sul fronte
della formazione dei professionisti della gestione sanitaria pubblica e privata in America Latina, verrà attivato un
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Master internazionale di politica sanitaria realizzato in partnership con Regione Emilia-Romagna, Università di
Bologna e le due Universidad del Litoral a Santa Fe (Argentina) e quella Federal do Rio Grande do Sul a Porto
Alegre (Brasile).
Tra le iniziative speciali, con risvolti più tecnologici legati all’ospedale, in manifestazione i visitatori hanno potuto
ammirare una sala operatoria ibrida di ultima generazione, all’interno della quale un’equipe medica ha simulato
un intervento di cardiochirurgia e approfondito il tema delle innovazioni in neurochirurgia. Anche nel salone
3DPrint Hub si è parlato di innovazione: tra esposizione e convegni, i professionisti del settore hanno potuto
incontrare produttori di stampanti, materiali, scanner e software 3D, e aggiornarsi sull’utilizzo di queste nuove
tecnologie.
Grazie alla collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, la manifestazione ha ospitato dimostrazioni, gare
e incontri con i campioni dello sport paralimpico. L’area Horus Sport ha dato infatti la possibilità di cimentarsi in
vari sport, dal calcio balilla al tiro a segno con pistola o carabina per ciechi, dalle arti marziali alla pallacanestro e
la scherma in carrozzina, e assistere alla Coppa Italia e a un collegiale di sollevamento pesi, a un triangolare di
sitting volley a gare di arrampicata sportiva con la Fasi e ad alcune partite di pallacanestro in carrozzina.
Exposanità è stata anche l’occasione per incontrare da vicino alcuni dei protagonisti dello sport italiano, come
Massimo Croci, atleta che rappresenterà l’Italia a Rio 2016, vincitore di 6 titoli italiani nella carabina ad aria
compressa e di 4 nella carabina a fuoco, gli arcieri Monica Borelli, la pluricampionessa Eleonora Sarti e Fabio
Azzolini, alla sua terza Paralimpiade; la canoista Maria De Rosa, canoista medaglia d’oro nel doppio misto al
Campionato italiano di società nonchè giocatrice della nazionale di sitting volley e Marco Ferrigno vicecampione
mondiale (e tre volte campione italiano) di show down.
Con uno sguardo al cambiamento demografico in atto, all’interno del salone della Terza Età la discussione si è
focalizzata su geriatria sul territorio e sull’evoluzione delle professioni socio-sanitarie, sulla progettazione
inclusiva, telemedicina e homecare, sulla relazione tra domotica, tecnologia e autonomia e sull’invecchiamento
attivo. Convegni ed esempi concreti: gli studenti del corso di industrial design dello IED di Roma hanno mostrato
i progetti di prodotti pensati per migliorare l’autonomia, la privacy, il senso di rispetto e il benessere psichico
dell’anziano, agevolando il lavoro di chi si prende cura dei pazienti anziani affetti da malattie croniche
degenerative.
Spazio anche per la prevenzione con una Piazza dedicata: Airc, Diabete Italia, Ant, Confederazione Antel-AssitelAitic, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi, FIV-Fondazione Italiana vascolare e Lilt, associazioni che si occupano di
prevenzione delle malattie non trasmissibili, hanno dato ai visitatori la possibilità di avere informazioni
sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti sul melanoma, sulla
prevenzione del rischio vascolare, sulla valutazione posturale e sulla glicemia ed emoglobina glicata.
Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra Istituzioni,
Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di formazione professionale
accreditata. L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età,
disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale dell’edizione 2016 sarà
l’innovazione in Sanità.
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» Reggio Emilia - Scuola

Il corso di Infermieristica di Reggio Emilia premiato dal RUSAN
20 Giu 2016 - 6 letture //
Mi piace

Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Importante riconoscimento per il corso di laurea in
Infermieristica della sede di Reggio Emilia di Unimore –
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che al 5°
Convegno Nazionale RUSAN – Risorse umane Sanità
Servizi Sociali Salute vede premiato il suo progetto
formativo, giudicandolo come quello che più avvicina
l’attività didattica alle competenze professionali richieste.
Tra i progetti presentati al convegno, organizzato all’interno
di Exposanità, biennale di settore tenutosi a Bologna il,
mese scorso e a cui hanno partecipato numerose
Istituzioni, Università ed Aziende Sanitarie, il Comitato
scientifico RUSAN ha giudicato come miglior progetto
quello presentato dalla prof.ssa Daniela Mecugni,
Presidente del corso di laurea in Infermieristica sede di
Reggio Emilia di Unimore, dal titolo “Competenze richieste
e formazione universitaria: uno studio osservazionale
analitico sui neolaureati infermieri”. Il progetto, premiato
dalla Ministra per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione Marianna Madia, consiste in una indagine
realizzata sugli infermieri neolaureati di Unimore che si sono inseriti nel mondo del lavoro entro un anno dalla
laurea.
Dall’analisi – mappatura delle conoscenze che devono avere i professionisti sanitari, è emerso che i neolaureati
dell’Ateneo modenese reggiano, circa un centinaio di laureati all’anno, possiedono un buon livello di
competenza ed il gap tra formazione e organizzazione appare meno ampio rispetto a quello descritto in
letteratura.
“I risultati di questo studio – afferma la prof.ssa Daniela Mecugni di Unimore – appaiono particolarmente
significativi nell’ambito dei processi di accreditamento dei corsi di studio tra le cui finalità vi è anche la necessità
di consolidare il coinvolgimento degli stakeholder in quanto interlocutori privilegiati che potranno assumere i
futuri laureati delle professioni sanitarie”.

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.

Daniela Mecugni
Professore Associato di Scienze Infermieristiche, generali, cliniche e pediatriche presso il Dipartimento
Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa di Unimore. Presidente del corso di laurea in Infermieristica della sede di Reggio Emilia di
Unimore e responsabile del Programma Erasmus/LLP per il corso di laurea in Infermieristica. Ha coordinato
diversi progetti didattici intensivi finanziati dalla Comunità Europea (“Creating care competence for immigrant” e
“A New Generation of Students for Health Empowerment in a Multiculturally Community”), in collaborazione con
diversi paesi europei (Belgio, Olanda, Finlandia e Svizzera)E’ l’unico membro italiano del European Nursing
Module Network (ENM), organismo che riunisce circa trenta istituzioni europee che offrono programmi di
formazione infermieristica, finalizzati a scambi tra gli studenti dei diversi paesi.
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RUSAN© è un centro di eccellenza nazionale per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità del Capitale
Umano nelle Aziende Sanitarie, nell’ambito delle attività di ricerca dell’Istituto Europeo di Neurosistemica (IEN).
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» Carpi - Sociale

Carpi: Giulio Scarpati testimonial del “Caregiver Day 2016”
18 Mag 2016 - 45 letture //
Mi piace

Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

E’ Giulio Scarpati il testimonial del “Caregiver Day” 2016: il bravo attore romano, caro al pubblico televisivo in
particolare per la serie “Un medico in famiglia”, ha registrato una video-testimonianza, da proiettare il 28 maggio
nella giornata regionale dei caregiver, durante l’appuntamento principale di questa sesta edizione, iniziata il 6
maggio con un programma che si snoda per tutto il mese. Scarpati sarà all’estero per un importante impegno di
lavoro, ma ha voluto comunque accogliere l’invito di Loredana Ligabue, direttrice di “Anziani e non solo” e
promotrice dei “Caregiver Day”: «Gli avevamo chiesto se veniva a presentare il suo libro “Ti ricordi la casa
rossa?”, bellissima lettera aperta alla madre malata di Alzheimer, perché quest’anno la narrazione e la medicina
narrativa sono fra i temi delle nostre giornate. Non potendo venire, ci ha regalato una straordinaria testimonianza,
di cui gli siamo doppiamente grati: per la disponibilità personale e per il valore esemplare».
Nelle precedenti edizioni sono stati testimonial Pupi Avati, Beppe Carletti, Luciano Ligabue e Daniela Poggi.
Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.
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Lo staff di “Anziani e non solo” ha registrato l’intervista alla fine della tournée di “Una giornata particolare”,
spettacolo che Giulio Scarpati e Valeria Solarino hanno interpretato con grande successo e che riprenderanno la
prossima stagione. L’attore infatti, nonostante l’enorme popolarità ottenuta nei panni del dott. Lele Martini su
Rai1, non ha mai abbandonato il teatro, suo primo amore; e nel 2014 ha avuto un brillante esordio letterario,
trasferendo in uno struggente libro l’esperienza con la madre colpita da Alzheimer. Di questo e altro si parlerà il
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28 maggio a Carpi (auditorium Loria) nella mattinata dedicata a “Dare e ricevere cura: il valore terapeutico della
narrazione e della medicina narrativa”.
Il programma del “Caregiver Day 2016” – dedicato anche ai servizi e ai diritti – prevede inoltre tre importanti
appuntamenti a Bologna: giovedì 19, all’interno di Exposanità (Fiera, sala Vivaldi ore 9-13), si terrà il convegno
sul caregiver familiare “Risorsa chiave nell’integrazione socio-sanitaria e nella cura a lungo termine”, con
Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale Sanità della Regione, Luigi Palestrini, ricercatore Assr EmiliaRomagna e Alberto Bellelli, referente welfare dell’Anci regionale; il 27 al capitolo “Diritti” è dedicata una tavola
rotonda sullo stato di attuazione della legge 2/2014 dell’Emilia-Romagna, finora unico esempio di normativa
regionale in Italia: sarà presieduta da Elisabetta Gualmini, vice-presidente della Giunta emiliano-romagnola, e
introdotta da Roberta Mori, che presiede la Commissione pari opportunità dell’Assemblea regionale; terza tappa
bolognese il 29, al Cassero Lgbt Center, in collaborazione con il quale si parlerà di “Uguaglianza e diversità nella
cura: essere un caregiver lgbt” (lesbica, gay, bisessuale, transgender).
I “Caregiver Day” sono promossi e organizzati dalla cooperativa “Anziani e non solo” di Carpi con il contributo
dell’Unione Comuni Terre d’Argine, e il patrocinio di Ausl Modena, Regione Emilia-Romagna e Carer.
Informazioni: www.caregiverday.it – info@anzianienonsolo.it – 059 645421
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» Bologna - Regione - Sanità

Exposanità 2016, mercoledì apre la ventesima edizione della mostra
internazionale dedicata alla sanità e all’assistenza
16 Mag 2016 - 24 letture //
Like
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Tre giorni (18, 19 e 20 maggio) interamente dedicati alla sanità e all’assistenza. Con espositori da tutto il mondo.
Torna, nel quartiere fieristico di Bologna, Exposanità, mostra internazionale con oltre 200 appuntamenti tra
convegni e workshop, e numerose iniziative speciali (dal focus “involucro ospedale” ai percorsi di screening
gratuiti, al salone “terza età”).
Il progetto di internazionalizzazione dell’edizione 2016 – la ventesima – vede l’Argentina quale Paese ospite. La
cerimonia inaugurale, fissata per mercoledì 18 alle ore 10 (Ingresso Ovest Costituzione), vedrà infatti il
presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il direttore generale Sanità per la Provincia di
Buenos Aires, Carolina Inés Rocca. E’ invitato il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin.
Seguirà, a partire dalle 10.30, il convegno inaugurale, “Innovazioni tecnologiche in sanità: tra spending review e
necessità di garantire salute” (Sala Concerto Centro Servizi Blocco D). Numerosi gli interventi, tra cui quello del
presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e dell’assessore regionale alle Politiche per la
salute, Sergio Venturi.

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente unita alla sicurezza
del Gruppo Axa. Scopri Quixa.
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Dopo il convegno “La cooperazione in sanità tra Emilia-Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni e mercato”
(ore 15), alle 17.30, nella Sala Concerto centro servizi blocco D, ci sarà la firma della dichiarazione congiunta tra
Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna per la collaborazione sull’Osservatorio di
economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina. Un atto, questo, che fa seguito alla missione
internazionale dello scorso mese di marzo dell’ateneo bolognese e della Regione a Buenos Aires. Con la firma
di mercoledì Università e Regione concorderanno di effettuare, nelle settimane successive, tutti gli
approfondimenti per la stipula di un accordo che coinvolga istituzioni argentine e latino-americane e che faciliti
l’interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell’offerta di beni e servizi per
la salute e il benessere della persona.

058904

Quest’anno, per la prima volta, ci sarà uno stand della Regione (numero B5, Padiglione 25), dove sarà possibile
conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere, finanziati all’interno del primo bando Por Fesr 2014-2020
dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Come nelle passate edizioni, ci sarà lo stand del Servizio sanitario
regionale (numero A5, Padiglione 25) a cura dell’assessorato alle Politiche per la salute insieme alle Aziende
sanitarie. Qui i visitatori troveranno video e materiale informativo sulle campagne di comunicazione in corso,
sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute delle varie Aziende. Entrambi gli stand saranno visitati
dalla delegazione argentina mercoledì alle 12.
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Bologna 20 apr. (AdnKronos Salute) - Quello italiano è un
welfare 'fai da te': sono sempre di più le famiglie che si
fanno carico della cura di parenti bisognosi di assistenza.
Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili sulle richieste di
congedo per l'accudimento di familiari sulla base della
legge 104, si vede come in Italia si sia passati dagli oltre
218.700 permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del
2014 (+46,2%). In particolare, nell'assistenza ad anziani, disabili, ammalati
cronici e soggetti fragili che richiedono una presenza continuativa, il nostro
servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila
persone. Sono i caregiver familiari, uomini ma soprattutto donne (63,4%)
che senza alcuna retribuzione fanno dell'assistenza a padri e madri (49,6%)
o al proprio coniuge-partner (34,1%) la propria professione. Occupandosi
di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di
sorveglianza). In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7
miliardi di ore, che si traducono in un risparmio effettivo per il Ssn, in
aggiunta agli oltre 10 miliardi che le famiglie pagano annualmente per
lavoro privato di cura e le cosiddette spese 'out of pocket' (spese sanitarie,
farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi
annui.Per dare voce a queste persone, Exposanità - manifestazione italiana
dedicata ai temi della salute e dell'assistenza in corso a Bologna Fiere fino
al 21 maggio) - ospiterà il convegno 'Caregiver familiare, risorsa chiave
nell'integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine', organizzato da
Anziani e non solo, società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i
diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del
caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio
sulla cui base sono stati presentati disegni di legge in sei regioni), e più
recentemente quella presentata a Montecitorio a fine marzo. "La legge
emiliano-romagnola - commenta Loredana Ligabue, direttrice della
cooperativa Anziani e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in
Sardegna, come in altre regioni italiane, si condividono le finalità e si
avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di
un proprio caro. E' un bilancio importante che si arricchisce della
presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di
legge hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato,
di patologia e delle organizzazioni europee come Eurocarers e Coface prosegue Ligabue - Ora tocca alla politica fare i prossimi passi". "E'
essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l'azione di ascolto e
confronto con i familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali".
La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche
dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza quotidiana di un familiare:
il 66% dei caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa,
rimanendo di conseguenza in media fino a 10 anni fuori dal mercato del
lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il parttime o ha dovuto cambiare professione. Una situazione che diventa
drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle ore
lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni
dirette sul reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro
fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà
dello stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano di cure
continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress
psicofisico a cui queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti
un'alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di
difese immunitarie. "La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più
importante - afferma Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità quando questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi. E in Italia sono
169 mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano quotidianamente di
adulti o anziani".Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più
piccoli che si ritrovano ad assistere genitori malati o fratelli disabili.
Dall'unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da Anziani e non
solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli
studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un
giovane caregiver comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle
relazioni con i coetanei ed espone anche al rischio di sviluppare malattie:
se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è stato riscontrato il
doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al triplo
quando si tratta di ragazzi tra i 18 e 25 anni. "Benché siano situazioni difficili
da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono anche degli
aspetti positivi: le ricerche riportano come l'autostima nelle proprie capacità
e il senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia
decisamente più alto dei coetanei -conclude Ligabue - i ragazzi sviluppano
anche delle competenze tecniche e trasversali, che poi possono essere
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anche delle competenze tecniche e trasversali, che poi possono essere
impiegate in campo professionale. Il riconoscimento dell'attività di chi
presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle abilità acquisite
dai giovani caregiver, che verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del
lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi formativi mirati".
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Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) - Nonostante nel nostro
Paese gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014-2015 siano stati quasi 235 mila - il 2,7% del totale, in
crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno - gli istituti italiani presentano numerose barriere che
non li rendono inclusivi. Tra queste l'assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della
scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed
esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l'apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni
con disabilità ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo
e l'1,6% visivo.E' la fotografia scattata, su base di dati Istat e Miur, da
Exposanità (Bologna, 18-21 maggio), la manifestazione italiana dedicata ai
temi della sanità e dell'assistenza, che propone momenti di
approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività, dalla
vita quotidiana, all’istruzione, dall'educazione, al tempo libero. I dati
indicano, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, che il
10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola
primaria, il 28% la scuola secondaria di primo grado e il 25% la scuola
secondaria di secondo grado. L'incidenza più elevata di alunni con
disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione),
Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre Basilicata (2%), Calabria (2,1%) e
Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.Il
sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Nel nostro Paese il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo
aver raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 2009-2010, è ritornato a
1,85 nell'anno 2014-2015. Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud
Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni
con disabilità, in Calabria uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al
Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).Per quanto riguarda le
barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha postazioni
informatiche destinate alle persone con disabilità. All'interno del percorso
di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la
tecnologia ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'. Nella scuola primaria e
secondaria di primo grado, circa un quarto delle scuole non possiede
strumenti informatici destinati alle persone con disabilità. Per quanto
riguarda gli strumenti didattici compensativi, se il 35% non ne fa uso, è ben
il 25% degli alunni ad avvalersi di software per l'apprendimento. Più in
generale, a disposizione degli studenti affetti da disabilità ci sono pc,
tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la
personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).Sul
fronte delle barriere architettoniche, se in Italia si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole
primarie e 89,5% di secondarie di primo grado) e servizi igienici a norma
(80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di primo grado),
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi,
acustici e tattili che sono presenti in solo 3 scuole su 10, sia a livello
primario (29,3%) sia secondario di primo grado (30,1%). Situazione
leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi
interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie
e il 44,1% delle secondarie di primo grado ne è dotata."La scuola deve
essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli,
Project Manager di Exposanità - in fatto di strutture e strumenti tecnologici
che mette a disposizione, ma soprattutto per il ruolo che svolge per
l'affermarsi di una cultura dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che
non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà
una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con
necessità speciali - famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti,
fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative che
spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi dell'elaborazione
sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie".Durante la prossima
edizione di Exposanità, infatti, verrà allestito un campo prove per testare le
funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all'interno di Horus
Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse.
Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà
realizzata un'area riservata al turismo accessibile. Exposanità ospiterà
inoltre il Meeting Internazionale Iso, che dopo Gran Bretagna, Cina e
Giappone farà tappa a Bologna per parlare di standard Iso per carrozzine.
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Rappresentano il 2,6% del totale degli studenti della
regione, ma gli istituti presentano ancora numerose
barriere che non li rendono inclusivi

In Sardegna 5.800 alunni disabili
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OLBIA - In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli studenti della regione,
ma gli istituti presentano ancora numerose barriere che non li rendono
inclusivi.
Fra queste le assenze: segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l'apprendimento.
E' la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur Ufficio statistica, da
Exposanità, la manifestazione che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio,
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza. Il 9% dei disabili sardi
frequenta l'infanzia, il 33% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e il
30% la secondaria di secondo grado. Il sostegno ha un ruolo chiave
nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto fra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 in Sardegna è di 1,73.
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Exposanità, in Sardegna 6mila
studenti disabili. Ma “ancora
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In Sardegna gli alunni con disabilità
iscritti nell’anno scolastico 2014-2015
sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli
studenti della regione. Ma gli istituti
presentano ancora numerose barriere
che non li rendono inclusivi. Fra queste le
assenze: segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità all’interno della scuola
di alunni con disabilità sensoriali; la
mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento.

È la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur Ufficio di statistica, da Exposanità, la manifestazione
italiana che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio, dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza. Per
quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 9% degli alunni disabili sardi frequenta l’infanzia,
il 33% la primaria, il 28% la scuola media, e il 30% le superiori. Il sostegno ha un ruolo chiave
nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto fra numero di alunni con disabilità e posti per il
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sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Sardegna è di 1,73.
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Sanità, malattie circolatorie prima causa decessi nell’Isola. Poi i
tumori
NOTIZIE

Cagliaripad

In Sardegna nel 2013 sono state le malattie del sistema circolatorio ad

avere la maggior incidenza mortale: hanno provocato il 32,2% dei decessi, pari a 4.863 episodi. Al secondo posto i tumori (4.780 pari al 31,6% sul
totale). Sono i dati Istat emersi da Exposanità
Vedi su Cagliaripad
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Scuola: nell'Isola 5.800 alunni disabili
NOTIZIE

Tiscali Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 4 MAR - In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli
studenti della regione, ma gli istituti presentano ancora numerose barriere che non li rendono inclusivi. Fra queste le assenze: segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni
accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. E' la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur Ufficio statistica,
da Exposanità, la manifestazione che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio, dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza. Il 9% dei disabili sardi
frequenta l'infanzia, il 33% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e il 30% la secondaria di secondo grado. Il sostegno ha un ruolo chiave
nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto fra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 in Sardegna è di 1,73.
4 marzo 2016
Diventa fan di Tiscali su Facebook
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Scuola, un quarto degli istituti non ha
tecnologie per gli alunni disabili
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di Al. Tr.


In Italia sono oltre 235mila gli alunni disabili (il 2,7% del
totale), ma negli istituti scolastici sono ancora troppe le
barriere che impediscono l'inclusione. La denuncia arriva
da Exposanità , la manifestazione italiana dedicata ai temi
della sanità, dell'assistenza e dell'inclusione che si
svolgerà dal 18 al 21 maggio a Bologna. E che, incrociando
dati Miur e Istat riferiti all'anno scolastico 2014-2015,
scopre anche che nel nostro Paese il rapporto tra numero
di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver
raggiunto quota 2,09 nell'anno scolastico 2009-2010, è
ritornato a 1,85 nel 2014-2015.

Troppe barriere
Assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della scuola
di alunni con disabilità sensoriali , mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili,
scarsa presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. Sono queste le
maggiori barriere esistenti nelle strutture scolastiche italiane, un grande limite - spiega
Exposanità - se si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità ha un deficit di tipo
intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo.
Per quanto riguarda le barriere tecnologiche, circa un quarto delle scuole non ha
postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità,mentre sul fronte degli
strumenti didattici compensativi se il 35% non ne fa uso, è ben il 25% degli alunni ad
avvalersi di software per l'apprendimento. Più in generale, a disposizione degli studenti
affetti da disabilità ci sono pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che
permettono la personalizzazione della didattica (per il 47% degli alunni con sostegno).
Parlando delle barriere architettoniche, secondo i dati Miur e Istat dicono che oltre l'80%
delle scuole ha scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di primo
grado) e servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di
primo grado), mentre mappe a rilievo e segnali visivi, acustici e tattili sono presenti in
solo 3 scuole su 10, sia a livello primario (29,3%) sia secondario di primo grado (30,1%).
Il nodo sostegno
Se il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione, nel nostro Paese c'è ancora molto
lavoro da fare. I numeri citati da Exposanità dicono che il rapporto alunni disabili -
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I numeri
I dati dicono che il 10% degli alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la
scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di primo grado e il 25% la scuola secondaria
di secondo grado. L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo
(3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%), mentre Basilicata
(2%), Calabria (2,1%) e Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
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docenti di sostegno è generalmente basso, soprattuto al Sud: in Molise viene affidato un
incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria uno ogni 1,49.
Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
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Il programma Autonomy presente a Exposanità. Fino al 20 maggio nel polo fieristico di
Bologna è in programma la maggiore mostra internazionale italiana al servizio della
sanità e dell'assistenza.
All'evento partecipano insieme Coloplast e il programma Autonomy di Fca per presentare
gli equipaggiamenti dedicati alle persone con disabilità.

Assicurazioni
Modulistica

Entrambe le società, seppure in maniera diversa, sono legate dalla ricerca degli stessi
obiettivi, ovvero rendere più facile la vita alle persone diversamente abili.
Coloplast è un'azienda leader nel settore dei dispositivi medici, e da anni è impegnata
nella ricerca di soluzioni innovative e discrete per facilitare la gestione urinaria e
intestinale per restituire autonomia alle persone con lesioni midollari.
Il programma Autonomy è nato con l'intento di offrire incoraggiamento, agevolazione e per
assicurare la libertà di movimento a tutti, anche a chi presenta limitazioni motorie,
sensoriali o intellettive.
Attraverso i suoi centri di mobilità, Autonomy propone a tutti i clienti disabili un aiuto
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle proprie
necessità. In queste strutture specializzate è possibile provare le proprie capacità
motorie residue tramite particolari simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati
e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.
Presso lo stand Coloplast a Exposanità, sono in programma due incontri, aperti a tutti,
con medici specialisti e opinion leader, inoltre è presente anche una Jeep Renegade con
cambio automatico e dispositivi della Handytech. Infine l'associazione sportiva Freewhite
Ski Team presenta le attività sportive di Autonomy al Sestriere per la prossima estate,
mentre l'imprenditore disabile Danilo Ragona mostra una nuova carrozzina della sua linea
personale.
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Da segnalare poi che fino al 22 maggio, presso il Palafiere di Casale Monferrato, si
svolgono i Campionati Europei 2016 di scherma in carrozzina, che rappresentano tappa
fondamentale nel percorso di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 per tutti gli
atleti europei.
Fiat Chrysler Automobiles con il programma Autonomy è main sponsor della
manifestazione e fornirà i veicoli per il trasporto degli atleti e di tutte le attrezzature
necessarie.
Per tutta la durata della kermesse sono esposte ai lati delle pedane di gara due vetture
allestite per la guida dei disabili: una Fiat 500X preparata da Kivi e una Fiat 500 allestita
da Handytech. (m.r.)
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Alunni disabili, in Liguria sono oltre 5 mila
ma negli istituti permangono le barriere
Gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 sono stati 5il
3% del totale: una percentuale che pone la nostra Regione al terzo posto della
classifica nazionale, dopo Abruzzo (3,3%) e Lazio (3,2). Dati Exposanità
di Veronica Senatore - 09 marzo 2016 - 12:27

Più informazioni
su



Commenta



Stampa



Invia notizia

 accessibilità  alunni disabili  integrazione  scuola  sostegno
PIÙ POPOLARI

PHOTOGALLERY

VIDEO





“La legge è giusta, ma non mi
restituirà la mia Lara”: Patrizia
Barattero commenta il reato di
omicidio stradale
Verbatim 4 PZ PEN DRIVE
64GB USB 2.0 VERBATIM
Store'n'Go Pinstripe Black

Da 14.76€

Vai

Auna Subwoofer C8-SUB
Auto cassa bassi HiFi

Da 119.99€

Vai

Techly Adattatore HDMI M/F
regolabile 180° IADAP HDMI355

Exposanita'

Sony Xperia Z5 E5823
Compact 4G 32GB coral EU

Da 349.31€

Vai

Codice abbonamento:

Genova. Gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015
in Liguria sono stati 5.890 su 196.825, il 3% del totale: una percentuale
che pone la nostra Regione al terzo posto della classifica nazionale,
dopo Abruzzo (3,3%) e Lazio (3,2).
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Tuttavia, come rivela Exposanità (Bologna, 18-21 maggio 2016)
sulla base di dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica , gli
istituti regionali presentano numerose barriere che non li
rendono inclusivi. Tra queste: l’assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della
scuole di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l’apprendimento.
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Da 268.28€

Exposanità, l’unica
manifestazione
italiana dedicata ai
temi della sanità e
dell’assistenza,
segnala inoltre che:

Per quanto
riguarda i gradi di
scuola in cui sono
inseriti il 9% degli
alunni disabili
liguri frequenta la scuola dell’infanzia; il 35% la scuola
primaria, il 29% la scuola secondaria di I grado e il 27% la
scuola secondaria di II grado.

Considerando invece il processo di integrazione,

Il sostegno gioca un ruolo chiave. Se a livello nazionale il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Liguria è di 2,09. La
Regione, insieme al Veneto (2,10), è quella con il rapporto più
alto.

To view this page ensure that Adobe Flash
Player version 10.2.0 or greater is installed.
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Ma oltre al sostegno didattico,
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tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli
spostamenti. Se in Liguria si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (84,7% di
scuole primarie e 94,9% di secondarie di I grado) e servizi
igienici a norma (72,3% di scuole primarie e 79% di secondarie
di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe
a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti
in solo il 38,8% delle scuole primarie e nel 40,9% delle
secondarie di I grado: un dato comunque superiore rispetto
alla media nazionale. Analoga situazione per quanto riguarda
percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 37,9%
delle scuole primarie e il 40,9% di secondarie di I grado ne è
dotata.
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Costruire (con il PVC) per la sanità.
Posted by admin

No comments

PVC Forum Italia organizza il 18 maggio a Bologna un
convegno sugli aspetti prestazionali, economici e
ambientali dei componenti da costruzione in PVC.
PVC Forum Italia partecipa per la prima volta
quest’anno a Exposanità, mostra internazionale al
servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna, 18-21
maggio 2016), all’interno del Salone settoriale
“Hospital”, dove sarà allestito “Focus involucro
ospedale”, spazio formativo dedicato alla
progettazione, realizzazione e manutenzione degli
edifici ospedalieri.
Oltre alla presenza istituzionale con uno stand nel
Padiglione 27, l’associazione italiana del PVC organizza mercoledì 18 maggio 2016, dalle ore 14 alle 17, il Convegno “Costruire per
la sanità – regole e soluzioni”, per il quale sono previsti 3 crediti formativi CFP per Ingegneri.
Dedicato a direzioni tecniche, progettisti e manutentori, il convegno esaminerà i vantaggi prestazionali, funzionali, ambientali ed
economici dei componenti da costruzione in PVC, quali serramenti, pavimenti e rivestimenti murari, con un focus sulle strutture
ospedaliere tenuto da Ole Grøndahl Hansen, Direttore dell’associazione PVC MED Alliance, che illustrerà i programmi di riciclo del
PVC avviati in alcuni ospedali inglesi.
Particolare attenzione verrà dedicata alla discussione di casi ed esempi concreti di progettazione, anche in relazione ai contenuti
del nuovo codice degli appalti recentemente varato, che recepisce le Direttive europee emanate in materia.
“La progettazione degli edifici ospedalieri, oltre all’aspetto economico, deve tener conto di numerosi aspetti che vanno dagli elementi
più propriamente prestazionali quali isolamento termico e acustico, comfort abitativo, facilità di manutenzione e pulizia, lunga durata,
corretta posa in opera, agli elementi di natura ambientale, quali efficienza e risparmio energetico, igiene e sicurezza dei materiali,
analisi del ciclo di vita, riciclabilità – sottolineano gli organizzatori -. Il PVC risponde a tutte queste primarie esigenze, motivo per cui
l’associazione ha deciso di partecipare ad Exposanità e parlare agli esperti di un settore prestigioso e molto importante”.
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PVC Forum Italia riunisce le principali aziende di produzione, compoundazione e trasformazione del PVC, i produttori di additivi e di
macchine trasformatrici. Con sede a Milano, l’associazione conta oltre cento soci ed è parte del Network europeo dei PVC forum
collegati a ECVM (European Council of Vinyl Manufacturers), l’associazione europea dei produttori di PVC, a sua volta divisione
dell’associazione dei produttori europei di materie plastiche (PlasticsEurope).
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Il team di “incursori” foggiani che filma la
medicina per il mondo
18 Mag 2016

Giovanni Dello Iacovo
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Il “bengal power” londinese non è incarnato solo dall’ascesa di Sadiq Khan a sindaco della
metropoli più cosmopolita del mondo. Sette giorni prima dell’ingresso di Khan alla City Hall, il
dottor Shafi Ahmed illustrava un pezzo del futuro dell’assistenza sanitaria e medica nel centro
30 Euston Square dove andava in scena il Wired Health 2016, annuale esplorazione del mondo

Indoona Chat
Notificami su indoona

in continua evoluzione della sanità, con importanti tecnologi, imprenditori e innovatori nei
settori dalla robotica alla realtà virtuale, organizzata da “Wired”.
Nei dintorni della sessione pomeridiana dedicata all’assistenza sanitaria on line, c’erano anche

Le video-interviste di Resto al Sud

tre ragazzi partiti a bella posta da Foggia.
Gli stessi che, a metà aprile, si erano messi a sbirciare le abilità chirurgiche di Shafi Ahmed.
Alle 13 in punto di giovedì 14 aprile, infatti, “inforcati” gli smartphone, in una sala operatoria
del Royal London Hospital hanno fatto irruzione 4 milioni e mezzo di persone. Tra questi un
centinaio di studenti, specializzandi e professori stipati nell’Aula 8 del Polo Biomedico
dell’Università di Foggia.
«Abbiamo messo a disposizione dei visori per la realtà virtuale che i presenti hanno potuto utilizzare

Fiscarelli, sviluppatore foggiano che ha organizzato la giornata insieme al neo ingegnere
Antonio Di Gregorio e al dottore in tecniche ortopediche Nicola Marino. Un’esperienza unica

Cerca in Resto al Sud

che è valsa assai più del mezzo CFU entrato nel curriculum accademico degli studenti foggiani.
Cerca nel sito...
Il Royal London Hospital troneggia sulla Whitechapel Road, nell’East End londinese. Con i
media ha avuto a che fare in tutta la sua plurisecolare storia: da quando, 130 anni fa, ospitò
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Joseph Merrick, l’“Elephant Man” eternato nel film di David Linch, fino a un medical drama
andato in onda su BBC One. D’altronde, i teaching hospital come il Royal London sono soliti
essere location di serie tv: è successo anche ai capostipite “ER” e “Grey’s Anatomy” di essere
ambientati tra corsie e sale operatorie di presìdi ospedalieri destinati alla formazione clinica

I Tweet di Resto al Sud
I miei Cinguettii

degli operatori sanitari, a seguire gli studenti di medicina in tutto il loro periodo di
immatricolazione e di tirocinio, spesso a essere importanti istituti di ricerca.
Sponsor
Per la Barts Health NHS Trust di cui fa parte il Royal London Hospital, il dottor Shafi Ahmed
dirige un’equipe multidiscipinare che si occupa in particolare di tumori del colon-retto.
Le sue origini bengalesi e il fatto di operare in un’area londinese molto popolare, lo fanno
essere molto attivo sul piano sociale: è protagonista di uno show televisivo in cui promuove
questioni sanitarie che interessano la comunità locale di Tower Hamlets, sostiene un progetto
di beneficenza per elaborare un programma di salute in Bangladesh ed è direttore medico del
Beani Bazar Cancer Hospital che vuol diventare il primo ospedale di cancro in quello che,
malgrado i progressi sul piano dell’istruzione, resta uno dei Paesi più poveri del mondo.
Questo mix di sollecitazioni deve averlo indotto prima a fondare iHealth, una società che si
occupava di gestire digitalmente l’assistenza ai pazienti. E, nel 2014, a indossare un paio di
Google Glass per rimuovere un tumore dal fegato e dall’intestino di un paziente in diretta
streaming mondiale. Quella prima volta fu seguita da tredicimila studenti di 100 Paesi nel
mondo, con cui Ahmed interagiva rispondendo alle domande trasmesse tramite il feed on-line
che gli apparivano in basso a sinistra dei Google Glasses, senza limitargli la visuale sul
settantenne inglese che stava operando.
Lo scopo è chiaro: studenti e specializzandi normalmente devono accontentarsi di guardare
sopra la spalla di un chirurgo. La tecnologia consente invece di posizionarsi ovunque e
visualizzare tecniche e movimenti di un intervento da tutte le angolazioni.
Ahmed lo considera un “Game Changer”, un punto di svolta per «affrontare le disuguaglianze

Commenti Recenti
antonio ferrari su La nuova scoperta sul
tumore di un medico catanese
Mirella Di Stasio su La sensibilità di uno
sguardo che arriva allo spettatore.
Intervista a Lino Guanciale

globali in materia di salute chirurgica e consentire a tirocinanti e chirurghi di connettersi e

Luca su Rocky Marciano, il pugno d’acciaio

formarsi a distanza in tutto il mondo», ha detto a Ben Quinn del “Guardian” che ha osservato

che veniva dal Sud

come il basso costo dell’operazione in streaming migliori e anticipi l’accesso a conoscenze che i
chirurghi in formazione maturerebbero dopo anni di esperienza sul campo.

Agostino Arena su L’ospedale del Sud che
ha operato un uomo di 106 anni

Ahmed pensa, ovviamente, agli sviluppi che permetterebbero di accrescere la mappa
sensoriale della realtà virtuale, aggiungendo guanti e tecnologia interattiva.

Gaetano su L’ospedale del Sud che ha
operato un uomo di 106 anni

Accanto a bisturi e curette, gli attrezzi dell’operazione in VR si completano con i Google
Cardboard e si estendono all’esperienza immersiva che si realizza con app e smartphone.

Carlo su Ladri di speranza

Quanto possono accorciarsi le distanze, lo hanno dimostrato proprio il gruppo di studenti
dell’Università di Foggia e del polo foggiano del Politecnico di Bari, che hanno contattato Ahmed
e hanno organizzato lo streaming dal vivo di un evento battezzato “Virtual Reality in Surgery”,

La Community di Resto al Sud

dotando i presenti con visori VR dal costo di 10 euro l’uno.
L’evento foggiano è stato “unico” sia per come è stato strutturato, sia perché il solo a essere
stato organizzato in Italia per seguire questa prima mondiale. Oltre a parlare di Realtà
Virtuale, ai partecipanti sono state illustrate le evoluzioni delle nuove tecnologie applicate alla
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medicina: dalla stampa 3D ai sensori tattili. E sono state eseguite anche due dimostrazioni.
Una ha riguardato un dispositivo low-cost per l’addestramento dei futuri chirurghi all’utilizzo
delle tecniche di laparoscopia, progettato da Francesco Lapolla, un trentaduenne
specializzando in Chirurgia a UniFg e coordinatore dell’Osservatorio Giovani Medici, realtà
fortemente voluta dal presidente dell’Ordine foggiano, Salvatore Onorati.
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L’altra dimostrazione era centrata su un prototipo di realtà aumentata applicata alla
formazione dei futuri medici, realizzato da Fiscarelli, uno sviluppatore impegnato anche in ITS
sede nello spazio polifunzionale di Comtainer-Officine audiovisive che ospita anche il
Cineporto foggiano della rete Apulia Film Commission di Regione Puglia.
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L’impasto digitale ha avuto un successo tale che, per ripetere l’exploit, il giovane team foggiano
è già stato contattato da un chirurgo di Messina e da Exposanità in programma tra un mese a
Bologna.
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Sistema circolatorio: "La prevenzione può
allungare l’aspettativa di vita"
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Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano averlo dimenticato. Come
ha ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la
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Con 1.087 decessi, queste malattie hanno l’incidenza maggiore (35% rispetto al totale) seguite dai tumori
con 1.029 decessi (33,1%).
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prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria
pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della Lombardia, come emerge anche dalla
fotografia di Exposanità - l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza
(Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) - su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il 38,7% della popolazione
afferma di essere afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il 18% dichiara di avere almeno due
patologie, con forti ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le
patologie che con un accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario.
Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Lombardia sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la
maggior incidenza mortale, causando il 34% dei decessi in regione (pari a 30.817 episodi), seguite dai
tumori (30.409 decessi pari al 33,6% sul totale).
Stessa situazione a Lecco, dove le malattie del sistema circolatorio, con 1.087 decessi, hanno
l’incidenza maggiore (35% rispetto al totale) seguite dai tumori con 1.029 decessi (33,1%).

Notizie più lette
Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo, grazie al
contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili più
comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere informazioni
sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti.
È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale: ANTAssociazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato 104mila visite dermatologiche per
la prevenzione del melanoma, offrirà la possibilità di uno screening con l’obiettivo di diagnosticare in
anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente alla manifestazione anche la sezione emiliana di LILTLega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di diffondere la cultura della prevenzione oncologica,
attraverso campagne di informazione e di screening per la diagnosi precoce delle principali neoplasie.
Per l’occasione sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali sull'importanza della
prevenzione nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività dell'associazione e su come
prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi dati che riportano
oltre 363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le
malattie oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRC-Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle
raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
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MOTORI BLOG
di Vincenzo Borgomeo

Il programma Autonomy presente
a Exposanità. Fino al 20 maggio
nel polo fieristico di Bologna è in
programma la maggiore mostra
internazionale italiana al servizio
della sanità e dell’assistenza.
All’evento partecipano insieme
Coloplast e il programma
Autonomy di Fca per presentare
gli equipaggiamenti dedicati alle

Il Time ri-celebra Marchionne

FUORI GIRI
di Valerio Berruti

Il diktat dell'Olanda: vietare dal 2025
auto diesel e a benzina

persone con disabilità.
Entrambe le società, seppure in maniera diversa, sono legate dalla ricerca degli
stessi obiettivi, ovvero rendere più facile la vita alle persone diversamente abili.
Coloplast è un’azienda leader nel settore dei dispositivi medici, e da anni è
impegnata nella ricerca di soluzioni innovative e discrete per facilitare la
gestione urinaria e intestinale per restituire autonomia alle persone con lesioni
midollari.
Il programma Autonomy è nato con l’intento di offrire incoraggiamento,
agevolazione e per assicurare la libertà di movimento a tutti, anche a chi
presenta limitazioni motorie, sensoriali o intellettive.
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Attraverso i suoi centri di mobilità, Autonomy propone a tutti i clienti disabili un
aiuto concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata
alle proprie necessità. In queste strutture specializzate è possibile provare le
proprie capacità motorie residue tramite particolari simulatori, prendere
confidenza con i veicoli modificati e richiedere il parere di medici e fisioterapisti
e degli operatori dei centri stessi.
Presso lo stand Coloplast a Exposanità, sono in programma due incontri, aperti
a tutti, con medici specialisti e opinion leader, inoltre è presente anche una Jeep
Renegade con cambio automatico e dispositivi della Handytech. Infine
l’associazione sportiva Freewhite Ski Team presenta le attività sportive di
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Autonomy al Sestriere per la prossima estate, mentre l’imprenditore disabile
Danilo Ragona mostra una nuova carrozzina della sua linea personale.

PIEMONTE, TORINO

Da segnalare poi che fino al 22 maggio, presso il Palafiere di Casale
Monferrato, si svolgono i Campionati Europei 2016 di scherma in carrozzina, che
rappresentano tappa fondamentale nel percorso di qualificazione ai Giochi
Paralimpici di Rio 2016 per tutti gli atleti europei.
Fiat Chrysler Automobiles con il programma Autonomy è main sponsor della
manifestazione e fornirà i veicoli per il trasporto degli atleti e di tutte le
attrezzature necessarie.
Per tutta la durata della kermesse sono esposte ai lati delle pedane di gara due
vetture allestite per la guida dei disabili: una Fiat 500X preparata da Kivi e una
Fiat 500 allestita da Handytech. (m.r.)
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RAPPORTO

“Servizi e dinamismo per fare la differenza”
Lo leggo dopo

[ IL CASO] È LA STRATEGIA DI SENAF, CHE DA OLTRE 30 ANNI ORGANIZZA ALCUNE IMPORTANTI
MANIFESTAZIONI DEDICATE AD UN PUBBLICO ALTAMENTE QUALIFICATO SPAZIANDO DALLA
MECCANICA ALLA SANITÀ E ALLA STAMPA 3D Milano I l settore fieristico è in una fase di profonda
evoluzione. Mettere in mostra dei prodotti non è più sufficiente se l’offerta non è adeguatamente
supportata dai servizi, rivolti sia alle aziende che espongono sia ai visitatori. Di questo è convinto Emilio
Bianchi, direttore di Senaf, società che da oltre 30 anni organizza alcune tra le più importanti manifestazioni
dedicate ad un pubblico altamente qualificato spaziando dalla meccanica specializzata alla tecnologia, dalla
sanità alla stampa 3D. «Le fiere sono un importante strumento di marketing per le imprese, ma devono
essere in grado di saper interpretare e anticipare i bisogni degli imprenditori e di coinvolgere visitatori ed
espositori in esperienze multisensoriali uniche - rispetto agli altri mezzi di comunicazione - grazie ad aree
dinamiche in cui testare le applicazioni di una tecnologia o di un sistema», spiega Bianchi, secondo il quale
«il sistema fieristico italiano sta modificando radicalmente il modello di business e la sola esposizione dei
prodotti e servizi non è più sufficiente ad attirare l’interesse da parte degli investitori ». Per raggiungere
questo obiettivo servono dinamicità e il coinvolgimento di espositori e visitatori che devono però
essere supportati da un format che riesca a integrare l’innovazione tecnologica mostrandone le
potenzialità applicative. Questa filosofia verrà applicata nelle fiere organizzate da Senaf: nei primi sei mesi
di quest’anno ci sarà il Mecspe, la fiera internazionale delle tecnologie per l’innovazione che si terrà a
Parma dal 17 al 19 marzo, Exposanità (dal 18 al 21 maggio a Bologna), l’unica manifestazione in Italia
dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, e Technology Hub (dal 7 al 9 giugno a Milano), l’evento
dedicato a tutti i nuovi trend tecnologici. (m.fr.I Mecspe, Exposanità e Technology Hub sono tra i prossimi
eventi fieristici organizzati da Senaf
(18 gennaio 2016)
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Legge 104, welfare «fai da te» per oltre
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di Eugenio Terrani

BOLOGNA - Cresce esponenzialmente il numero di persone che si prende cura
di un familiare, disabile o ammalato che sia. Genitori anziani, figli con handicap,
mariti o mogli con invalidità riconosciute. Ma anche familiari che arrivano fino
al terzo grado di parentela. Sono loro l’oggetto dell’attenzione e dell’assistenza
dei caregiver. Un termine di origine anglosassone che indica e identifica “colui
che si prende cura”.
LA LEGGE
Per i caregiver esiste una legge di riferimento (la 104 del 1992), nata al fine di
garantire «il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata» e che «promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società».

familiari usufruendo – a seconda dei casi – di due ore di permesso retribuito
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giornaliero, di tre giorni al mese o di un congedo straordinario che può durare al
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Di fatto questa norma permette di assentarsi dal lavoro per assistere i propri
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massimo per due anni.
UN RISPARMIO DA 33 MILIARDI
Ma quanti sono i caregiver? Più di 3,3 milioni e in un anno offrono assistenza
per oltre 7 miliardi di ore. Un’alleggerimento non trascurabile dell’attività in
carico al servizio sanitario nazionale. Senza poi considerare quei 10 miliardi che
le famiglie pagano ogni anno per il lavoro privato di cura, spese sanitarie,
farmaci, ausili e altro ancora. Complessivamente, secondo i dati Censis, stiamo
parlando di un risparmio di circa 33 miliardi.
CAREGIVER IN AUMENTO
Nel 2010, secondo l’Inps, a usufruire della legge erano in 218.700. Cifra che
quattro anni dopo è salita di circa il 46% (319.800 nel 2014). A occuparsi dei
familiari bisognosi sono soprattutto le donne (63,4%), mentre nella metà dei
casi ad aver bisogno di assistenza sono soprattutto i genitori (49,6%); a seguire
ci sono i partner (34,1%).
I GIOVANI CHE SI PRENDONO CURA
Sorprende – ma solo in parte – il dato relativo ai giovani: secondo Marilena
Pavarelli, project manager di Exposanità, in Italia sono 169 mila i ragazzi fra i
15 e i 24 anni che si occupano quotidianamente di adulti o anziani. Al momento
l’unica ricerca è quella condotta in un istituto scolastico di Carpi della
cooperativa “Anziani e non solo”. Si tratta di un piccolo campione, ma la
tendenza è chiara: il 21,9% degli alunni assiste un familiare adulto. Le
conseguenze? Il rendimento scolastico ne risente, così come le relazioni con i
coetanei. Inoltre questi giovani sarebbero più esposti al rischio malattie.
D’altro canto ci sono anche conseguenze positive.
«Ad esempio l’aumento dell’autostima, del senso di responsabilità e
delle competenze, che possono essere impiegate anche nel campo
professionale» spiega Loredana Ligabue, direttrice della
cooperativa “Anziani e non solo”.
EXPOSANITA’
Il tema sarà al centro del convegno “Caregiver familiare, risorsa chiave
nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine”, in programma a
Exposanità (dal 18 al 21 maggio, a Bologna Fiere). L’appuntamento è
organizzato proprio dalla cooperativa, che da oltre 10 anni si batte per i diritti
dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver
familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna. Una norma che ha fatto
scuola. Sono infatti sei le regioni italiane che seguendo l’esempio dell’EmiliaRomagna hanno presentato disegni di legge.

«Non permettere che la malattia del tuo caro sia costantemente al
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suggeriti dalla National family caregivers association.
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centro della tua attenzione» scrivono. «Rispettati ed apprezzati,
stai svolgendo un compito molto impegnativo e hai diritto a
trovare spazi e momenti di svago. Vigila sulla comparsa di sintomi
di depressione, accetta l’aiuto di altre persone che possono
svolgere specifici compiti in tua vece. Impara il più possibile sulla
patologia del tuo caro (conoscere aiuta). E, non ultimo, difendi i
tuoi diritti. Come persona e come cittadino».
@CorriereSociale
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Primi e dolci in ospedale serviti dalle
‘macchinette’ (Di giovedì 12 maggio 2016)
Manca meno di una settimana al taglio del
nastro di Exposanità, in calendario a Bologna
dal 18 al 21 maggio 2016, manifestazione che
è punto di riferimento per il settore sanità e
assistenza, grazie alla consolidata tradizione
fieristica che l’ha resa un appuntamento di
successo per tutti gli operatori del comparto.
Unico evento del settore … L'articolo Primi e
dolci in ospedale serviti dalle
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le tavole di tutti gli italiani saranno imbandite di tanti sapori. Scopriamo insieme i tradizionali

stesso tempo originali è possibile, anche con l’aiuto dei siti web. Le Ricette di Pasqua dagli
antipasti al dolce,

Auguri Pasqua frasi - messaggi auguri - video - sms - foto originali - divertenti -

Exposanita'

Codice abbonamento:

Video Messaggi Auguri Pasqua originali : sms - frasi - foto divertenti - simpatici. Ricette
dolci - Primi - secondi - antipasti : Augurare buona Pasqua con delle frasi semplici ma nello

058904

Menù di Pasqua a Roma e Napoli. Si partirà dagli antipasti, passando per i primi ed i
secondi per poi concludere il tutto con i dolci tradizionali. Pasqua a Roma, tradizioni culinarie
per la prima colazione e il pranzo Non è Pasqua per i Romani se non si inizia con la ...
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Migliorare la sicurezza nel comparto sanità e nelle emergenze

COS'È WAZIT?

Pubblicato da UfficioStampaAifos 58 minuti fa (Editorial)

A Exposanità (Bologna, 18-20 maggio 2016) AiFOS organizza convegni e workshop sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e la gestione delle
emergenze.

comunicati stampa su
wazit.it aziende e
agenzie possono
pubblicare comunicati
stampa gratis on line

La sicurezza nelle strutture sanitarie e nella gestione delle emergenze riguarda non solo un considerevole numero di operatori, ma anche un
altrettanto considerevole numero di ospiti e pazienti, ad esempio di strutture ospedaliere e di residenze socio-sanitarie.
Per la sicurezza di questi luoghi e durante le emergenze è necessario verificare di conoscere e attuare adeguatamente tutte le buone prassi
necessarie.

TOP USERS

Migliorare la sicurezza nel comparto sanità e nelle emergenze

Ad esempio laddove sia presente un cantiere ospedaliero sono stati valutati attentamente tutti rischi interferenziali? Si è in grado di valutare e
gestire correttamente le emergenze tenendo conto della sicurezza degli operatori che intervengono? Le residenze socio – assistenziali sono
in grado di far fronte alle emergenze per la sicurezza dei lavoratori e degli ospiti?
Per rispondere a queste domande l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizzerà diversi
eventi dal 18 al 20 maggio 2016 durante Exposanità, la 20° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, che si terrà al
quartiere fieristico di Bologna.

TAG CLOUD
LIVE

A proposito dei rischi interferenziali, ricordiamo quanto sia importante in tutti i cantieri, specialmente laddove intervengano nelle attività
lavorative una pluralità di soggetti, un’attenta analisi dei rischi correlati alle interferenze derivanti dalla sovrapposizione di attività lavorative
diverse. Riguardo invece alle residenze socio sanitarie non bisogna dimenticare che la gestione delle emergenze e dell’eventuale
evacuazione in queste strutture deve essere garantita in ogni momento e in tutti i giorni dell’anno, ad esempio anche nelle ore notturne e nei
giorni festivi.
Presentiamo le iniziative dell’Associazione AiFOS a Exposanità di Bologna partendo dai due workshop dedicati ai rischi interferenziali e alla
gestione delle emergenze nelle residenze socio assistenziali.
Workshop: I Rischi interferenziali nel cantiere dell’ospedale
Valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere ospedaliero comportano (sia all’interno dello stesso che
interferendo con le ordinarie attività lavorative), è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il
Servizio Prevenzione e Protezione ospedaliero, la committenza e la direzione lavori - redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato
che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile, in questo caso specificatamente riferito
all’ambito ospedaliero.
Docente: Geom. Stefano Farina.
Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15.00 alle 17.00
Exposanità, Sala Involucro Ospedale - Pad.26 - Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.
Workshop: La gestione delle emergenze nelle Residenze Socio–Assistenziali
Tutti gli ambienti di vita e di lavoro devono essere pronti ad affrontare un’emergenza che comporti, in alcuni casi, anche l’evacuazione dalla
struttura di lavoratori e pazienti/ospiti.
L’evacuazione deve avvenire nel minor tempo possibile, ma sempre in modo organizzato, efficace e sicuro. Questi saranno i contenuti del
workshop, durante il quale verrà analizzata nello specifico la gestione delle emergenze nel contesto peculiare delle Residenze SocioAssistenziali (RSA).
Docenti: Massimiliano Longhi, Gianpaolo Caputo.
Venerdì 20 maggio 2016 dalle 9.15 alle 11.15
Exposanità, Sala Involucro Ospedale - Pad.26 - Corsia B
Valido per il rilascio di n. 2 crediti per RSPP, ASPP, RLS e Coordinatori della sicurezza.
Inoltre il 19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.00 si terrà a Exposanità - Sala Notturno, Centro Servizi Blocco D - il convegno “L’attività di
Protezione Civile e Associazioni di Volontariato nella gestione delle emergenze”.
Infatti diventa sempre più importante, nel contesto storico attuale, saper valutare e gestire le emergenze tenendo conto di diversi fattori di
rischio legati anche alla sicurezza degli operatori che intervengono durante una situazione di pericolo.

Ricordiamo che il convegno è valido per il rilascio di 2 crediti per Formatori della Sicurezza (Area tematica n. 2 Rischi Tecnici) ai sensi del
Decreto Interministeriale 06/03/2013.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/exposanita-2016

Exposanita'

Codice abbonamento:

I relatori del convegno:
- Stefano Farina
- Massimiliano Longhi
- Gianpaolo Caputo
- Ines Foresti
- Gregorio Barberi

058904

Durante il convegno verranno presentati alcuni casi di studio utili per promuovere l'adozione di buone prassi nella gestione delle emergenze.
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incidenza mortale, causando il 35,4% dei decessi in regione (pari a
16.250 episodi), seguite dai tumori (14.135 decessi pari al 30,8% sul
totale). Si tratta di alcuni dei dati emersi oggi nel corso di Exposanità, la
manifestazione dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza in

sanzioni»
18 maggio 2016

programma a Bologna. Nel 2015, in Regione Veneto – secondo dati forniti
dagli organizzatori – il 37,5% della popolazione ha affermato di essere
afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il 17,8% ha dichiarato di
avere almeno due patologie.
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Giulio Scarpati testimonial del “Caregiver Day 2016″
Redazione

20 Maggio 2016

Eventi

CARPI – E’ Giulio Scarpati il testimonial del “Caregiver Day” 2016: il bravo attore romano, caro al
pubblico televisivo in particolare per la serie “Un medico in famiglia”, ha registrato una video-
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di Osf” / di Corriere.it
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testimonianza, da proiettare il 28 maggio nella giornata regionale dei caregiver, durante
l’appuntamento principale di questa sesta edizione, iniziata il 6 maggio con un programma che
si snoda per tutto il mese. Scarpati sarà all’estero per un importante impegno di lavoro, ma ha

FACEBOOK

voluto comunque accogliere l’invito di Loredana Ligabue, direttrice di “Anziani e non solo” e
promotrice dei “Caregiver Day”: « Gli avevamo chiesto se veniva a presentare il suo libro “Ti
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ricordi la casa rossa?”, bellissima lettera aperta alla madre malata di Alzheimer, perché

Media/notizie/editoria · Lucca
6426 "Mi piace"

quest’anno la narrazione e la medicina narrativa sono fra i temi delle nostre giornate. Non
potendo venire, ci ha regalato una straordinaria testimonianza, di cui gli siamo doppiamente
grati: per la disponibilità personale e per il valore esemplare. »
Nelle precedenti edizioni sono stati testimonial Pupi Avati, Beppe Carletti, Luciano Ligabue e

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

particolare”, spettacolo che Giulio Scarpati e Valeria Solarino hanno interpretato con grande
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successo e che riprenderanno la prossima stagione. L’attore infatti, nonostante l’enorme

2 ore fa

popolarità ottenuta nei panni del dott. Lele Martini su Rai1, non ha mai abbandonato il teatro,
suo primo amore; e nel 2014 ha avuto un brillante esordio letterario, trasferendo in uno
struggente libro l’esperienza con la madre colpita da Alzheimer. Di questo e altro si parlerà il 28
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Daniela Poggi.

È stato presentato a Roma il Fondo per il contrasto alla povertà
educativa minorile. WeWorld, da oltre 15 anni impegnata nel
difendere i diritti dei bambini e delle donne vulnerabili in Italia e nel
Sud del Mondo, plaude all’iniziativa. Il fondo è infatti un primo passo
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maggio a Carpi (auditorium Loria) nella mattinata dedicata a “Dare e ricevere cura: il valore
terapeutico della narrazione e della medicina narrativa”.
Il programma del “Caregiver Day 2016” – dedicato anche ai servizi e ai diritti – prevede inoltre
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avanti nel riconoscimento di un problema che investe l’Italia più di
altri paesi europei e che, se non affrontato, ci allontana dagli obiettivi
di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che ci siamo dati in seno
alla Strategia Europa 2020. Un problema che cerchiamo di affrontare
da anni sul campo con il nostro progetto Frequenza200 che si
concentra nella lotta della dispersione scolastica.

tre importanti appuntamenti a Bologna: giovedì 19, all’interno di Exposanità (Fiera, sala Vivaldi
ore 9-13), si terrà il convegno sul caregiver familiare “Risorsa chiave nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine”, con Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale Sanità
della Regione, Luigi Palestrini, ricercatore Assr Emilia-Romagna e Alberto Bellelli, referente
welfare dell’Anci regionale; il 27 al capitolo “Diritti” è dedicata una tavola rotonda sullo stato di
attuazione della legge 2/2014 dell’Emilia-Romagna, finora unico esempio di normativa regionale
in Italia: sarà presieduta da Elisabetta Gualmini, vice-presidente della Giunta emiliano-
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romagnola, e introdotta da Roberta Mori, che presiede la Commissione pari opportunità
dell’Assemblea regionale; terza tappa bolognese il 29, al Cassero Lgbt Center, in collaborazione

Sezioni Seleziona una categoria

con il quale si parlerà di “Uguaglianza e diversità nella cura: essere un caregiver lgbt” (lesbica,
gay, bisessuale, transgender).
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I “Caregiver Day” sono promossi e organizzati dalla cooperativa “Anziani e non solo” di Carpi con
il contributo dell’Unione Comuni Terre d’Argine, e il patrocinio di Ausl Modena, Regione Emilia-

Archivio Seleziona mese

Romagna e Carer.
@VolontariatOggi

0

4
Mi piace

Share

Anziani E Non Solo

Beppe Carletti

Loredana Ligabue

Luciano Ligabue

Caregiver Day 2016

Daniela Poggi

Pupi Avati

0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

dal Tribunale di Lucca n. 882 - Registro
periodici del 30 maggio 2008
Direttore responsabile: Gianluca Testa

VolontariatOggi.info - Licenza Creative Commons

Exposanita'

Quest'opera è distribuita con
Licenza Creative Commons Attribuzione Non commerciale - Condividi allo stesso
modo 2.5 Italia License.

VOLONTARIATOGGI.INFO
Il webmagazine del volontariato
a cura del Centro Nazionale per il
Volontariato
web www.volontariatoggi.info
e-mail redazioneweb@volontariatoggi.info

058904

VolontariatOggi.info - Il webmagazine del
volontariato. Testata giornalistica autorizzata

CREATIVE COMMONS

Codice abbonamento:

REDAZIONE

VIVIGROSSETO.IT

Data

21-04-2016

Pagina

1

Codice abbonamento:

058904

Foglio

Exposanita'

05-03-2016

Data

VIVEREPESCARA.IT (WEB2)

Pagina

1

Foglio

Cerca

Teramo Giulianova Pescara Chieti Lanciano Vasto L'Aquila Avezzano Sulmona Abruzzo Italia Molise Emilia Romagna Riccione Rimini Altri...

Cronaca

Cultura

Economia

Lavoro

Politica

Spettacoli

Sport

Notizie

Annunci

Cinema

Regali

Scuole abruzzesi bocciate: scarsa tecnologia
e accessibilità scadente per alunni disabili
Nonostante in Abruzzo gli alunni con disabilità iscritti nell’anno
scolastico 2014/2015 siano stati 6.241 (il 3,3% del totale degli
studenti della regione), gli istituti presentano numerose barriere
che non li rendono affatto inclusivi. Tra queste, spiccano l’assenza
di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno
della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di
tecnologie informatiche per l’apprendimento.
E’ questa la fotogra a scattata, su base dati Istat e Miur, da
Exposanità, l’unico grande evento italiano dedicato ai temi della
s a n i t à e d e l l ’ a s s i s t e n z a, c h e p r o p o n e m o m e n t i d i
approfondimento e iniziative speciali sul tema dell’inclusività,
dalla vita quotidiana all’istruzione, dall’educazione al tempo libero. A tal proposito, nel corso della manifestazione, i n
programma a Bologna dal 18 al 21 maggio, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie
a rotelle più innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più
diffuse. Sarà inoltre attivata u n a l u d o t e c a a t t r e z z a t a con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area
riservata al turismo accessibile. Exposanità ospiterà inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna,
Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO per carrozzine.
Tornando ai numeri, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, risulta che il 10% degli alunni disabili
abruzzesi frequenta la scuola dell’infanzia, il 33% la primaria, il 26% la secondaria di I grado e il 30% la secondaria di II
grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala proprio in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della
regione), seguita da Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia
(2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione: se a livello nazionale nell’anno 2014-2015 il rapporto tra numero
di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85, in Abruzzo il valore è pari a 2,05. All’interno del percorso di
inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di
‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Abruzzo il 24,9% delle scuole primarie e il 19% delle
secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità.
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle barriere
architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni
ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Abruzzo si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno
scale (74,6% di scuole primarie e 88% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (74,9% di scuole primarie e 81%
di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili,
che sono presenti solo nel 22,6% delle scuole primarie e nel 21,3% delle secondarie di I grado: un dato inferiore rispetto
alla media nazionale. Situazione leggermente migliore, seppur insuf ciente, per quanto riguarda percorsi interni ed
esterni facilmente accessibili: solo il 38,6% delle scuole primarie e il 38,4% di secondarie di I grado ne è dotata.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di
Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione. Exposanità offrirà una serie di
appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali”.
dagli Organizzatori
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Una popolazione che aumenta costantemente
soprattutto nella fascia over 65, con pesanti
ricadute sul tessuto sociale e assistenziale.
Secondo la fotografia che Exposanità - in corso di
svolgimento a Bologna Fiere - ha realizzato su base
dati Istat, se a livello generale dal 2002 al 2014 i
residenti sono cresciuti del +6,7%, raggiungendo i
60.795.612 abitanti, nello stesso periodo gli "over
65" sono aumentati in maniera più marcata
(+24%). Nel 2014 la categoria "senior", composta
da oltre 13,2 milioni persone, ha un'incidenza del
21,7% sul totale della popolazione italiana, contro il
18,7% del 2002. Nel 2014 è la Liguria la regione
con l'incidenza più alta di over 65 sulla popolazione,
con il 28% di anziani (443.328). Seguono, con
media superiore alla nazionale, il Friuli-Venezia
Giulia con il 25,1% (308.016), la Toscana con il
24,8% (929.050), l'Umbria con il 24,6% (220.022) e
il Piemonte con il 24,5% (1.082.540). La Campania
è regione con l'incidenza più bassa (17,6% e
1.029.128 senior).
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2016, la più importante
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ad un settore strategico che conta
4.368 aziende attive sul territorio
nazionale con un fatturato di 10
miliardi e che produce 70.000
posti di lavoro. A inaugurare la
manifestazione - fino al 21 maggio
alla Fiera di Bologna - insieme al suo presidente, Franco Boni, e al presidente
dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a
Franco Condò, del Ministero della Salute che ha portato i saluti del ministro
Beatrice Lorenzin. Sono oltre 630 le aziende espositrici. In programma 235
iniziative tra workshop, convegni e incontri, e più di 600 ore di formazione
professionale destinate agli operatori con 830 relatori e 54 partner coinvolti
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italiana dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza e che propone momenti di
approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività. Il 10%
degli alunni disabili emiliano-romagnoli frequenta la scuola dell'infanzia, il 38%
la scuola primaria, il 25% la scuola secondaria di primo grado e il 28% la scuola
secondaria di secondo grado. Inoltre, secondo i dati elaborati da Exposanità su
base Istat, in Emilia-Romagna il 17,3% delle scuole primarie e il 16,7% delle
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EXPOSANITA’ 2016 A BOLOGNA FIERE FINO A SABATO

BOLOGNA 19 MAGGIO 2016 Bologna, 18 maggio 2016 – Prevenire si sa è meglio che curare, anche se
ultimamente gli italiani sembrano averlo dimenticato. Come ha ricordato recentemente il Rapporto
Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9
miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del
5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e dell’Emilia Romagna, come emerge anche dalla
fotogra a di Exposanità – l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e

Il giovedì alle 22.10 appuntamento su
Trc (canale 15 del digitale terrestre e
827 della piattaforma Sky) con la
trasmissione legata al nostro portale e
dedicata alle imprese e al lavoro made
in Emilia Romagna. Nella
trentaquattresima puntata focus su
Cibus, Immergas e Sira, Inalca e Unipeg,
edilizia, ordine dei commercialisti

dell’assistenza (Bologna Fiere, no al 21 maggio 2016) – su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il 40%
della popolazione a erma di essere a itta da almeno una patologia cronica, mentre il 20,2% dichiara di
avere almeno due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità e non solo:
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sono molte le patologie che con un accurato screening si possono prevenire, riducendo i costi per il
servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Emilia Romagna, sono state le malattie del
sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il 36,3% dei decessi in regione
(pari a 17.255 episodi), seguite dai tumori (14.073 decessi pari al 29,6% sul totale).
Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo, grazie al
contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili più
comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere informazioni
sull’importanza della diagnostica preventiva e di e ettuare degli screening gratuiti.
È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale: ANTAssociazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato 104mila visite dermatologiche per

Il notiziario economico di TRC dedicato a
imprese, lavoro e nanza. Dal lunedì al
venerdì alle ore 19,15 su TRC e su
questo sito.

la prevenzione del melanoma, o rirà la possibilità di uno screening con l’obiettivo di diagnosticare in
anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente alla manifestazione anche la sezione emiliana di LILTLega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di di ondere la cultura della prevenzione oncologica,
attraverso campagne di informazione e di screening per la diagnosi precoce delle principali neoplasie.
Per l’occasione sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali sull’importanza della

riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura
contro le malattie oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRCAssociazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene progetti scienti ci innovativi, la
quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di
euro.
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Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete Italia, presente a
Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei diritti delle persone con diabete, che rileva
come il numero di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a causa delle modi che
quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che sono 3,6 milioni di persone abbiano il
diabete, un sedicesimo della popolazione. Un numero eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un

DALTER: IL SUCCESSO ARRIVA CON
“CAMPIROSSI”
Giovani imprenditori di Unindustria
alla scoperta delle “mappe mentali”

quarto delle persone con diabete non è stato diagnosticato. L’attività di prevenzione da questa patologia
cronica sarà portata concretamente in era dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per

I manager di Emil Banca, Lamborghini
e La Perla insegnano a cercare lavoro

i partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia glicata.
Tra le altre associazioni presenti in era, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che o rirà l’opportunità di
eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione Italiana vascolare, impegnata nella de nizione e
realizzazione di progetti nell’ambito delle patologie vascolari, che ha stimato come l’incidenza del
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tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila persone e che la mortalità legata all’embolia
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polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento acuto. La prevenzione risulta anche in questo
caso l’arma vincente: a tale scopo è stata quindi prevista dall’associazione lo screening gratuito
ultrasonogra co per ridurre le probabilità di insorgenza di malattie vascolari.
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Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
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634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra
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Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di
formazione professionale accreditata. L’area espositiva o rirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali,
diagnostica e ICT, terza età, disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema
centrale dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in Sanità
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Le eccellenze a Exposanità, no al 21
maggio

Ha aperto i battenti ieri alla Fiera di Bologna, ExpoSanità, la più importante manifestazione del settore
(patrocinata anche dal ministero della Salute), che andrà avanti no al 21 maggio. Nutrita la pattuglia
delle aziende espositrici che giocano in casa, ovvero che arrivano da Bologna e provincia, e che portano
in Fiera l’eccellenza e le novità dei loro prodotti. Helpicare di Bologna, per esempio, presenterà all’expo
per la prima volta due preziosi ausili. Il primo è Eyespeak, estremamente portatile e discreto, che
permette alle persone di comunicare solo utilizzando il movimento degli occhi, il tutto racchiuso in un
paio di occhiali che integrano sia i visori per produrre la scrittura che si trasforma in comunicazione sia
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il sistema di ampli cazione per farsi sentire. Qui l’immagine http://www.helpicare.com/eyespeak/ E’ un
prodotto talmente innovativo che viene illustrato in un convegno ad hoc il 19 maggio. Il secondo ausilio
si chiama Grid 3 ed é di fatto un sistema operativo per la disabilità, contenuti accessibili con tutti i
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devices disponibili sul mercato (puntatori oculare, sensori, mouse a testa, tablet) che permette la
comunicazione, la gestione del pc, il controllo ambientale, etc… Qui le immagini
http://www.helpicare.com/the-grid-3/ Anche Grid 3 sarà presentato in un convegno il 20 maggio. Dalla
provincia di Bologna, e più precisamente da Molinella, arriva Corazza. Presente sul mercato sia italiano
che europeo già dal 1968. La grande esperienza, derivata da un’attività ininterrotta di produzione di
articoli ortopedici, unitamente all’utilizzo delle tecnologie più avanzate ed all’elevata competenza degli
operatori tecnici, ha consentito a Corazza Srl di raggiungere uno standard qualitativo impareggiabile. La
linea di prodotti Comfort nasce dopo una lunga esperienza nel rispetto dei nostri piedi. Con oltre 200
modelli di plantari, Corazza va incontro alle situazioni più disparate: dagli sportivi ai diabetici, dalla
metatarsalgia alla fascite plantare, dal piede piatto alle dita a martello, dal piede cavo ai problemi
circolatori. E proprio per la manutenzione dei plantari, e quindi una durata prolungata di questo
dispositivo, Corazza ha ideato l’innovativo Swish (uno dei prodotti con cui sarà presente a ExpoSanità),
uno strumento che permette in pochi minuti la sani cazione tramite la molecola dell’ozono che satura
la camera di lavoro contenente i plantari. La molecola dell’ozono è un potente ossidante in grado di
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abbattere la concentrazione di funghi, acari, batteri, virus e di una moltitudine di molecole che sono
sgradevoli all’olfatto. Le ortopedie, che sono il naturale mercato di Swish, consigliano di e ettuare il

DALTER: IL SUCCESSO ARRIVA CON
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trattamento di sani cazione una volta al mese. E’ di Casalecchio, invece, la medi Italia ( liale della medi

garantendo un’alta traspirazione naturale, assicurando il massimo comfort al paziente. La calza sarà a
punta aperta, quindi più facile da indossare e più comoda per coloro che hanno ipersensibilità alle dita
dei piedi. TGR, oltre 35 anni di produzione a Bologna integralmente made in Italy e oltre 50.000
montascale nel mondo. A Exponsanità presenterà la nuova versione di montascale a cingoli, JOLLY
LIGHT, alleggerita per facilitare la trasportabilità perché possa essere sempre di più un fedele
compagno per abbattere le barriere. Tgr, sempre alla ricerca di nuove soluzioni, presenterà inoltre
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anche con le carrozzine dei bambini. Un sorriso pensato per loro. Cosa vuol dire fare un bagno
completo ad una persona allettata? Quali sono le s de che quotidianamente operatori sociosanitari e
familiari devono a rontare per prendersi cura dell’igiene dei disabili? Nata dall’esperienza
pluridecennale del network di imprese Pol-Group, Aquabuddy srl di Budrio ha sviluppato due soluzioni
uniche ed altamente tecnologiche capaci di rivoluzionare il concetto di hygiene care rivolto alle persone

Nome

a ette da gravi disabilità motorie. Il dispositivo elettromedicale BathBed rivolto ad ospedali, case di
cura e case di riposo, è il primo sistema che porta la doccia nel letto del disabile. Grazie a BathBed è
possibile pulire in profondità la cute dei pazienti allettati in pochi minuti. Con un telo-vasca
impermeabile, posto al di sotto del degente e ssato alla struttura del letto con degli appositi supporti,

E-mail
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privacy

è possibile eseguire una vera e propria doccia orizzontale. Infatti mentre una doccia eroga acqua
riscaldata, un aspiratore risucchia istantaneamente l’acqua re ua, non permettendo allo sporco di
spostarsi in zone sensibili del corpo. Se il degente deve fare solo il bidet o lavare i capelli, è possibile
utilizzare il presidio “ErgoBasin”, una bacinella gon abile che si adatta perfettamente al corpo
sollevandolo dolcemente. Solo in Italia le persone allettate sono oltre 700.000, di queste il 93% vive in
casa assistito dalle proprie famiglie o da personale socio-sanitario. Glic di Bologna porta a ExpoSanità
due prodotti. Innanzitutto, il primo “MANUALE DEGLI AUSILI TECNOLOGICI”. Appena pubblicato, all’oggi è
l’unico testo di studio sulle soluzioni informatiche ed elettroniche per le disabilità. Si rivolge a chiunque
voglia approfondire la conoscenza del mondo degli ausili tecnologici, per motivi di formazione o di
interesse professionale o personale, prendendo in considerazione: aspetti tecnologici, aspetti
metodologici, aspetti esperienziali (il racconto di storie di persone che hanno utilizzato gli ausili nel
proprio contesto di vita può fornire una visione concreta e maggiormente comprensibile
dell’articolazione e della portata di una corretta proposta di ausili), aspetti normativi. La distribuzione è
prevista via Internet, subito dopo il lancio in Exposanità. Sarà inoltre presentato il primo corso
universitario online “TECNOLOGIE ASSISTIVE: AUSILI E TECNOLOGIE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”. Il
corso – primo e unico del genere in Italia -costituisce un’innovazione nel panorama formativo italiano in
materia di ausili e soluzioni per la disabilità, in quanto fruibile completamente online. Si tratta di un
corso-base che si propone di fornire conoscenze e competenze nei processi di supporto alla disabilità,
rispetto alle tecnologie e agli ausili per la vita quotidiana, la mobilità, la comunicazione e l’accessibilità
ambientale. Addio al ‘vecchio’ assistente domiciliare: con Margotta di Casalecchio diventa 2.0. ABC.Dom
utilizza la tecnologia web e permette di programmare gli interventi di assistenza domiciliare, collegando
il piano di assistenza medico e infermieristico all’assegnazione degli incarichi ai singoli operatori
esterni, i quali sono muniti di un tablet o di uno smartphone e sono in grado, tramite un collegamento
web, di leggere il programma assegnato, con l’indicazione di ogni periodo, dei domicili degli assistiti e
delle relative attività da svolgere. Progressivamente, per ogni operazione e ettuata, l’operatore premerà
“eseguito” spedendo così in tempo reale la relativa informazione completa di eventuali note al database
centrale. Il Software ABC.Dom consente quindi di ottimizzare gli incarichi in modo equilibrato, di
trasmetterli in tempo reale e nell’immediato, anche con giorni di anticipo, al personale esterno,
ottenendo un notevole risparmio di costi e garantendo un servizio di assistenza domiciliare di qualità,
come all’interno delle strutture. L’o erta di Alps South di Funo è caratterizzata da un materiale versatile
ed innovativo; il gel Alps (EasygelTM) è un polimero che Alps utilizza da più di 20 anni per garantire
comfort ai pazienti amputati portatori di protesi. Alps South, inoltre, pensa a quanti, uomini e donne, si
rivolgono sempre di più alla chirurgia estetica per correggere difetti, rimodellare la linea o eliminare le
rughe. Il Gel Alps, che viene presentato proprio a ExpoSanità, è indicato nel decorso post-operatorio di
lifting a viso e collo, chirurgia maxillo facciale, chirurgia al seno, blefaroplastica, mentoplastica,
addominoplastica, liposuzione, laser resurfacing, llers viso. Il Gel ALPS contiene antiossidanti che
neutralizzano i gruppi ossidrili ed i perossidi della pelle, ha una bassa conduttività termica per un
mantenimento prolungato del freddo nei trattamenti crioterapici. Riduce edemi ed ematomi per una

In questo settore Rimec si sta a ermando a livello mondiale e compete con aziende multinazionali che
coprono l’intero universo dei prodotti destinati alla sanità. L’approccio con il mercato avviene con la
partecipazione alle più importanti manifestazioni eristiche internazionali del settore, con la presenza
ai Congressi medici di specializzazione, durante i quali la produzione dell’azienda a ronta il giudizio del
mondo scienti co.
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Malgrado il poco tempo trascorso dalla entrata dell’azienda in questo mercato, la stessa è presente in
tutti i Paesi della UE, Medio Oriente, Regione Sub-Sahariana, Africa del Sud, America Centrale, Estremo
Oriente, Area del Golfo, sub-continente Indiano, Regione Caucasica, Asia Orientale e Sudest Asiatico,
Australia.
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Giovani generazioni e lavoro in Sanità
Pubblicato il 20 aprile 2016 da IEN-IBS

Il 19 maggio a Bologna in occasione di Exposanità si svolge il quarto
convegno nazionale RUSAN che porterà l’attenzione sulle giovani
generazioni al lavoro in Sanità per evidenziarne le opportunità e gli
elementi critici.
E’ fondamentale infatti trovare idee e mettere in campo azioni
organizzative in modo da poter utilizzare le diverse competenze dei
giovani, motivandoli alla professione e dando un senso al loro lavoro.
Per saperne di più e leggere il PROGRAMMA della giornata CLICCA QUI
PER PARTECIPARE AL CONVEGNO clicca qui! I posti sono
limitati!

Questa voce è stata pubblicata in Emilia-Romagna, Eventi Aziendali, Eventi fieristici e congressuali, Eventi Formativi e
contrassegnata con age management, exposanità, giovani, RUSAN. Contrassegna il permalink.
← Acquistare online le Scarpe per Neonato
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Veronesi malati di cuore: provoca oltre un
decesso su tre, più del cancro
Secondo l'Istat, nella provincia di Verona le malattie del sistema circolatorio, con 2.888
decessi, hanno l'incidenza maggiore (34,9% rispetto al totale) seguite dai tumori con 2443
decessi (29,5%)
La Redazione

19 maggio 2016 11:23

I più letti di oggi
Prevenire si sa è meglio che curare, anche se

APPROFONDIMENTI

ultimamente gli italiani sembrano averlo

Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la

"Cuori di biscotto" in
vendita nelle piazze per
sostenere la ricerca
scientifica

spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9

18 maggio 2016

dimenticato. Come ha ricordato recentemente il

miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa
sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del
5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e

Fondazione Ricerca
Fibrosi Cistica: siglato un
nuovo record nella
raccolta fondi
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scontro: donati gli organi di Valentina
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Si schianta in moto contro un'auto:
centauro ricoverato in gravissime
condizioni

3.

Tre giorni di festa per il patrono: a
Verona ritorna il "San Zen che ride"

4.

Tragedia all'alba sulla Porcilana: morto
un uomo per lo scontro tra camion e
scooter
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del Veneto, come emerge anche dalla fotograﬁa di Exposanità - l’unica
manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza
(Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) - su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il
37,5% della popolazione aﬀerma di essere aﬄitta da almeno una
patologia cronica, mentre il 17,8% dichiara di avere almeno due
patologie, con forti ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità e non
solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si possono
prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat,
nel 2013, in Veneto, sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la
maggior incidenza mortale, causando il 35,4% dei decessi in regione (pari a
16.250 episodi), seguite dai tumori (14.135 decessi pari al 30,8% sul totale).
Stessa situazione a Verona, dove le malattie del sistema circolatorio, con
2.888 decessi, hanno l’incidenza maggiore (34,9% rispetto al totale)
seguite dai tumori con 2443 decessi (29,5%).
Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di

Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di
avere informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di eﬀettuare
degli screening gratuiti.
È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un
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ruolo fondamentale: ANT- Associazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il
2015, ha realizzato 104mila visite dermatologiche per la prevenzione del
melanoma, oﬀrirà la possibilità di uno screening con l’obiettivo di
diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente alla
manifestazione anche la sezione emiliana di LILT- Lega Italiana Lotta ai
Tumori, che si occupa di diﬀondere la cultura della prevenzione oncologica,
attraverso campagne di informazione e di screening per la diagnosi precoce
delle principali neoplasie. Per l’occasione sarà ospitato uno spazio dove
saranno distribuiti materiali sull'importanza della prevenzione nella lotta ai
tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività dell'associazione e su
come prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario alla
luce degli ultimi dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore
maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie
oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di
AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene
progetti scientiﬁci innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto
la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato
dall’onlus Diabete Italia, presente a Exposanità per promuovere la difesa
degli interessi e dei diritti delle persone con diabete, che rileva come il numero
di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a causa
delle modiﬁche quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che
sono 3,6 milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo della
popolazione. Un numero eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un
quarto delle persone con diabete non è stato diagnosticato. L’attività di
prevenzione da questa patologia cronica sarà portata concretamente in ﬁera
dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per i partecipanti le
analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia glicata.
Tra le altre associazioni presenti in ﬁera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che
oﬀrirà l’opportunità di eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione
Italiana vascolare, impegnata nella deﬁnizione e realizzazione di progetti
nell’ambito delle patologie vascolari, che ha stimato come l’incidenza del
tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila persone e che la mortalità
legata all’embolia polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento acuto.
La prevenzione risulta anche in questo caso l’arma vincente: a tale scopo è
stata quindi prevista dall’associazione lo screening gratuito ultrasonograﬁco
per ridurre le probabilità di insorgenza di malattie vascolari.
EXPOSANITÀ - I NUMERI DELL'EDIZIONE 2016 - 634 espositori presenti,
235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra

oﬀrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età,
disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema
centrale dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in Sanità.
Argomenti:
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Agile Tech. Anche in Italia il d.a. di pasti per gli
ospedali
20-05-2016 – Si chiama Easyself il distributore automatico di pasti del francese Gruppo Gil, una vending machine
refrigerata molto diffusa negli ospedali francesi, in grado di erogare i pasti che normalmente sono distribuiti attraverso
il servizio mensa sanitario.
Dopo vent’anni di esperienza in Francia, Easyself arriva in Italia – a Modena precisamente – dove la società Agile Tech
intende replicare il successo avuto oltralpe, presentando il particolare distributore automatico alla fiera Exposanità,
che si svolge a Bologna a partire da oggi e fino al 21 maggio 2016, manifestazione che è punto di riferimento per il
settore sanità e assistenza.
Nicola Spada, amministratore delegato di Agile Tech, è convinto che l’idea e il prodotto possano aver successo laddove
esistano particolari situazioni in cui la ristorazione collettiva non può offrire il servizio mensa (pensiamo ai turni di
notte in ospedale) oppure questo si rivela difficile e costoso.
Per questo motivo, la destinazione naturale di Easyself è l’ambiente sanitario che rappresenta l’80-90% del suo
sbocco, vista anche la semplicità dell’utilizzo e del pagamento che può essere effettuato tramite il proprio badge,
moneta elettronica o carta di credito.
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I distributori automatici assicurano un servizio mensa completo e di qualità disponibile h 24 sette giorni su sette.
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Abruzzo, scuole poco accessibili e senza ausili
tecnologici per gli alunni con disabilità
In Abruzzo oltre 6.200 alunni con disabilità, il 3,3% del totale degli studenti della regione.
1

DAI BLOG

Chirurgia intima femminile:
crescono gli interventi, il più
richiesto è la labioplastica

Questa la fotografia scattata, su base
dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica,
da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica
manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento
e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla
vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un campo
prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà
possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con
giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre
il Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di
standard ISO per carrozzine.
Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 10% degli alunni
disabili abruzzesi frequenta la scuola dell’infanzia, il 33% la scuola primaria, il 26% la scuola secondaria di I
grado e il 30% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala proprio
in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), seguita da Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la
Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Abruzzo è di 2,05.
Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38
alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto
(2,10) e Liguria (2,09).
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Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità

1

San Salvo Marina, ciclista
investito alla “solita” rotonda
sulla Statale 16

All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha
il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Abruzzo il
24,9% delle scuole primarie e il 19% delle secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni
informatiche destinate alle persone con disabilità.

2

Vasto, parte oggi l’installazione
delle case dell’acqua
convenzionate

L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche hardware
speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo poco più di un terzo di scuole primarie (34,5%) e il
28,1% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature.

3

La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 60,6% delle primarie e il 60,5% delle secondarie
di primo grado.
Le barriere architettoniche:
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ABRUZZO. Nonostante in Abruzzo gli alunni con
disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano
stati 6.241 – 3,3% del totale degli studenti della regione -,
gli istituti presentano numerose barriere che non li
rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della
scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa
presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento.
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Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle barriere
architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici,
percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Abruzzo si registra una percentuale abbastanza
alta di scuole che hanno scale a norma (74,6% di scuole primarie e 88% di secondarie di I grado) e servizi
igienici a norma (74,9% di scuole primarie e 81% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi
istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 22,6% delle scuole
primarie e nel 21,3% delle secondarie di I grado: un dato inferiore rispetto alla media nazionale. Situazione
leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili: solo il 38,6% delle scuole primarie e il 38,4% di secondarie di I grado ne è dotata.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli, Project
Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto
per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro che non può
trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro
che seguono gli alunni con necessità speciali – famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e
terapisti occupazionali – in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi
dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive.”
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Poretti e A. Magnani formata dal Direttore Sanitario Dott. Dimori Sergio
e dai Fisioterapisti Luca Fior e Giorgio Leoni, all’ExpoSanità di Bologna
per fare il punto su una patologia con l’aumento dell’età.
Sala gremita per la presentazione dello studio “La forza sia con Voi! –
La sarcopenia in RSA”; durante la mattinata di Venerdì 20 Maggio
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Marzo presso la Fondazione stessa, lo studio è stato presentato ad
Exposanità, la più importante fiera in Italia nel settore sanitario.
L’obiettivo dello studio è verificare la prevalenza di sarcopenia nella
realtà della RSA e creare un intervento efficace e durevole nel tempo.
Così il Direttore Sanitario Dott.
Sergio Dimori: «Le RSA devono
cominciare ad essere un centro di
ricerca sulla prevenzione e
gestione delle patologie di età
geriatrica; essendo un setting
privilegiato per la valutazione,
cura e management
dell’anziano» sono queste le parole
del DS Dott. Sergio Dimori fortemente motivato nel dare una svolta
importante sulla considerazione delle RSA, già da tempo non più “case
di riposo”».
di Redazione

Pubblicato il 20 maggio 2016

redazione@varesenews.it
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I tumori sono la prima causa di morte in Provincia di
Sondrio
Percentuali in controtendenza rispetto al resto della regione dove prevalgono le malattie del sistema
circolatorio

Prevenire si sa è meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano averlo dimenticato. Come ha
ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la prevenzione
ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato
lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.

Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo, grazie al contributo
di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni, Exposanità
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A Sondrio, invece, i tumori, con 599 decessi, hanno l’incidenza maggiore (34,7% rispetto al
totale) seguiti dalle malattie del sistema circolatorio, con 506 decessi (29,3%).

058904

Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della Lombardia, come emerge anche dalla fotografia
di Exposanità - l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna
Fiere, 18-21 maggio 2016) - su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il 38,7% della popolazione afferma di
essere afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il 18% dichiara di avere almeno due patologie, con forti
ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato
screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in
Lombardia sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale, causando il
34% dei decessi in regione (pari a 30.817 episodi), seguite dai tumori (30.409 decessi pari al 33,6% sul
totale).
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Val di Mello: alpinista
precipita sulla via
Kundalini

con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere informazioni sull’importanza della
diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti.
È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale: ANT-Associazione
nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato 104mila visite dermatologiche per la prevenzione
del melanoma, offrirà la possibilità di uno screening con l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i
sintomi del tumore della pelle. Presente alla manifestazione anche la sezione emiliana di LILT-Lega
Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di diffondere la cultura della prevenzione oncologica, attraverso
campagne di informazione e di screening per la diagnosi precoce delle principali neoplasie. Per l’occasione
sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali sull'importanza della prevenzione nella lotta ai
tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività dell'associazione e su come prevenire e ridurre i fattori di
rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di
tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si segnala
anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro che, dal 1965, sostiene progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto
la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete Italia, presente a
Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei diritti delle persone con diabete, che rileva come il
numero di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a causa delle modifiche quantitative e
qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che sono 3,6 milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo
della popolazione. Un numero eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con
diabete non è stato diagnosticato. L’attività di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata
concretamente in fiera dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per i partecipanti le
analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia glicata.
Tra le altre associazioni presenti in fiera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che offrirà l’opportunità di
eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione Italiana vascolare, impegnata nella definizione e
realizzazione di progetti nell’ambito delle patologie vascolari, che ha stimato come l’incidenza del
tromboembolismo venoso sia di 117 casi ogni 100mila persone e che la mortalità legata all’embolia polmonare
sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento acuto. La prevenzione risulta anche in questo caso l’arma vincente:
a tale scopo è stata quindi prevista dall’associazione lo screening gratuito ultrasonografico per ridurre le
probabilità di insorgenza di malattie vascolari.
Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra Istituzioni,
Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di formazione professionale
accreditata. L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età,
disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale dell’edizione 2016 sarà
l’innovazione in Sanità.
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Scuola: la Lombardia indietro in tema di
accessibilità per i disabili
Il tema della disabilità sarà al centro del dibattito di Exposanità (Bologna 18-21 Maggio 2016), l’unica
manifestazione italiana dedicata alla sanità e all’assistenza

In Lombardia, gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati 39.748 - 2,8% del
totale degli studenti della regione -, gli istituti presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra
queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con
disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento.
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Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità (Bologna 1821 maggio 2016), l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che propone
momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana,
all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un campo prove per testare le
funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal
vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale
ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO per
carrozzine.
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Molte scuole non posseggono postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità. All’interno del
percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo
fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Lombardia il 24,8% delle
scuole primarie e il 19,1% delle secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità.

Internazionalizzazione: una
giornata di studio promossa
dalla Banca popolare di
Sondrio
Acquista una gardenia
per combattere la
sclerosi multipla

L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche hardware
speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo 4 scuole primarie su 10 (39,4%) e poco più di un
terzo delle secondarie di primo grado (36,8%) hanno aule dotate di queste attrezzature. La maggior parte
utilizza i laboratori già presenti: sono il 60,1% delle primarie e il 53,4% delle secondarie di primo grado.
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle barriere
architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi
interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Lombardia si registra una percentuale abbastanza alta di
scuole che hanno scale a norma (87,3% di scuole primarie e 91,5% di secondarie di I grado) e servizi igienici a
norma (90,3% di scuole primarie e 92,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le
mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 33,4% delle scuole primarie e nel
36,8% delle secondarie di I grado: un dato comunque superiore rispetto alla media nazionale. Situazione
leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili: solo il 47,5% delle scuole primarie e il 49,1% di secondarie di I grado ne è dotata. (Do.Sa)
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Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico
della cura di parenti bisognosi di assistenza. Se si
guarda agli ultimi dati Inps disponibili, relativi alle
richieste di congedo per l’accudimento di familiari
sulla base della legge 104, si vede come in Valle
d’Aosta si sia passati dai 227 permessi concessi nel
2010 ai 397 del 2014 (+74,8%).
In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili,
ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono una
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presenza continuativa, il nostro servizio sanitario
può contare sulla forza di oltre 3 milioni e 300 mila
persone. Sono i caregiver famigliari, uomini ma
soprattutto donne (63,4%), che senza alcuna
retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri
(49,6%) o al proprio coniuge/partner (34,1%) la propria
professione, occupandosi di loro, in media, per circa
18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di
sorveglianza).
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In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per
VINCITORE
oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in un
ESCLUSIVO
risparmio effettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10
DI UNA 500!
miliardi che le famiglie pagano annualmente per
lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of
pocket’ (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura
e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui
(fonte Censis, 2014). Per dare voce a questi
protagonisti attivi della definizione e gestione del
percorso assistenziale, Exposanità, l’unica
©Adsalsa
manifestazione italiana dedicata ai temi della salute
e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 ‐ 21 maggio 2016)
ospiterà il convegno “Caregiver familiare, risorsa chiave nell’integrazione
sociosanitaria e nella cura a lungo termine” organizzato da Anziani e Non Solo,
la società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i diritti dei caregiver e
che ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare approvata
dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati
disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata a
Montecitorio a fine marzo.
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“La legge emiliano‐romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della
cooperativa Anziani e non solo ‐ sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna,
come in altre regioni italiane, si condividono le finalità e si avanzano proposte
di legge per riconoscere il ruolo di chi si prende cura di un proprio caro. È un
bilancio importante che si arricchisce della presentazione di una proposta di
legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il sostegno delle
molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni
europee come Eurocarers e Coface – prosegue Loredana Ligabue ‐ Ora tocca alla
politica fare i prossimi passi. Proseguiremo con impegno a dare sostegno a tutti
quei parlamentari che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai
problemi quotidiani dei caregiver. Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo,
continuare l’azione di ascolto e confronto con i familiari, gli operatori
professionali, i volontari, gli enti locali” .
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La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall’impatto
sul lavoro che comporta l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei
caregiver ha dovuto abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di
conseguenza in media fino a dieci anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira
invece sul 10% la percentuale di chi ha richiesto il part‐time o ha dovuto
cambiare professione.
La situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la
riduzione delle ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha
ripercussioni dirette sul reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà.
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Altro fattore allarmante, spesso sottovalutato dai caregiver stessi, è la
precarietà dello stato di salute di chi accudisce familiari che necessitano di cure
continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo e stress psicofisico
a cui queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un’alta
eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese
immunitarie.
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Nonostante in Valle d’Aosta gli alunni con disabilità
iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati 436
‐ 2,3% del totale degli studenti della regione ‐, gli
istituti presentano numerose barriere che non li
rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali
visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità
all’interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni
accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento.
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Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e
MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità (Bologna
18‐21 maggio 2016) ‐ l’unica manifestazione italiana
dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza che
propone momenti di approfondimento e iniziative
speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita
quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo
libero.
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Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono
inseriti, il 10% degli alunni disabili valdostani frequenta la scuola dell’infanzia, il
32% la scuola primaria, il 27% la scuola secondaria di I grado e il 31% la scuola
secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala
in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%)
mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli‐Venezia Giulia (2,1%) sono le
regioni con il tasso più basso.
Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche
destinate alle persone con disabilità
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto
educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’.
Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Valle d’Aosta il 33,3%
delle scuole primarie e il 14,3% delle secondarie di I grado ancora non si è dotata
di postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità.
L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica
con periferiche hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma
solo il 51,4% delle scuole primarie ed il 46,2% delle secondarie di primo grado
hanno aule dotate di queste attrezzature. Un dato comunque superiore alla
media nazionale.
La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 45,7% delle primarie e
ben il 92,3% delle secondarie di primo grado.
Le barriere architettoniche
Oltre al sostegno didattico, gli alunni
con disabilità necessitano di servizi per
il superamento delle barriere
architettoniche, come scale a norma,
ascensori, servizi igienici specifici,
segnali visivi, tattili e acustici, percorsi
interni ed esterni che facilitino gli
spostamenti. Se in Valle d’Aosta si registra una percentuale elevata di scuole
che hanno scale a norma (95,5% di scuole primarie ed il 100% di secondarie di I
grado) e servizi igienici a norma (95,5% di scuole primarie e 87,5% di secondarie
di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali
visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 40,9% delle scuole primarie e
nel 50% delle secondarie di I grado: un dato comunque superiore rispetto alla
media nazionale. Stessa situazione per quanto riguarda percorsi interni ed
esterni facilmente accessibili: solo il 53% delle scuole primarie e il 50% di
secondarie di I grado ne è dotata.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza ‐ afferma Marilena
Pavarelli, Project Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti
tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per
l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro che non
può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una
serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità
speciali ‐ famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali ‐ in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione
aumentativa, ai disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in
fatto di tecnologie assistive.”
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EXPOSANITA' 2016: QUANDO IL
WELFARE E' LA FAMIGLIA / in Italia
crescono le richieste di permessi
retribuiti per legge

Ultime news - Unonotizie.it - Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di
parenti bisognosi di assistenza. Se si guarda agi ultimi dati Inps disponibili, relativi alle
richieste di congedo per l’accudimento di familiari sulla base della legge 104, si vede come
in Italia si sia passati dagli oltre 218.700 permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del
2014 (+46,2%).
In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che
richiedono una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di
oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver familiari, uomini ma soprattutto donne
(63,4%), che senza alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%) o al
proprio coniuge/partner (34,1%) la propria professione, occupandosi di loro, in media, per
circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza).
In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si
traducono in un risparmio effettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le
famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of
pocket’ (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33
miliardi annui (fonte Censis, 2014).
Per dare voce a questi protagonisti attivi della definizione e gestione del percorso
assistenziale, Exposanità, l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 - 21 maggio 2016) ospiterà il convegno “Caregiver
familiare, risorsa chiave nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine”
organizzato da Anziani e Non Solo, la società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i
diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare
approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati
disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata a Montecitorio a fine
marzo.

La situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle
ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul
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La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall’impatto sul lavoro
che comporta l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto
abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a
dieci anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha
richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione.
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“La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa
Anziani e non solo - sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni
italiane, si condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di
chi si prende cura di un proprio caro. È un bilancio importante che si arricchisce della
presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il
sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni
europee come Eurocarers e Coface – prosegue Loredana Ligabue - Ora tocca alla politica
fare i prossimi passi. Proseguiremo con impegno a dare sostegno a tutti quei parlamentari
che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi quotidiani dei caregiver.
Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l’azione di ascolto e confronto con
i familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali”
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reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso
sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce
familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico
emotivo e stress psicofisico a cui queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano
infatti un’alta eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese
immunitarie.
“La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – afferma Marilena
Pavarelli, project manager di Exposanità –quando questo ruolo è ricoperto da giovani e
giovanissimi. L’intergenerazionalità del fenomeno è evidente dal dato che riguarda gli i
giovani coinvolti: in Italia sono 169mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano
quotidianamente di adulti o anziani. Una fascia di popolazione anch’essa fragile, che deve
assumersi responsabilità tali che rischiano di compromettere i progetti di vita”.
Ancora più sorprendente è la presenza di bambini più piccoli che si ritrovano ad assistere
genitori malati o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da
Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli
studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver
comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone
anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è
stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al
triplo quando si tratta di ragazzi di un’età compresa tra i 18 e 25 anni.
“Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono
anche degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l’autostima nelle proprie capacità e il
senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei
coetanei - afferma Loredana Ligabue - i ragazzi sviluppano anche delle competenze
tecniche e trasversali che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il
riconoscimento dell’attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle
abilità acquisite dai giovani caregiver che verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del
lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi formativi mirati”.
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alterato dati relativi alla pressione dei pneumatici durante i test di quattro modelli per migliorarne l'efficienza
energetica. Le manipolazioni riguardano 625'000 veicoli prodotti dalla...

ROMA
ESITO REFERENDUM TRIVELLE / Greenpeace: niente quorum ma dagli italiani segnali importanti contro le lobby fossili
Ultime news - UnoNotizie.it - Greenpeace ringrazia tutti gli elettori che hanno deciso di esprimersi sul futuro delle
politiche energetiche del nostro Paese, finalmente al centro del dibattito pubblico. Greenpeace prende atto del
mancato quorum, osservando però che a determinare questo...

GRAN BRETAGNA
IMMIGRATI, 400 SOMALI DISPERSI NEL MEDITERRANEO / migranti dispersi mentre cercavano di raggiungere l'Italia
dall'Egitto
Ultime news - Unonotizie.it - Una tragedia annunciata, l’ennesima quella accaduta a circa 20 miglia dalle coste
libiche. Sei cadaveri sono stati recuperati ieri sera su un gommone carico di migranti diretto verso l'Italia. Inoltre
400 somali risultano dispersi su quattro barconi nel Mediterraneo...

ROMA
SANITA' LAZIO, NO A LICENZIAMNETI DI LAVORATORI DI IGIENE E SANIFICAZIONE / assemblea al CTO per dire no ai
licenziamenti
Ultime news - Unonotizie.it - 75 licenziamenti con effetto immediato per i lavoratori impegnati nei servizi di igiene e
sanificazione degli ospedali CTO e S. Eugenio e dei territori della ASL ex RMC: è questa la grave situazione dei
dipendenti in appalto della Ma.Ca. Srl, che dopo forti proteste,...
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Ultime news - UnoNtoizie.it - L’associazione ambientalista Fare Verde risponde per le rime al primo ministro Renzi
che ieri ha attaccato duramente il referendum e le Regioni che lo hanno promosso.“I consigli regionali che hanno
deliberato la proposta di referendum sono democraticamente eletti e...
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ROMA
REFERENDUM, FARE VERDE RISPONDE A RENZI / "Referendum non sono una bufala ma riaffermazione di democrazia"
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Sanità: le malattie cardiocircolatorie
prima causa di morte, in crescita il
diabete
Oggi alle 17:06
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Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della Sardegna,
come emerge anche dalla fotografia di Exposanità - l’unica
manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza
(Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) - su base dati Istat.
PATOLOGIE CRONICHE - Nel 2015 nell'Isola il 42,8% della
popolazione afferma di essere afflitta da almeno una patologia cronica,
mentre il 22,2% dichiara di avere almeno due patologie, con forti
ripercussioni a livello economico e sociale.
Cronicità e non solo: sono molte le patologie che con un accurato
screening si possono prevenire, riducendo i costi per il servizio sanitario.
Sempre secondo l’Istat, nel 2013, ultimo dato definitivo disponibile, in
Sardegna sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la
maggior incidenza mortale, causando il 32,2% dei decessi (pari a 4.863
episodi), seguite di poco dai tumori (4.780 decessi pari al 31,6% sul
totale).
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Prevenire è meglio che curare anche se ultimamente gli italiani sembrano
averlo dimenticato. Come ha ricordato recentemente il Rapporto
Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la prevenzione
ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della
spesa sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo del 5% previsto
dal Piano Sanitario Nazionale.
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L'ipertensione è una delle principali cause delle malattie cardiocircolatoria
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Exposanità

LA PREVENZIONE - Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per
cambiare il corso di una vita. Per questo, grazie al contributo di alcune
associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non
trasmissibili più comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà
ai visitatori la possibilità di avere informazioni sull’importanza della
diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti.
LOTTA AI TUMORI - È soprattutto nella lotta ai tumori che la
diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale: ANT-Associazione
nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato 104mila visite
dermatologiche per la prevenzione del melanoma, offrirà la possibilità di
uno screening con l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i sintomi del
tumore della pelle. Presente alla manifestazione anche la sezione emiliana
di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di diffondere la
cultura della prevenzione oncologica, attraverso campagne di
informazione e di screening per la diagnosi precoce delle principali
neoplasie.
Per l’occasione sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali
sull'importanza della prevenzione nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori
informazioni sulle attività dell'associazione e su come prevenire e ridurre
i fattori di rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi dati che
riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della
ricerca a sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si segnala
anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRC-Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene progetti
scientifici innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la
ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.

© Riproduzione riservata

 SANITÀ  SARDEGNA
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L’attività di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata
concretamente in fiera dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che
predisporrà per i partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina
e della glicemia glicata.
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L'AUMENTO DEL DIABETE - Un allarme preoccupante sull’aumento
dei casi di diabete anche in Sardegna è lanciato dall’onlus Diabete Italia,
presente a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei
diritti delle persone con diabete, che rileva come il numero di persone con
diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a causa delle modifiche
quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che sono 3,6
milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un
numero eguale di persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle
persone con diabete non è stato diagnosticato.

Exposanita'

Codice abbonamento:

058904

Data

ULTIMA-ORA.ZAZOOM.IT

Foglio

Il Tuo Account - Accedi Subito

Segnala Blog

14-05-2016

Pagina

Social Blog

Ultime News

Blogorete

Ultime Notizie

1

Zazoom Social News

Search

Zazoom

Social Blog

Attualità

Gossip

Musica

Politica

Salute

Scienza

Spettacolo

Tecnologia

Web

Top News

Mi piace

18 mila

Ultima Ora

Blogorete

Club91

Tweets

Cinema, ilCecchi
prezzoPaone
del biglietto
e Fabrizio
cambia
Corona
... :
È un cattivo ...
Spagna, gigantesco incendio di ...

Protesi con biomateriali e stampa 3D | la
chirurgia cambia volto

Esplosione in un palazzo a Napoli
Papa Francesco:
“Tanti
: Morta una
... attaccati a cani ...
Napoli,giudice:Colangelo via per legge
Fortuna Loffredo e Antonio Gigli :
I bimbi ...
Vulnerabilità di sicurezza in 7-Zip: ...

La tecnologia della stampa 3D applicata al mondo medicale cresce sempre di più. Una
nuove frontiera della ricerca che ha già mostrato grandi potenzialità: ...
Segnalato da : meteoweb.eu
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maggio 2016) La tecnologia della stampa 3D
applicata al mondo medicale cresce sempre di
più. Una nuove frontiera della ricerca che ha
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già mostrato grandi potenzialità: Protesi fatte
con biomateriali, ovvero con un combinato di
materiale artificiale e biologico in grado di
sostituire ossa e cartilagini. Realizzate su
misura per le esigenze del paziente. Secondo i

Segui @zazoomblog

dati dell’International Data Corporation (Icd), in
Europa occidentale, il mercato della stampa
3D è destinato a crescere: nel 2019 la spesa
toccherà i 7,2 miliardi e a trainare la crescita saranno proprio le applicazioni in campo medicale,
che nel 2019 rappresenteranno il 33% circa della spesa in stampa 3D, scalzando il
‘manufacturing’ di prodotto. Il futuro della medicina e della salute è quindi sempre più 3D.
Exposanità, la manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza, che si
svolgerà ...

Operata due volte - le esplodono le Protesi al silicone FOTO : BIRMINGHAM – Una ragazza
racconta di aver rischiato la vita dopo che il seno le è esploso a seguito di due interventi
chirurgici. Dennie Lees, 24 anni, ha pagato circa 3mila euro per ingrandire il proprio seno in una
clinica belga ma una settimana dopo ha iniziato a fuoriuscire del liquido ed è poi scoppiato. Dopo
[…] L'articolo Operata due volte, le esplodono le protesi al silicone FOTO sembra essere il
primo su Blitz quotidiano. ...

Vardy raccontato dal suo primo allenatore : “Dalle Protesi in carbonio al coprifuoco” :

Francia - truffa delle Protesi mammarie | Condannato a quattro anni il produttore : È
stato Condannato in appello a quattro anni di carcere senza la condizionale Jean-Claude Mas,

Exposanita'
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nell’intervista concessa a calciopremier.it: Che persona era Jamie Vardy quando militava nel suo
Stocksbridge? “Jamie era un ragazzo molto disponibile e propenso al lavoro. Fuori dal campo
The post Vardy raccontato dal suo primo allenatore: “Dalle protesi in ...
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Gary Marrow è stato il primo allenatore di Jamie Vardy, all’epoca attaccante dello Stocksbridge
Park Steels. Gol, come sempre, giocate da campione e problemi con la giustizia. Tutto
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Codice abbonamento:

058904

09-05-2016

Data

UILDM.ORG (WEB)

Pagina

1

Foglio

Home | Area riservata | Contatti

Chi siamo

La struttura

L'organizzazione

L’informazione

Homepage » Appuntamenti

Anche UILDM a Exposanità 2016
D a l 18 al 20 maggio prossimi, presso
il Quartiere Fieristico di Bologna si svolgerà
l’edizione 2016 di Exposanità, la “20ª Mostra
internazionale al servizio della sanità e
dell’assistenza”. Il tema della disabilità sarà
tra i principali al centro del dibattito e degli
eventi, con particolare riferimento agli ambiti
della scuola, dell’accessibilità e degli ausili,
ma anche del welfare, della figura e del ruolo
del caregiver.
«La manifestazione – spiegano i promotori –
negli anni ha dato un fondamentale
contributo alla informazione e formazione di
tutti coloro che operano a vari livelli nel complesso sistema della sanità, della salute e
dell’assistenza».
In linea con tutto questo, anche Exposanità 2016 offrirà un programma culturale che prevede
più di 200 iniziative tra convegni, corsi di formazione, seminari e workshop.
Sarà all’interno di Horus*, il Salone dedicato ai prodotti, servizi e iniziative per la disabilità,
l’ortopedia e la riabilitazione che si protrae fino al 21 maggio, che quest’anno grazie alla Sezione
di Bologna anche UILDM sarà presente con uno stand per informare e sensibilizzare sui temi di
maggiore interesse per la nostra Associazione e sulle tante attività promosse da UILDM su scala
nazionale e locale.
Scarica qui il programma completo.
Per maggiori informazioni:
Senaf, tel. 051/325511, exposanita@senaf.it, www.exposanita.it.
*«HORUS è un appuntamento irrinunciabile per le categorie professionali di riferimento – terapisti,
medici, tecnici ortopedici, farmacisti, gestori di negozi di articoli sanitari e ortopedia – e un punto
di incontro per i disabili e le loro famiglie. A HORUS il meglio di quanto offre il mercato in fatto di
ausili per la mobilità, lo sport, la vita attiva, la cura della persona, il tempo libero e la
comunicazione, l’ortopedia, gli articoli sanitari, la fisioterapia e la riabilitazione».

SOSTIENICI
ATTENZIONE: è cambiato il numero di conto
corrente. Visita la pagina p e r a v e r e
maggiori informazioni.
Scopri i diversi modi per
sostenere il costante impegno
della UILDM nella lotta alle
malattie neuromuscolari e
nell'abbattimento di ogni tipo di
barriera

MEDICINA E RICERCA
Tutti gli approfondimenti sulle
distrofie e le altre malattie
neuromuscolari: i trattamenti, la
riabilitazione, la quotidianità e gli
aggiornamenti sulle varie
ricerche in corso, finanziate da
Telethon

IL REGISTRO
Il Registro dei pazienti con
malattie neuromuscolari - voluto
da UILDM, AISLA, ASAMSI,
Famiglie SMA e ACMT-Rete,
insieme alla Fondazione Telethon
- è nato per raccogliere dati
anagrafici, genetici e clinici di
pazienti affetti dalle principali forme di malattie
neuromuscolari, grazie al contributo diretto di tutti

GRUPPO

DONNE

UILDM

Il Coordinamento del Gruppo
donne UILDM lancia l’iniziativa
“Andiamo in gita?”. Scoprite i
dettagli nella pagina del Gruppo.
Chi desidera partecipare può
farlo entro il 20 giugno.

9 maggio 2016

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO UILDM
Hai un’età compresa tra i 18 e i
28 anni? Sei interessato a
svolgere un anno di
coinvolgente attività di
solidarietà? Puoi svolgere il
Servizio civile presso una delle
nostre Sezioni.

CENTRO CLINICO NEMO

Senaf
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Lo sportello Help Barriere è un
servizio dedicato a sostenere e
a d a s s i s t e r e i s o c i
dell'Associazione nella lotta alle
barriere architettoniche con
l’informazione, il supporto e la
raccolta di segnalazioni.
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Exposanità 2016 – Con 3DPrint Hub la sanità
incontra la stampa 3D, la fabbricazione digitale e
la creatività dei maker e dell’open source


MAGGIO 13TH, 2016



FIERE

RICEVI LA NEWSLETTER !
Secondo i dati dell’International Data Corporation (IDC), in Europa Occidentale, il mercato della
stampa 3D è destinato a crescere: nel 2019 la spesa toccherà i 7,2 miliardi e a trainare la crescita
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saranno le applicazioni in campo medicale, che nel 2019 rappresenteranno il 33% circa della
spesa in stampa 3D, scalzando il manufacturing di prodotto. Il futuro della medicina e della salute
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è quindi sempre più 3D.
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dell’additive manufacturing applicato al
comparto sanitario, Exposanità – l’unica
manifestazione in Italia dedicata al servizio
della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere,
18-21 maggio 2016) – organizzerà nel
proprio ambito 3DPrint Hub uno spazio ad
hoc in cui mettere in relazione la tecnologia
della stampa 3D col mondo medicale,
offrendo ai professionisti la possibilità di
incontrare produttori di stampanti, materiali, scanner e software 3D, oltre che aggiornarsi e
formarsi sull’utilizzo di queste nuove tecnologie.

SI DICE CHE…

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Ad aprire la manifestazione sarà IDBN – Italian Digital Biomanufacturing Network, che farà il
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punto della situazione sul 3DPrinting e sul bioprinting. A coordinare i lavori, insieme a Nicola
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Bizzotto, medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Sacro Cuore
Negrar di Verona, ci sarà l’ingegner Alberto Leardini, responsabile tecnico-scienti co del
Laboratorio di Analisi del Movimento e valutazione funzionale-clinica protesi dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, la struttura di ricovero e cura a carattere scienti co di Bologna che detiene la
primogenitura mondiale di trapianti di vertebre stampate in 3D, su pazienti affetti da tumori ossei.
Quattro ad oggi gli interventi effettuati, tutti con successo. A questi si aggiungono i sei interventi
in cui segmenti di bacino disegnati partendo dalle immagini radiogra che di ogni singolo paziente
sono stati progettati, stampati in 3D ed impiantati in altrettanti ragazzi affetti da osteosarcoma.
“Grazie alla stampa 3D, la nostra equipe chirurgica è stata in grado di concludere l’operazione,
che normalmente richiedeva dalle 6 alle 8 ore, in solo 4 ore – racconta Alberto Leardini –
L’impianto stampato è identico nella forma alla sezione ossea da rimuovere e sostituire e non
necessita perciò di ulteriori modifiche.
In più, il fatto che sia realizzato in titanio,
previene il rischio di infezioni, velocizzando il
decorso post operatorio. In sostanza, con la
stampa 3D non è più il paziente che si deve
adattare alla protesi e ai tempi della
chirurgia, ma viceversa: il che implica
certamente una miglior trattamento e
speriamo una migliore qualità della vita dei
pazienti, nonché alla ne costi assistenziali
inferiori”.
A Exposanità, l’eccellenza dell’Istituto Rizzoli
diventa esempio per tutti i professionisti e
occasione per parlare soprattutto delle nuove frontiere della ricerca sul bioprinting, che già
mostrano grandi potenzialità, e di quello che si potrà fare con il 3D. Protesi fatte con biomateriali,
ovvero con un combinato di materiale artificiale e biologico in grado di sostituire ossa e cartilagini,
non sono un futuribile al Rizzoli. Grazie alla piattaforma di bioprinting al Rizzoli, acquisita con
contributo del Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna si potranno addirittura stampare
strutture da impianto realizzate con materiali che includono cellule umane.
“Anche se siamo ancora in fase di sperimentazione, i risultati ottenuti ci fanno dire che in un
futuro prossimo si potranno applicare sull’uomo protesi in materiali sempre più simili a quelli che

stiamo implementando al calcolatore una procedura che ci permetterà di ottenere una protesi
metallica personalizzata, per interventi di sostituzione alla caviglia, mentre ad oggi sul mercato ci
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sono solo dispositivi in 3 o 5 taglie. Un grande vantaggio per chirurghi e, soprattutto, pazienti,
soprattutto per migliorare funzione e sopravvivenza degli impianti”.
La stampa 3D rappresenta un alleato prezioso per i chirurghi anche in fase pre-operatoria e postoperatoria: di questo se ne parlerà con il professor Villiam Dallolio, neurochirurgo che studia, da
oltre 15 anni, la modellazione di parti anatomiche da operare. Grazie alla ricostruzione
tridimensionale di distretti anatomici si realizzano biomodelli che replicano fedelmente la
patologia del paziente e che fungono come base di studio preventivo dell’intervento.
Si possono capire in anticipo dif coltà,
condizioni anatomiche, differenti profondità
e lunghezze degli strumenti chirurgici e della
eventuale strumentazione: con l’indiscusso
vantaggio di aver maggior chiarezza,
maggior sicurezza e velocità di esecuzione.
Inoltre, in fase post, permette di veri care la
corretta esecuzione dell’intervento e, in casi
particolari, i difetti e le possibili correzioni. “Il

Exposanita'

Formazione per i Giornalisti: tre
corsi e-learning sulle “regole del
web”, con diretta streaming
finale con i docenti

Scopri Milano con “la notte delle
luci” Highline Galleria

Omaggio a Prince – al Museo
Interattivo del Cinema

Dolomiti Walking Summer
Festival

Ultima serata del ciclo Natalia
Ginzburg (1916–2016), Storia di
una voce

058904

prosegue Leardini – Il 3D modella la protesi o l’impianto sulle esigenze e peculiarità del paziente:
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vantaggio dei biomodelli è quello di andare oltre la radiologia, integrando la realtà virtuale del 3D

4:17 PM

Su YouTube la diretta della finale
di Eurovision 2016

radiologico con la realtà reale di un oggetto tridimensionale su cui si può effettuare in laboratorio
o sala operatorio un intervento, recidendolo, inserendovi viti, e avendo così un feedback tattile: è
un 3D che si tocca con mano.
L’uso dei biomodelli permette una maggior comprensione e sicurezza da parte del chirurgo con
conseguente riduzione degli errori chirurgici – commenta il professor Villiam Dallolio –. Su queste
basi, nel 1999, è nata Promev, con l’obbiettivo di ridurre gli errori nella chirurgia ricostruttiva
cranica. Nel 2001 abbiamo introdotto le protesi craniche custumizzate e stampate in 3D, a cui
sono seguiti diversi progetti e ben 10 brevetti. Sul fronte dei biomodelli, di recente abbiamo
avviato una collaborazione con Wasp per la realizzazione con nuovi materiali”.
Una collaborazione tutt’altro che scontata, quella tra il mondo medico e quello dei maker. “Troppo
spesso questi due mondi non si parlano. Il settore medicale, impermeabile a contaminazioni, resta
chiuso sulle nuove tecnologie e non coglie le nuove opportunità applicative – spiega Enrico Bassi,
fondatore del primo FabLab italiano – L’innovazione spesso scaturisce dal pensiero laterale, nel
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cercare af nità con settori e ambiti applicativi altri rispetto a quello in cui si opera. Il maker è un
insetto impollinatore, un contaminatore di conoscenze e competenze al servizio della ricerca e del
progresso medico”.
A Exposanità, Bassi racconterà del progetto di co-progettazione, sviluppato con TOG, onlus
milanese che gestisce un centro di eccellenza per la riabilitazione di bambini colpiti da patologie
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per stampare le ‘doccette’, ovvero quei supporti che aiutano a mantenere una posizione corretta.
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TOG ci ha chiesto di trovare un nuovo utilizzo delle stampanti, sfruttandone le potenzialità. Per
prima cosa abbiamo creato un software, basato su motori di scansione 3D opensource, che
permettesse i terapisti di creare la ‘doccetta’ più adatta per ogni singolo bambino e abbiamo
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insegnato loro ad usarlo. Poi ci siamo dedicati a progetti per aiutare i piccoli pazienti nella vita di
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tutti i giorni, coinvolgendo anche università e studenti” spiega Enrico Bassi. Sono nati così
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supporti personalizzabili che aiutano a impugnare una penna o un pennarello indipendentemente
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dalla capacità motoria o posizione della mano, prodotti per la terapia posturale dall’aspetto
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giocoso ma altamente funzionali, ma anche giochi, come un triciclo su misura, disegnato per far

università di macerata

fare al bambino il movimento corretto.

università di pavia

La magia dell’incontro tra chi è in cerca di

università di siena

xerox

risposte e chi è in grado di darle sarà al
centro di due convegni. In “Tante voci, un
unico obiettivo”, Fabia Timaco racconterà
l’incontro con Open BioMedical Initiative e
l’avventura che ha portato alla realizzazione
di FABLE, la protesi mioelettrica, stampabile
in 3D e secondo i principi dell’open source,
che le ridarà la possibilità di avere una mano
con cui scrivere storie per bambini; in
“+Ability, il progetto del laboratorio +Lab del Politecnico di Milano” si racconteranno i nuovi
orizzonti a cui si è aperto il laboratorio coordinato dalla professoressa Marinella Levi.
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Nell’immediato futuro sono perciò molte le s de che il 3Dprinting e l’additive manufacturing sono
chiamati ad affrontare in ambito medicale, non da ultima quelle che riguardano la giurisprudenza.
L’impiego della tecnologia di stampa 3D in ambito medicale non introduce solo una avanzata
innovazione scienti ca ma comporta anche un cambio di paradigma a livello giuridico che rende
necessario affrontare interrogativi riguardanti la regolamentazione dei dispositivi medici e del
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bioprinting, in particolar modo con riferimento alle responsabilità, alla possibilità di brevettazione
e alle questioni etiche.
Aspetti di cui si discuterà a Exposanità grazie all’esperienza dell’avvocato Marco Giacomello: “Un
simile cambiamento tecnologico rende necessaria la creazione di nuove licenze e la regolazione
dell’utilizzo dei le.stl attraverso appositi disclaimer e contratti. Tecnologia e diritto devono
lavorare insieme per tutelare tutti i soggetti coinvolti in questo rivoluzionario processo
produttivo”.
Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben 54 realtà tra
Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori per un totale di 600 ore di
formazione professionale accreditata. L’area espositiva offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per
ospedali, diagnostica e ICT, terza età, disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e
riabilitazione. Tema centrale dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in Sanità.
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Venerdì 20 maggio 2016 alle ore 14.00, all'interno di Exposanità a Bologna, l'Associazione "Gli amici di Luca", in
collaborazione con la Rete Italiana Città Sane e il patrocinio del Ministero della Salute e della Regione Emilia Romagna,
promuove un convegno dal titolo "Sport, inclusione, disabilità. Esperienze a confronto".
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Nel corso di ExpoSanità, la recente rassegna di Bologna dedicata alle nuove tecnologie per la salute, sono stati presentati i
dispositivi DPad e DPocket.
Si tratta di tablet dotati di un sistema comunicativo speciale che consentono a persone affette da autismo o deficit, ma anche
colpite da malattie come Afasia, Sla o Sma, di esprimere i propri pensieri attraverso parole, tabelle, immagini.
Sono stati realizzati da Sapio Life, del Gruppo Sapio, e HelpyLife Technology, come supporto didattico o semplicemente
relazionale, per una efficace comunicazione aumentativa alternativa, che consenta alle persone di esprimere liberamente le
proprie esigenze ed idee.
Una comunicazione multipla
DPad e DPocket hanno una tecnologia che consente, tramite le funzioni di un semplice tablet, una comunicazione multipla
tramite l’uso della voce, della vista, dell’ udito e del tatto.
Infatti entrambi richiedono l’immissione di dati tramite schermo con diverse modalità, con una grafica semplice ed intuitiva,
arricchita di immagini, suoni e musica.
Tutte le informazioni vengono gestite dal software Dialogo Aac, che attinge da una vasta libreria virtuale di immagini semplici od
animate, selezionate appositamente, creando così delle tabelle personalizzate.
Diverse interfacce
Inoltre, DPad e DPocket spiegano a voce ogni attività che viene svolta, semplificando la comunicazione anche attraverso un
puntatore oculare per i soggetti che non riescono ad utilizzare gli arti superiori.
Anche le interfacce cambiano a seconda delle esigenze o patologie dell’utente, con il movie face a sensori o il semplice touchscreen per gli utenti meno gravi.
Tramite il dispositivo Dialog 3.0, è possibile anche l’ eye tracking con un sistema di puntamento binoculare Tm5 ad infrarossi per
i pazienti affetti da Sla o Sma.
I modelli sono poi concepiti per essere maneggevoli e facili da utilizzare, specialmente il DPocket, con materiali sicuri per i
ragazzi ed una custodia che per proteggere i dispositivi da urti accidentali.
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Tre blogger per dare voce alle storie e alle esperienze di vita legate alla disabilità con i mezzi della comunicazione digitale in
occasione di Exposanità, la manifestazione dedicata ai temi della salute e dell’assistenza che si svolgerà a Bologna Fiere dal 18
al 21 maggio 2016.
Marco Berton, Valentina Tomirotti e Michela Trigori saranno i portavoce che contribuiranno sul blog della manifestazione con sei
articoli al mese, a partire dal 1 marzo 2016 fino a maggio, riportando storie sulla disabilità nell’esperienza di vita di tutti i giorni.
Ognuno di loro si concentrerà su diversi focus: se lo sport e la disabilità saranno gli argomenti trattati principalmente da Marco,
Michela punterà a scrivere di viaggi accessibili e turismo per i disabili. Con la speranza di poter cambiare la prospettiva sulla
disabilità da parte della moda, Valentina affronterà la tematica con diversi contributi sul mondo del fashion e lifestyle.
Il progetto si concluderà a maggio, durante la manifestazione, quando il migliore articolo tra quelli redatti dai blogger sarà
premiato da una giuria di giornalisti esperti di comunicazione digitale in occasione del workshop “La disabilità ai tempi della
comunicazione digitale 3.0”.
Fonte: ntdlazio.blogspot.it
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Scuole, non a misura di disabile
11 marzo 2016 di Alice Loreti in:

SCUOLA

SEGUICI SU

Assenza di segnali visivi, acustici e tattili, scarsa presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento
Assenza di segnali visivi, acustici e tattili, scarsa presenza

Cerca nel sito...

di tecnologie informatiche per l’apprendimento,
mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili. In una
sola parola: barriere, e non solo architettoniche. Quelle
che continuano ad essere presenti nelle scuole emiliano
romagnole, nonostante gli alunni con disabilità iscritti
nel 2014-2015 siano stati ben 15.855, il 2,6% del totale. A
disegnare questo ben poco edi cante quadro
Exposanità, su base dei dati Istat e del ministero dell’Istruzione. Dando un’occhiata ai numeri, se in EmiliaRomagna si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (83,7% di primarie
e 89,4% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (89,5% di scuole primarie e 92,8% di secondarie di
I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che
sono presenti in solo nel 37,5% delle scuole primarie e nel 36,7% delle medie: un dato comunque superiore
rispetto alla media nazionale. Situazione leggermente migliore, seppur insu ciente, per quanto riguarda
percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 50,1% delle scuole primarie e il 52,2% di secondarie
di I grado ne è dotata. Altro tema quello delle barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni
informatiche destinate alle persone con disabilità: nella nostra regione il 17,3% delle primarie e il 16,7%
delle medie ancora non si è dotata di postazioni informatiche per i disabili. In ne il tema del sostegno che
– sottolinea lo studio di Exposanità – “gioca un ruolo chiave nell’integrazione.” Se a livello nazionale il
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in EmiliaRomagna è di 2,05.
Riproduzione riservata © 2016 TRC
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Non capita spesso di poter vedere un
processo industriale che prende forma
concreata nell’ambito di una
manifestazione fieristica, Mecspe
(www.mecspe.com), e di poter assistere in
tempo reale alla produzione di un oggetto
seguendone tutte le fasi di sviluppo: la
progettazione CAD, la conversione e la
preparazione del file per la stampa 3D,
l’invio a una stampante 3D industriale che
produrrà in tempo reale lo stampo e il
successivo inserimento di questo stampo
in una pressa a iniezione che comincerà
subito a stamparlo sotto gli occhi di tutti.
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L’oggetto, che si potrà prendere per ricordo
dell’area dimostrativa Fabbricare con la
La stampante 3D Objet 30 di
stampa 3D che sarà operativa per i tre
Stratasys che sarà presente
giorni di Mecspe, è stato progettato per
nell’area dimostrativa “Fabbricare
dimostrare materialmente a quali livelli di
con la stampa 3D a MecSpe
qualità, di precisione e di definizione si può
spingere la manifattura additiva. Composto dalle figure stilizzate di un uomo e di
una donna che si possono incastrare per formare un unico modello, verrà
stampato in polipropilene in colori differenti per ogni giorno della manifestazione
fieristica internazionale.
Nell’area si potranno vedere in qualsiasi momento in funzione sia la stampante
3D che crea gli stampi necessari per coprire la tiratura delle figure stilizzate nei
giorni della manifestazione sia la pressa a iniezione.
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Un nuovo modo di produrre
Mecspe si riconferma, anche con iniziative come queste, un punto di riferimento

Senaf

SICK e SEW-EURODRIVE poli di
riferimento nell’evoluzione industriale verso
la Smart Factory
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Nel primo caso si tratta della stampante 3D Objet 30 Pro di Stratasys
(www.stratasys.com, tra i leader mondiali della manifattura additiva e partner
dell’iniziativa) basata sulla tecnologia PolyJet, un metodo avanzato di
fabbricazione additiva che permette di realizzare prototipi, parti e utensili con
superfici lisce e dettagli accurati. Una volta pronto, verrà prelevato dalla
stampante 3D, inserito in un apposito portastampi e montato su una pressa a
iniezione fornita da un altro partner dell’iniziativa, l’azienda tedesca Dr.Boy,
rappresentata in Italia da ST.A.TE (www.state-art.it). Dr.Boy produce una vasta
gamma di presse che hanno in comune un design compatto e la facile
accessibilità a tutti i componenti. In particolare, nell’area Fabbricare con la
stampa 3D le figure saranno prodotte dalla compattissima BOY XS, adatta allo
stampaggio a iniezione a cavità singola. Anche in questo caso la pressa sarà
sempre in funzione durante Mecspe, e si potrà quindi assistere al suo ciclo di
funzionamento, all’estrazione dei pezzi, ai cambi stampi e alle operazioni
necessarie per il cambio di colore pezzi prodotti. Non solo: gli esperti di
modellazione, stampa 3D e stampaggio di Dr.Boy e Stratasys saranno a
disposizione dei visitatori per chiarire ogni dubbio tecnico.
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di quella che viene ormai definita Industria 4.0, il nuovo modo di produrre che
coinvolge sette tematiche chiave: manifattura additiva, Internet delle cose, realtà
aumentata, realtà virtuale, robotica/intelligenza artificiale e nanotecnologie.
Molte di queste tematiche sono trattate ampiamente in questa fiera
internazionale delle tecnologie per l’innovazione, ma una particolare rilevanza
verrà data all’Additive Manufacturing, che ormai è conosciuto a tutti gli effetti
come stampa 3D, al quale è dedicato uno dei nove saloni di Mecspe. Gli altri
saloni presenti nella prossima edizione sono Macchine e Utensili (macchine
utensili, utensili e attrezzature), Fabbrica Digitale (tecnologie informatiche per la
gestione di una fabbrica intelligente), Motek Italy (automazione di fabbrica),
Power Drive ( sistemi, componenti, meccatronica), Control Italy (metrologia e
controllo qualità), Logistica (sistemi per la gestione della logistica, macchine e
attrezzature), Subfornitura (lavorazioni in conto terzi: lavorazioni materie
plastiche, lavorazioni meccaniche, lavorazioni della lamiera) e Eurostampi
(stampi e stampaggio). Un format che ha dimostrato ampiamente di far presa
sul pubblico e i numeri lo confermano: l’edizione del 2015 ha visto la presenza
di 33.673 visitatori muoversi tra gli stand di 1.281 espositori, 31 isole di
lavorazione, 15 quartieri tematici, 9 saloni tematici, 10 piazze d’eccellenza, 103
tra convegni e miniconferenze organizzati da aziende, università e istituti di
ricerca.
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Nel 2016 Senaf
organizzerà, oltre a
Mecspe, altri due
appuntamenti dedicati
all’additive manufacturing
e alla stampa 3D, per
mettere in relazione
produttori di macchine
per il rapid prototyping e
il rapid manufacturing,
stampanti 3D, materiali,
scanner e software 3D
con professionisti dei vari
La pressa Boy XS del produttore tedesco Dr.Boy
settori industriali
stamperà a ciclo continuo il gadget ricordo in polipropilene
interessati a conoscere i
dell’area espostiva “Fabbricare con la stampa 3D”.
vantaggi delle tecnologie
additive. Exposanità, che si terrà a Bologna tra il 18 e il 21 maggio 2016,
prevede un focus sull’additive manufacturing e sulla stampa 3D nel settore
medicale. Tra il 7 e il 9 giugno 2016 a Milano (Fieramilanocity) si svolgerà
invece 3DPrint Hub e Additive Manufacturing Hub, un evento trasversale
dedicato all’intero mondo delle tecnologie additive e ai molteplici settori di
destinazione in cui queste tecnologie trovano applicazione.
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EXPOSANITÀ-SICILIA: SONO LE MALATTIE DEL
SISTEMA CIRCOLATORIO AD AVERE LA MAGGIOR
INCIDENZA MORTALE

Istat - In Sicilia sono state le malattie del sistema
circolatorio ad avere la maggior incidenza
mortale, causando il 40,6% dei decessi in regione
(pari a 19.891 episodi), seguite dai tumori
(12.764 decessi pari al 26,1% sul totale)

Video

È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo
fondamentale: ANT-Associazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha
realizzato 104mila visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma, offrirà la
possibilità di uno screening con l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i sintomi del
tumore della pelle. Presente alla manifestazione anche la sezione emiliana di LILTLega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di diffondere la cultura della
prevenzione oncologica, attraverso campagne di informazione e di screening per la
diagnosi precoce delle principali neoplasie. Per l’occasione sarà ospitato uno
spazio dove saranno distribuiti materiali sull´importanza della prevenzione nella lotta
ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività dell´associazione e su come
prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi
dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della
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Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per
questo, grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione
delle malattie non trasmissibili più comuni, Exposanità con la Piazza della
Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di avere informazioni sull’importanza
della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening gratuiti.

Guardali tutti
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Bologna, 18 maggio 2016 – Prevenire si sa è
meglio che curare, anche se ultimamente gli italiani sembrano averlo dimenticato.
Come ha ricordato recentemente il Rapporto Osservasalute, riprendendo dati
Agenas, la spesa per la prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e
rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato lontano dall’obiettivo
del 5% previsto dal Piano Sanitario Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e della Sicilia, come emerge
anche dalla fotografia di Exposanità - l’unica manifestazione in Italia dedicata al
servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) - su
base dati Istat. Nel 2015, in Regione il 35,9% della popolazione afferma di essere
afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il 20,7% dichiara di avere almeno
due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e sociale. Cronicità e non
solo: sono molte le patologie che con un accurato screening si possono prevenire,
riducendo i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in
Sicilia sono state le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior incidenza
mortale, causando il 40,6% dei decessi in regione (pari a 19.891 episodi), seguite
dai tumori (12.764 decessi pari al 26,1% sul totale).
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ricerca a sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si segnala anche il
contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro che, dal 1965, sostiene progetti scientifici innovativi, la quale,
grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e
cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus
Diabete Italia, presente a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei
diritti delle persone con diabete, che rileva come il numero di persone con diabete
di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a causa delle modifiche quantitative e
qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che sono 3,6 milioni di persone
abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un numero eguale di persone
è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete non è stato
diagnosticato. L’attività di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata
concretamente in fiera dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà
per i partecipanti le analisi gratuite dei valori dell’emoglobina e della glicemia
glicata.
Tra le altre associazioni presenti in fiera, GIV-Gruppo Italiano Vulnologi che offrirà
l’opportunità di eseguire una valutazione posturale e FIV-Fondazione Italiana
vascolare, impegnata nella definizione e realizzazione di progetti nell’ambito delle
patologie vascolari, che ha stimato come l’incidenza del tromboembolismo venoso
sia di 117 casi ogni 100mila persone e che la mortalità legata all’embolia
polmonare sia di circa il 15% entro i 3 mesi dall’evento acuto. La prevenzione
risulta anche in questo caso l’arma vincente: a tale scopo è stata quindi prevista
dall’associazione lo screening gratuito ultrasonografico per ridurre le probabilità di
insorgenza di malattie vascolari.
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Exposanità – I numeri dell’edizione 2016
634 espositori presenti, 235 iniziative tra convegni e workshop, organizzate da ben
54 realtà tra Istituzioni, Associazioni ed Enti, con la partecipazione di 830 relatori
per un totale di 600 ore di formazione professionale accreditata. L’area espositiva
offrirà oltre 2.000 prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e ICT, terza età,
disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale
dell’edizione 2016 sarà l’innovazione in Sanità.
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Scuola e inclusione disabili, in Sicilia ancora molto da fare
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Nonostante in Sicilia gli alunni con disabilità iscritti all’anno
scolastico 2014/2015 siano stati quasi 22.748 – il 2,8% del
totale degli studenti – gli Istituti della regione presentano
numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste
l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la
mobilità all’interno delle scuole agli studenti con disabilità
sensoriali, la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili,
la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento.
Questa la “fotografia” scattata, su base dei dati raccolti dall’ISTAT e dall’Ufficio di statistica
del MIUR, da Exposanità, manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza
che si svolgerà a Bologna dal 18 al 21 maggio prossimo, con approfondimenti e iniziative
speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana all’istruzione, dall’educazione al
tempo libero.
Tornando ai dati, si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola frequentata, l’8% degli
alunni disabili siciliani frequenta la scuola dell’infanzia, il 38% la scuola primaria, il 28% la
scuola media e il 27% la scuola superiore.
Sul territorio nazionale l’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo
(3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%),
la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
La presenza di docenti di sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello
nazionale il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1.85,
nell’anno scolastico 2014-2015, in Sicilia è stato di 1.70. In generale, il rapporto è più basso
nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1.38 alunni
con disabilità, in Calabria uno ogni 1.49 mentre aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2.10)
e Liguria (2.09).
Le barriere architettoniche sono ancora un problema: se in Sicilia si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (75,5% di scuole primarie e 88% di
secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (74,6% di scuole primarie e 80,8% di secondarie
di I grado), rimangono appannaggio di pochi Istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici
e tattili che sono presenti in solo il 27,1% delle scuole elementari e nel 31,5% delle scuole
medie. Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi
interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 36,4% delle scuole primarie e il 37,1% di
secondarie di I grado ne è dotata.
Carenze si registano anche, in molte scuole, per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche:
mancano le postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità quando è ormai
assodato che nel percorso di inclusione dello studente disabile la tecnologia ha il ruolo
fondamentale di facilitatore. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Sicilia il
28% delle scuole primarie e il 22,1% delle medie ancora non si è dotata di postazioni
informatiche destinate alle persone con disabilità. L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula
stessa una postazione informatica con periferiche hardware speciali e programmi specifici per
l’insegnamento ma solo poco più di 4 scuole primarie su 10 (41%) e il 35,3% delle secondarie
di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori
già presenti che sono il 52,7% nelle scuole elementari e il 56,7% nelle secondarie di primo
grado.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza – afferma Marilena Pavarelli,
Project Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a
disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura
e dell’accettazione per l’altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto.
Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con
necessità speciali – famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali – in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai
disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive.”
Nell’edizione 2014 Exposanità è stata visitata da 29.215 visitatori, di cui 2.813 esteri; 713 le
aziende presenti con oltre 2.000 prodotti esposti; 235 i convegni e i workshop effettuatu, per un
totale di oltre 600 ore di formazione e 836 relatori coinvolti; 14 le iniziative speciali.
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Torna a Exposanità 2016 il progetto “Gioco Anch’io” di
Assogiocattoli
La rassegna internazionale
su sanità e assistenza è in
programma nel quartiere
fieristico di Bologna dal 18
al 21 maggio
Assogiocattoli sarà presente
a Exposanità (la rassegna
internazionale su sanità e
assistenza in programma
presso il quartiere fieristico
di Bologna dal 18 al 21
maggio) per sottolineare il
diritto al gioco per tutti i bambini e in particolare sostenere l’importanza dell’attività ludica dei bambini
con esigenze speciali. Nello spazio allestito al padiglione 22 verrà infatti riproposto il progetto “Gioco
anch’io”, realizzato per portare l’attenzione su tematiche importanti come quelle sintetizzate dai
binomi “gioco e disabilità” e “gioco e terapia”, creando uno spazio dove tutti possono divertirsi senza
limiti nè barriere. All’interno dello stand, allestito con gli arredi e i prodotti Fumagalli, è infatti prevista
un’area per l'esposizione di una selezione di giocattoli messi a disposizione da alcune aziende
associate (Chicco Artsana, Globo, Hape, Incastro, Italtrike, Joy Toy, Migliorati, Ravensburger,
Sabbiarelli, Spinmaster, Toy Color), che potranno essere provati e utilizzati sia degli operatori del
settore sia dal pubblico privato in visita alla manifestazione, ribadendo una volta di più il valore e
l’importanza dell’attività ludica per ogni bambino.
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Toscana
In Toscana scuole poco accessibili e senza ausili
tecnologici per gli alunni con disabilità
Nonostante in Toscana gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati
quasi 12.565 ‐ 2,5% del totale degli studenti della regione ‐, gli istituti presentano numerose
barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento.
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Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità
(Bologna 18‐21 maggio 2016) ‐ l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema
dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal
proposito, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline
paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting
Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di
standard ISO per carrozzine.

Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il
sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta
al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate alle persone
con disabilità. All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto
educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati
elaborati da Exposanità su base Istat, in Toscana il 21,7% delle scuole primarie e il 12% delle
secondarie di I grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone
con disabilità.
L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche
hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo il 44,8% delle scuole primarie
e il 42,3% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature. La maggior
parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 59,9% delle primarie e il 57,1% delle secondarie di
primo grado.
Le barriere architettoniche. Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di
servizi per il superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi
igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli
spostamenti. Se in Toscana si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale
a norma (79,4% di scuole primarie e 90,9% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (85,1%
di scuole primarie e 86,7% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le
mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 30,5% delle scuole
primarie e nel 30,9% delle secondarie di I grado: un dato comunque in linea rispetto alla media
nazionale. Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi
interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 45,7% delle scuole primarie e il 46,2% di secondarie
di I grado ne è dotata.
«La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza ‐ afferma Marilena Pavarelli, Project
Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma
soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione
per l’altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una
serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali ‐ famiglie,
insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali ‐ in un ciclo di
iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi dell’elaborazione
sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive».

Alunni totali e con disabilità per regione: tutti gli ordini scuola ‐ a.s. 2014/2015
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Lucca, 600 iscritti da tutta Italia al
concorso scolastico su Arturo Paoli
Sono circa 600 gli studenti di tutta Italia che
hanno aderito alla terza edizione del concorso
scolastico sulla figura di Fratel Arturo Paoli,
presentando ben 69 elaborati pervenuti al Fondo
Documentazione Arturo Paoli.
01/03/2016

Scuole paritarie: Agesc, confermata
detrazione fino a un massimo di 400 euro
L’Agesc (Associazione genitori scuole
cattoliche) informa in una nota che è
«confermata la possibilità stabilita dalla legge
107/2015 per chi frequenta la scuola paritaria
di portare in detrazione la spesa sostenuta per
la frequenza sino a un massimo di 400 euro, con
un risparmio (o un recupero) d’imposta pari a
76 euro, cioè il 19% di detrazione».
18/02/2016

Educazione: Grosseto, incontri nelle scuole
per capire l'«esodo biblico» verso l’Europa
«Conosciamo per vincere la paura: migrazioni e
terrorismo»: è il tema che il generale Leonardo
Tricarico affronterà con gli studenti di alcuni
istituti di Grosseto. L’incontro è previsto per
domani, venerdì 19 febbraio, alle 11 nella sede
della Fondazione Chelli (in via Ferrucci 11).
16/02/2016

Studenti delle superiori alle prese con i veri
dati del CERN a Firenze e Pisa
Sono più di 300, quest’anno, gli studenti delle
scuole superiori toscane che da domani e fino al
16 marzo potranno conoscere dal vivo come
funzionano le ricerche dei fisici del CERN nelle
università di Firenze e Pisa, grazie
all’iniziativa Masterclass, coordinata
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).
I ragazzi verranno accompagnati dai ricercatori
in un viaggio nelle proprietà delle particelle ed
esploreranno i segreti di LHC (Large Hadron
Collider), dove nel luglio 2012 è stato scoperto
l’ormai celebre bosone di Higgs.

Ultim'ora
> Il cardinale Kasper in Toscana: mercoledì 10
marzo a Firenze, lunedì 14 marzo a Lucca
> Congresso Ucsi: Zanotti (Fisc), tre
emergenze per l’editoria
> «Mukki sport», ecco i 10 progetti vincenti.
40 mila i votanti
> Cardinale Pell: la pedofilia è una «piaga»,
«anche un solo suicidio è di troppo»
> Papa Francesco a Pontificia Accademia per la
vita: «non basta la scienza, per compiere il
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Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero
di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell’anno 2014‐2015, in Toscana è di 1,99.
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Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 10%
degli alunni disabili toscani frequenta la scuola dell’infanzia, il 33% la scuola primaria, il 26% la
scuola secondaria di I grado e il 31% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di
alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%)
e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli‐Venezia Giulia (2,1%) sono le
regioni con il tasso più basso. La Toscana è al dodicesimo posto con il 2,5%.
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Sicilia
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22.748

2,8%
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1.411.553

39.748
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Molise

42.603
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Umbria

123.397

3.310

2,7%
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Emilia Romagna

613.898

15.855
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Sardegna

225.224
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Piemonte

591.783

14.945

2,5%
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Puglia

650.756

16.202
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Toscana

508.927

12.565

2,5%
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> Emergenza profughi: Caritas, senza risposte
la crisi umanitaria è inevitabile
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In Piemonte quasi 15mila alunni con disabilità, il 2,5%
del totale degli studenti della regione
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Nonostante in Piemonte gli alunni con disabilità
iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati
14.945 ‐ 2,5% del totale degli studenti della
regione ‐, gli istituti presentano numerose
barriere che non li rendono inclusivi.
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venerdì 04 marzo
Sabato 5 marzo lezione di Costituzione
italiana nella moschea di via Saluzzo
(h. 11:23)

Meteo Torino, maltempo sabato con
nevicate fino a bassa quota, poi
lentamente migliora
(h. 11:17)

giovedì 03 marzo
Città Metropolitana Torino: l'ente vara
il nuovo Gonfalone
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IN BREVE

Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e
tattili per favorire la mobilità all’interno della
scuola di alunni con disabilità sensoriali; la
mancanza di percorsi interni ed esterni
accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento.

Oroscopo

04-03-2016

Pagina

Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT
e MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità
(Bologna 18‐21 maggio 2016) ‐ l’unica
manifestazione italiana edicata ai temi della
sanità e dell’assistenza che propone momenti di
approfondimento e iniziative speciali dedicate al
tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana,
all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A
tal proposito, verrà allestito un campo prove per
testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà
possibile praticare dal vivo le discipline
paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una
ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un’area riservata al turismo
accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il
Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran
Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard
ISO per carrozzine.

(h. 16:26)

Villa Martini: in vendita la casa di
famiglia del Cardinale
(h. 12:20)

mercoledì 02 marzo
Ex Cavallerizza Reale: Palazzo Civico
stanzia 400mila euro per l’acquisizione
del Salone delle Guardie
(h. 16:28)

Papa: sabato 5 marzo i valdesi in
Vaticano
(h. 15:09)

Croce Verde Torino, uova di Pasqua a
sostegno della Teleassistenza e del
Telesoccorso
(h. 15:03)

Meteo Torino, dopo il sole torna il
maltempo con temperature in picchiata
(h. 09:51)

martedì 01 marzo

Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui
sono inseriti, il 9% degli alunni disabili piemontesi frequenta la scuola
dell’infanzia, il 33% la scuola primaria, il 30% la scuola secondaria di I grado
e il 28% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni
con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della
regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria
(2,1%) e il Friuli‐Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.

Da oggi fa il suo esordio ufficiale la
ricetta elettronica
(h. 17:07)

Piemonte: il Consiglio regionale approva
all'unanimità il Piano Amianto
(h. 15:59)

Leggi le ultime di: Attualità

Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. In Piemonte, nell’anno
2014‐2015, il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
sostegno è di 1,86, in linea con la media nazionale (1,85).
Il rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato
un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno
ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto
(2,10) e Liguria (2,09).
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Il programma Autonomy presente a Exposanità. Fino al 20 maggio nel polo fieristico di
Bologna è in programma la maggiore mostra internazionale italiana al servizio della
sanità e dell'assistenza.
All'evento partecipano insieme Coloplast e il programma Autonomy di Fca per presentare
gli equipaggiamenti dedicati alle persone con disabilità.

Assicurazioni
Modulistica

Entrambe le società, seppure in maniera diversa, sono legate dalla ricerca degli stessi
obiettivi, ovvero rendere più facile la vita alle persone diversamente abili.
Coloplast è un'azienda leader nel settore dei dispositivi medici, e da anni è impegnata
nella ricerca di soluzioni innovative e discrete per facilitare la gestione urinaria e
intestinale per restituire autonomia alle persone con lesioni midollari.
Il programma Autonomy è nato con l'intento di offrire incoraggiamento, agevolazione e per
assicurare la libertà di movimento a tutti, anche a chi presenta limitazioni motorie,
sensoriali o intellettive.
Attraverso i suoi centri di mobilità, Autonomy propone a tutti i clienti disabili un aiuto
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle proprie
necessità. In queste strutture specializzate è possibile provare le proprie capacità
motorie residue tramite particolari simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati
e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.
Presso lo stand Coloplast a Exposanità, sono in programma due incontri, aperti a tutti,
con medici specialisti e opinion leader, inoltre è presente anche una Jeep Renegade con
cambio automatico e dispositivi della Handytech. Infine l'associazione sportiva Freewhite
Ski Team presenta le attività sportive di Autonomy al Sestriere per la prossima estate,
mentre l'imprenditore disabile Danilo Ragona mostra una nuova carrozzina della sua linea
personale.
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Da segnalare poi che fino al 22 maggio, presso il Palafiere di Casale Monferrato, si
svolgono i Campionati Europei 2016 di scherma in carrozzina, che rappresentano tappa
fondamentale nel percorso di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 per tutti gli
atleti europei.
Fiat Chrysler Automobiles con il programma Autonomy è main sponsor della
manifestazione e fornirà i veicoli per il trasporto degli atleti e di tutte le attrezzature
necessarie.
Per tutta la durata della kermesse sono esposte ai lati delle pedane di gara due vetture
allestite per la guida dei disabili: una Fiat 500X preparata da Kivi e una Fiat 500 allestita
da Handytech. (m.r.)
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PEOPLE COUNTER: LA SOLUZIONE MADE IN ITALY
CHE INTEGRA RILEVAZIONE, PRESENZE E
CONTEGGIO PERSONE

> Le novità di Nec all’Ecr
> Ricoh Europe e Nuance estendono la partnership
> Acer: nove mesi in crescita
> HP va oltre la stampa tradizionale

Leggi più tardi

> Le quattro nuove telecamere di rete Full HD di
Canon
di Redazione Top Trade
Il sistema Solari unisce il monitoraggio degli accessi e
quello del numero delle presenze in tempo reale negli
edifici e nelle aree controllate
People counter, Solari di Udine

22/6/2016

Il 15 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il cosiddetto “decreto fannulloni”

I PIÙ LETTI

che inasprisce le sanzioni e velocizza i licenziamenti nei confronti di quanti timbrano il
cartellino per poi assentarsi dal posto di lavoro.

> Al via un ciclo di workshop sulla piattaforma
Synergy di Renesas

Solari di Udine ha realizzato una soluzione presentata ad ExpoSanità a fine maggio che integra in
un unico sistema il rilevamento delle presenze e il conteggio delle persone: mentre il terminale

> Netgear presenta il nuovo AirCard 810, un mobile
hotspot wifi unlocked

r e g i s t r a i n g r e s s o o u s c i t a m e d i a n t e i l b a d g e d i r i c o n o s c i m e n t o , i l people counter d e t e r m i n a e
aggiorna in tempo reale il numero di chi esce o entra nell’edificio o nell’area. Ciò significa che se
un lavoratore timbra per sé e per altre persone in entrata o in uscita, il sistema segnala

> La Casa di Cura Dott. Pederzoli si affida a NetApp
ed Elmec

immediatamente l’anomalia tra i due dati, ovvero tra il numero di persone che hanno strisciato e il

> CheckPoint Systems lancia la tecnologia RFID su

numero reale di persone entrate/uscite.

scala mondiale per C&A con totale integrazione dei
centri di distribuzione

In questo modo si previene il comportamento scorretto di chi si presenta davanti al terminale di

> Consoft Sistemi e 5 EMME Informatica insieme

rilevazione presenze con un mazzo di badge per “timbrare” anche per gli assenti.

nell'area Testing

Oltre a ciò, il sistema Solaririsponde completamente alla normativa sulla privacyi n b a s e a l l a
quale è vietato memorizzare i dati biometrici (impronte digitali, ecc..) garantendo tuttavia la sua
In caso di difformità tra entrate/uscite, il
058904

efficacia senza invadere la sfera privata delle persone.

sistema è in grado di segnalare in tempo reale via SMS o mail le incongruenze registrate. Così
facendo, si contribuisce a tutelare anche il ruolo dei dirigenti pubblici che, secondo le nuove
segnalano l’irregolarità sulle timbrature delle presenze da parte dei dipendenti (la cosiddetta falsa
attestazione di servizio).

LA NOSTRA NEWSLETTER
A ciò si aggiunge che la soluzione proposta da Solari è uno strumento fondamentale di sicurezza
in
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Solari ha già provveduto a depositare domanda di brevetto per invenzione industriale dell’intero
sistema Hardware e Software proseguendo così nella sua tradizione nella gestione delle presenze
del personale cominciata fin dalla fine degli anni quaranta con i primi timbracartellini meccanici.
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SAPIO LIFE LANCIA I TABLET CHE PERMETTONO
ALLE PERSONE AUTISTICHE DI COMUNICARE

> Ospedali a prova di futuro
> BioMonitor 2, “l’amico del cuore”
> App: in crescita quelle dedicate alla salute

Leggi più tardi

> Le nuove frontiere della Sanità al centro di un
convegno
di Redazione Top Trade
Si tratta di nuovi dispositivi medici per la

> Un unico network per le prenotazioni mediche
online: Dottori.it e MedicoFacile.it uniscono le forze

comunicazione aumentativa alternativa che
consentono alle persone con disabilità del linguaggio
espressivo di comunicare con parole, immagini e
tabelle
autismo, Dialog 3.0, DPad, DPocket, Expo Sanità
2016, Sapio Life, tablet

19/5/2016
Tablet dotati di comunicatore vocale che consentono alle persone affette da
disturbi dello spettro
a u t i s t i c o, afasia, deficit cognitivi o motori, patologie neurodegenerative come SLA o SMA di
esprimere con parole, immagini, tabelle i propri pensieri e bisogni. Sono DPad e la sua versione
“mini” Dpocket, i dispositivi medici per la comunicazione aumentativa alternativa (CAA) che
vengono presentati dal distributore S a p i o L i f e – società del Gruppo Sapio – e da HelpyLife
Technolgies in occasione di Exposanità, la manifestazione che è punto di riferimento per la sanità
e l’assistenza in Italia, in programma a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016.

I PIÙ LETTI
Grazie alla tecnologia digitale, DPad e DPocket sono in grado di migliorare la qualità della vita
delle persone con disabilità temporanee o permanenti del linguaggio espressivo: a scuola come
strumenti didattici per l’apprendimento e nella vita quotidiana come ausili per “dare voce” a chi non

> SAET HI CLOUD: tecnologia, privacy, normativa,

può parlare.

rischi ed opportunità

I dispositivi integrano le caratteristiche dei comunicatori vocali con quelle di un tablet che

> Reti Wi-Fi stabili e potenti con il nuovo Access

coinvolge tatto, vista e udito degli utenti, facile da usare e trasportare, leggero e maneggevole.

Point Unificato di D-Link
> SoftPi e l’attività forense: appuntamento con il

Protetti dagli urti grazie a una speciale custodia e utilizzabili anche con i sistemi di puntamento
oculare, i due comunicatori utilizzano il nuovo software Dialogo AAC che consente di creare tabelle,
strutture e libri comunicativi attingendo da una libreria di immagini, anche animate, per facilitarne

Media Clone Day
> Do or die: abbattere i silos dei retailer

la selezione. La piattaforma è accessibile attraverso diverse interfacce, come sensori, eyetracking,

> Privacy e sicurezza: il progetto VisiOn raccoglie le

touch-screen e movie face per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi utenti. Dialogo AAC

nuove sfide della Sanità

sarà presentato al workshop “HelpyAutismo – La telemedicina che sposa l’Assistive Technology”
che si terrà il 20 maggio ad Exposanità.
Sapio Life a Exposanità presenterà ancheDialog 3.0, un dispositivo dotato di eyetracking rivolto in
SLA, SMA, tetraparesi o gravi traumi, pensato per pazienti affetti da patologie neurodegenerative. Il
comunicatore si può utilizzare in modo diverso in funzione della progressione della disabilità :
tramite touch screen quando la mobilità degli arti superiori non è compromessa; con sensori
quando sono presenti movimenti residui di braccia e mani; con software di tracciamento dei
movimenti del capo quando non c’è più mobilità degli arti superiori; attraverso puntamento oculare

LA NOSTRA NEWSLETTER

quando rimane solo il movimento degli occhi. Il comunicatore è dotato di un sistema di puntamento
binoculare TM5 a infrarossi, che distingue automaticamente l’attendibilità di spostamento di un
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In Veneto si muore soprattutto di cuore
18-05-2016 18:31 - News in evidenza
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In Veneto sono le malattie del sistema circolatorio ad avere la maggior
incidenza mortale, causando il 35,4% dei decessi in regione (pari a 16.250
episodi), seguite dai tumori (14.135 decessi pari al 30,8% sul totale). Si
tratta di alcuni dei dati emersi oggi nel corso di Exposanità, la
manifestazione dedicata al servizio della sanità e dell´assistenza in
programma a Bologna. Nel 2015, in Regione Veneto - secondo dati forniti
dagli organizzatori - il 37,5% della popolazione ha affermato di essere
afflitta da almeno una patologia cronica, mentre il 17,8% ha dichiarato di
avere almeno due patologie.
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Exposanità: dal 2002 al 2014 aumento
degli over 65. In Liguria l’incidenza
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Salute: convegno “La vitamina D nel
soggetto sano e malato” sabato a
Ferrara
Il 21 maggio 2016, dalle ore 8,30,
presso l’Aula Magna dell’ospedale di
Cona la Società Medico Chirurgica di
Ferrara organizza...
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Una popolazione che aumenta costantemente soprattutto nella fascia over 65, con pesanti

GoSalute

ricadute sul tessuto sociale e assistenziale. Secondo la fotografia che Exposanità (Bologna

7890 "Mi piace"

Fiere, 18 – 21 maggio 2016) ha realizzato su base dati Istat, se a livello generale dal 2002 al
2014 i residenti sono cresciuti del +6,7%, raggiungendo i 60.795.612 abitanti, nello stesso
periodo gli “over 65” sono aumentati in maniera più marcata (+24%). Nel 2014 la categoria
“senior”, composta da oltre 13,2 milioni persone, ha un’incidenza del 21,7% sul totale della
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popolazione italiana, contro il 18,7% del 2002. A livello territoriale, nel 2014 è la Liguria la
regione con l’incidenza più alta di over 65 sulla popolazione locale, con il 28% di anziani
(443.328). Seguono, sempre con una media superiore a quella nazionale, il Friuli – Venezia

Shopping

Giulia con il 25,1% (308.016) e la Toscana con il 24,8% (929.050), l’Umbria con il 24,6%
(220.022) e il Piemonte con il 24,5% (1.082.540). La Campania, al contrario, è regione con

Liqui Moly HYPOID
TDL SAE 75W-90 20
Litro Bidone

l’incidenza più bassa (17,6% e 1.029.128 senior), seguita dal Trentino – Alto Adige (19,8% e
209.588 senior) e dalla Sicilia (19,9% e 1.012.951 senior).

LECO, Sedia a dondolo
da esterni, in alluminio,
con seduta in tessuto
sintetico, Nero
(schwarz)

L’invecchiamento della popolazione è quindi un aspetto che bisogna prendere con la dovuta
considerazione, in quanto oltre agli anziani coinvolge in prima linea le istituzioni e i tanti
cittadini che devono gestire nella quotidianità situazioni spesso complesse.

GUM Gianni Chiarini
borsa frange nera
LARGE SIZE

Cosa più aiutare a limitare le difficoltà degli anziani e di chi li assiste?
Una risposta arriva da Exposanità: fino a sabato, accanto all’esposizione di prodotti e
soluzioni pensati per la terza età, si stanno affrontando molti temi che riguardano la terza
età, come la geriatria sul territorio e l’evoluzione delle professioni socio-sanitarie, la
progettazione inclusiva, la telemedicina e l’homecare, la relazione tra domotica, tecnologia e

Sona-Lux Shaggy
Tappeto tessuto rosso
"Seleziona la
taglia"120 x 170 cm

autonomia e di invecchiamento attivo, il supporto della famiglia e dei caregiver e il ruolo
delle istituzioni.
Ma il Salone è anche l’occasione per vedere il progetto “Lasciatemi le rughe”, dove i
protagonisti sono gli studenti del corso di Industrial design dello IED di Roma, che per

Risparmia fino al 70% sulle
vacanze con Voyage Privé
Spiagge caraibiche e luoghi
esclusivi, acquista ora la tua
vacanza estiva!

l’occasione hanno realizzato prodotti e servizi con l’obiettivo di migliorare l’autonomia, la
privacy, il senso di rispetto e il benessere psichico dell’anziano.
Tra i progetti presentati si segnala “Issa”, una sedia che limita gli sforzi compiuti durante
l’alzata. Grazie ad una inclinazione di 8° nella parte anteriore delle gambe, l’anziano può
raggiungere una posizione intermedia, riducendo così lo sforzo necessario ad arrivare alla

Oroscopo

posizione eretta. Con “Eolo”, un piccolo mobile da bagno, sarà invece possibile riporre i
propri asciugamani e alcuni piccoli oggetti. La sua peculiarità consiste in un foro adibito
alla riposizione del phon, che permette di asciugare i propri piedi, senza doversi chinare.
Soluzioni anche per i tanti a cui elementi esterni, come cateteri e gomitiere, generano
disagio e imbarazzo. Con l’obiettivo di ridare dignità alle persone della terza età è stata
infatti pensata “FIT-ME”, una collezione di capi di abbigliamento per uomo e per donna il

Oroscopo del giorno
Oroscopo di domani
Tarocchi

Calcolo ascendente
Segni zodiacali
Tema natale

quale, attraverso una serie di tasche personalizzabili a seconda del gusto del paziente,
permette di nascondere facilmente catetere e gomitiera.

la possibilità di scegliere il colore e stampare una foto che evochi ricordi familiari.
Personalizzazione anche negli oggetti utilizzati quotidianamente, come la sedia a rotelle,
che ha sia la funzione di mobilità sia di poltroncina nella casa di cura. “Salopette” è un vero
e proprio “vestito” per la sedia a rotelle, fornito di un’imbottitura sullo schienale ed una sulla
seduta, di cintura di sicurezza e di braccioli ergonomici che, fissati sui tubolari laterali,
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possono sostituire le gomitiere.
Chi ha invece problemi di articolazione e non riesce a mangiare in autonomia? Anche in
questo caso i giovani studenti hanno trovato una soluzione. “Mold” è un sistema per creare
posate, piatti e bicchieri personalizzati, realizzando i vari elementi ad hoc sulle abitudini e le

Trova ora la tua casa
Migliaia di annunci di immobili in tutta
Italia ti aspettano

forme della mano dell’utente, attraverso l’uso di scanner e stampanti 3D .
Un aiuto agli anziani arriva anche dalla tecnologia e in particolare attraverso l’App “Ma-

Su Amazon BuyVIP:
Sconti sulle creme solari per la tua
estate abbronzatissima!

goo”. Si tratta un servizio che favorisce l’invecchiamento attivo. Si basa su un network di
quartiere, dove abitanti, medici di zona, commercianti, banche ed altre attività, offrono dei
servizi dedicati agli anziani in diversi ore del giorno e durante la settimana. Questo permette
agli anziani di costruire un vero e proprio social dove poter comunicare ed interagire con
persone coetanee con lo stesso spirito d’iniziativa trasformando i fabbisogni giornalieri in

FotoLibroTop 30% di Sconto
Crea una vera opera editoriale di
grande pregio! Copertina rigida e
versione con vernice protettiva UV su
tutte le pagine.

momenti di condivisione. Il quartiere diventerà la casa dell’anziano, sarà così possibile
ideare e organizzare attività tra i singoli utenti o con l’aiuto di un volontario.
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Medici nei 'simulatori' come i piloti

I più visti
Tesla contro Google in
driveless car

Google, la traduzione è
'touch'
Condividi

0

Twitter

0

Apple, nuovo ufficio in
India per Mappe

di Ansa
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Da Nord a Sud sono meno di una decina gli ospedali che
sottopongono il personale ad un addestramento simile a quello dei piloti: i medici con un
simulatore, 'vivono' situazioni straordinarie, come la gestione dei pazienti dopo

Tablet per fare
comunicare gli
autistici

una catastrofe naturale o un attacco terroristico. In questo caso non si tratta di una cabina
di pilotaggio ma un vero e proprio 'reparto', dove manichini speciali e attrezzature
mediche 'inscenano' una emergenza. L'obiettivo e' chiaro: imparare a gestire la tensione e gli
imprevisti, per essere addestrati a non sbagliare, diventando, perche' no, 'top gun'
della chirurgia. E si pensa a introdurre questo schema di formazione nel percorso dei medici.

Boe elettroniche per
salvare le balene

Il bilancio delle esperienze (tutte nate negli ultimi due o tre anni) e' stato fatto a Exposanita'
a Bologna in un simposio dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici, con la partecipazione
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So no sempre di più le famiglie che si
fanno carico della cura di parenti
bisognosi di assistenza. Se si guarda
agi ultimi dati Inps...
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Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi di
assistenza. Se si guarda agi ultimi dati Inps disponibili, relativi alle richieste di congedo per
7899 "Mi piace"
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In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che
richiedono una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di
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oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver familiari, uomini ma soprattutto donne
(63,4%), che senza alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e madri (49,6%) o al
proprio coniuge/partner (34,1%) la propria professione, occupandosi di loro, in media, per
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dagli oltre 218.700 permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del 2014 (+46,2%).
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circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza).
Tumi Valigie
028724SUN Rosso 75
L

In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si
traducono in un risparmio effettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le
famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of pocket’
(spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi

VASO COLIBRI 2
CASSETTA BASSA
(SOLO VASO)

annui (fonte Censis, 2014).
Per dare voce a questi protagonisti attivi della definizione e gestione del percorso
assistenziale, Exposanità, l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e
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dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 – 21 maggio 2016) ospiterà il convegno “Caregiver
familiare, risorsa chiave nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo termine”
organizzato da Anziani e Non Solo, la società cooperativa che da oltre 10 anni si batte per i
diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del caregiver familiare

Leonhard Heyden
Salisbury 13'' LaptopMessenger Bag 7652003

approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base sono stati presentati
disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata a Montecitorio a fine
marzo.
“La legge emiliano-romagnola – commenta Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa
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Anziani e non solo – sta entrando nella fase attuativa e in Sardegna, come in altre regioni
italiane, si condividono le finalità e si avanzano proposte di legge per riconoscere il ruolo di
chi si prende cura di un proprio caro. È un bilancio importante che si arricchisce della
presentazione di una proposta di legge quadro. I contenuti dei testi di legge hanno trovato il
sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di patologia e delle organizzazioni
europee come Eurocarers e Coface – prosegue Loredana Ligabue – Ora tocca alla politica

Oroscopo

fare i prossimi passi. Proseguiremo con impegno a dare sostegno a tutti quei parlamentari
che hanno voluto o vorranno operare per dare risposte ai problemi quotidiani dei caregiver.
Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo, continuare l’azione di ascolto e confronto con i
familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali”
La necessità della tutela a livello legislativo del ruolo emerge anche dall’impatto sul lavoro
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che comporta l’assistenza quotidiana di un familiare: il 66% dei caregiver ha dovuto
abbandonare la propria posizione lavorativa, rimanendo di conseguenza in media fino a
dieci anni fuori dal mercato del lavoro. Si aggira invece sul 10% la percentuale di chi ha
richiesto il part-time o ha dovuto cambiare professione.
La situazione diventa drammatica quando la perdita totale del salario o la riduzione delle
ore lavorative, in aggiunta ai costi di cura sempre più elevati, ha ripercussioni dirette sul
reddito delle famiglie, aumentando il rischio di povertà. Altro fattore allarmante, spesso
sottovalutato dai caregiver stessi, è la precarietà dello stato di salute di chi accudisce
familiari che necessitano di cure continuative. Eccessiva responsabilità, forte carico emotivo
e stress psicofisico a cui queste figure sono sottoposte ogni giorno implicano infatti un’alta
eventualità di sviluppo di depressione, ansia, insonnia e perdite di difese immunitarie.
“La tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante – afferma Marilena
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giovani coinvolti: in Italia sono 169mila i ragazzi fra i 15-24 anni che si occupano
quotidianamente di adulti o anziani. Una fascia di popolazione anch’essa fragile, che deve
assumersi responsabilità tali che rischiano di compromettere i progetti di vita”.
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Pavarelli, project manager di Exposanità –quando questo ruolo è ricoperto da giovani e
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genitori malati o fratelli disabili. Dall’unica indagine esistente in Italia ad oggi, condotta da
Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi, è stato rivelato che il 21,9% degli
studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Essere un giovane caregiver
comporta conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone
anche al rischio di sviluppare malattie: se negli adulti che accudiscono familiari bisognosi è
stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare fino al
triplo quando si tratta di ragazzi di un’età compresa tra i 18 e 25 anni.
“Benché siano situazioni difficili da gestire specialmente per chi è molto giovane, ci sono
anche degli aspetti positivi: le ricerche riportano come l’autostima nelle proprie capacità e il
senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver sia decisamente più alto dei
coetanei – afferma Loredana Ligabue – i ragazzi sviluppano anche delle competenze
tecniche e trasversali che poi possono essere impiegate in campo professionale. Il
riconoscimento dell’attività di chi presta assistenza ha come obiettivo la valorizzazione delle
abilità acquisite dai giovani caregiver che verrebbero supportati nell’entrata nel mercato del
lavoro sia con crediti formativi sia con percorsi formativi mirati”.
Exposanità – I numeri dell’edizione 2014

29.215 visitatori di cui 2.813 esteri; 713 aziende presenti con oltre 2.000 prodotti esposti;
235 convegni e workshop, per un totale di oltre 600 ore di formazione e 836 relatori coinvolti;
14 iniziative speciali.
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Anziani: in Italia aumento 24% over 65
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(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAG - Una popolazione che aumenta costantemente soprattutto
nella fascia over 65, con pesanti ricadute sul tessuto sociale e assistenziale. Secondo la
fotografia che Exposanità - in corso di svolgimento a Bologna Fiere - ha realizzato su base
dati Istat, se a livello generale dal 2002 al 2014 i residenti sono cresciuti del +6,7%,
raggiungendo i 60.795.612 abitanti, nello stesso periodo gli "over 65" sono aumentati in
maniera più marcata (+24%). Nel 2014 la categoria "senior", composta da oltre 13,2 milioni
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persone, ha un'incidenza del 21,7% sul totale della popolazione italiana, contro il 18,7% del
2002. Nel 2014 è la Liguria la regione con l'incidenza più alta di over 65 sulla popolazione,
con il 28% di anziani (443.328). Seguono, con media superiore alla nazionale, il Friuli-

nona sinfonia

Venezia Giulia con il 25,1% (308.016), la Toscana con il 24,8% (929.050), l'Umbria con il
24,6% (220.022) e il Piemonte con il 24,5% (1.082.540). La Campania è regione con
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l'incidenza più bassa (17,6% e 1.029.128 senior).
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(ANSA) - CATANZARO, 20 APR - Sono aumentati del 72,6% in cinque anni, in Calabria, i
permessi di congedo dal lavoro concessi per l'accudimento di familiari bisognosi di cure e
assistenza in base alle disposizioni della legge 104. E' quanto emerge da un'indagine di
Exposanità, l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e dell'assistenza, su
dati Inps. I congedi parentali nella regione, infatti, nell'arco di un quinquennio sono passati
dai 2.118 del 2010, ai 3.657 del 2014 facendo segnare un aumento esponenziale di famiglie
che si fanno carico di parenti bisognosi di assistenza. In Italia, sempre secondo quanto
emerge dall'indagine, i caregiver familiari (le persone che si occupano di assistenza
all'interno dei loro nuclei) sono oltre 3 milioni, in larga parte donne (63,4%). "Si tratta - detto
in una nota - di una risorsa trascurata dal Servizio Sanitario Nazionale".
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Scuola: nell'Isola 5.800 alunni disabili
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(ANSA) - CAGLIARI, 4 MAR - In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014-2015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli studenti della regione, ma gli istituti
presentano ancora numerose barriere che non li rendono inclusivi. Fra queste le assenze:
segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della scuola di alunni con
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disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza
di tecnologie informatiche per l'apprendimento. E' la fotografia scattata, su base dati Istat e
Miur Ufficio statistica, da Exposanità, la manifestazione che si tiene a Bologna dal 18 al 21
maggio, dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza. Il 9% dei disabili sardi frequenta
l'infanzia, il 33% la primaria, il 28% la secondaria di I grado e il 30% la secondaria di secondo
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grado. Il sostegno ha un ruolo chiave nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto fra
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numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 in Sardegna è di 1,73.
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Exposanità, in E-R 2,6% alunni disabili
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di ANSA
(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAR - In Emilia-Romagna ci sono quasi 15.900 alunni con disabilità, il
2,6% del totale degli studenti della regione, ma le scuole sono poco accessibili e senza ausili
tecnologici. E' quanto emerge dai dati Istat e Miur, elaborati da Exposanità, in programma a
Bologna dal 18 al 21 maggio, unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e
dell'assistenza e che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al
tema dell'inclusività. Il 10% degli alunni disabili emiliano-romagnoli frequenta la scuola
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dell'infanzia, il 38% la scuola primaria, il 25% la scuola secondaria di primo grado e il 28% la
scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, secondo i dati elaborati da Exposanità su base
Istat, in Emilia-Romagna il 17,3% delle scuole primarie e il 16,7% delle secondarie di primo
grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con
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disabilità. Rimangono inoltre appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali
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visivi, acustici e tattili.
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di ANSA
(ANSA) - CATANZARO, 4 MAR - In Calabria gli alunni con disabilità, iscritti nell'anno

Taglio abusivo
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scolastico 2014/2015, erano 6.591, pari al 2,1% del totale nazionale. Malgrado ciò, gli istituti
della regione presentano ancora diverse barriere e sono privi di segnali visivi, acustici e tattili
per favorire la mobilità. E' quanto emerge da una ricerca di Exposanità, manifestazione
dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza in programma a Bologna dal 18 al 21 maggio
prossimi. Secondo quanto emerso dall'analisi che ha elaborato i dati di Istat e Ministero
dell'Istruzione, all'interno degli istituti calabresi mancano ausili a beneficio degli alunni con
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disabilità sensoriali, non esistono di percorsi interni ed esterni accessibili e c'è una scarsa
frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 27% la scuola secondaria di I
grado e il 28% la scuola secondaria di II grado.
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presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. Il 7% degli alunni disabili calabresi
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ADELI Medical Center: nuova opportunità
per una vita migliore
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L’istituto nella Slovacchia è autorizzato e attivo nei seguenti ambiti della medicina:
neurologia, riabilitazione medica, fisioterapia, reumatologia, balneologia, logopedia clinica
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e medicina intensiva. Con oltre dieci anni di esperienza e più di 260 dipendenti qualificati,
ADELI offre il suo trattamento unico soprattutto per le persone che soffrono di danni al
sistema nervoso centrale (quali paralisi cerebrale, ictus, trauma cranico). Queste condizioni
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sono di solito causate da trauma di nascita, emorragia cerebrale, accidente

L’esclusività sta nei trattamenti altamente specializzati, che in parte derivano dalle
conoscenze della neurologia aerospaziale e subacquea. ADELI offre ad esempio
stimolazioni propriocettive con apparecchi di medicina spaziale e un’ossigenoterapia
all’interno di una camera iperbarica.
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Speciale programma di trattamento
La specialità di ADELI sta nell’intensità e individualità della neuroriabilitazione: un paziente
è accompagnato ogni giorno nel suo programma di cura da cinque – sei terapisti, per
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quattro – sei ore al giorno, sei giorni la settimana.
“L’ADELI Medical Center dispone esclusive aree specialistiche terapeutiche. La missione di
ADELI è quella di offrire a tutti i pazienti una riabilitazione intensiva, personalizzata ed
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efficace. Questo è fonte di migliore qualità di vita e autonomia per molte persone“, dice
dottore Tomas Sieber, direttore sanitario del ADELI Medical Center: „Per riuscire in questo
intento, ADELI impiega esclusivamente personale altamente qualificato e motivato, che si
adopera con molto coinvolgimento personale nei progressi di ogni singolo paziente.“
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Come funziona ADELI?
La “sindrome da cosmonauta“, che corrisponde alla nota sindrome ipocinetica, porta a
disturbi motori e muscolari, all’atrofia dei muscoli e delle ossa e ad altri deficit neurologici.
Gli astronauti ne soffrono a causa della mancanza di gravità e di movimento nella stazione

Oroscopo

spaziale. Nelle persone con disturbi spastici e altre menomazioni corporee questo fenomeno
compare ugualmente, perché il loro apparato motorio non viene stimolato. La cura presso
l’ADELI permette la stimolazione e l’attivazione del cosiddetto sistema antigravitazionale
funzionale, che nelle persone sane regola il movimento in presenza di normale forza di
gravità. I pazienti imparano (nuovamente) a sedere da soli, a stare in piedi o a camminare.
L’intenso programma di terapie contiene terapie manuali, riflessoterapia e massaggi
terapeutici per tutto il corpo.
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Un caso esemplificativo: Lorenzo (27) sta continuando a progredire
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Sin dalla nascita Lorenzo Ludi (27) è affetto da grave tetraparesi: non riesce né a parlare,
né a muoversi e controlla a malapena i movimenti della testa, del collo e delle mani. I
primi progressi nella coordinazione intenzionale del suono con la richiesta si è verificata
con le cure all’ADELI Medical Center. La speranza si riaccende.
Dopo una normale gravidanza Lorenzo Ludi nasce à La Spezia il 21 settembre 1988. A
causa di complicazioni durante il parto il bambino entra in coma. I medici emettono la
diagnosi: tetraparesi. Le gambe e le braccia di Lorenzo così come la sua muscolatura del
collo sono paralizzate. Non riesce neanche a parlare e a inghiottire.
La ricerca di una terapia adatta
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I genitori di Lorenzo cercano delle terapie che possano offrire al loro figlio una vita
indipendente. A tre mesi il piccolo inizia una riabilitazione intensiva in Italia e negli Stati
Uniti. Impara ad andare carponi e in seguito con l’aiuto di un deambulatore e di due o tre
persone riesce a muovere i primi passi. Nonostante i continui progressi nel movimento
ancora non riesce ancora ad articolare i suoni volontari. “Finora mio figlio comunicava con il
computer e riusciva ad attirare l’attenzione su di sé solo con le mani o con gli occhi”,
afferma Alessandro Ludi, il papà di Lorenzo.
“Imparare a parlare” – ADELI riaccende la speranza
Nel settembre 2015 la famiglia di Lorenzo visita per la prima volta l’ADELI Medical Center in
Slovacchia. Segue ancora un soggiorno nel gennaio 2016. Dopo ogni terapia nel centro di
riabilitazione Lorenzo migliora notevolmente le sue capacità motorie e anche quelle
linguistiche: “Grazie alle unità terapeutiche intensive all’ADELI Medical Center Lorenzo riesce
ad emettere per la prima volta dei suoni articolati”, dice il papà di Lorenzo. Con l’aiuto dei
terapisti il giovane ragazzo ha imparato a controllare meglio anche la testa, il collo ed il
resto del corpo, sta seduto meglio e muove meglio le mani. Anche la posizione delle gambe
è migliorata. Per questo Lorenzo ha guadagnato stabilità anche quando cammina.
Mix innovativo di terapie
Il prossimo ciclo di terapie è già stato fissato: in aprile 2016 la famiglia sarà di nuovo nel
centro di riabilitazione, perché “solo all’ADELI Medical Center a mio figlio viene proposto un
mix eccezionale di terapie che si basa sulla neuroriabilitazione, crioterapia a contrasto,
fangoterapia allo zolfo, stimolazione magnetica, biofeedback, massaggi terapeutici, terapia
linguistica e ossigenoterapia”, afferma il papà di Lorenzo.
ADELI all’EXPOSANITA’
Dal 18 al 21 maggio 2016 l’ADELI Medical Center si presenta a Bologna all’EXPOSANITA’, la
20a mostra internazionale al servizio della sanità e della salute. Lo stand dell’ADELI Medical
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Center C47 si trova all’interno del padiglione 22.
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Scuola, aumentano gli alunni disabili ma un istituto su 4 non ha tecnologie
idonee
Vota questo post
Una scuola su quattro in Italia non fornisce il materiale necessario agli studenti disabili per un corretto
apprendimento. La fotografia della situazione è stata scattata da Exposanità, che riprende dati del Miur
e dell’Istat, manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità, dell'assistenza e dell’inclusione sociale,
e che quest’anno si terrà a Bologna (18-21 maggio). Nella Penisola il rapporto tra numero di […]
The post Scuola, aumentano gli alunni disabili ma un istituto su 4 non ha tecnologie idonee
appeared first on Il Fatto Quotidiano.
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Molise, malattie circolatorie prima
causa di decesso seguite dai tumori
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TERMOLI. Prevenire si sa è meglio che curare, anche se

Nella notizia

ultimamente gli italiani sembrano averlo dimenticato.
Come ha ricordato recentemente il Rapporto
Osservasalute, riprendendo dati Agenas, la spesa per la
prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9 miliardi di euro e
rappresenta il 4,2% della spesa sanitaria pubblica, un dato
lontano dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano Sanitario
Nazionale.
Dati che rispecchiano la situazione del nostro Paese e del
Molise, come emerge anche dalla fotografia di Exposanità –
l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della
sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21 maggio 2016) –
su base dati Istat. Nel 2015, in Regione il 39,9% della
popolazione afferma di essere afflitta da almeno una
patologia cronica, mentre il 22,6% dichiara di avere almeno
due patologie, con forti ripercussioni a livello economico e
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sociale. Cronicità e non solo: sono molte le patologie che
con un accurato screening si possono prevenire, riducendo
i costi per il servizio sanitario. Sempre secondo l’Istat, nel
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circolatorio ad avere la maggior incidenza mortale,
causando il 44,3% dei decessi in regione (pari a 1.550
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episodi), seguite dai tumori (817 decessi pari al 23,3% sul
totale). Stessa situazione nella provincia di Campobasso,
dove le malattie del sistema circolatorio, con 1.069 decessi,
hanno l’incidenza maggiore (42,9% rispetto al totale)
seguite dai tumori con 597 decessi (24%).
Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare
il corso di una vita. Per questo, grazie al contributo di
alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle
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malattie non trasmissibili più comuni, Exposanità con la
Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la possibilità di

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

avere informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare degli screening
gratuiti.
È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale: ANTAssociazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato 104mila visite dermatologiche
per la prevenzione del melanoma, offrirà la possibilità di uno screening con l’obiettivo di
diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente alla manifestazione anche la
sezione emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si occupa di diffondere la cultura della
prevenzione oncologica, attraverso campagne di informazione e di screening per la diagnosi
precoce delle principali neoplasie. Per l’occasione sarà ospitato uno spazio dove saranno
distribuiti materiali sull’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori
informazioni sulle attività dell’associazione e su come prevenire e ridurre i fattori di rischio: un
intervento necessario alla luce degli ultimi dati che riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore
maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno della cura contro le malattie oncologiche, si segnala
anche il contributo alla Piazza della Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro che, dal 1965, sostiene progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha
sostenuto la ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
Un allarme preoccupante sull’aumento dei casi di diabete è lanciato dall’onlus Diabete Italia,
presente a Exposanità per promuovere la difesa degli interessi e dei diritti delle persone con
diabete, che rileva come il numero di persone con diabete di tipo 2 sia in crescita anche in Italia a
causa delle modifiche quantitative e qualitative negli stili di vita. Le stime dicono che sono 3,6
milioni di persone abbiano il diabete, un sedicesimo della popolazione. Un numero eguale di
persone è a rischio di svilupparlo e un quarto delle persone con diabete non è stato
diagnosticato. L’attività di prevenzione da questa patologia cronica sarà portata concretamente in
fiera dalla Confederazione Antel-Assitel-Aitic che predisporrà per i partecipanti le analisi gratuite
dei valori dell’emoglobina e della glicemia glicata.
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anziani e per aiutare le persone con
disabilità del linguaggio espressivo, per cui
adesso comunicare sarà più facile!
Questi nuovi dispositivi medici sono l’esempio perfetto di come la tecnologia e la medicina
insieme stanno facendo passi avanti per migliorare la vita delle persone, e soprattutto per
rendere più facile quella di chi è meno fortunato di noi e deve convivere ogni giorno con
malattie come l’afasia, la SLA e SMA, deficit cognitivi e motori che rendono attività
autonome e semplici, molto più complicate.
I nuovi tablet di Sapio Life, DPad e la sua versione “mini” Pocket sono dotati di un
comunicatore vocale che aiuta le persone affette da disabilità del linguaggio espressivo a
comunicare con parole, immagini e tabelle, grazie al software Dialogo AAC, migliorando
così sensibilmente l’apprendimento a scuola e attività quotidiane.

Questi dispositivi integrano le caratteristiche tipiche
di un tablet con quelle dei comunicatori vocali, sono
facili da usare e da trasportare, perché leggerissimi e
sono protetti dagli urti grazie ad una speciale
custodia.
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Exposanità. In provincia di Messina 42 %
dei decessi per malattie del sistema
circolatorio
Le malattie del sistema circolatorio, con 2.944 decessi, hanno l’incidenza maggiore (42,2%
rispetto al totale) seguite dai tumori con 1.766 decessi (25,3%). La prevenzione può allungare
l’aspettativa di vita
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Exposanità - l’unica manifestazione in
Italia dedicata al servizio della sanità e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21
maggio 2016) - su base dati Istat. Nel
2015, in Regione il 35,9% della
popolazione afferma di essere afflitta da
almeno una patologia cronica, mentre il
20,7% dichiara di avere almeno due
patologie, con forti ripercussioni a livello
economico e sociale. Cronicità e non solo:
sono molte le patologie che con un
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Prevenire si sa è meglio che curare, anche
se ultimamente gli italiani sembrano
averlo dimenticato. Come ha ricordato
recentemente il Rapporto Osservasalute,
riprendendo dati Agenas, la spesa per la
prevenzione ammonta in Italia a circa 4,9
miliardi di euro e rappresenta il 4,2% della
spesa sanitaria pubblica, un dato lontano
dall’obiettivo del 5% previsto dal Piano
Sanitario Nazionale.
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accurato screening si possono prevenire,
riducendo i costi per il servizio sanitario.
Sempre secondo l’Istat, nel 2013, in Sicilia
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LEGAMBIENTE
- “Io non rischio” Campagna nazionale di
prevenzione e sensibilizzazione

sono state le malattie del sistema
circolatorio ad avere la maggior
incidenza mortale, causando il 40,6%

INTERVISTA ALL'AUTORE
- Mafia e Sicilia. Il magistrato Sebastiano
Ardita racconta la sua "Catania bene"

dei decessi in regione (pari a 19.891
episodi), seguite dai tumori (12.764
decessi pari al 26,1% sul totale).
Stessa situazione nella provincia di
Messina, dove le malattie del sistema
circolatorio, con 2.944 decessi, hanno l’incidenza maggiore (42,2% rispetto al totale)
seguite dai tumori con 1.766 decessi (25,3%).
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Eppure a volte basta un gesto di prevenzione per cambiare il corso di una vita. Per questo,
grazie al contributo di alcune associazioni che si occupano di prevenzione delle malattie non

- ZTL. Agevolazioni per i lavoratori, una
proposta inascoltata da un anno

trasmissibili più comuni, Exposanità con la Piazza della Prevenzione darà ai visitatori la
possibilità di avere informazioni sull’importanza della diagnostica preventiva e di effettuare
degli screening gratuiti.
È soprattutto nella lotta ai tumori che la diagnosi preventiva gioca un ruolo fondamentale:
ANT-Associazione nazionale tumori che, tra il 2004 e il 2015, ha realizzato 104mila visite
dermatologiche per la prevenzione del melanoma, offrirà la possibilità di uno screening con
l’obiettivo di diagnosticare in anticipo i sintomi del tumore della pelle. Presente alla
manifestazione anche la sezione emiliana di LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori, che si
occupa di diffondere la cultura della prevenzione oncologica, attraverso campagne di
informazione e di screening per la diagnosi precoce delle principali neoplasie. Per l’occasione
sarà ospitato uno spazio dove saranno distribuiti materiali sull'importanza della prevenzione
nella lotta ai tumori, fornendo ulteriori informazioni sulle attività dell'associazione e su come
prevenire e ridurre i fattori di rischio: un intervento necessario alla luce degli ultimi dati che
riportano oltre 363mila nuovi casi di tumore maligno. Sul fronte della ricerca a sostegno
della cura contro le malattie oncologiche, si segnala anche il contributo alla Piazza della
Prevenzione di AIRC-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, dal 1965,
sostiene progetti scientifici innovativi, la quale, grazie alle raccolte fondi, ha sostenuto la
ricerca oncologica con oltre 1 miliardo e cento milioni di euro.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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Aumentano in Liguria le famiglie che si
fanno carico di parenti bisognosi
20 aprile 2016

Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi di
assistenza. Se si guarda agli ultimi dati Inps disponibili, relativi alle richieste di congedo
per l’accudimento di familiari sulla base della legge 104, si vede come in Liguria si sia
passati dai 7.944 permessi concessi nel 2010 ai 10.636 del 2014 (+33,8%).
In particolare, nell’assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che
richiedono una presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza
di oltre 3 milioni e 300 mila persone. Sono i caregiver famigliari, uomini ma
soprattutto donne (63,4%), che senza alcuna retribuzione fanno dell’assistenza a padri e
madri (49,6%) o al proprio coniuge/partner (34,1%) la propria professione, occupandosi
di loro, in media, per circa 18 ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza).
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Per dare voce a questi protagonisti attivi della definizione e gestione del percorso
assistenziale, Exposanità, l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della salute e
dell’assistenza (Bologna Fiere, 18 – 21 maggio 2016) ospiterà il convegno “Caregiver
familiare, risorsa chiave nell’integrazione sociosanitaria e nella cura a lungo
termine” organizzato da Anziani e Non Solo, la società cooperativa che da oltre 10 anni
si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la legge per il riconoscimento del
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In un anno i caregiver italiani prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si
traducono in un risparmio effettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10 miliardi che le
famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of
pocket’ (spese sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33
miliardi annui (fonte Censis, 2014).
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caregiver familiare approvata dalla Regione Emilia Romagna (esempio sulla cui base
sono stati presentati disegni di legge in sei regioni) e più recentemente quella presentata
a Montecitorio a fine marzo.
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Accessi per disabili, Exposanità boccia la
Liguria
4 marzo 2016
Il tema della disabilità sarà al centro del dibattito di Exposanità (Bologna 18-21 Maggio 2016), l'unica
manifestazione italiana dedicata alla sanità e all'assistenza. Nonostante in Liguria gli alunni con disabilità
iscritti nell'anno scolastico 2014/2015 siano stati 5.890 - 3% del totale degli studenti della regione -, gli
istituti presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l'assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza
di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento.
Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR - Ufficio di statistica, da Exposanità (Bologna 1821 maggio 2016) - l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza, che propone
momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività, dalla vita quotidiana,
all'istruzione, dall'educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un campo prove per testare le
funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal
vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un'area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting
Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard
ISO per carrozzine. Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti,
il 9% degli alunni disabili liguri frequenta la scuola dell'infanzia, il 35% la scuola primaria, il 29% la scuola
secondaria di I grado e il 27% la scuola secondaria di II grado. L'incidenza più elevata di alunni con disabilità
si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la
Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso. Il
sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni con
disabilità e posti per il sostegno è di 1,85 nell'anno 2014-2015, in Liguria è di 2,09. La Liguria, insieme al
Veneto (2,10), è la regione con il rapporto più alto. Viceversa, il rapporto cala al Sud, dove spiccano Molise
(1,38) e Calabria (1,49). Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate
alle persone con disabilità All'interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto
educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'. Secondo i dati elaborati da
Exposanità su base Istat, in Liguria il 22% delle scuole primarie e il 22,6% delle secondarie di I grado ancora
non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità. L'ideale sarebbe avere
all'interno dell'aula stessa una postazione informatica con periferiche hardware speciali e programmi
specifici per l'insegnamento, ma solo il 37,2% di scuole primarie e poco più di tre su dieci delle secondarie di
primo grado (31,8%) hanno aule dotate di queste attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori già
presenti: sono il 61,5% delle primarie e il 58,3% delle secondarie di primo grado. Le barriere
architettoniche: Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento
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delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e
acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Liguria si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (84,7% di scuole primarie e 94,9% di secondarie di I
grado) e servizi igienici a norma (72,3% di scuole primarie e 79% di secondarie di I grado), rimangono
appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il
38,8% delle scuole primarie e nel 40,9% delle secondarie di I grado: un dato comunque superiore rispetto
alla media nazionale. Analoga situazione per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili: solo il 37,9% delle scuole primarie e il 40,9% di secondarie di I grado ne è dotata. "La scuola deve
essere il luogo dell'inclusione per eccellenza - afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità in fatto di strutture e strumenti tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge
per l'affermarsi di una cultura dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che non può trovare terreno più
fertile che a scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli
alunni con necessità speciali - famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali - in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi
dell'elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive."
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Exposanità: “In Liguria scuole poco
accessibili per gli alunni con disabilità”
4 marzo 2016
"Nonostante in Liguria gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati 5.890 - 3%
del totale degli studenti della regione - gli istituti presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi.
Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni
con disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie
informatiche per l’apprendimento": questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di
statistica, da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della
sanità e dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema
dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà
allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all’interno di
Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca
attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà realizzata un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità,
ospiterà inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a
Bologna per parlare di standard ISO per carrozzine. Istituto - "Tornando ai dati si evince che, per quanto
riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 9% degli alunni disabili liguri frequenta la scuola dell’infanzia,
il 35% la scuola primaria, il 29% la scuola secondaria di I grado e il 27% la scuola secondaria di II grado.
L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della
regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia
(2,1%) sono le regioni con il tasso più basso". Integrazione - "Il sostegno gioca un ruolo chiave
nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è
di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Liguria è di 2,09. La Liguria, insieme al Veneto (2,10), è la regione con il
rapporto più alto. Viceversa, il rapporto cala al Sud, dove spiccano Molise (1,38) e Calabria (1,49)" Barriere
architettoniche - "Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il
superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali
visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Liguria si registra una
percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (84,7% di scuole primarie e 94,9% di
secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (72,3% di scuole primarie e 79% di secondarie di I grado),
rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti
in solo il 38,8% delle scuole primarie e nel 40,9% delle secondarie di I grado: un dato comunque superiore
rispetto alla media nazionale. Analoga situazione per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili: solo il 37,9% delle scuole primarie e il 40,9% di secondarie di I grado ne è dotata"
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In Calabria gli alunni con disabilità, iscritti nell'anno scolastico 2014/2015, erano 6.591, pari
al 2,1% del totale nazionale. Malgrado ciò, gli istituti della regione presentano ancora
diverse barriere e sono privi di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità. E'
quanto emerge da una ricerca di Exposanità, manifestazione dedicata ai temi della sanità e
dell'assistenza in programma a Bologna dal 18 al 21 maggio prossimi.
Secondo quanto emerso dall'analisi che ha elaborato i dati di Istat e Ministero
dell'Istruzione, all'interno degli istituti calabresi mancano ausili a beneficio degli alunni con
disabilità sensoriali, non esistono di percorsi interni ed esterni accessibili e c'è una scarsa
presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. Il 7% degli alunni disabili
calabresi frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 27% la scuola
secondaria di I grado e il 28% la scuola secondaria di II grado.
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In Friuli Venezia Giulia quasi 3.500 alunni
frequentano strutture poco accessibili e senza ausili
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Nonostante in Friuli Venezia Giulia gli alunni con disabilità iscritti
nell’anno scolastico 2014/2015 siano stati 3.469 - 2,1% del totale degli
studenti della regione -, gli istituti della regione presentano numerose
barriere che non li rendono inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali visivi,
acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con
disabilità sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la
scarsa presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento.
Questa la fotografia scattata, su base dati Istat e Miur – Ufficio di statistica,
da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) - l’unica manifestazione
italiana dedicata ai temi della sanità e dell’assistenza, che propone momenti
di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell’inclusività,
dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero. A tal
proposito, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle
sedie a rotelle più innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà
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possibile praticare dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà
attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e verrà
realizzata un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà
inoltre il Meeting Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e
Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard ISO per carrozzine.
Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui
sono inseriti, il 10% degli alunni disabili friulani frequenta la scuola
dell’infanzia, il 40% la scuola primaria, il 29% la scuola secondaria di I grado
e il 22% la scuola secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni
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con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della
regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria
(2,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il
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rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1,85
nell’anno 2014-2015, in Friuli Venezia Giulia è di 1,95. Il rapporto è più basso
nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno
ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il
rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Le barriere tecnologiche
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto
educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’.
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Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Friuli Venezia-Giulia
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il 30,9% delle scuole primarie e il 22,3% delle secondarie di I grado ancora
non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità.
L’ideale sarebbe avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica
con periferiche hardware speciali e programmi specifici per l’insegnamento,
ma solo poco più di un terzo delle scuole primarie (34,5%) e delle secondarie
di primo grado (35%) hanno aule dotate di queste attrezzature.
La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 53,3% delle
primarie e il 54,7% delle secondarie di primo grado.
Le barriere architettoniche
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per
il superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori,
servizi igienici specifici, segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed
esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Friuli Venezia-Giulia si registra
una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (84% di
scuole primarie e 88,1% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma
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(82,9% di scuole primarie e 89,4% di secondarie di I grado), rimangono
appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e
tattili che sono presenti in solo il 33,2% delle scuole primarie e nel 37,5%
delle secondarie di I grado: un dato comunque leggermente superiore
rispetto alla media nazionale. Situazione leggermente migliore, seppur
insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente
accessibili: il 53,5% delle scuole primarie e il 61,3% di secondarie di I grado
ne è dotata.
“La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza - afferma
Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità – in fatto di strutture e
strumenti tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo
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che svolge per l’affermarsi di una cultura dell’apertura e dell’accettazione
per l’altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto.
Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono
gli alunni con necessità speciali - famiglie, insegnanti di sostegno,
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logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali - in un ciclo di iniziative
che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi
dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie
assistive”.

CONDIVIDI:

0

Condividi

0

Condividi

AUTORE:
0 Commenti

AGGIUNGI UN COMMENTO
Per poter commentare l'articolo devi essere loggato nel sito.
LOGIN »
REGISTRATI »

POLITICA

"Altro che grandi opere, a Porcia
serve la luce sulle strade"
Il consigliere di
opposizione, Marco
Giacomini, attacca la
Giunta Pd: "Via Pistola
in zona industriale è al
buio. Prima di mega
interventi si risolvano altri casi"
Lascia un commento

Condividi

sicurezza
Lascia un commento

Condividi

Dissesto idrogeologico: subito una
legge

Exposanita'

Codice abbonamento:

I consiglieri regionali
hanno presentato oggi
una mozione per dotare
le Forze dell'ordine di
strumenti idonei ad
aumentare il livello di

058904

Forza Italia in campo con Tonelli

21-05-2016

Data

TELEDUCATO.IT (WEB2)

Pagina
Foglio

CHI SIAMO

HOME

CRONACA

POLITICA

IL NETWORK

SPORT

PALINSESTO

SPETTACOLO

NEWS
21/05/2016 - PARMA Cronaca

PUBBLICITÀ

CONTATTACI

PROVINCIA

EVENTI

1/2

FREQUENZE

LAVORA CON NOI

Cerca

 Stampa
Like

0

0

0

L’ospedale dei Bambini di Parma a Exposanità
La struttura cittadina al centro di un
seminario sulla progettazione sanitaria in
ambito pediatrico e sull'importanza
dell'ambiente di cura, organizzato dalle
aziende ospedaliere della regione
L’ospedale dei bambini di Parma è stato al centro di un convegno
dedicato all’importanza della progettazione nelle strutture pediatriche,
tenuto ieri mattina a Bologna, ad Exposanità. La progettazione di
ambienti, la loro organizzazione e la presenza di arredi e colori che
possano stimolare i piccoli pazienti sono stati solo alcuni degli
argomenti trattatati dai relatori dell’incontro “Gli ospedali dei bambini: la
progettazione al servizio dell’assistenza. L’esperienza delle Aziende
sanitarie dell’Emilia-Romagna”.
Il seminario è stata un’opportunità di confronto tra chi è impegnato in
regione per la realizzazione di nuovi padiglioni o interventi di ristrutturazione innovativa, in ambito pediatrico. L’ospedale
dei Bambini “Pietro Barilla” è stato il “case history” trattato, grazie all’intervento del direttore sanitario dell’azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma Antonio Balestrino che ha illustrato la progettazione degli ambienti, la filosofia che
sta alla base del modello di organizzazione che mette per l’appunto il piccolo paziente al centro del percorso terapeutico.
La presenza di un’illuminazione naturale e di ambienti a dimensione di bambino, di camere di degenza strutturate per la
presenza di un genitore o di spazi ricreativi e didattici, per l’incontro e la socializzazione, sono tutti elementi che
contraddistinguono l’ospedale pediatrico cittadino. Oltre ai temi architettonici, sono stati messi in risalto i modelli
organizzativi, di cura e la presenza di importanti tecnologie che contraddistinguono la struttura.
L’ospedale dei bambini scaturisce da un’idea originaria lanciata dall’Azienda Barilla, accolta dall’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma, che ha ottenuto il coinvolgimento convinto di Fondazione Cariparma e Impresa Pizzarotti spa.
I tre soggetti privati hanno dato vita nel 2005 alla Fondazione ospedale dei bambini, nel 2008 il progetto è passato dalla
carta alla realtà con la firma dell’accordo di programma che ha dato sostanzialmente il via ai lavori di cantiere, con lo
stanziamento di 8,5 milioni di euro da parte di Barilla, 7,5 milioni di Fondazione Cariparma e 2 milioni di Impresa
Pizzarotti.
“L’ospedale di bambini – spiega Balestrino è stato il frutto di uno straordinario progetto condiviso con la comunità, partito
grazie all’allora direttore generale Sergio Venturi. Ma oltre al grande impegno del mondo imprenditoriale vorrei
sottolineare l’importanza del mondo del volontariato e di tutti i cittadini di Parma che hanno contribuito e stanno ancora
contribuendo con tante donazioni al miglioramento continuo della struttura pediatrica”. Il seminario è stato organizzato
dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Parma, Modena, Bologna e dall’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.
Negli ultimi due anni i ricoveri di degenza ordinaria sono stati 6.362 e 1.616 quelli di day hospital e day surgery. 18.707
sono stati gli accessi all’ambulatorio urgenze pediatriche nel 2015 e 82.165 le prestazioni ambulatoriali.
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Nasce il Centro di Formazione e Ricerca su
organizzazione, qualità e sostenibilità dei
sistemi sanitari
Firmato nella sede dell’Università di Parma
un protocollo d’intesa fra Ateneo, Azienda
Ospedaliero-Universitaria e Azienda Usl. A
luglio 2016 il via alle attività
Prenderanno il via il 16 luglio 2016 le attività del Centro di Formazione e
Ricerca su organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari,
istituito oggi da Università di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma e Azienda USL di Parma con un protocollo d’intesa firmato nel
Palazzo centrale dell’Ateneo.
L’accordo è stato firmato dal Rettore Loris Borghi e dai Direttori Generali
delle due Aziende sanitarie, Massimo Fabi per l’Azienda OspedalieroUniversitaria ed Elena Saccenti per l’Azienda USL. Nel corso
dell’incontro sono intervenuti anche Nicola Florindo, Direttore del
Laboratorio per i sistemi sanitari e l’organizzazione dei servizi per la salute, e Carlo Signorelli, Ordinario di Igiene e
Sanità Pubblica e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Parma.
Il Centro di Formazione e Ricerca su organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari origina dalla volontà dei
tre enti firmatari di collaborare e coordinarsi per sviluppare processi integrati tra la formazione specialistica e gli ambiti di
esercizio della professione medica e sanitaria, attraverso azioni sinergiche dell’Università e del Servizio Sanitario
Regionale anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
Il Centro nasce sulla scorta dell’esperienza più che positiva condotta in questi anni dal “Laboratorio per i sistemi sanitari
e l’organizzazione dei servizi per la salute”,che dal 2012 a oggi, anche attraverso il cofinanziamento della Regione
Emilia-Romagna con il programma Regione-Università, ha introdotto importanti azioni formative collegate al Piano di
studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia per coniugare la preparazione scientifica con la complessità dei sistemi
sanitari moderni. Il Laboratorio, esperienza unica in Italia, è stato premiato nei giorni scorsi a Bologna nell’ambito di
Exposanità dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia: è infatti risultato vincitore
del concorso nazionale RUSAN sulle più significative e innovative esperienze che tendono al miglioramento della
formazione medica.

Aderiscono al Centro, all’atto della sua istituzione, la sede di Parma del Segretariato Italiano Studenti di Medicina (SISM)
e la Società di Medicina e Scienze Naturali di Parma. Saranno invitati a partecipare alle sue attività, come sostenitori, la

Exposanita'
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I principali obiettivi del Centro sono: promuovere percorsi formativi integrati al Piano degli studi di Medicina e Chirurgia,
delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, attraverso attività didattiche fondate anche
sulla connessione tra lezioni frontali d’aula ed esperienze pratiche; promuovere percorsi formativi post laurea e post
specializzazione legati a processi innovativi per la sostenibilità in sanità; promuovere ricerche applicate su temi legati
alla sostenibilità dei sistemi sanitari, all'organizzazione sanitaria, all’economia sanitaria e alla promozione della salute;
promuovere progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali, con la partecipazione di studenti, specializzandi,
docenti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale; facilitare i percorsi per la pubblicazione di studi e ricerche;
sviluppare relazioni internazionali per la mobilità degli studenti e dei docenti, la disseminazione delle esperienze, la
partecipazione a programmi condivisi; promuovere iniziative di divulgazione del concetto e dell’applicazione della
sostenibilità in sanità.

058904

Dal 16 luglio 2016 il Laboratorio “confluirà” di fatto nella nuova struttura, che sarà incardinata nel costituendo
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma.
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Regione Emilia Romagna, il Ministero della Salute e altri soggetti, pubblici o privati, che dimostrino interesse a
contribuire alle sue finalità.
Durante la conferenza stampa il Rettore ha anche “svelato” chi sarà il Presidente del Centro: il Prof. Carlo Signorelli,
Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,
attualmente operante sia presso l’Università di Parma sia presso l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano.
Il Centro opererà e programmerà l’attività in piena sinergia con il “Centro comune di ricerca” istituito a fine 2015
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dall’Università di Parma, grazie all’importante contributo di Fondazione
Cariparma.
Questa iniziativa ha peraltro ricevuto un importante “endorsement” dallo stesso Ministro della salute Beatrice Lorenzin,
che, con una lettera inviata al Rettore, si dice dispiaciuta per non aver potuto partecipare a questa giornata di lancio del
Centro e si ripromette di essere presente in un prossimo evento.
In particolare il Ministro Lorenzin ha dichiarato: “I temi oggetto di questo Centro esaltano il ruolo fondamentale svolto
dall’Università: formare professionisti della salute affinché essi possano rispondere ai bisogni dei pazienti, come pure
alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale”.
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Sapio Life presenta i tablet che permettono alle
persone autistiche di comunicare

 Roberto Bonin  Aziende

Tablet dotati di comunicatore vocale che consentono alle persone affette da disturbi

STAMPA

dello spettro autistico, afasia, deficit cognitivi o motori, patologie neurodegenerative come

Seguici su Twitter
Segui @tecnomedics

SLA o SMA di esprimere con parole, immagini, tabelle i propri pensieri e bisogni. Sono DPad
e la sua versione “mini” Dpocket, i dispositivi medici per la comunicazione aumentativa
alternativa (CAA) che vengono presentati dal distributore esclusivo Sapio Life – società del

Il canale video di Tecnomedicina

Gruppo Sapio – e da HelpyLife Technolgies in occasione di Exposanità, la manifestazione che
è punto di riferimento per la sanità e l’assistenza in Italia, in programma a Bologna da oggi al

Si è verificato un errore.

21 maggio 2016.
Grazie alla tecnologia digitale, DPad e DPocket sono in grado di migliorare sensibilmente la
qualità della vita delle persone con disabilità temporanee o permanenti del linguaggio

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

espressivo: a scuola come strumenti didattici per l’apprendimento e nella vita quotidiana come
ausili per “dare voce” a chi non può parlare.

Protetti dagli urti grazie a una speciale custodia e utilizzabili anche con i sistemi di puntamento

News da UNAMSI

oculare, i due comunicatori utilizzano il nuovo software Dialogo AAC che consente di creare

 Vaccini. Una trasmissione Rai contro la

tabelle, strutture e libri comunicativi attingendo da una libreria di immagini, anche animate, per

scienza

facilitarne la selezione. La piattaforma è accessibile attraverso diverse interfacce, come
sensori, eyetracking, touch-screen e movie face per rispondere alle esigenze specifiche dei

Exposanita'

 ‘Dieta mediterranea’: nasce in Italia ma
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coinvolge tatto, vista e udito degli utenti, facile da usare e trasportare, leggero e maneggevole.

058904

I dispositivi integrano le caratteristiche dei comunicatori vocali con quelle di un tablet che
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agli italiani piace meno

sposa l’Assistive Technology” che si terrà il 20 maggio ad Exposanità.

 Borsa di studio ‘Monica Andreucci’. La

Sapio Life a Exposanità presenterà anche Dialog 3.0, un dispositivo dotato di eyetracking

vincitrice Michela Perrone, “Una fantastica

rivolto in particolare alle persone con disabilità del linguaggio espressivo per deficit cognitivi o

avventura lunga 180 giorni…”

motori come SLA, SMA, tetraparesi o gravi traumi, pensato per pazienti affetti da patologie
neurodegenerative. Il comunicatore si può utilizzare in modo diverso in funzione della

News da GoSalute

progressione della disabilità: tramite touch screen quando la mobilità degli arti superiori non è
compromessa; con sensori quando sono presenti movimenti residui di braccia e mani; con

 Al via campagna di sensibilizzazione:

software di tracciamento dei movimenti del capo quando non c’è più mobilità degli arti

“Importanza dello iodio in gravidanza e nei

superiori; attraverso puntamento oculare quando rimane solo il movimento degli occhi. Il

bambini”

comunicatore è dotato di un sistema di puntamento binoculare TM5 a infrarossi, che distingue

 Salute del bambino: arriva la prima

automaticamente l’attendibilità di spostamento di un singolo occhio e riconosce se i movimenti

associazione che previene e cura la

del capo siano o meno volontari.

diarrea
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A Exposanità focus sulla stampa 3D
 Roberto Bonin  Eventi

Exposanità organizzerà nel proprio ambito 3DPrint Hub uno spazio ad hoc in cui

STAMPA

mettere in relazione la tecnologia della stampa 3D col mondo medicale, offrendo ai
professionisti la possibilità di incontrare produttori di stampanti, materiali, scanner e software
3D, oltre che aggiornarsi e formarsi sull’utilizzo di queste nuove tecnologie.
Ad aprire la manifestazione sarà IDBN – Italian Digital Biomanufacturing Network, che farà il

Seguici su Twitter
Segui @tecnomedics

punto della situazione sul 3DPrinting e sul bioprinting. A coordinare i lavori, insieme a Nicola
Bizzotto, medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Sacro

Il canale video di Tecnomedicina

Cuore Negrar di Verona, ci sarà l’ingegner Alberto Leardini, responsabile tecnico-scientifico
del Laboratorio di Analisi del Movimento e valutazione funzionale-clinica protesi dell’Istituto

Si è verificato un errore.

Ortopedico Rizzoli, la struttura di ricovero e cura a carattere scientifico di Bologna che detiene
la primogenitura mondiale di trapianti di vertebre stampate in 3D, su pazienti affetti da tumori
ossei. Quattro ad oggi gli interventi effettuati, tutti con successo. A questi si aggiungono i sei

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

interventi in cui segmenti di bacino disegnati partendo dalle immagini radiografiche di ogni
singolo paziente sono stati progettati, stampati in 3D ed impiantati in altrettanti ragazzi affetti

occasione per parlare soprattutto delle nuove frontiere della ricerca sul bioprinting, che già

News da UNAMSI

mostrano grandi potenzialità, e di quello che si potrà fare con il 3D. Protesi fatte con

 ‘Dieta mediterranea’: nasce in Italia ma

biomateriali, ovvero con un combinato di materiale artificiale e biologico in grado di sostituire

agli italiani piace meno

ossa e cartilagini, non sono un futuribile al Rizzoli. Grazie alla piattaforma di bioprinting al
Rizzoli, acquisita con contributo del Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna si

Exposanita'

 Borsa di studio ‘Monica Andreucci’. La
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A Exposanità, l’eccellenza dell’Istituto Rizzoli diventa esempio per tutti i professionisti e
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potranno addirittura stampare strutture da impianto realizzate con materiali che includono

vincitrice Michela Perrone, “Una fantastica

cellule umane.

avventura lunga 180 giorni…”

La stampa 3D rappresenta un alleato prezioso per i chirurghi anche in fase pre-operatoria e

 Tumori. Bonanni (IEO): valutare il rischio

post-operatoria: di questo se ne parlerà con il professor Villiam Dallolio, neurochirurgo che

individuale per una ‘prevenzione

studia, da oltre 15 anni, la modellazione di parti anatomiche da operare. Grazie alla

personalizzata’

ricostruzione tridimensionale di distretti anatomici si realizzano biomodelli che replicano
fedelmente la patologia del paziente e che fungono come base di studio preventivo
dell’intervento. Si possono capire in anticipo difficoltà, condizioni anatomiche, differenti
profondità e lunghezze degli strumenti chirurgici e della eventuale strumentazione: con
l’indiscusso vantaggio di aver maggior chiarezza, maggior sicurezza e velocità di esecuzione.

News da GoSalute
News da Eimag

Inoltre, in fase post, permette di verificare la corretta esecuzione dell’intervento e, in casi

 UNIEURO RILANCIA IL MEGASTORE DI

particolari, i difetti e le possibili correzioni.

ROMA MURATELLA

Una collaborazione tutt’altro che scontata, quella tra il mondo medico e quello dei maker.

 AL VIA A MILANO LA CAMPAGNA DI

“Troppo spesso questi due mondi non si parlano. Il settore medicale, impermeabile a

COMUNICAZIONE DI TROVAPREZZI.IT

contaminazioni, resta chiuso sulle nuove tecnologie e non coglie le nuove opportunità
applicative – spiega Enrico Bassi, fondatore del primo FabLab italiano – L’innovazione

 TIM ESTENDE IL 4G A TUTTI I SUOI

spesso scaturisce dal pensiero laterale, nel cercare affinità con settori e ambiti applicativi altri

CLIENTI

rispetto a quello in cui si opera. Il maker è un insetto impollinatore, un contaminatore di
conoscenze e competenze al servizio della ricerca e del progresso medico”. A Exposanità,

Siti amici

Bassi racconterà del progetto di co-progettazione, sviluppato con TOG, onlus milanese che

Eimag

gestisce un centro di eccellenza per la riabilitazione di bambini colpiti da patologie

Eimag Pro

neurologiche complesse, per dare, tramite l’approccio e le tecnologie del fablab, una risposta

Eurocomunicazione

unica a bisogni e necessità dei piccoli pazienti.

Forum delle Associazioni

La magia dell’incontro tra chi è in cerca di risposte e chi è in grado di darle sarà al centro di

GoSalute

due convegni. In “Tante voci, un unico obiettivo”, Fabia Timaco racconterà l’incontro con Open

GSA Italia

BioMedical Initiative e l’avventura che ha portato alla realizzazione di FABLE, la protesi

GSA Master News

mioelettrica, stampabile in 3D e secondo i principi dell’open source, che le ridarà la possibilità

Il blog di Roberto Zarriello

di avere una mano con cui scrivere storie per bambini; in “+Ability, il progetto del laboratorio

On Smartech

+Lab del Politecnico di Milano” si racconteranno i nuovi orizzonti a cui si è aperto il laboratorio

Unamsi

coordinato dalla professoressa Marinella Levi. “Dal lavoro con i chirurghi per utilizzare al
meglio i materiali a quello con i diabetici per progettare microinfusori più belli e più funzionali,
sino alle lezione per non vedenti per insegnar loro a usare le stampanti. Sono queste alcune
delle sfide che affrontiamo ogni giorno e che ci aiutano a dare nuovo senso alla stampa 3D. E
non solo” spiega Levi.
Nell’immediato futuro sono perciò molte le sfide che il 3Dprinting e l’additive manufacturing
sono chiamati ad affrontare in ambito medicale, non da ultima quelle che riguardano la
giurisprudenza. L’impiego della tecnologia di stampa 3D in ambito medicale non introduce
solo una avanzata innovazione scientifica ma comporta anche un cambio di paradigma a
livello giuridico che rende necessario affrontare interrogativi riguardanti la regolamentazione
dei dispositivi medici e del bioprinting, in particolar modo con riferimento alle responsabilità,
alla possibilità di brevettazione e alle questioni etiche.
Nessun articolo correlato
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spesa in stampa 3D,
scalzando ilmanufacturing di prodotto. Il futuro della medicina e della salute è quindi sempre più 3D. Per
dare voce all’eccellenza italiana dell’additive manufacturing applicato al comparto sanitario, Exposanità –
l’unica manifestazione in Italia dedicata al servizio della sanità e dell’assistenza (Bologna Fiere, 18-21
maggio 2016) – organizzerà nel proprio ambito 3DPrint Hub uno spazio ad hoc in cui mettere in relazione la
tecnologia della stampa 3D col mondo medicale, offrendo ai professionisti la possibilità di incontrare
produttori di stampanti, materiali, scanner e software 3D, oltre che aggiornarsi e formarsi sull’utilizzo di
queste nuove tecnologie.
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Ad aprire la manifestazione sarà IDBN – Italian Digital Biomanufacturing Network, che farà il punto della
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tumori ossei. Quattro ad oggi gli interventi effettuati, tutti con successo. A questi si aggiungono i sei interventi
in cui segmenti di bacino disegnati partendo dalle immagini radiografiche di ogni singolo paziente sono stati
progettati, stampati in 3D ed impiantati in altrettanti ragazzi affetti da osteosarcoma. “Grazie alla stampa 3D,
la nostra equipe chirurgica è stata in grado di concludere l’operazione, che normalmente richiedeva dalle 6
alle 8 ore, in solo 4 ore – racconta Alberto Leardini – L’impianto stampato è identico nella forma alla sezione
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ossea da rimuovere e sostituire e non necessita perciò di ulteriori modifiche. In più, il fatto che sia realizzato
in titanio, previene il rischio di infezioni, velocizzando il decorso post operatorio. In sostanza, con la stampa
3D non è più il paziente che si deve adattare alla protesi e ai tempi della chirurgia, ma viceversa: il che
implica certamente una miglior trattamento e speriamo una migliore qualità della vita dei pazienti, nonché
alla fine costi assistenziali inferiori”.

A Exposanità, l’eccellenza dell’Istituto Rizzoli diventa esempio per tutti i professionisti e occasione per
parlare soprattutto delle nuove frontiere della ricerca sul bioprinting, che già mostrano grandi potenzialità, e di
quello che si potrà fare con il 3D. Protesi fatte con biomateriali, ovvero con un combinato di materiale
artificiale e biologico in grado di sostituire ossa e cartilagini, non sono un futuribile al Rizzoli. Grazie alla
piattaforma di bioprinting al Rizzoli, acquisita con contributo del Ministero della Salute e Regione EmiliaRomagna si potranno addirittura stampare strutture da impianto realizzate con materiali che includono cellule
umane. “Anche se siamo ancora in fase di sperimentazione, i risultati ottenuti ci fanno dire che in un futuro
prossimo si potranno applicare sull’uomo protesi in materiali sempre più simili a quelli che si ritrovano nel
corpo umano e che permetteranno un’integrazione migliore nel paziente – prosegue Leardini – Il 3D modella
la protesi o l’impianto sulle esigenze e peculiarità del paziente: stiamo implementando al calcolatore una
procedura che ci permetterà di ottenere una protesi metallica personalizzata, per interventi di sostituzione
alla caviglia, mentre ad oggi sul mercato ci sono solo dispositivi in 3 o 5 taglie. Un grande vantaggio per
chirurghi e, soprattutto, pazienti, soprattutto per migliorare funzione e sopravvivenza degli impianti”.

La stampa 3D rappresenta un alleato prezioso per i chirurghi anche in fase pre-operatoria e post-operatoria:
di questo se ne parlerà con il professor Villiam Dallolio, neurochirurgo che studia, da oltre 15 anni, la
modellazione di parti anatomiche da operare. Grazie alla ricostruzione tridimensionale di distretti anatomici si
realizzano biomodelli che replicano fedelmente la patologia del paziente e che fungono come base di studio
preventivo dell’intervento. Si possono capire in anticipo difficoltà, condizioni anatomiche, differenti profondità e
lunghezze degli strumenti chirurgici e della eventuale strumentazione: con l’indiscusso vantaggio di aver
maggior chiarezza, maggior sicurezza e velocità di esecuzione. Inoltre, in fase post, permette di verificare la
corretta esecuzione dell’intervento e, in casi particolari, i difetti e le possibili correzioni. “Il vantaggio dei
biomodelli è quello di andare oltre la radiologia, integrando la realtà virtuale del 3D radiologico con la realtà
reale di un oggetto tridimensionale su cui si può effettuare in laboratorio o sala operatorio un intervento,
recidendolo, inserendovi viti, e avendo così un feedback tattile: è un 3D che si tocca con mano. L’uso dei
biomodelli permette una maggior comprensione e sicurezza da parte del chirurgo con conseguente
riduzione degli errori chirurgici – commenta il professorVilliam Dallolio –. Su queste basi, nel 1999, è nata
Promev, con l’obbiettivo di ridurre gli errori nella chirurgia ricostruttiva cranica. Nel 2001 abbiamo introdotto le
protesi craniche custumizzate e stampate in 3D, a cui sono seguiti diversi progetti e ben 10 brevetti. Sul fronte
dei biomodelli, di recente abbiamo avviato una collaborazione con Wasp per la realizzazione con nuovi
materiali”.

Una collaborazione tutt’altro che scontata, quella tra il mondo medico e quello dei maker. “Troppo spesso
questi due mondi non si parlano. Il settore medicale, impermeabile a contaminazioni, resta chiuso sulle
nuove tecnologie e non coglie le nuove opportunità applicative – spiega Enrico Bassi, fondatore del primo
FabLab italiano – L’innovazione spesso scaturisce dal pensiero laterale, nel cercare affinità con settori e
ambiti applicativi altri rispetto a quello in cui si opera. Il maker è un insetto impollinatore, un contaminatore di
conoscenze e competenze al servizio della ricerca e del progresso medico”. A Exposanità, Bassi racconterà
del progetto di co-progettazione, sviluppato con TOG, onlus milanese che gestisce un centro di eccellenza per
la riabilitazione di bambini colpiti da patologie neurologiche complesse, per dare, tramite l’approccio e le
tecnologie del fablab, una risposta unica a bisogni e necessità dei piccoli pazienti. “Nel centro già erano
presenti stampanti 3D, usate per stampare le ‘doccette’, ovvero quei supporti che aiutano a mantenere una
posizione corretta. TOG ci ha chiesto di trovare un nuovo utilizzo delle stampanti, sfruttandone le potenzialità.
Per prima cosa abbiamo creato un software, basato su motori di scansione 3D opensource, che permettesse
i terapisti di creare la ‘doccetta’ più adatta per ogni singolo bambino e abbiamo insegnato loro ad usarlo. Poi
ci siamo dedicati a progetti per aiutare i piccoli pazienti nella vita di tutti i giorni, coinvolgendo anche
università e studenti” spiega Enrico Bassi. Sono nati così supporti personalizzabili che aiutano a impugnare
una penna o un pennarello indipendentemente dalla capacità motoria o posizione della mano, prodotti per la

La magia dell’incontro tra chi è in cerca di risposte e chi è in grado di darle sarà al centro di due convegni. In
“Tante voci, un unico obiettivo”, Fabia Timaco racconterà l’incontro con Open BioMedical Initiative e l’avventura
che ha portato alla realizzazione di FABLE, la protesi mioelettrica, stampabile in 3D e secondo i principi
dell’open source, che le ridarà la possibilità di avere una mano con cui scrivere storie per bambini; in
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“+Ability, il progetto del laboratorio +Lab del Politecnico di Milano” si racconteranno i nuovi orizzonti a cui si è
aperto il laboratorio coordinato dalla professoressa Marinella Levi. “Dal lavoro con i chirurghi per utilizzare al
meglio i materiali a quello con i diabetici per progettare microinfusori più belli e più funzionali, sino alle
lezione per non vedenti per insegnar loro a usare le stampanti. Sono queste alcune delle sfide che
affrontiamo ogni giorno e che ci aiutano a dare nuovo senso alla stampa 3D. E non solo” spiega Levi.

Nell’immediato futuro sono perciò molte le sfide che il 3Dprinting e l’additive manufacturing sono chiamati ad
affrontare in ambito medicale, non da ultima quelle che riguardano lagiurisprudenza. L’impiego della
tecnologia di stampa 3D in ambito medicale non introduce solo una avanzata innovazione scientifica ma
comporta anche un cambio di paradigma a livello giuridico che rende necessario affrontare interrogativi
riguardanti laregolamentazione dei dispositivi medici e del bioprinting, in particolar modo con riferimento
alle responsabilità, alla possibilità di brevettazione e alle questioni etiche. Aspetti di cui si discuterà a
Exposanità grazie all’esperienza dell’avvocato Marco Giacomello: “Un simile cambiamento tecnologico
rende necessaria la creazione di nuove licenze e la regolazione dell’utilizzo dei file.stl attraverso appositi
disclaimer e contratti. Tecnologia e diritto devono lavorare insieme per tutelare tutti i soggetti coinvolti in
questo rivoluzionario processo produttivo”.

Articoli correlati:
1. 3DPrint Hub/Exposanità: Puntare sulla ricerca di tecnologie e materiali per replicare parti del corpo
umano: il futuro della sanità va in scena con 3DPrint Hub “Stampare parti del corpo umano non è più
una cosa del futuro, è una realtà” parola di Massimo Moretti, promotore...
2. Dell conferma l’impegno verso il software open source e gli sviluppatori Dell annuncia l’estensione
di tre iniziative di cloud computing e software open source: la formalizzazione del Progetto Sputnik, che
risulterà...
3. 3DPrint Hub – Il roadshow di 3DPrint Hub fa tappa a Bari per mostrare i vantaggi della stampa 3D
nell’edilizia e nell’architettura Costruire una casa in 24 ore senza alcun intervento umano nelle aree
colpite da disastri naturali è la rivoluzione che...
4. A Exposanità si parla di Mobile Health e delle soluzioni per una sanità 3.0 Exposanità (Bologna Fiere,
21 – 24 maggio). L’Osservatorio ICT in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano
rivela...
5. 3DPrint Hub: dalle ossa ai modelli di milza e rene fino ai tutori interattivi, la nuova frontiera della
medicina è nella stampa 3D Stampare fratture ossee per una più accurata valutazione del quadro
clinico, realizzare tutori traspiranti al posto del gesso, oppure ricostruire...
6. 3DPrint Hub – Bari 27/29 novembre – Il futuro della stampa 3d nell’edilizia Anche nell’ambito delle
costruzioni, l’utilizzo della stampa 3D non è un orizzonte lontano, ma una realtà sempre più concreta,
in...
7. Zebra Technologies sarà presente a Expo Sanità 2016 a Bologna Zebra Technologies mostrerà le
sue soluzioni mobile per la visibilità dei dati nel settore sanitario, a beneficio di una miglior
identificazione...
8. I nuovi monitor Dell Serie S migliorano creatività e multimedialità Il design “borderless” che
caratterizza i nuovi monitor Dell serie S ridefinisce eleganza e prestazioni dando vita a immagini e...
9. IKS: l’innovazione nei data center si sviluppa con un approccio open source La società rafforza il
proprio impegno nella promozione di soluzioni open source per ottimizzare gli investimenti e garantire
sicurezza e...
10. Teradata rimuove i limiti degli analytics open source R Teradata offre agli utenti di R capacità di
elaborazione ad alta velocità, analytics supplementari, facilità d’uso e un enorme volume...

Tags: 3DPrint Hub, creatività, Exposanità 2016, fabbricazione digitale, Maker, open source, Sanità,
Stampa 3D

This entry was posted on venerdì, maggio 13th, 2016 at 10:02 and is filed under Curiosità Hi-Tech. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
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All’Exposanità di Bologna tra nuove tecnologie e prevenzione

Comunicati Stampa

All’Exposanità di Bologna tra nuove
tecnologie e prevenzione
Exposanità è la mostra internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza che si è tenuta dal 18 al 20
maggio 2016 a Bologna.
Da Carla Stea - 28 giugno 2016
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dell’assistenza che si è tenuta dal 18 al 20 maggio 2016 a Bologna.
La riflessione che i massimi esperti del settore medico sanitario hanno
affrontato durante questi tre giorni di workshop, seminari e conferenze ha
riguardato principalmente la necessità di un vero e proprio cambiamento di rotta
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apportare maggiori benefici sia ai pazienti che alle strutture stesse.

Applicare il metodo del lean thinking in sanità

sembra essere la strategia

vincente se si vuole offrire alla popolazione un servizio sempre più efficiente sia
dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Trova il prezzo migliore

Questa necessità è stata condivisa anche dall’Argentina – Paese ospite di questa
ultima edizione della manifestazione – che, in collaborazione con la Regione Emilia
Romagna e l’Università degli Studi di Bologna, ha infatti deciso di monitorare il
proprio sistema sanitario nazionale e cercare nuove soluzioni per migliorare non
solo l’organizzazione interna delle singole realtà ospedaliere e ambulatoriali, ma
anche l’offerta delle prestazioni.
Evitare gli sprechi, snellire il processo di cura tra medico e paziente e rendere
ambulatori e ospedali delle strutture di successo sono esigenze dettate anche da
uno sviluppo tecnologico sempre più crescente in questo settore. Non è infatti un
caso che ad attrarre maggiormente il pubblico di Exposanità siano stati i software e
gli scanner 3D o la sala operatoria ibrida dedicata alla cardiochirurgia.

Foto da Exposanità

Il progresso in ambito medico-sanitario coinvolge anche il mondo della geriatria,
sul quale si è discusso all’interno del Salone della Terza Età: homecare,

La manifestazione ha toccato anche un altro grande tema fondamentale, quello
della prevenzione delle malattie non trasmissibili. Le principali associazioni come
LILT, Airc e Diabete Italia hanno permesso ai visitatori di Exposanità di raccogliere
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Sapio Life ha presentato a Exposanità i nuovi
dispositivi medici per la comunicazione
aumentativa alternativa (CAA) che consentono alle
persone con disabilità del linguaggio espressivo di
comunicare con parole, immagini e tabelle. Si
tratta di tablet dotati di comunicatore vocale che
permettono alle persone con disturbi dello spettro
autistico, afasia, deficit cognitivi o motori, patologie
neurodegenerative come SLA o SMA di esprimere
con parole, immagini, tabelle i propri pensieri e bisogni. DPad e la sua versione
mini DPocket sono dispositivi medici per la CAA distribuiti in esclusiva da
Sapio Life (società del Gruppo Sapio). Grazie alla tecnologia digitale, DPad e
DPocket possono migliorare sensibilmente la qualità della vita delle persone
con disabilità temporanee o permanenti del linguaggio espressivo: a scuola
come strumenti didattici per l’apprendimento e nella vita quotidiana come ausili
per dare voce a chi non può parlare. Protetti dagli urti grazie a una speciale
custodia e utilizzabili anche con i sistemi di puntamento oculare, i due
comunicatori sfruttano il software Dialogo AAC, che consente di creare tabelle,
strutture e libri comunicativi attingendo da una libreria di immagini, anche
animate, per facilitarne la selezione. La piattaforma è accessibile attraverso
diverse interfacce, come sensori, eyetracking, touch screen e movie face per
rispondere alle esigenze specifiche dei diversi utenti.
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ISMETT-UPMC è un Centro dedicato all’attività di trapianto d’organo (fegato,
rene, cuore, polmone, pancreas) con sede a Palermo. Problemi clinici
complessi richiedono disponibilità di alta tecnologia e competenze professionali
di elevata specializzazione, a cui va associato un livello elevato di efficienza per
garantire la sostenibilità del sistema. Nel nostro Centro l’utilizzo nella pratica
clinica di strumenti di telemedicina considerati “standard di cura” contribuisce a
raggiungere questo obiettivo.
Tele-Children ICU è un sistema che consente la gestione in contemporanea di
piccoli pazienti trapiantati di fegato nel nostro Centro da parte anche di
specialisti dell’Università di Pittsburgh. Con la stessa tecnologia il programma
Tele-ICU in Sicilia connette alcune terapie intensive del territorio siciliano per la
gestione comune di casi complessi e dei potenziali donatori d’organo.
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La Tele-patologia e la Tele-radiologia si avvantaggiano del contributo di
specialisti di grossi Centri accademici statunitensi, aumentando sensibilmente
l’efficienza del sistema e garantendo elevati livelli qualitativi. Infine, il programma
di Home-monitoring consente di ottimizzare l’utilizzo dei posti di degenza,
influenzando contemporaneamente la qualità delle cure e la qualità della vita dei
pazienti dimessi dall’Istituto dopo un trapianto.
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(abstract della relazione presentata dal dott. Gaetano Burgio, direttore dell’UO
Anestesia dell’ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapia ad alta
specializzazione), in occasione del convegno “Ingegnerizzazione della Sanità.
Strategie e tecnologie al servizio del paziente”, organizzato da Tecnica
Ospedaliera nell’ambito di Exposanità il 20 maggio 2016)
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I tempi medi di ospedalizzazione dei malati di
patologie non chirurgiche stanno lievemente
aumentando. Normalmente nella prima settimana
di ricovero viene svolta la maggior parte delle
operazioni di diagnostica e vengono impostate le
più importanti terapie. Negli ultimi giorni prima delle
dimissioni le attività assistenziali sul malato
decrescono fino quasi a zero. Studi recenti hanno
dimostrato come un ricovero prolungato,
Adriano Lagostena
specialmente nei soggetti più fragili e di età
anziana, possa produrre un effetto negativo sul grado di fragilità stesso,
accompagnato da una maggiore probabilità di creare condizioni di disabilità,
oltre a un aumentato rischio di contrarre malattie iatrogene (ossia infezioni
ospedaliere, dovute a eccessiva vicinanza con altri ammalati o al contatto con
germi presenti in ospedale). La letteratura stima che l’8% delle giornate di
degenza medica siano da imputarsi a cause non cliniche e ulteriore dato
disponibile è che dalla dodicesima notte di ricovero i pazienti riportino un
peggioramento dell’indice prognostico di mortalità a breve (un mese) e lungotermine (un anno) rispetto al valore del suddetto indice all’ingresso in ospedale.
Conseguenza di ciò è un peggioramento dello stato di salute del paziente oltre
al sostenimento di costi da parte dell’Ente che non apportano benefici al
paziente (si pensi che ogni giornata di degenza media medica costa 534 €/die
(Fonte N.I.San.). L’idea è quindi quella di realizzare una struttura di dimissione
protetta – il cui prototipo è stato posto, per motivi di sicurezza, contiguo
all’ospedale – dove poter ospitare persone che possono essere dimesse dal
ricovero ospedaliero ma che non hanno possibilità immediata di tornare al
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Tale struttura è costruita e organizzata in modo tale che assomigli molto di più
a un ambiente casalingo piuttosto che a un ospedale, in modo da far sentire
l’ospite come se fosse “a casa”. Durante lo studio verranno utilizzati e testati
sensori elettronici automatici di ultima generazione che permetteranno
all’équipe di medici di seguire anche a distanza lo stato di salute degli ospiti
della residenza temporanea. Il progetto Mo.di.Pro., acronimo di MOdello
organizzativo, architettonico, tecnologico di DImissione PROtetta per soggetti
con “dimissione difficile”, affronta la sfida mediante l’integrazione tra l’ambito
organizzativo, domotico e clinico. Il prototipo ha come obiettivo principale quello
di valutare la fattibilità dello studio e analizzarlo sotto diversi punti vista: stato di
salute dei pazienti, impatto economico, implementazione di software che
consentano di rielaborare i dati e lanciare un allarme qualora il paziente sia in
difficoltà, impatto di questa struttura sull’ospedale. Uno degli obiettivi è che dal
prototipo si passi a un modello esportabile e ripetibile in diverse condizioni
(casa, albergo, residenza, casa protetta ecc.). Infine, si ricorda che tale
progetto nasce dalla collaborazione tra l’E.O. Ospedali Galliera, l’Università
degli Studi di Genova (DSA, Dipartimento di Scienze per l’Architettura) e
DIBRIS (Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei
Sistemi) e RIHEALTHY. Mo.di.Pro. ha inoltre visto donazioni di aziende del
settore.
(abstract della relazione presentata dal dott. Adriano Lagostena, direttore
generale dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova in occasione del convegno
“Ingegnerizzazione della Sanità. Strategie e tecnologie al servizio del paziente”,
organizzato da Tecnica Ospedaliera nell’ambito di Exposanità il 20 maggio
2016)
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L’età della popolazione avanza, il rischio di malattia aumenta a fronte di una
disponibilità economica sempre più ridotta. Come garantire un’assistenza
sanitaria appropriata a tutti i pazienti?
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Una delle soluzioni su cui si stanno confrontando tutti gli attori del mondo
sanitario è quella dell’implementazione della tecnologia.
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Stiamo parlando di strumentazione sofisticata, sistemi operativi, connessioni
internet che possono supportare l’attività quotidiana degli operatori sanitari, la
loro formazione o favorire il monitoraggio e la gestione dei pazienti. Ovvero di
telemedicina, televisita, teleconsulto, dispositivi medici e tutto quello che può
essere definito innovativo. Stiamo parlando di futuro, ma molto vicino, tanto che
sono già numerose le esperienze avviate in diversi ospedali in tutto il mondo.
Se ne è parlato nell’ambito del simposio “Ingegnerizzazione della Sanità.
Strategie e tecnologie al servizio del paziente”, che si è svolto il 20 maggio a
Bologna durante la 20esima edizione di Exposanità, che quest’anno ha raccolto
un eccezionale successo, testimoniato da un aumento del 12% dei visitatori.
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Nel servizio video è possibile seguire le interviste a:
Adriano Lagostena (direttore generale Ospedali Galliera, Genova) per il
progetto MoDiPro, che consente attraverso l’utilizzo della tecnologia di
creare un percorso di dimissione protetta del paziente;
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Gaetano Burgio (ISMETT) per il progetto di dimissione protetta (entro i primi
90 giorni) e teleassistenza dei pazienti dopo trapianto d’organo;
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TeleStroke di messa in rete di specialisti e strutture operative per garantire
l’intervento sul paziente post-ictus entro le quattro ore;
Sabrina Nardi (Cittadinanzattiva) per il punto di vista del paziente;
Luigi Lucente (Studio Legale Lucente) per gli aspetti normativi.
(Tiziana Azzani)
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Una panoramica di alcuni dei motori della politica attuale in merito
all’innovazione nel settore sanitario in Inghilterra.
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Rifletterà su alcuni dei fattori che determinano se l’innovazione è tradotta in
pratica con successo e fornirà alcuni semplici esempi di prodotti innovativi che
NICE ha raccomandato. Come possono i sistemi sanitari e la telemedicina
trainare l’innovazione.
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miglioramenti nell’erogazione dei servizi sanitari. Considererà alcune delle
ricerche pubblicate e fornirà esempi dove si sono visti vantaggi per i pazienti.
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director Adoption and Impact, N.I.C.E., National Institute for Health and Care
Excellence, in occasione del convegno “Ingegnerizzazione della Sanità.
Strategie e tecnologie al servizio del paziente”, organizzato da Tecnica
Ospedaliera nell’ambito di Exposanità il 20 maggio 2016)
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In Italia il ricorso alle tecnologie legate alla
telemedicina, ovvero a quella modalità di
erogazione di servizi di assistenza sanitaria che
avviene tramite il ricorso a tecnologie innovative,
dove accade che il paziente e l’operatore sanitario,
o più operatori sanitari, non si trovano nello stesso
luogo, non risulta essere ancora una realtà
sperimentata in modo sufficientemente ampio per
potersi effettuare un’analisi compiuta delle
Luigi Lucente
eventuali problematiche legali che possono derivare
dal suo utilizzo: sono assenti sia leggi regolatrici sia casi giurisprudenziali
inerenti alla materia. Al contrario, negli Stati Uniti d’America il ricorso a tali
pratiche si è consolidato da almeno un ventennio: pertanto una giurisprudenza
in materia è già presente e risulta assai utile al fine di valutare l’impatto di tali
tecnologie sul paziente e di verificare come le Corti hanno deciso e risolto le
problematiche giuridiche che si sono presentate.

Facebook
Stumble

Luigi Lucente - Convegno
Ingegnerizzazione della sanità

Subscribe by RSS

from Tecniche Nuove

6/2016

5/2016

4/2016

3/2016

2/2016

1/2016

Edicola Web

Iscriviti al blog tramite e-mail
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog, e
ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.
Unisciti a 19 altri iscritti
Indirizzo e-mail
Indirizzo e-mail
Iscriviti

Get Connected

What’s going on here?

RSS Feed

Twitter

Some of your technology may be out of date,
which means this video won't play properly. Please
install Flash or upgrade your browser.

Play

Codice abbonamento:

(abstract della relazione presentata dall’avv. Luigi Lucente, Studio Legale

058904

Pertanto è stato rivolto lo sguardo a tale ordinamento, per poter fornire delle
risposte e degli spunti di riflessione utili a inquadrare anche quanto sta
avvenendo nel nostro Paese. Sono stati analizzati casi giurisprudenziali
americani relativi a tre grandi ambiti di criticità individuati e cioè alle
problematiche relative all’attività medica a distanza, ai problemi provocati
dall’uso della tecnologia e infine ai rischi collegati al trattamento dei dati
sensibili.
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Lucente di Milano, in occasione del convegno “Ingegnerizzazione della Sanità.
Strategie e tecnologie al servizio del paziente”, organizzato da Tecnica
Ospedaliera nell’ambito di Exposanità il 20 maggio 2016)
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Una battaglia in cui l’Italia può fungere da traino per
altri Paesi, in un contesto di profondo
cambiamento, tra innovazione tecnologica e
risorse limitate. Tante le questioni a cui il sistema
sanitario nazionale italiano, considerato un modello
di riferimento mondiale, deve fare fronte:
assistenza agli anziani in crescente aumento,
incremento dei costi legati a nuovi farmaci e
innovazione tecnologica. Temi importanti su cui
istituzioni locali e nazionali e soggetti economici si sono confrontati nel dibattito
inaugurale della ventesima edizione di Exposanità svoltasi a Bologna dal 18 al
21 maggio, aperto dai saluti di benvenuto di Ivo Nardella, direttote generale del
Gruppo Tecniche Nuove, e dei rappresentanti dell’Argentina, Paese ospite
dell’edizione 2016. L’obiettivo comune era raccogliere la sfida per coniugare
innovazione e sviluppo dell’universalità del sistema sanitario italiano. A
disegnare il quadro il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano
Bonaccini che ha parlato di «logica di squadra con condivisione di metodi e
obiettivi, per ridurre gli sprechi e utilizzare meglio le risorse».
Con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, lo Stato si è fatto garante
dei Lea, mentre le Regioni sono responsabili dell’attuazione e del
raggiungimento degli obiettivi. «Non tutte però hanno risposto in modo eguale»,
ha commentato Franco Condò, del Ministero della Salute, «generando sensibili
differenze di costi. La sanità costa, ma la salute non è un costo», ha affermato
Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che
ha sottolineato la necessità di rivedere i Lea e di strutturare adeguatamente la
spesa farmaceutica. La proposta è creare distretti sperimentali che
«permettano alla spesa per la salute, sociale e farmaceutica di correre
insieme».
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Sul tema dei farmaci si è espresso anche il presidente della Commissione
Salute della Conferenza delle Regioni Antonio Saitta. «Occorre stabilire una
relazione tra prezzo e volume di vendita, introducendo dei veri elementi di
concorrenza per la produzione farmaceutica». Di innovazione tecnologica, quale
elemento chiave per ottenere la sostenibilità del sistema, ha parlato Luigi
Boggio, presidente di Assobiomedica. «Valutata con opportuni metodi
strandardizzati a livello mondiale, l’innovazione nel campo dei dispositivi medici,
se usata con appropriatezza, produce risparmio e qualità». Un esempio è
quello delle infezioni ospedaliere che in Italia sono tra le più alte in Europa. «Il
nostro piano di riduzione basato su procedure, dispositivi e diagnostica
potrebbe far risparmiare dai 500 milioni al miliardo l’anno, con la possibilità di
reinvestire il tutto per offrire qualità e prestazioni». Esempio virtuoso quello
costituito dalla regione Emilia-Romagna, padrona di casa, uno dei poli di
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eccellenza nazionale a livello sanitario, le cui innovazioni sono state illustrate
dall’assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi. Su tutte la Centrale
Intercenter E/R per gli acquisti nata nel 2004, che ha generato nel 2015 oltre
120 milioni di euro di risparmi, che hanno consentito, tra le altre cose, di
liberare risorse per trattare pazienti con farmaci innovativi. Di recente è stata
lanciata anche la campagna dal titolo “Presto è bene: insieme per una sanità
veloce”: tra le novità più significative l’app “E/R Salute” che permette di
prenotare e disdire le visite e pagare on-line i servizi. «Nell’ultima settimana
monitorata (9-15 maggio), il 97% delle 42 prestazioni monitorate è stato
garantito entro tempi standard», ha affermato Venturi.
Lorenzo Dardano
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Un processo speciale come la sterilizzazione
richiede personale competente e specializzato che
operi all’interno di strutture sanitarie pubbliche e
private. Le problematiche e le metodologie di
sterilizzazione e qualità dell’aria in ambito
medicale sono state affrontate durante il convegno
organizzato da Antev, l’Associazione Nazionale dei
Tecnici Verificatori, nel corso dell’ultima edizione di
Exposanità. «Si tratta dell’unica figura riconosciuta
dal Ministero dello Sviluppo Economico che si occupa di sicurezza nelle
strutture sanitarie», ha affermato l’ing. Costantino Carraro, presidente Antev, «e
che oggi annovera qualche migliaio di persone».
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Livelli del gas, temperatura, illuminazione ed esposizione a campi
elettromagnetici e a rumore: sono solo alcuni degli aspetti analizzati durante le
verifiche ambientali in ospedale. «Fino all’avvento della legge 626/94», ha
proseguito Carraro, «le verifiche venivano eseguite solo per tenere sotto
controllo le apparecchiature all’interno di una struttura sanitaria. Grazie al
decreto 81/2008, si è invece posto l’accento sull’importanza preventiva e sulla
responsabilità di questa attività». La legge 4/2013, oltre a riconoscere la figura
professionale, ha infine stabilito l’obbligo in capo al datore di lavoro di vigilare
sulla competenza del verificatore, fissando sanzioni pecuniarie da 50 mila a 500
mila euro.
Al convegno ha preso parte anche l’ing. Ferruccio Dubini, direttore della
Divisione Service di Hospital Consulting. «La convalida del processo di
sterilizzazione coinvolge personale, ambiente e apparecchiature e prevede tre
fasi: IQ (Installation Qualification), OQ (Operational Qualification) e PQ
(Performance Qualification). Una volta appurato che la macchina è
correttamente installata e operante come previsto dal costruttore, si verifica che
questa svolga la propria funzione. In passato vi era attenzione solo alla fase di
sterilizzazione, ora anche a quelle fasi di lavaggio e di confezionamento: tutto
ciò è legato a una maggiore consapevolezza degli operatori e anche dei rischi
associati alla sterilizzazione». E per il futuro? «La frontiera è la gestione del
ferro chirurgico in modo più puntuale, con l’obiettivo di avere container più
piccoli, con meno ferri e meno ridondanza».
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Lorenzo Dardano
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Exposanità è stata l’occasione per presentare la linee guida realizzate da Antev
insieme ad altre associazioni del settore (Ingegneri Clinici, Tecnici per
Apparecchiature Biomediche, Associazione Italiana Impianti Gas Medicali), che
ha messo in evidenza le caratteristiche professionali di chi opera in questo
settore e la responsabilità della loro attività.
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In parte già utilizzato in alcune strutture,
rappresenta lo strumento della sanità del futuro in
grado di rispondere alla costante innovazione
tecnologica integrandola con la raccolta di
informazioni fruibili attraverso dispositivi di uso
comune, come smartphone, tablet e pc. Questa la
sfida lanciata a Exposanita da AIIC (Associazione
Italiana Ingegneri Clinici) nel corso di un incontro
riguardante la cartella clinica elettronica che, oltre
a illustrare usi e benefici di questo strumento, ne ha ridisegnato il ruolo e le
prospettive. «Vi è la necessità culturale di vedere questi strumenti non solo
come un appesantimento nello svolgere compiti che venivano svolti anche
prima», afferma l’ing. Leo Traldi del Servizio di Ingegneria Clinica del Policlinico
di Modena, «ma come sistemi che consentono un’analisi più approfondita dei
dati, individuando e misurando gli ambiti di criticità, spreco e di possibile
miglioramento». Una cartella clinica elettronica intesa come percorso
chirurgico, che non è solo traduzione in digitale di ciò che viene scritto. «Il
punto di partenza è il processo per produrre salute», afferma l’ing. Matteo
Buccioli, referente AIIC Emilia-Romagna, «la conoscenza del percorso clinico
assistenziale, su cui si basa il nostro sistema sanitario, consente di modificare
informazioni terapeutiche e renderle fruibili: così sappiamo cosa può accadere e
possiamo programmare e migliorare l’outcom del paziente». Questo strumento
permette certezza della prescrizione e attendibilità dell’esecuzione, in altre
parole un’adesione ai piani di cura con maggiore garanzia e attendibilità. Ma gli
utilizzi non finiscono qui: oltre a raccolta e presentazione di dati, gestione degli
ordini e supporto decisionale durante le degenze in modo accessibile e
condiviso. «Velocizzare la cura e garantirne di migliori vuol dire permettere a un
clinico di avere a disposizione una grande mole di informazioni attraverso un
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semplice clic, senza correre su e giù per i reparti». A comprovare i benefici
della cartella elettronica e in particolare la capacità di questo strumento di
supportare la decisione medica (CDSS) molti studi pubblicati negli ultimi dieci
anni, con dati che indicano nel tempo riduzioni dal 30% al 90% di errori di
prescrizione e di medicazione con grande vantaggio nei tempi di decisione.
Tra i poli di eccellenza
italiani sul versante
tecnologico il
Policlinico di Modena.
«Abbiamo diversi
progetti in corso nel
nostro ospedale», fa
sapere Traldi, «nella
gestione della
Matteo Buccioli
Leo Traldi
radiologia, del
laboratorio analisi e dei dati elettrocardiografici e altro ancora». L’incontro è
servito a far luce anche sulla figura dell’ingegnere clinico che, secondo Buccioli,
«oggi deve sedere allo stesso tavolo di chi decide le politiche sanitarie: non si
può progettare un ospedale senza prima sapere quali tecnologie vadano inserite
al suo interno». La sintesi di tutto questo è rappresentata dalla cartella clinica,
la cui diffusione può passare solo attraverso delle revisioni culturali e
metodologiche dell’approccio odierno. Ma come si spiega tale difficoltà? «Il
nostro problema è che non riutilizziamo quello che è già stato fatto», afferma
Buccioli, «inoltre abbiamo un’alta competitività nel mondo sanitario: in questo
senso servirebbe un coordinamento centrale, a livello sia regionale sia
ministeriale, per riuscire a mettere a fattor comune queste grandi esperienze
del nostro sistema sanitario nazionale per ricostruire sanità e produrre ancora
meglio salute».
Lorenzo Dardano

Post precedente

Centro di diagnostica chiavi in mano
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Assistenza ottimizzata con la
cartella clinica elettronica
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affette da disturbi dello spettro autistico, afasia, deficit cognitivi o
motori, patologie neurodegenerative come SLA o SMA di esprimere con
parole, immagini, tabelle i propri pensieri e bisogni.
LA TECNICA DELLA SCUOLA E' SOGGETTO ACCREDITATO DAL MIUR
PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E ORGANIZZA
CORSI IN CUI È POSSIBILE SPENDERE IL BONUS.

Sono DPad e la sua versione "mini" DPocket, dispositivi medici per la
comunicazione aumentativa alternativa (CAA) che verranno presentati
dal distributore Sapio Life - Gruppo Sapio - e da HelpyLife Technolgies
in occasione di Exposanità, in programma a Bologna dal 18 al 21
maggio. Grazie alla tecnologia digitale, DPad e DPocket sono in grado di
migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità temporanee
o permanenti del linguaggio espressivo: a scuola come strumenti
didattici per l'apprendimento - spiega il distributore - e nella vita
quotidiana come ausili per "dare voce" a chi non può parlare. I
dispositivi integrano le caratteristiche dei comunicatori vocali con
quelle di un tablet che coinvolge tatto, vista e udito. (Ansa)
Pubblicità 4w
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Alunni disabili

Pasquale Almirante Venerdì, 04 Marzo 2016
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Nonostante in Campania gli alunni con disabilità iscritti nell’anno
scolastico 2014/2015 siano stati 24.460 (2,4% del totale degli studenti
della regione), gli istituti presentano numerose barriere che non li
rendono inclusivi.
Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la
mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la
Pubblicità 4w mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza
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di tecnologie informatiche per l’apprendimento. Questa la fotografia
scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica, da Exposanità
- l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e
dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative
Perdi peso!
speciali dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana,
Esiste un metodo semplice
all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.
che ti farà perdere 19 kg
Dai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui
medicreport.com
sono inseriti, il 9% degli alunni disabili campani frequenta la scuola
dell’infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I
grado e il 26% la scuola secondaria di II grado.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello
nazionale il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
Nissan Qashqai.
La tua nuova storia comincia sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Campania è di 1,56. Il
da qui.
rapporto è più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene
affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in
nissan.it/qashqai
Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove
spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
Per quanto riguarda le barriere tecnologiche molte scuole non hanno
postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità.
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel
Smartphone economici
Ottieni un telefono Android progetto educativo della classe, la tecnologia ha il ruolo fondamentale
per soli 2 euro
di ‘facilitatore’.
www.maxioccasioni.com
Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Campania il
30,8% delle scuole primarie e il 25,8% delle secondarie di I grado
ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle
persone con disabilità.
LA TECNICA DELLA SCUOLA E' SOGGETTO ACCREDITATO DAL MIUR PER
AXA Assicurazione Auto
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E ORGANIZZA CORSI
Calcola il Preventivo. Basta
solo Targa e Data di Nascita! IN CUI È POSSIBILE SPENDERE IL BONUS.
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L’ideale – hanno chiarito gli esperti – sarebbe avere all’interno dell’aula
stessa una postazione informatica con periferiche hardware speciali e
programmi specifici per l’insegnamento, ma solo il 36,9% delle scuole
primarie e il 37,1% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate
di queste attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori già
presenti: sono il 68,3% delle primarie e il 66,3% delle secondarie di
primo grado. Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità
necessitano di servizi per il superamento delle barriere
architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici,
segnali visivi, tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino
gli spostamenti.
Se in Campania si registra una percentuale abbastanza alta di scuole
che hanno scale a norma (79,6% di scuole primarie e 87,5% di
secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (66,9% di scuole
primarie e 74% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di
pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che
sono presenti in solo il 21,0% delle scuole primarie e nel 21,2% delle
secondarie di I grado: un dato comunque inferiore rispetto alla media
nazionale. Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo
il 38,8% delle scuole primarie e il 40,5% di secondarie di I grado ne è
dotata.
In Emilia-Romagna ci sono invece quasi 15.900 alunni con disabilità, il
2,6% del totale degli studenti della regione, ma le scuole sono poco
accessibili e senza ausili tecnologici.
Il 10% degli alunni disabili emiliano-romagnoli frequenta la scuola
dell'infanzia, il 38% la scuola primaria, il 25% la scuola secondaria di
primo grado e il 28% la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre,
secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Emilia-Romagna
il 17,3% delle scuole primarie e il 16,7% delle secondarie di primo
grado ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle
persone con disabilità. Rimangono inoltre appannaggio di pochi istituti
le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili.
In Sardegna gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 20142015 sono stati 5.815, il 2,6% del totale degli studenti della regione, ma
gli istituti presentano ancora numerose barriere che non li rendono
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inclusivi. Fra queste le assenze: segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la
scarsa presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento.
Il 9% dei disabili sardi frequenta l'infanzia, il 33% la primaria, il 28% la
secondaria di I grado e il 30% la secondaria di secondo grado. Il
sostegno ha un ruolo chiave nell'integrazione. Se a livello nazionale il
rapporto fra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di
1,85 in Sardegna è di 1,73.
In Calabria gli alunni con disabilità, sono 6.591, pari al 2,1% del totale
nazionale. Malgrado ciò, gli istituti della regione presentano ancora
diverse barriere e sono privi di segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità.
Secondo quanto emerso dall'analisi all'interno degli istituti calabresi
mancano ausili a beneficio degli alunni con disabilità sensoriali, non
esistono di percorsi interni ed esterni accessibili e c'è una scarsa
presenza di tecnologie informatiche per l'apprendimento. Il 7% degli
alunni disabili calabresi frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la
scuola primaria, il 27% la scuola secondaria di I grado e il 28% la scuola
secondaria di II grado.
Nonostante in Sicilia gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico
2014/2015 siano stati quasi 22.748 – 2,8% del totale degli studenti -, gli
istituti della regione presentano numerose barriere che non li rendono
inclusivi. Tra queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per
favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità
sensoriali; la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili; la
scarsa presenza di tecnologie informatiche per l’apprendimento.
Per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, l’8% degli
alunni disabili siciliani frequenta la scuola dell’infanzia, il 38% la scuola
primaria, il 28% la scuola secondaria di I grado e il 27% la scuola
secondaria di II grado. L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si
segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni della regione), Lazio
(3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il
Friuli-Venezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso.
Il sostegno gioca un ruolo chiave nell’ integrazione. Se a livello
nazionale il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Sicilia è di 1,70. Il rapporto è
più basso nelle regioni del Sud Italia: in Molise viene affidato un
incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno
ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto
(2,10) e Liguria (2,09).
Secondo i dati elaborati da Exposanità su base Istat, in Sicilia il 28%
delle scuole primarie e il 22,1% delle secondarie di I grado ancora non
si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità.
Solo poco più di 4 scuole primarie su 10 (41%) e il 35,3% delle
secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste
attrezzature. La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono il
52,7% delle primarie e il 56,7% delle secondarie di primo grado.
Se in Sicilia si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che
hanno scale a norma(75,5% di scuole primarie e 88% di secondarie di I
grado) e servizi igienici a norma(74,6% di scuole primarie e 80,8% di
secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le
mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in
solo il 27,1% delle scuole primarie e nel 31,5% delle secondarie di I
grado. Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo
il 36,4% delle scuole primarie e il 37,1% di secondarie di I grado ne è
dotata.
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Home > Sport e Turismo > Sport, inclusione e disabilità

Sport, inclusione e disabilità
Lo sport come elemento di riabilitazione e inclusione sociale, rivolto a persone con esiti
di coma e gravi cerebrolesioni acquisite: è questo il tema del convegno intitolato “Sport,
inclusione, disabilità. Esperienze a confronto”, promosso per il 20 maggio a Bologna,
all’interno della Mostra “Exposanità”, dall’Associazione Gli Amici di Luca, presente alla
manifestazione anche con uno stand popolato da vari “testimoni di un risveglio (dal
coma)”
Nell’àmbito della ventesima
edizione di Exposanità, l a
Mostra Internazionale al
Servizio della Sanità e
dell’Assistenza, in corso di

LINK CORRELATI

Associazione Gli Amici di Luca,
Bologna

s v o l g i m e n t o a Bologna,
l’Associazione Gli Amici di
Luca, promotrice della Casa
dei Risvegli Luca De Nigris,
la nota struttura pubblica ad
alta specializzazione
Lo stand degli Amici di Luca a “Exposanità 2016”, ventesima
edizione della Mostra Internazionale di Bologna al Servizio della
Sanità e dell’Assistenza. A sinistra la presidente
dell’Associazione Maria Vaccari, con un’operatrice e una
volontaria

neuroriabilitativa dell’Azienda
USL di Bologna, ha
organizzato per venerdì 20
maggio ( C e n t r o S e r v i z i ,

Blocco D, Sala Concerto della FDiera di Bologna, ore 14-18) il convegno intitolato Sport,
inclusione, disabilità. Esperienze a confronto, in collaborazione con la Rete Italiana Città
Sane e il patrocinio del Ministero della Salute e della Regione Emilia Romagna.
«Insieme al Centro di Formazione Professionale Futura e al CSI (Centro Sportivo Italiano),
siamo impegnati – spiega Maria Vaccari, presidente degli Amici di Luca – nel progetto
europeo LUCAS (Links United for Coma Awakening through Sport), tramite il quale si
affronta la tematica sportiva come elemento di riabilitazione e inclusione sociale, rivolta a

ULTIMI ARTICOLI IN SPORT E
TURISMO

Sport, inclusione e disabilità
Le opportunità che arrivano dal
turismo accessibile

persone con esiti di coma e gravi cerebrolesioni acquisite. Di questo parleremo durante

Lo sport di noi sognatori

il convegno del 20 maggio, che sarà anche un’opportunità per riflettere sui corretti stili di vita

Una vela anche per me

e sulla capacità dello sport di essere un elemento di coesione sociale».

3.000 atleti per 15 discipline sportive
Una vela senza esclusi

Pubblica della Regione Emilia Romagna, Roberto Piperno, direttore della Casa dei Risvegli
Luca De Nigris e Ferdinando Tripi, direttore della Medicina dello Sport presso l’AUSL di
Modena.
A concludere i lavori, durante i quali verranno presentate varie esperienze, provenienti da
altrettanti Comuni italiani (Ancona, Foggia, Milano, Modena, Padova, Sacile, Udine e
Venezia), sarà Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma degli
Amici di Luca.
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Da segnalare inoltre, sempre in àmbito sportivo e sempre il 20 maggio (ore 11), anche
un’esibizione di persone dimesse dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, all’interno dell’area
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Tempo di paddle per l’AIPD di Roma
Giovani nuotatrici in evidenza

gestita dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) (Padiglione 22).

Vedi Napoli e poi… ritorna!
Di importante significato, infine, è anche lo stand allestito dagli Amici di Luca in questi giorni
a Exposanità. «Le facce che lo popolano – sottolinea infatti Maria Vaccari – sono quelle di
persone che hanno attraversato il coma, che sono state per la maggior parte ospiti della
Casa dei Risvegli Luca De Nigris e che ne sono usciti. Ognuna di loro ha una storia da
raccontare, ognuna un percorso che in qualche modo ne ha cambiato lo stile di vita. Sono i
nostri testimoni, testimoni di una sfida, di un percorso terapeutico, di una battaglia che
hanno compiuto, del coraggio che hanno cercato e spesso trovato. Sono testimoni di un
momento della loro vita che è inciampato nel presente cambiando il loro futuro. Un futuro che
hanno provato a condividere con la propria famiglia, i propri cari, i loro amici, cercando di
allontanare la solitudine. Sono persone che vogliono essere sempre più visibili, nei loro
bisogni, nei loro problemi, nel desiderio legittimo di un’affermazione intellettiva e affettiva, con
i loro simili, con o senza disabilità. Sono, per tutti, i “testimoni di un risveglio”».

Un pilota “bionico” incontra i giovani
delle scuole
Viaggiarepertutti si presenta alla
cittadinanza
“Adria Special Games”: una grande
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Servizi, vacanze e viaggi aperti
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In quello stesso stand, tra l’altro, proprio mentre scriviamo, nel pomeriggio di oggi, 19
maggio, i componenti della compagnia teatrale Dopo… di Nuovo, Gli Amici di Luca,
composta anche da persone dimesse dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, stanno
presentando la performance teatrale Album, con il coordinamento artistico di Alessandra
Cortesi e quello pedagogico di Antonella Vigilante. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: info@amicidiluca.it.
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Le opportunità che arrivano dal turismo
accessibile
Un incontro cui interverranno aziende che lavorano nel settore dell’assistenza e tour
operator, per mettere in luce come, attraverso l’integrazione tra settore turistico e servizi
di assistenza, sia possibile creare sinergie positive che consentano alle imprese di
aumentare il fatturato, contribuendo, allo stesso tempo, a rendere l’offerta turistica più
fruibile per i viaggiatori con bisogni specifici. Sarà questo il workshop promosso per il
18 maggio a Bologna dal portale “Bed&Care”, all’interno della Mostra “Exposanità”
«Con questo evento abbiamo
voluto riunire insieme aziende
che lavorano nel settore

LINK CORRELATI

Portale «Bed&Care»

dell’assistenza e tour operator,
con l’obiettivo di mettere in luce
come, attraverso l’integrazione
tra settore turistico e servizi di
assistenza, sia possibile creare
delle sinergie positive che
consentano alle imprese di
aumentare il fatturato,
contribuendo, allo stesso tempo, a rendere l’offerta turistica esistente più fruibile per i
viaggiatori con bisogni specifici»: lo dichiara Pier Fabrizio Salberini, amministratore
unico di «Bed&Care» – portale turistico solidale che sostiene e promuove il turismo
accessibile – presentando il workshop intitolato Turismo accessibile: una opportunità per le
aziende, le associazioni e i professionisti che lavorano nel settore dell’assistenza ad anziani

Servizio della Ssnità e dell’Assistenza Exposanità.

Le opportunità che arrivano dal
turismo accessibile

«La strada per sfruttare appieno questa opportunità – aggiunge Serena Stefanoni,

Lo sport di noi sognatori

cofondatrice di Bed&Care – passa attraverso la creazione di strumenti che consentano a

Una vela anche per me

Terzo Settore e settore turistico di comunicare e collaborare in modo sistematico ed

3.000 atleti per 15 discipline sportive

efficiente. In tal senso, una piattaforma da noi proposta, che sarà on-line per fine maggio,

Una vela senza esclusi

nascerà appositamente per rispondere a questa esigenza».
«Siamo convinti – sottolinea dal canto suo Giorgio Matteucci, vicepresidente del format
Progetto Assistenza – che il confort e la fruibilità della vacanza dipendano tanto dalla
presenza di spazi e luoghi accessibili, quanto dalla possibilità di beneficiare di una rete,
ampia e affidabile, di professionisti e servizi capaci di fornire assistenza al turista durante

Il diritto a una vacanza “su misura”
per tutti
Torna all’Autodoromo di Imola il Giro
di Handbike

il viaggio. Per questo, come Progetto Assistenza, abbiamo scelto di aderire a questo

Divertimento, spirito “integrato” e
grande fair play

network».

Un altro primato per Giusy Versace

Aperti da Pier Fabrizio Salberini (Turismo accessibile e Terzo Settore: quali opportunità?), i

Il nuoto azzurro alla conquista
dell’Europa

lavori del workshop di Bologna prevedono poi gli interventi di Serena Stefanoni (Il network
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Bed&Care: turismo accessibile 2.0), Giorgio Matteucci (Disabilità e assistenza in vacanza,
non è più un miraggio), Mario Walter Rizzo, presidente di Ital Assistance (Turismo sanitario:
quali opportunità?) e Luigi Passetto, responsabile del Turismo Accessibile per l’ANGLAT
(Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti), titolare di LP TOUR e
fondatore di Easy Hotel Planet (ANGLAT e LP Tour per viaggiatori più che esigenti). (S.B.)
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Vedi Napoli e poi… ritorna!
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Per ulteriori informazioni e approfondimenti: info@bedandcare.com.
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Arrampicata sportiva, showdown, tiro a segno, handbike: la kermesse è stata l'occasione, per appassionati o
semplici sportivi di cimentarsi in alcune delle discipline paralimpiche più diffuse. Melissa Milani (presidente Cip
E-R): "Sport nato come riabilitazione e poi diventato agonistico"
BOLOGNA - Quattro giorni di dimostrazioni, incontri con i campioni, un memorial dedicato
allo storico presidente Gianni Scotti e un convegno sullo sport come fonte di benessere
per il corpo e per la mente. È positivo il bilancio del Comitato paralimpico italiano EmiliaRomagna della ventesima edizione di Exposanità, la mostra internazionale al servizio
della sanità e dell'assistenza organizzata al quartiere fieristico di Bologna dal 18 al 21
maggio. "Abbiamo voluto offrire a più persone possibili l'opportunità di avvicinarsi allo
sport, che soprattutto per le persone con disabilità può essere un importante strumento
terapeutico, riabilitativo e di affermazione personale - spiega Melissa Milani, presidente
Cip Emilia-Romagna -. Sport che, da riabilitativo, è diventato agonistico". Proprio per
questo, il Cip ha allestito all'interno del salone Horus, dedicato a prodotti e servizi per la
disabilità, un'are dotata di tutte le attrezzature necessarie per praticare dal vivo alcune delle specialità paralimpiche
più diffuse: tanti appassionati, ma anche molti curiosi, hanno così potuto sperimentare le corde dell'arrampicata e la
carabina, il tiro con l'arco e le racchette dello showdown, le futuristiche handbike e una speciale macchina per
simulare la vogata a bordo di una canoa. Tutto, sotto l'occhio vigile degli allenatori. "Prenda l'arrampicata - spiega la
tutor -. Il nostro è uno sport dove disabili e non sono sullo stesso piano. Perché chi è appeso, è sollevato grazie alla
forza di chi sta a terra. Così, quando a terra ci sta la persona con disabilità, chi è appeso sa che deve fidarsi di lui,
investendolo di una grande responsabilità".
Exposanità è stata anche l'occasione per conoscere da vicino e vedere allenare alcuni campioni dello sport
paralimpico italiano: da Martina Caironi a Fabio Azzolini, da Eleonora Sarti a Fabian Mazzei, tutti in partenza per le
Paralimpiadi di settembre a Rio De Janeiro: "Per me lo sport è tutto - racconta Fabian Mazzei, campione di tennis in
carrozzina -. Dopo l'incidente non pensavo che la mia vita avrebbe potuto essere ancora così bella. Ogni goccia di
sudore che ho versato mi ha portato qui: non saprei come vivere senza".
"Tutte le volte che sento parlare di Paralimpiadi mi emozione, e penso a quando ho partecipato - sorride emozionata
Melissa Milani che nel 1992 ai Giochi Paralimpici di Barcellona conquistò l'oro con la nazionale italiana maschile di
goalball, una specie di pallamano per ciechi e ipovedenti -. Io faccio a tutti il mio più sincero in bocca al lupo, perché a
vincere non sia "solo" l'atleta ma anche l'uomo". (Ambra Notari)
(27 maggio 2016)
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Exposanità, formazione e innovazione trainano la XX edizione: +12% di visitatori
Una sala operatoria ibrida di ultima generazione e un hub per la stampa in 3D tra le iniziative speciali
della manifestazione su salute e assistenza che si è svolta a Bologna dal 18 al 21 maggio. Firmato
l'accordo per costituire un Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina
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Una sala operatoria ibrida di ultima generazione e un hub per la stampa in 3D tra le iniziative speciali della
manifestazione su salute e assistenza che si è svolta a Bologna dal 18 al 21 maggio. Firmato l'accordo per
costituire un Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina
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BOLOGNA - Assistenza ai disabili, invecchiamento progressivo della popolazione e il dover
conciliare le risorse economiche sempre più limitate con le potenzialità dell'innovazione
tecnologica. Sono le sfide aperte per la sanità italiana di cui si è parlato nella ventesima
edizione di Exposanità, la manifestazione dedicata ai temi della salute e dell'assistenza che
si è tenuta a Bologna dal 18 al 21 maggio e si è chiusa con un aumento dei visitatori, più 12
per cento rispetto all'anno scorso. Oltre 630 gli espositori presenti, 235 le iniziative e i
workshop organizzati da 54 realtà tra istituzioni, associazioni ed enti, con la partecipazione
di 830 relatori per un totale di oltre 600 ore di formazione professionale accreditata. L'area
espositiva ha offerto oltre 2 mila prodotti e servizi per ospedali, diagnostica e Ict, terza età,
disabilità, primo soccorso e prevenzione, ortopedia e riabilitazione. Tema centrale
dell'edizione è stata l'innovazione in sanità - filo conduttore del convegno di apertura in cui si è discusso di come
l'avanzamento tecnologico e l'aumento della richiesta di salute, impongano una politica attenta a garantire
adeguatezza delle cure e sostenibilità del sistema. Tra le iniziative speciali, con risvolti più tecnologici legati
all'ospedale, i visitatori di Exposanità hanno potuto ammirare una sala operatoria ibrida di ultima generazione,
all'interno della quale un'equipe medica ha simulato un intervento di cardiochirurgia e approfondito il tema delle
innovazioni in neurochirurgia. Anche nel salone 3DPrint Hub si è parlato di innovazione: tra esposizioni e convegni, i
professionisti del settore hanno incontrato produttori di stampanti, materiali, scanner e software 3D e aggiornarsi
sull'uso di queste tecnologie.
Le riflessioni su tecnologia e salute hanno riguardato anche l'Argentina, Paese ospite dell'edizione 2016 di Exposanità.
Il convegno "La cooperazione in sanità tra Emilia-Romagna e Argentina: formazione, istituzioni e mercato" è stata
l'occasione per conoscere in modo più approfondito il Servizio sanitario nazionale argentino, in cerca di una maggior
razionalizzazione delle proprie risorse e di assistere alla firma dell'accordo con la Regione Emilia-Romagna e l'Università
degli studi di Bologna per la costituzione di un Osservatorio di economia sanitaria Emilia-Romagna e America Latina,
con l'obiettivo di facilitare l'interscambio nel campo della ricerca, della produzione, della sperimentazione e dell'offerta
di beni e servizi per la salute e il benessere della persona, della famiglia e della comunità. Sul fronte della formazione
dei professionisti della gestione sanitaria pubblica e privata in America Latina, verrà attivato un master internazionale
di politica sanitaria realizzato in partnership con Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna e le due Universidad
del Litoral a Santa Fe (Argentina) e quella Federal do Rio Grande do Sul a Porto Alegre (Brasile).
Sport paralimpico. Grazie alla collaborazione con il Comitato italiano paralimpico Exposanità ha ospitato dimostrazioni,
gare, incontri con i campioni dello sport paralimipco. L'area Horus Sport ha dato la possibilità di cimentarsi in vari sport,
dal calcio balilla al tiro a segno con pistola o carabina per ciechi, dalle arti marziali alla pallacanestro e la scherma in
carrozzina, e assistere alla Coppa Italia e un collegiale di sollevamento pesi, a un triangolare di sitting volley a gare di
arrampicata sportiva con la Fasi e ad alcune partite di pallacanestro in carrozzina. Tra i campioni presenti alla
manifestazione: Massimo Croci, atleta che rappresenterà l'Italia a Rio 2016, vincitore di 6 titoli italiani nella carabina ad
aria compressa e di 4 nella carabina a fuoco, gli arcieri Monica Borelli, la pluricampionessa Eleonora Sarti e Fabio
Azzolini, alla sua terza Paralimpiade, la canoista Maria De Rosa, medaglia d'oro nel doppio misto al campionato italiano
di società nonché giocatrice della nazionale di sitting volley e Marco Ferrigno, vicecampione mondiale e tre volte
campione italiano di showdown.
Nel salone della terza età la discussione si è focalizzata su geriatria sul territorio e sull'evoluzione delle professioni
socio-sanitarie, sulla progettazione inclusiva, telemedicina e homecare, sulla relazione tra domotica, tecnologia e
autonomia e sull'invecchiamento attivo. Gli studenti del corso di industrial design dello Ied di Roma hanno mostrato i
progetti di prodotti pensati per migliorare l'autonomia, la privacy, il senso di rispetto e il benessere psichico
dell'anziano, agevolando il lavoro di chi si prende cura dei pazienti anziani affetti da malattie croniche degenerative.
Spazio anche per la prevenzione con una piazza dedicata: Airc, Diabete Italia, Ant, Confederazione Antel-Assitel-Aitic,
Giv-Gruppo italiano vulnologi, Fiv-Fondazione italiana vascolare e Lilt hanno dato ai visitatori informazioni
sull'importanza della diagnostica preventiva nelle malattie non trasmissibili e di effettuare screening gratuiti sul
melanoma, sulla prevenzione del rischio vascolare, sulla valutazione posturale e su glicemia ed emoglobina glicata.
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Welfare a carico della famiglia: oltre 3,3 milioni di caregiver, aumentano i

NEWS
WELFARE A CARICO DELLA FAMIGLIA: OLTRE 3,3 MILIONI DI CAREGIVER, AUMENTANO I CONGEDI
Sei su 10 sono donne che assistono genitori o il coniuge per 18 ore al giorno, il 66% ha lasciato il lavoro. Per loro
alto rischio di povertà e di salute precaria. Tanti i giovani caregiver: 169 mila hanno tra 15 e 24 anni. Se ne parla
a Exposanità, a Bologna dal 18 al 21 maggio
BOLOGNA - Sono sempre di più le famiglie che si fanno carico della cura di parenti bisognosi
di assistenza. Se si guarda ai dati Inps, relativi alle richieste di congedo per l'accudimento di
familiari sulla base della legge 104, si vede come in Italia si sia passati dagli oltre 218.700
permessi concessi del 2010 agli oltre 319.800 del 2014 (+46,2%). In particolare,
nell'assistenza ad anziani, disabili, ammalati cronici e soggetti fragili che richiedono una
presenza continuativa, il nostro servizio sanitario può contare sulla forza di oltre 3 milioni e
300 mila persone. Sono i caregiver famigliari, uomini ma soprattutto donne (63,4%), che
senza alcuna retribuzione fanno dell'assistenza a padri e madri (49,6%) o al proprio
coniuge/partner (34,1%) la propria professione, occupandosi di loro, in media, per circa 18
ore al giorno (7 di cura diretta e 11 di sorveglianza). In un anno i caregiver italiani prestano
assistenza per oltre 7 miliardi di ore, che si traducono in un risparmio effettivo per il SSN, in aggiunta agli oltre 10
miliardi che le famiglie pagano annualmente per lavoro privato di cura e le cosiddette spese ‘out of pocket' (spese
sanitarie, farmaci, ausili/attrezzatura e così via) che hanno superato i 33 miliardi annui (fonte Censis, 2014).
Il tema sarà al centro del convegno "Caregiver familiare, risorsa chiave nell'integrazione sociosanitaria e nella cura a
lungo termine" promosso dalla società cooperativa Anziani e non solo nell'ambito di Exposanità, la manifestazione
dedicata ai temi della salute e dell'assistenza che si terrà a Bologna dal 18 al 21 maggio. Anziani e non solo da oltre 10
anni si batte per i diritti dei caregiver e che ha ispirato la Legge per il riconoscimento del caregiver familiare approvata
dalla Regione Emilia-Romagna, che sta entrando nella fase attuativa (esempio sulla cui base sono stati presentati
disegni di legge in 6 Regioni) e quella presentata a Montecitorio a fine marzo. In Emilia-Romagna le richieste di congedo
sono passate da 23.768 del 2010 a 33.117 del 2014, con un aumento del 39,3 per cento. "I contenuti dei testi di legge
hanno trovato il sostegno delle molteplici associazioni di volontariato, di patologie e delle organizzazioni europee come
Eurocarers e Coface - ha commentato Loredana Ligabue, direttrice della cooperativa Anziani e non solo - Ora tocca alla
politica fare i prossimi passi. Noi proseguiremo con impegno a dare sostegno a tutti quei parlamentari che hanno voluto
o vorranno operare per dare risposte ai problemi quotidiani dei caregiver. Ma è essenziale, oltre al percorso legislativo,
continuare l'azione di ascolto e confronto con i familiari, gli operatori professionali, i volontari, gli enti locali".
Perché serve una tutela legislativa? Questa necessità emerge dall'impatto sul lavoro che comporta l'assistenza
quotidiana di un familiare. Dai dati risulta che più di 6 caregiver su 10 hanno dovuto abbandonare la propria
occupazione, rimanendo fino a 10 anni fuori dal mercato del lavoro, il 10% circa ha chiesto il part-time o ha dovuto
cambiare professione. La situazione poi diventa drammatica quando la perdita dello stipendio o la riduzione dello
stesso ha ripercussioni sul reddito delle famiglie, già gravato dalle spese di cura, con un aumento del rischio di povertà.
Altro fattore allarmante è la precarietà dello stato di salute di chi assiste familiari che hanno bisogno di cure
continuative: l'eccessiva responsabilità, il forte carico emotivo e lo stress psicofisico a cui queste persone sono
sottoposte ogni giorno può portare allo sviluppo di depressione, ansia, insonnia, perdita di difese immunitarie. "La
tutela e il riconoscimento dei caregiver è tanto più importante quando questo ruolo è ricoperto da giovani e giovanissimi
- ha affermato Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità - L'intergenerazionalità del fenomeno è evidente dal
dato che riguarda i giovani coinvolti. In Italia sono 169 mila i ragazzi tra 15 e 24 anni che si occupano quotidianamente
di adulti e anziani: una fascia di popolazione fragile che deve assumersi responsabilità tali che rischiano di
compromettere il loro progetto di vita".
Caregiver giovanissimi. Da una ricerca condotta dalla cooperativa Anziani e non solo in un istituto professionale di Carpi
è emerso che il 21,9% degli studenti ricopre il ruolo di caregiver di un familiare adulto. Una situazione che ha
conseguenze sul rendimento scolastico, sulle relazioni con i coetanei ed espone a rischio di malattie: se negli adulti che
accudiscono i familiari bisognosi è stato riscontrato il doppio di probabilità di avere problemi di salute, si può arrivare
fino al triplo quando si tratta di giovani tra i 18 e i 25 anni. "Benché siano situazioni difficili da gestire, specialmente se si
è molto giovani, ci sono anche aspetti positivi - ha affermato Ligabue - Le ricerche riportano come l'autostima nelle
proprie capacità e il senso di responsabilità e maturità dei giovani caregiver siano decisamente più alti che nei loro
coetanei: i ragazzi sviluppano anche competenze tecniche e trasversali che possono essere impiegate in campo
professionale. Il riconoscimento dell'attività di chi presta assistenza - ha concluso Ligabue - ha come obiettivo la
valorizzazione delle abilità acquisite dai giovani caregiver che verrebbero supportati nell'entrata nel mercato del lavoro
con crediti formativi e percorsi mirati". (lp)
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Entro i primi mesi del 2017 si concluderanno i progetti di ricerca del Centro protesi di Budrio e del Crm di
Volterra. Approvati 12 nuovi progetti per il prossimo triennio. Il presidente De Felice: "La conclusione di questo
percorso è la produzione industriale per migliorare la vita degli infortunati"
BOLOGNA - Ridurre l'intervallo tra la ricerca e la costruzione di prototipi e la realizazione
industriale. È l'obiettivo dei progetti di ricerca approvati da Inail nel 2013 in ambito
protesico e riabilitativo portati avanti dal Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bologna)
e dal Centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra (Pisa) in rete con Istituto italiano di
tecnologia, Campus biomedico di Roma, Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, Azienda Usl di
Bologna e della Romagna. Progetti che si concluderanno entro l'anno o la prima metà del
2017. I risultati raggiunti fino a oggi sono stati illustrati nel convegno "Innovazione e
nuove tecnologie in ambito protesico e riabilitativo per il reinserimento sociale della
persona con disabilità: stato dell'arte e sviluppi futuri" che si è tenuto a Bologna all'interno
di Exposanità, la manifestazione internazionale su salute e assistenza. "Questa rete non
mette semplicemente insieme, affiancandole, competenze diverse ma è un modo innovativo di fare ricerca perché
l'obiettivo è ridurre l'intervallo tra la ricerca e la realizzazione industriale - ha detto Massimo De Felice, presidente Inail
- Al centro della ricerca c'è la persona, l'infortunato che usa le protesi e le ortesi e, attraverso la sperimentazione, è
attore primario dell'attività". La conclusione di questo percorso è la produzione industriale: "Inail ha chiesto al
ministero l'autorizzazione per poter partecipare a imprese produttive, startup per realizzare in via diretta la
strumentazione, ovvio che eventuali utili saranno reinvestiti per le stesse finalità sociali - ha aggiunto De Felice - La
nostra idea è che nell'economia sociale la partecipazione di istituti come Inail possa dare vantaggi e spinte
all'innovazione e a una crescita non usuale". Come ha affermato Carlo Biasco, direttore centrale assistenza protesica
e riabilitazione Inail, "tutto nasce dalla peculiarità di Budrio, un'eccellenza a livello mondiale, dove gli assistiti sono
presi in carico da equipe multidisciplinari che creano per loro percorsi personalizzati. Al centro c'è l'infortunato ed è
naturale capire cosa fare per dargli ciò di cui ha bisogno, in termini di ausili o riabilitazione, se al momento non è
disponibile, per rientrare al lavoro e alla vita sociale, familiare, di relazione".
Sviluppo di strumenti per la valutazione funzionale e la riabilitazione nelle patologie della spalla. Il progetto
studia lo sviluppo di metodi di valutazione innovativi per le patologie della spalla ed è portato avanti dal Centro
protesi Inail di Budrio in collaborazione con l'Azienda Usl della Romagna. "L'incidenza delle patologie della spalla è
importante sia per numero che per postumi e prolungamento dell'inabilità assoluta", ha spiegato Duccio Orlandini,
direttore sanitario Centro protesi Inail. Nel 2014 sono stati 23 mila gli infortunati che hanno riportato patologie di
questo tipo, di cui il 95 per cento ha avuto postumi permanenti. Queste patologie sono al quarto posto per il costo
degli infortuni e rappresentano il 16 per cento delle malattie professionali. "Obiettivo della ricerca è definire un indice
di valutazione innovativo che tenga conto anche del gesto lavorativo e la definizione di un test per elaborare un
nuovo approccio riabilitativo basato su biofeedback sensoriale", ha spiegato Ilaria Parel, ingegnere dell'Azienda Usl
della Romagna. Il target della sperimentazione è rappresentato da lavoratori tra 35 e 65 anni per i quali la terapia
conservativa sia fallita e che siano in lista per un intervento artroscopico. "Obiettivo è l'inserimento di questa
valutazione nella pratica clinica per creare un percorso chirurgico terapico e riabilitativo orientato al lavoro per
ottimizzare i tempi di rientro e creare strumenti di valutazione della riabilitazione a disposizione dei medici dei centri
Inail", ha concluso Parel.
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Esoscheletro e mano bionica. I due progetti sono portati avanti dal Centro protesi insieme all'Istituto italiano di
tecnologia e prevedono lo sviluppo di soluzioni ortesiche (esoscheletro) e protesiche nel breve e medio periodo con
finalità di transfer tecnologico verso aziende che le realizzeranno. "L'obiettivo è arrivare a prodotto con soluzioni che
siano accessibili dal punto di vista economico anche agli assistiti Asl", ha detto il referente dei progetti Emanuele
Gruppioni. Il lavoro è partito dall'analisi dell'esperienza di Budrio, dalle esigenze dei pazienti (attraverso focus group
con pazienti paraplegici) e dei prodotti esistenti. "Per l'esoscheletro siamo partiti dal Re-walk che ha il pregio di aver
portato questo dispositivo sul mercato - ha detto Gruppioni - ma si può fare di meglio, lavorando sulle caratteristiche
che mancavano, soprattuto il design, il layout e il controllo". Tra un mese partirà la sperimentazione clinica. "Per la
mano ci sono protesi semplici a basso costo e con poche funzionalità e altre molto complesse che costano molto - ha
spiegato Jody Saglia, referente del progetto per l'Istituto italiano di tecnologia - Il nostro obiettivo è colmare il gap tra
protesi accessibili per costo ma povere di funzionalità e altre robotiche ad alta funzionalità ma poco accessibili".
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Controllo della protesi di arto superiore con interfacce neurali invasive. Il progetto è realizzato in collaborazione
con l'Università Campus biomedicale di Roma, si propone di sviluppare una serie di dispositivi e soluzioni avanzate per
migliorare e rendere più accessibili i sistemi protesici per l'arto superiore e riguarda lo studio di connettori neurali atti a
rilevare il segnale neuroelettrico per controllare protesi tecnologicamente molto evolute. "Obiettivo del progetto è
migliorare il controllo per la presa e la manipolazione, la sensorizzazione per aumentare la stabilità della presa e la
restituzione di una sensazione tattile tramite un'interfaccia neurale - ha detto Annalisa Ciancio dell'Università Campus
biomedicale - per aumentare il controllo e l'accettabilità della protesi da parte dell'infortunato".
Protesi per le amputazioni digitali della mano. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Istituto di biorobotica
della Scuola Sant'Anna di Pisa e ha come obiettivo la realizzazione di un dito protesico funzionale poli-articolato e
sensorizzato per il trattamento delle amputazioni prossimali delle dita, tra le più difficili da trattare l'esiguità della
parte disponibile tanto che "fino a poco tempo fa esistevano solo protesi passive con funzioni estetiche", ha detto
Pericle Randi dell'area sanitaria del Centro protesi Inail. Alcune tecniche, come quella della trasposizione di un dito del
piede, non sempre sono accettati dal paziente. Da alcuni anni sono disponibili dispositivi protesici in grado di replicare
i movimenti delle dita. La funzionalità deve però confrontarsi con l'estetica e uno spazio ridotto in cui collocare i
dispositivi elettronici e meccanici. "L'obiettivo è realizzare il prototipo di una protesi falangea su cui disporre una
sensorizzazione, con particolare attenzione a dimensioni e cosmesi, che permetta di limitare l'abbandono della
protesi, fenomeno molto diffuso tra i pazienti", ha aggiunto Randi. Ci sono già pazienti per il trial clinico.
Service delivery in assistive technology. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Azienda Usl di Bologna e
l'associazione Glic che riunisce i Centri ausili indipendenti di 14 regioni e ha portato alla realizzazione di un
osservatorio per monitorare il mercato delle tecnologie informatiche ed elettroniche al servizio delle persone con
disabilità (che hanno un ruolo importante nel recupero e nell'inclusione della persona in ambito lavorativo e sociale) e
individuare le novità più interessanti.
Progetti del Centro di riabilitazione motoria di Volterra. Tra i progetti in corso ci sono quelli sulla validazione clinica
dei dispositivi per la riabilitazione robotica della caviglia (Arbot) e del polso (Wristbot). Il prototipo Arbot è stato
sperimentato in uno studio clinico di confronto con terapia robotica e trattamento convenzionale in 32 pazienti
infortunati sul lavoro con frattura di caviglia o retropiede, concluso a settembre 2005, che "ha dimostrato la sicurezza
e l'ottima performance clinica del dispositivo", ha affermato la fisiatra Elisa Taglione. Mentre Wristbot è in fase di
sperimentazione in uno studio clinico con pazienti che hanno un deficit funzionale post-traumatico del polso. L'accordo
è stato prorogato fino al 2018 con due nuove linee di ricerca e sperimentazione, la validazione clinica del dispositivo
Superarbot (che ora si chiama Hunova) e lo sviluppo e la sperimentazione clinica di un dispositivo robotico indossabile
per la riabilitazione della spalla. In collaborazione con l'Istituto di biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa è in corso
il progetto di ricerca per realizzare un dispositivo robotico per la verticalizzazione e la mobilità in interno con
caratteristiche più avanzate rispetto attuali modelli disponibili per rispondere alle esigenze di autonomia e
reinserimento delle persone con paraplegia o altro grave deficit motorio a carico degli arti inferiori. Il dispositivo è
stato realizzato, ha superato le prove di validazione tecnica e sarà a breve validato nella clinica riabilitativa con uno
studio pilota su pazienti con paraplegia da lesione midollare. "Il dispositivo ha un ingombro simile a quello di una sedia
a ruote, permette ai pazienti l'uso in autonomia dei servizi igienici, può essere controllato con una mano - ha detto
Fabio Leoni del Sant'Anna - Il nostro obiettivo è depositare il brevetto e metterlo sul mercato, rendendo obsolete le
carrozzine elettriche". (lp)
(20 maggio 2016)

Accordo Inail-Regione Emilia Romagna: in due mesi prescritti 336 piani riabilitativi
I primi risultati della sinergia tra Inail e Regione sulle prestazioni sanitarie riabilitative integrative. Tra i
punti di forza: la possibilità per i medici Inail di utilizzare il ricettario regionale. Entro l'anno accesso al
Cup anche dai Centri Inail territoriali. I dati presentati in un convegno a Exposanità

A Bologna dal 18 al 21 maggio Inail tra i protagonisti di Exposanità
Torna al Quartiere fieristico l'appuntamento biennale al servizio della sanità e dell'assistenza. L'Istituto presente
con gli spazi espositivi del Contact center Superabile e del Centro Protesi di Vigorso di Budrio dove verrà offerta una
rassegna completa di prodotti, servizi e iniziative di carattere formativo e informativo di alto profilo

Exposanità al traguardo della ventesima edizione: dal 18 al 21 maggio a Bologna
La mostra internazionale su sanità e assistenza prevede 200 incontri e 600 ore di formazione rivolti a
professionisti di settore. Occasione per conoscere attrezzature, tecnologie e servizi: dalla diagnostica
all'informatica sanitaria, dagli ausili per la mobilità, fisioterapia e riabilitazione alle dotazioni per anziani.
Si parlerà anche di inserimento lavorativo delle persone disabili, turismo accessibile, integrazione
scolastica, sport paralimpico. Partecipa anche SuperAbile Inail
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Accordo Inail-Regione Emilia Romagna: in due mesi prescritti 336 piani
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I primi risultati della sinergia tra Inail e Regione sulle prestazioni sanitarie riabilitative integrative. Tra i punti di
forza: la possibilità per i medici Inail di utilizzare il ricettario regionale. Entro l'anno accesso al Cup anche dai
Centri Inail territoriali. I dati presentati in un convegno a Exposanità
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BOLOGNA - Sono 336 i piani riabilitativi prescritti da Inail sul territorio regionale tra il primo
marzo e l'inizio di maggio, i primi due mesi di attuazione della sinergia tra Inail e Regione
Emilia-Romagna sviluppata con l'attuazione dell'Accordo Quadro raggiunto in Conferenza
Stato Regioni nel febbraio 2012.
Tra le province più produttive ci sono Reggio Emilia con 89 piani, Bologna con 67 e Parma
con 43 (a Modena 31 ma è attiva solo dal primo aprile). Tra questi, 13 riguardano solo
Livelli essenziali di assistenza (Lea), mentre la maggior parte è costituita da Lea e Livelli
integrativi di assistenza (Lia). La maggior parte riguarda infortuni in industria (222),
artigianato (28), agricoltura (14), domestico (1). I casi di malattie professionali sono 9, di
cui 8 nell'industria. Tra i Lia i più diffusi sono la tecarterapia, la laserterapia antalgica, gli esercizi di riabilitazione in
acqua, gli ultrasuoni, la magnetoterapia. I dati sono stati diffusi a Exposanità, durante il convegno "Le sinergie tra
Inail e Servizi sanitari regionali per la tutela del lavoro. L'esperienza della Regione Emilia-Romagna" promosso da Inail
e Superabile. "Le prime cure nei Centri Inail in Emilia-Romagna erano già attive da anni, quindi la vocazione curativa di
Inail c'era già dal 1995 - ha spiegato Rosanna Astengo, sovrintendente sanitario regionale di Inail Emilia-Romagna La riabilitazione si è innestata in un terreno già vocato alla cura". Il piano unico di riabilitazione prevede prestazioni
essenziali e integrative e ha come obiettivo qello di garantire al lavoratore infortunato una rapida e completa
riabilitazione. "Il percorso avviato con l'Emilia-Romagna coniuga efficacia ed efficienza - ha detto Mario Longo,
direttore regionale Inail Emilia-Romagna - Abbiamo superato ostacoli che sembravano insormontabili, come la
possibilità per i nostri medici di prescrivere direttamente la riabilitazione. Il tempestivo intervento di Inail per
ripristinare le condizioni psicofisiche dei lavoratori infortunati consente anche un risparmio per la Pubblica
amministrazione per i ridotti tempi di recupero".
La possibilità per Inail di occuparsi di riabilitazione sul territorio è prevista dal Decreto legislativo 81/2008. "Ma Inail ha
sempre avuto una vocazione sanitaria - ha chiarito Alessia Pinzello della Direzione centrale Prestazioni socio-sanitarie
di Inail - Il culmine della rete territoriale per erogare prestazioni sanitarie si è avuto negli anni Sessanta, tramite i Cto
e i Centri di riabilitazione. Un modello capillare che è cambiato dalla fine degli anni '60 quando si iniziava a delineare la
riforma sanitaria". È stata la legge 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, a togliere a Inail la
competenza sulle prestazioni sanitarie, lasciando all'Istituto la certificazione medico-legale e l'erogazione di protesi.
"Con la legge 67 del 1988 inizia invece un processo inverso, progressivamente si riattiva la possibilità per Inail di
erogare prestazioni sanitarie in raccordo con il Servizio sanitario", continua Pinzello. Il modello di servizio attuale (al
centro c'è la persona per la quale vengono erogate prestazioni per favorire il suo reinserimento sociale e lavorativo)
inizia nel 2000: con la legge 38 si parla di danno biologico e "se prima il lavoratore era preso in considerazione in
quanto tale, da quel momento è considerato come persona, che ha il diritto di ritornare non solo al lavoro ma alla sua
vita sociale, familiare, di relazioni", spiega Pinzello. Con il decreto 81 del 2008 si riportano a sistema le competenze
sanitarie di Inail: l'articolo 9 prevede l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative in accordo con le Regioni e con
l'articolo 11 la possibilità per Inail di utilizzare servizi pubblici e privati in accordo con le Regioni per garantire le cure
necessarie. Fino al 2014 sono 7,5 milioni le prestazioni erogate da Inail a livello nazionale, di cui 703 mila prime cure,
8.200 visite fisiatriche, 108 mila cure riabilitative. Sono 131 gli ambulatori per le prime cure attivi sul territorio
nazionale, 11 quelli di fisiokinesiterapia e 4 i punti clienti (Bari, Napoli, Roma e Milano).
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Il percorso in Emilia-Romagna è iniziato nel 2012 e ha visto incontri di concertazione con la Regione, con Ausl e
ospedali sul territorio e un lavoro nelle sedi Inail. E ora si vedono i primi risultati. "La logica è garantire prestazioni,
semplificare il percorso sanitario per l'infortunato, favorire la sua rapida riabilitazione, ridurre i tempi di recupero,
diminuire il danno permanente e aumentare la possibilità di tornare al lavoro", ha spiegato Astengo. Il sistema ha
incontrato problematiche, "come garantire la possibilità di erogare Lea e Lia nella stessa struttura e la varietà di
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Risale al febbraio del 2012 l'Accordo Quadro della Conferenza Stato Regioni che definisce le modalità di erogazione di
prestazioni di assistenza sanitaria da parte di Inail. L'iter attuativo dell'accordo prevede un Protocollo di intesa tra
Inail e Regione più altri 2 passaggi: una Convenzione Inail e Regione e gli accordi con le strutture accreditate. "Tutte
le Regioni hanno stipulato l'Accordo Quadro e alcune sono al rinnovo, solo 6 non hanno stipulato la Convenzione
attuativa, mentre si stanno stipulando gli accordi contrattuali - ha spiegato Angela Goggiamani, sovrintendente
sanitario centrale Inail - Il trend è in ascesa e accelerazione: nei primi 3 mesi del 2016 sono quasi raddoppiate le
prestazioni rispetto al 2015". L'articolo 3 dell'Accordo Quadro prevede la possibilità per Inail di erogare prestazioni
sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza a favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale: "Il nostro
obiettivo è dare continuità assistenziale ai lavoratori infortunati perché recuperino l'integrità psicofisica, i servizi
sanitari regionali non sono uniformi e noi vogliamo dare una tutela omogenea ai lavoratori", ha aggiunto Goggiamani.
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situazioni locali da ricondurre a un unico flusso essendo Inail un ente nazionale", ma anche punti di forza,
"l'estensione del ricettario regionale ai medici Inail, la tempestività nell'erogazione delle prestazioni, i percorsi dedicati
e in futuro anche l'accesso al Cup nei Centri Inail". In Emilia-Romagna sono più di 53 le convenzioni con strutture e
centri termali accreditati. "Il sistema ha portato sicuramente a delle semplificazioni e il feedback è positivo", ha
concluso Astengo.
"Lavoriamo tutti per tutelare l'interesse pubblico - ha detto Kyriakoula Petrapulacos, direttore generale cura della
persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna - La possibilità per i medici di utilizzare la prescrizione unica è
un passo importante, evita perdite di tempo. Entro l'anno ci sarà la possibilità di effettuare prenotazioni tramite Cup
in tutte le sedi Inail sul territorio". Ma ci sono altre cose da fare, sempre insieme: "Stiamo lavorando sulle liste
d'attesa per i ricoveri e vorremmo che tra i criteri per quelli programmati, quindi esclusi quelli d'urgenza e gli interventi
oncologici, ci fosse anche il criterio della necessità per la persona di riprendere l'attività lavorativa - ha aggiunto
Petrapulacos - Spero ci sarà modo di avviare collaborazioni in questo senso perché oggi, con la crisi che mette in
discussione l'occupazione, tutelare i lavoratori è un obiettivo condiviso a tutti i livelli in regione". (lp)
(19 maggio 2016)

A Bologna dal 18 al 21 maggio Inail tra i protagonisti di Exposanità
Torna al Quartiere fieristico l'appuntamento biennale al servizio della sanità e dell'assistenza. L'Istituto
presente con gli spazi espositivi del Contact center Superabile e del Centro Protesi di Vigorso di Budrio
dove verrà offerta una rassegna completa di prodotti, servizi e iniziative di carattere formativo e
informativo di alto profilo

Exposanità al traguardo della ventesima edizione: dal 18 al 21 maggio a Bologna
La mostra internazionale su sanità e assistenza prevede 200 incontri e 600 ore di formazione rivolti a
professionisti di settore. Occasione per conoscere attrezzature, tecnologie e servizi: dalla diagnostica
all'informatica sanitaria, dagli ausili per la mobilità, fisioterapia e riabilitazione alle dotazioni per anziani.
Si parlerà anche di inserimento lavorativo delle persone disabili, turismo accessibile, integrazione
scolastica, sport paralimpico. Partecipa anche SuperAbile Inail
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I numeri dell'edizione 2016, gemellata con l'Argentina: 630 espositori, 235 iniziative, oltre 660 ore di
formazione professionale, 830 relatori e 54 partner. Sono i numeri della mostra internazionale che si apre il 18
maggio a Bologna

SPORT

BOLOGNA - 4.368 aziende attive sul territorio nazionale con un fatturato pari a 10 miliardi
di euro e che produce 70 mila posti di lavoro (di cui l'8 per cento impiegato in ricerca e
innovazione), 26 mila brevetti depositati e 291 start up. Sono i numeri del settore sanità
in Italia (dati Assobiomedica 2015) che si presenta alla ventesima edizione di Exposanità.
Dal 18 al 21 maggio alla Fiera di Bologna si potranno conoscere tutte le novità, la
produzione più innovativa e le soluzioni tecnologiche all'avanguardia del settore.
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Sono oltre 630 le aziende espositrici, 235 le iniziative tra workshop, convegni e incontri,
oltre 600 le ore di formazione professionale rivolte agli operatori, da 830 relatori e 54
partner. L'edizione 2016 della manifestazione è gemellata con l'Argentina, al taglio del
nastro il 18 maggio alle 10, insieme al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ci saranno anche
Carolina Inés Rocca, direttore generale Sanità per la Provincia di Buenos Aires, e Franco Condò, del ministero della
Salute. L'Emilia-Romagna sarà presente a Exposanità con un centinaio di aziende che rappresentano un tessuto
produttivo fondamentale per la regione in termini di produzione, innovazione tecnologica, competitività e
occupazione. Seconda in Italia dopo la Lombardia, l'Emilia-Romagna esprime l'11,7 per cento delle imprese che
operano nel settore dei dispositivi medici con una distribuzione di fatturato pari all'11,6 per cento.
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A Exposanità si discuterà di politiche sanitarie e crescita del mercato, in Italia e all'estero. La quattro giorni
bolognese terrà infatti a battesimo l'Osservatorio di economia sanitaria Italia-America Latina. Nato dalla
collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, assessorato regionale alla Sanità e ministero argentino della Salute,
l'Osservatorio ha come obiettivo quello di identificare, partendo dall'analisi del mercato, dalla domanda e
dall'aspettativa di salute delle persone, le opportunità di cooperazione produttiva tra le imprese dell'America Latina e
d'Europa. Il comparto medicale ha registrato un incremento nella produzione e nelle vendite grazie alle attività di
export che coinvolgono il 79 per cento delle imprese del settore: oltre all'Argentina, Exposanità ospita delegazioni
della Federazione Russa, India, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Tunisia, Turchia per favorire
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del settore.
Il convegno inaugurale della sedicesima edizione di Exposanità inizia alle 10.30 e tratta di "Innovazioni tecnologiche
in sanità: tra spending review e necessità di garantire salute" (Sala Concerto, Centro servizi blocco D) ovvero come
affrontare la necessità di tagli e rigore senza mettere a rischio la qualità del nostro sistema sanitario e il difficile
equilibrio tra prestazioni, efficienza e spending review, come colmare il divario tra regione e regione che ancora
caratterizza il quadro nazionale, qual è l'apporto che aziende e nuove tecnologie possono offrire per mantenere e
migliorare le prestazioni in sanità. Sono i temi su cui si confronteranno Mario Marazziti, presidente Commissione Affari
sociali della Camera dei deputati, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi,
assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Antonino Saitta, assessore alla Sanità del Piemonte, Lorenzo Gubian,
responsabile Ict Sanità Regione Veneto, Luigi Boggio, presidente di Assobiomedica. Porteranno il loro saluto Carolina
Inés Rocca, direttore generale Sanità per la Provincia di Buenos Aires, Giuseppe Nardella, presidente Senaf, Franco
Boni, presidente Bologna Fiere. Fra gli altri eventi, sono previsti anche quelli di Inail il 18 maggio alle 10 e del Centro
Protesi di Vigorso di Budrio il 19 maggio alle 14.
(17 maggio 2016)

Exposanità al traguardo della ventesima edizione: dal 18 al 21 maggio a Bologna
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La mostra internazionale su sanità e assistenza prevede 200 incontri e 600 ore di formazione rivolti a
professionisti di settore. Occasione per conoscere attrezzature, tecnologie e servizi: dalla diagnostica
all'informatica sanitaria, dagli ausili per la mobilità, fisioterapia e riabilitazione alle dotazioni per
anziani. Si parlerà anche di inserimento lavorativo delle persone disabili, turismo accessibile,
integrazione scolastica, sport paralimpico. Partecipa anche SuperAbile Inail
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EXPOSANITÀ, DALL'ARRAMPICATA ALL'HANDBIKE: QUATTRO GIORNI DI SPORT PER TUTTI
Prove, tornei, un memorial dedicato a Gianni Scotti, un convegno su sport e salute e incontri con i campioni
paralimpici. È il programma del Cip dell'Emilia-Romagna per l'evento che si tiene a Bologna dal 18 al 21 maggio.
Milani: "Offrire a più persone possibili l'opportunità di fare sport"

SALUTE E RICERCA

BOLOGNA - Arrampicata sportiva, sollevamento pesi, tiro a segno, tennistavolo, handbike.
Sono le discipline sportive a cui ci si potrà avvicinare, grazie al Comitato italiano
paralimpico dell'Emilia-Romagna, a Exposanità, la mostra internazionale su sanità e
assistenza, la cui ventesima edizione si terrà alla Fiera di Bologna dal 18 al 21 maggio.
Quattro giorni di dimostrazioni, incontri con i campioni, un memorial dedicato a Gianni
Scotti e un convegno sullo sport come fonte di benessere per il corpo e per la mente.
"Vogliamo offrire a più persone possibili l'opportunità di avvicinarsi allo sport, che
soprattutto per i disabili può essere un importante strumento terapeutico, riabilitativo e di
affermazione personale, una pratica di benessere da abbracciare per tutta la vita", dice
Melissa Milani, presidente del Cip Emilia-Romagna.
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All'interno del salone Horus con i prodotti e i servizi per la disabilità (padiglione 22), il Cip allestirà un'area dotata di
attrezzature per praticare alcune specialità paralimpiche grazie alla presenza di tecnici di federazioni e discipline. Dal
pomeriggio del 18 maggio, i visitatori potranno cimentarsi in vari sport, dal calcio balilla al tiro a segno con pistola o
carabina per ciechi, dalle arti marziali alla pallacanestro e la scherma in carrozzina. Inoltre, sarà possibile assistere
alla Coppa Italia (venerdì 20 alle 10) e a un collegiale di sollevamento pesi (sabato 21 alle 10) a cura della Fipe, a un
triangolare di sitting volley a cura della Fipav (venerdì 20 alle 14), a gare di arrampicata sportiva con la Fasi (sabato
21 alle 10) e a tre partite 3 contro 3 di pallacanestro in carrozzina a cura della Fipic (sabato 21 alle 10).
Un memorial per ricordare Gianni Scotti, storico presidente del Cip regionale scomparso nel febbraio 2015. le gare del
memorial si terranno il 19, 20 e 21 e verranno premiati, tra gli assistiti Inail e dell'Istituto di riabilitazione di
Montecatone, i migliori atleti della categoria principianti del calcio balilla, dell'arrampicata sportiva, del sollevamento
pesi e del sitting volley. "Tutto quello che il movimento paralimpico è oggi in Emilia-Romagna, lo deve a Gianni Scotti continua Milani - Il memorial è un modo per tenere vivo il suo ricordo e per coinvolgere ancora di più chi sta
muovendo i primi passi nella pratica sportiva".
I campioni dello sport paralimpico a Exposanità. La mostra internazionale sarà l'occasione per incontrare da vicino
alcuni dei protagonisti dello sport italiano. Il 20 maggio, nell'area dedicata al tiro a segno, sarà presente Massimo
Croci, atleta che rappresenterà l'Italia a Rio 2016, vincitore di 6 titoli italiani nella carabina ad aria compressa e di 4
nella carabina a fuoco. Tra gli arcieri, ci saranno anche Monica Borelli, la pluricampionessa Eleonora Sarti (sempre il
20, dalle 15) e Fabio Azzolini, che si appresta a partecipare alla sua terza Paralimpiade dopo Pechino 2008 e Londra
2012. Nell'area canottaggio il 20 maggio sarà presente Maria De Rosa, che oltre ad aver vinto la medaglia d'oro nel
doppio misto al Campionato italiano di società e pararowing è anche nazionale di sitting volley, mentre il 21 maggio
nell'area dello showdown l'appuntamento è con il vicecampione mondiale (e tre volte campione italiano) Marco
Ferrigno.
Allenatori e dirigenti di federazioni e discipline sportive di enti e società saranno presenti nello stand del Cip EmiliaRomagna (stand C78 padiglione 22) per dare informazioni a chi intende iniziare una pratica sportiva. Infine, il 20
maggio alle 10 si terrà un convegno su "Corpo, mente e salute attraverso lo sport" in collaborazione con l'Università
di Bologna, nel corso del quale saranno presentati i progetti realizzati in regione per diffondere lo sport come pratica
di vita sana e come strumento di piena inclusione dei disabili (Sala Rossini tra i padiglioni 21 e 22).

Codice abbonamento:

058904

(16 maggio 2016)

Exposanita'

Data

13-05-2016

Pagina
Foglio

Chi siamo

Contatti

Aiuto alla navigazione

Cerca in SuperAbile

RSS

LABORATORIO

MY SUPERABILE

CALL CENTER 800 810 810

Benvenuto nella comunità di SuperAbile. Accedi alle tue aree personalizzabili

TROVA
Vai alla tua pagina personale

CANALI TEMATICI
SUPERABILEX
SENZA BARRIERE
AUSILI

Home
Exposanità

CANALI TEMATICI

1

Regione: Abruzzo

Personalizza My superAbile

Politiche e Buoni Esempi

Il Punto

superabile regionale
VAI

A Bologna dal 18 al 21 maggio Inail tra i protagonisti di

IL PUNTO

VIAGGI E TEMPO LIBERO
POLITICHE E BUONI ESEMPI
LAVORO
SCUOLA E FORMAZIONE
SPORT
ASSOCIAZIONI

A BOLOGNA DAL 18 AL 21 MAGGIO INAIL TRA I PROTAGONISTI DI EXPOSANITÀ
Torna al Quartiere fieristico l'appuntamento biennale al servizio della sanità e dell'assistenza. L'Istituto presente
con gli spazi espositivi del Contact center Superabile e del Centro Protesi di Vigorso di Budrio dove verrà offerta
una rassegna completa di prodotti, servizi e iniziative di carattere formativo e informativo di alto profilo

SALUTE E RICERCA

BOLOGNA - Dal 18 al 21 maggio, a Bologna, l'Inail è tra i protagonisti di Exposanità, la più
importante mostra al servizio della sanità e dell'assistenza e appuntamento internazionale
di fondamentale rilevanza per tutti gli operatori del settore. L'evento, giunto alla sua 20ema
edizione, ha cadenza biennale ed è ospitato presso i padiglioni del Quartiere fieristico. Nel
2014 sono stati oltre 29mila i visitatori che vi hanno partecipato per 792 aziende espositrici
provenienti da 16 paesi e un ricco programma di eventi che ha offerto una proposta
formativa di oltre 500 ore per 900 relatori coinvolti.
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Una presenza costante ai padiglioni del Quartiere fieristico. La partecipazione dell'Inail alla
manifestazione - in considerazione degli argomenti trattati e dell'importanza assunta in
riferimento ai temi della sanità e dell'assistenza ai disabili - costituisce ormai una costante. L'Istituto sarà presente,
così, nelle due aree espositive del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e del Contact center Superabile, dove verrà
offerta una rassegna completa di prodotti, servizi, proposte e iniziative di carattere formativo e informativo di alto
profilo.
Presentata la demo del nuovo portale SuperAbile. Il programma prevede, in particolare, due sessioni giornaliere (il 18, il
19 e il 20 maggio alle ore 11.00 e alle 15.00) nel corso delle quali Paolo Guidelli, della Consulenza per l'innovazione
tecnologica della direzione centrale Organizzazione digitale dell'Istituto, illustrerà una demo del nuovo portale
SuperAbile Inail. Il 18 maggio, dalle ore 10 alle 13 presso la sala Bellini (ammezzato Padiglioni 21/22), il Contact center
Superabile presenterà il seminario dal titolo "Le sinergie tra Inail e servizi sanitari regionali per la tutela della salute del
lavoratore. L'esperienza della Regione Emilia Romagna".
Un seminario dedicato alle strategie socio-sanitarie dell'Istituto. L'incontro è finalizzato ad approfondire le strategie
socio-sanitarie promosse dall'Istituto a seguito dell'Accordo quadro del febbraio 2012 in Conferenza Stato Regioni per
la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa su tutto il territorio nazionale in
favore degli assicurati, in un'ottica di raccordo e di rete con i Sistemi sanitari regionali. All'incontro, organizzato in
collaborazione con la direzione regionale Emilia Romagna dell'Inail, parteciperanno il direttore generale Sanità e
politiche sociali, Kyriakoula Petropulacos, rappresentanti delle associazioni delle strutture sanitarie accreditate private
(Anisapp e Aiopp) e degli stabilimenti termali (Coter).
La ricerca del Centro Protesi tra tecnologie applicate e partnership d'eccellenza. "Innovazione e nuove tecnologie in
ambito protesico e riabilitativo per il reinserimento sociale della persona con disabilità: stato dell'arte e sviluppi futuri"
è, invece, l'argomento affrontato nel seminario organizzato dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio il 19 maggio, dalle
ore 14 alle 17 presso la sala "Rossini" (ammezzato padiglioni 21/22). Nel corso dei lavori sarà presentata l'attività del
Centro in ambito protesi e riabilitativo, le nuove tecnologie applicate nel trattamento delle persone con disabilità e i
primi risultati ottenuti grazie ai progetti di ricerca e sperimentazione avviati con partner qualificati quali l'IIT di Genova,
l'Istituto Sant'Anna di Pisa, il Campus Biomedico di Roma e l'Ausl di Bologna. Illustrato, infine, anche un focus dedicato
alla ricerca in ambito riabilitativo sviluppata dal Centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra. (Inail.it)
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In attesa che l'aggiornamento, atteso da 17 anni, veda finalmente la luce, i 26 Centri ausili riuniti nel Glic hanno
elaborato due documenti, in cui chiedono "una filosofia di approccio nella fase di prescrizione" e la diffusione e
valorizzazione delle loro stesse strutture
ROMA - Si aspetta dal 1999 l'aggiornamento del Nomenclatore degli ausili, ma l'attesa
dovrebbe avere presto termine, viste le ripetute rassicurazioni da parte del ministero della
Salute. Così gli "addetti ai lavori", coloro che tutti i giorni hanno a che fare con gli ausili e
che quindi conoscono bene le esigenze e le risorse, formulano le loro proposte. E' il caso
del Glic, il gruppo di lavoro nazionale composto da 26 Centri ausili informatici ed
elettronici, che ha elaborato due documenti, in vista dell'auspicata uscita del nuovo
nomenclatore. "Si tratta di considerazioni di mero buon senso - ci spiega Claudio Bitelli,
ingegnere e presidente del Glic - orientate a far sì che l'innovazione produca un reale
vantaggio, sia per le persone beneficiarie degli ausili che per la società intera; da qui a
dire questo si tradurrà in fatti concreti, non sappiamo. E' una posizione che già in passato
abbiamo espresso - ricorda Bitelli - tanto in occasione di manifestazioni pubbliche, quanto attraverso documenti
inviati nelle sedi opportune: l'impressione è che la cosa venga ben compresa da chi opera ‘sul campo', mentre il
confronto con le logiche politiche fa sfumare i contorni e i contenuti".Contenuti che vengono quindi ora ribaditi e
rilanciati nei due documenti inviati alle istituzioni regionali e nazionali preposte alla messa a punto del nuovo
nomenclatore.
Il primo documento evidenzia la necessità di una "filosofia di approccio nella fase di prescrizione degli ausili
tecnologici". In particolare, il Glic sostiene il ruolo dei Centri ausili indipendenti dal mercato come attori di sostegno al
team prescrittivo. E chiede che questi siano diffusi in tutte le regioni: ad oggi, sono 8 quelle che ne sono ancora
sprovviste. Tra le questioni "sensibili" in fase di prescrizione, il Glic indica "l'appropriatezza funzionale e
l'appropriatezza economica", i rischi del "consumismo tecnologico" e quindi i timori relativi alla prescrizione di tablet,
smartphone, notebook; la necessità di provare gli ausili prima di prescriverli, il problema delle gare e la competenza
dei prescrittori, in particolare sugli ausili tecnologici: il nomenclatore dovrebbe prevedere specifiche prestazioni
professionali a supporto della qualità della prescrizione.
Il secondo documento è dedicato al modello dei Centri ausili: all'organizzazione e alle competenze che debbono
avere per svolgere al meglio il loro delicato compito, ai servizi (di consulenza, formativi, informativi) che debbono
erogare alle persone disabili ed agli operatori, alla dotazione di ausili che debbono possedere sia per le attività di
addestramento e consulenza sia per eventuali servizi di prestito (ausilioteche), ai sistemi informativi per la raccolta,
diffusione e analisi dei dati riferiti al loro lavoro ed utilissimi per la programmazione sanitaria.
I due documenti saranno presentati in occasione del seminario promosso dal Glic nell'ambito della Fiera Exposanità in
calendario a Bologna dal 18 al 21 maggio. "Le persone che possono aver bisogno di ausili sono purtroppo in costante
aumento a causa di incidenti, di malattie e a seguito di diverse forme di invalidità provocate da patologie tipiche
dell'età avanzata - spiegano i referenti del Glic - Scegliere un ausilio tecnologico, personalizzarlo, addestrare l'utente
al suo utilizzo, fare un follow-up di verifica, è un compito interdisciplinare che richiede operatori preparati, valutazioni
cliniche e funzionali, psicologiche e sociali. Implica la partecipazione attiva dell'utente e della sua famiglia nel contesto
di vita reale. L'ausilio è un investimento, non un tributo che la società paga al cittadino perché non riesce a
guarire dalla sua disabilità; é un diritto del cittadino ma anche un'opportunità per la sua vita, un bene prezioso per
la società. Prescrivere bene un ausilio significa non solo dare le risposta migliore ai bisogni di autonomia e di qualità
della vita della persona don disabilità, ma anche realizzare risparmi molto significativi in termini di costi
assistenziali. Per questo occorre investire sulla competenza e sull'appropriatezza in tutto il processo della fornitura
pubblica".

Codice abbonamento:

058904

(11 maggio 2016)

Exposanita'

Data

05-03-2016

Pagina
Foglio

Chi siamo

Contatti

Aiuto alla navigazione

Cerca in SuperAbile

RSS

LABORATORIO

MY SUPERABILE

CALL CENTER 800 810 810

Benvenuto nella comunità di SuperAbile. Accedi alle tue aree personalizzabili

TROVA
Vai alla tua pagina personale

CANALI TEMATICI
SUPERABILEX
SENZA BARRIERE
AUSILI

Home
CANALI TEMATICI
2,7% del totale degli studenti

Personalizza My superAbile

Scuola e Formazione

1/2

Il punto

superabile regionale
Regione: Abruzzo

VAI

Scuola: in Italia circa 235 mila alunni con disabilità, il

IL PUNTO

VIAGGI E TEMPO LIBERO
POLITICHE E BUONI ESEMPI
LAVORO
SCUOLA E FORMAZIONE
SPORT
ASSOCIAZIONI
SALUTE E RICERCA
QUI EUROPA

SUPERABILE
MULTIMEDIA
RASSEGNA STAMPA
LIBRI
AUDIO E VIDEO
FOTO
CALENDARIO
SITI UTILI
GLOSSARIO GENERALE

COMMUNITY
BLOG

SCUOLA: IN ITALIA CIRCA 235 MILA ALUNNI CON DISABILITÀ, IL 2,7% DEL TOTALE DEGLI STUDENTI
Nonostante, nel nostro Paese, gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2014/2015 siano stati quasi
235 mila gli istituti italiani presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi. La foto scattata da
Exposanità
ROMA - Nonostante, nel nostro Paese, gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico
2014/2015 siano stati quasi 235 mila- 2,7% del totale, in crescita del 3% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno- gli istituti italiani presentano numerose barriere che
non li rendono inclusivi. Tra queste, l'assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire
la mobilità all'interno della scuola di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l'apprendimento. Un grande limite se si considera che il 65,3% degli alunni con disabilità
ha un deficit di tipo intellettivo, il 3,5% motorio, il 2,7% uditivo e l'1,6% visivo. Questa la
fotografia scattata, su base dati Istat e Miur- Ufficio di statistica, da Exposanità (Bologna
18-21 maggio 2016)- l'unica manifestazione italiana dedicata ai temi della sanità e
dell'assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali dedicate al tema dell'inclusività, dalla
vita quotidiana, all'istruzione, dall'educazione, al tempo libero. A tal proposito, verrà allestito un campo prove per
testare le funzionalità delle sedie a rotelle più innovative, mentre all'interno di Horus Sport sarà possibile praticare
dal vivo le discipline paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un'area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting Internazionale Iso,
che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare di standard Iso per carrozzine.
In un comunicato, Exposanità ricorda che, per quanto riguarda il grado di scuola in cui sono inseriti, il 10% degli
alunni disabili frequenta la scuola dell'infanzia, il 37% la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I grado e il
25% la scuola secondaria di II grado. L'incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul
totale degli alunni della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il FriuliVenezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso. Il sostegno gioca un ruolo chiave nell'integrazione. Nel
nostro Paese il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno, dopo aver raggiunto quota 2,09
nell'anno scolastico 2009-2010, e' ritornato a 1,85 nell'anno 2014-2015. Il rapporto e' più basso nelle regioni del Sud
Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in Calabria, uno ogni 1,49.
Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e Liguria (2,09).
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Le barriere tecnologiche: circa un quarto delle scuole non ha postazioni informatiche destinate alle persone con
disabilità. All'interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la
tecnologia ha il ruolo fondamentale di 'facilitatore'. Con riferimento alla scuola primaria e secondaria di I grado, circa
un quarto delle scuole non possiede strumenti informatici destinati alle persone con disabilità. L'ideale sarebbe avere
all'interno dell'aula stessa una postazione informatica con periferiche hardware speciali e programmi specifici per
l'insegnamento, ma solo 4 scuole primarie su 10 (39,3%) e poco più di un terzo delle secondarie di primo grado
(36,6%) hanno aule dotate di queste attrezzature.
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Le barriere architettoniche: Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il
superamento delle barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi,
tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Italia si registra una percentuale
abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (82,4% di scuole primarie e 89,5% di secondarie di I grado) e
servizi igienici a norma (80,6% di scuole primarie e 84,3% di secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi
istituti le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo tre scuole su dieci, sia a livello
primario (29,3%) sia secondario di I grado (30,1%). Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per
quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 42,9% delle scuole primarie e il 44,1% di
secondarie di I grado ne e' dotata. "La scuola deve essere il luogo dell'inclusione per eccellenza in fatto di strutture e
strumenti tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per l'affermarsi di una cultura
dell'apertura e dell'accettazione per l'altro che non può trovare terreno più fertile che a scuola, appunto. Exposanità
offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli alunni con necessità speciali- famiglie,
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La maggior parte utilizza i laboratori già presenti: sono quasi 6 su 10 le primarie italiane (58,7%) e secondarie di
primo grado (56,6%). Per quanto riguarda gli strumenti didattici compensativi se il 35% non ne fa uso, e' ben il 25%
degli alunni ad avvalersi di software per l'apprendimento. Più in generale, a disposizione degli studenti affetti da
disabilità, pc, tablet, registratori, lettori cd/dvd, fotocamere che permettono la personalizzazione della didattica (per il
47% degli alunni con sostegno), continua Exposanità.
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insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali- in un ciclo di iniziative che spazieranno
dalla comunicazione aumentativa, ai disturbi dell'elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie
assistive", afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità.
(5 marzo 2016)
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Il Contact Center Integrato SuperAbile di informazione e consulenza per la disabilità è un
progetto INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - P.I.
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EXPOSANITÀ AL TRAGUARDO DELLA VENTESIMA EDIZIONE: DAL 18 AL 21 MAGGIO A BOLOGNA
Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

La mostra internazionale su sanità e assistenza prevede 200 incontri e 600 ore di formazione rivolti a
professionisti di settore. Occasione per conoscere attrezzature, tecnologie e servizi: dalla diagnostica
all'informatica sanitaria, dagli ausili per la mobilità, fisioterapia e riabilitazione alle dotazioni per anziani. Si parlerà
anche di inserimento lavorativo delle persone disabili, turismo accessibile, integrazione scolastica, sport
paralimpico. Partecipa anche SuperAbile Inail

SUPERABILE
MULTIMEDIA

ROMA - Si terrà a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016 la 20° edizione di Exposanità, mostra
internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza, con il patrocinio del ministero della
Salute. Negli oltre trent'anni di attività, vi si sono anticipati e dibattuti tutti i grandi temi
riguardanti il sistema sanitario nazionale - aspetti economici e gestionali, rapporto tra
sanità e assistenza, engineering ospedaliero, procedure d'acquisto, innovazione
tecnologica, modernizzazione organizzativa - e si sono consolidati i rapporti di
collaborazione con associazioni e organismi di rappresentanza degli operatori della sanità.
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La manifestazione è un'occasione per conoscere prodotti, attrezzature, tecnologie e servizi
per le strutture sanitarie e ospedaliere. Dalla diagnostica all'informatica sanitaria, dagli
ausili per la mobilità, fisioterapia e riabilitazione alle soluzioni e dotazioni per gli anziani.
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Il programma culturale, rivolto a tutti i professionisti del settore, si svilupperà in oltre 200 incontri tra convegni e
workshop per complessive 600 ore di formazione (tutti gli aggiornamenti sulle iniziative in programma si trovano sul
sito di Exposanità). Il convegno di apertura si svolgerà il 18 maggio alle 10,30 sul tema delle "innovazioni tecnologiche in
sanità tra spending review e necessità di garantire salute". Il progetto di internazionalizzazione di Exposanità 2016
vede l' Argentina quale Paese Ospite e un incoming di buyer esteri provenienti da Argentina, Federazione Russa, India,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Tunisia, Turchia.
Si parlerà anche di prevenzione e promozione della salute, e con il supporto di alcune associazioni che si occupano di
prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni, sarà possibile accedere ad alcuni screening preventivi gratuiti. Ci
sarà lo screening sul melanoma (a cura di Ant, Associazione Nazionale Tumori), lo screening ultrasonografico per la
prevenzione del rischio vascolare (a cura di Fiv - Fondazione Italiana Vascolare), lo screening di valutazione posturale (a
cura di Giv - Gruppo Italiano Vulnologi) e lo screening su glicemia ed emoglobina glicata (a cura di Confederazione AntelAssitel-Aitic). Sul sito è possibile prenotare tali interventi, mentre ciascuna associazione fornirà informazioni sui percorsi
diagnostici da seguire e consigli utili sugli stili di vista da adottare per ridurre l'insorgenza di alcune patologie.
Ad Exposanità parteciperà con un proprio stand anche SuperAbile Inail, che organizzerà anche un apposito evento per
far conoscere tutti i suoi servizi, quelli presenti e quelli che saranno attivati in un futuro prossimo.

RSS
I focus previsti per l'edizione 2016 affronteranno i seguenti temi:
Sale operatorie e centrali di sterilizzazione. Exposanità ospiterà una sala operatoria di ultima generazione per la
cardiochirurgia e la neurologia con annessa centrale di sterilizzazione.
Prevenzione. I visitatori si potranno usufruire di screening gratuiti delle maggiori patologie non trasmissibili.
Ingegneria clinica. Il Meeting di ingegneria clinica, organizzato da Aiic, Associazione italiana ingegneria clinica, sarà
dedicato all'ampliarsi delle competenze degli ingegneri clinici nel campo dei dispositivi e attrezzature mediche.

Disabilità. Inserimento lavorativo, turismo accessibile, integrazione scolastica, sport paralimpico. Sono solo alcune delle
iniziative previste per completare l'offerta del salone dedicato agli ausili per la mobilità e offrire a professionisti del
settore e destinatari finali una panoramica a 360 gradi sul tema. Nell'ambito di Exposanità si terrà il Meeting
internazionale ISO 2016 che coinvolgerà 80 esperti internazionali responsabili della "normazione prodotti"
provenienti da diversi paesi: UK, SWE, FR, NL, BE, IRE, GER, USA, JAP, PRC, KOR, AUS, NA, SA).
Tecnica ortopedica. Congresso nazionale organizzato da Fioto, Federazione italiana tecnici ortopedici, rivolta al tecnico
ortopedico.
(3 maggio 2016)
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Primo soccorso. Uno spazio dedicato al tema dell'emergenza sanitaria con dimostrazioni pratiche e momenti formativi
destinati al personale sanitario che opera nell'ambito dell'emergenza sia a livello ospedaliero che sul territorio.
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Edilizia sanitaria. Si discuterà dell'aspetto strutturale degli ospedali, saranno colti gli aspetti più tecnici,
dall'illuminazione alla pavimentazione e impiantistica, per valutare la loro ricaduta sul benessere dei paziente e sui
possibili risparmi nei costi di gestione.
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Reggio: strada ad Archi
completamente allagata

Diluvio e grandine a
Reggio Calabria

Forte grandinata a
Reggio Calabria

In Sicilia oltre 22.700 gli alunni con disabilità, il 2,8% del
totale degli studenti
Danilo Loria

Le barriere tecnologiche: molte scuole non hanno postazioni informatiche destinate

Exposanita'

Lavoro, nuova opportunità
professionale per i giovani di
Reggio e Messina: ecco le
posizioni ricercate e come
candidarsi
EDITORIALI DI STRETTOWEB
Reggio: Archi completamente
allagata a causa della rottura di
un tubo durante i lavori per la
fibra ottica [FOTO e VIDEO]
Accadde oggi: nel 2005 muore
Nicola Calipari, fece da scudo a
Giuliana Sgrena

Il forte temporale di stamattina a
Reggio Calabria: temperatura
crollata a +6°C

Reggio: via Figurella a Catona
completamente allagata, cittadini
esasperati [FOTO]

IL VIDEO DI OGGI
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Nonostante in Sicilia
gli alunni con
disabilità iscritti
nell’anno scolastico
2014/2015 siano stati
quasi 22.748 - 2,8%
del totale degli
studenti -, gli istituti della regione presentano
numerose barriere che non li rendono inclusivi. Tra
queste l’assenza di segnali visivi, acustici e
tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola
di alunni con disabilità sensoriali; la mancanza di
percorsi interni ed esterni accessibili; la scarsa presenza di tecnologie informatiche per
l’apprendimento. Questa la fotografia scattata, su base dati ISTAT e MIUR – Ufficio di statistica,
da Exposanità (Bologna 18-21 maggio 2016) – l’unica manifestazione italiana dedicata ai temi
della sanità e dell’assistenza, che propone momenti di approfondimento e iniziative speciali
dedicate al tema dell’inclusività, dalla vita quotidiana, all’istruzione, dall’educazione, al tempo libero.
A tal proposito, verrà allestito un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a rotelle più
innovative, mentre all’interno di Horus Sport sarà possibile praticare dal vivo le discipline
paralimpiche più diffuse. Sarà attivata una ludoteca attrezzata con giochi accessibili a tutti e
verrà realizzata un’area riservata al turismo accessibile. Exposanità, ospiterà inoltre il Meeting
Internazionale ISO, che dopo Gran Bretagna, Cina e Giappone, farà tappa a Bologna per parlare
di standard ISO per carrozzine. Tornando ai dati si evince che, per quanto riguarda il grado di
scuola in cui sono inseriti, l’8% degli alunni disabili siciliani frequenta la scuola dell’infanzia, il 38%
la scuola primaria, il 28% la scuola secondaria di I grado e il 27% la scuola secondaria di II grado.
L’incidenza più elevata di alunni con disabilità si segnala in Abruzzo (3,3% sul totale degli alunni
della regione), Lazio (3,2%) e Liguria (3%) mentre la Basilicata (2%), la Calabria (2,1%) e il FriuliVenezia Giulia (2,1%) sono le regioni con il tasso più basso. Il sostegno gioca un ruolo chiave
nell’integrazione. Se a livello nazionale il rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il
sostegno è di 1,85 nell’anno 2014-2015, in Sicilia è di 1,70. Il rapporto è più basso nelle regioni del
Sud Italia: in Molise viene affidato un incarico per il sostegno ogni 1,38 alunni con disabilità, in
Calabria, uno ogni 1,49. Viceversa, il rapporto aumenta al Nord, dove spiccano Veneto (2,10) e
Liguria (2,09).

Codice abbonamento:

4 marzo 2016 11:41 |

04-03-2016

Data

STRETTOWEB.COM (WEB)

Pagina
Foglio

2/2

allepersone con disabilità
All’interno del percorso di inclusione dello studente disabile nel progetto educativo della classe, la
tecnologia ha il ruolo fondamentale di ‘facilitatore’. Secondo i dati elaborati da Exposanità su base
Istat, in Sicilia il 28% delle scuole primarie e il 22,1% delle secondarie di I grado ancora non si è
dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità. L’ideale sarebbe
avere all’interno dell’aula stessa una postazione informatica con periferiche hardware speciali
e programmi specifici per l’insegnamento, ma solo poco più di 4 scuole primarie su 10 (41%) e il
35,3% delle secondarie di primo grado hanno aule dotate di queste attrezzature. La maggior
parte utilizza i laboratori già presenti: sono il 52,7% delle primarie e il 56,7% delle secondarie di
primo grado.

Reggio: strada ad Archi completamente allagata
Tutti i Video »

Le barriere architettoniche:
Oltre al sostegno didattico, gli alunni con disabilità necessitano di servizi per il superamento delle
barriere architettoniche, come scale a norma, ascensori, servizi igienici specifici, segnali visivi,
tattili e acustici, percorsi interni ed esterni che facilitino gli spostamenti. Se in Sicilia si registra una
percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a norma (75,5% di scuole primarie e 88%
di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (74,6% di scuole primarie e 80,8% di
secondarie di I grado), rimangono appannaggio di pochi istituti le mappe a rilievo e i segnali
visivi, acustici e tattili che sono presenti in solo il 27,1% delle scuole primarie e nel 31,5% delle
secondarie di I grado. Situazione leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda
percorsi interni ed esterni facilmente accessibili: solo il 36,4% delle scuole primarie e il 37,1% di
secondarie di I grado ne è dotata. “La scuola deve essere il luogo dell’inclusione per eccellenza –
afferma Marilena Pavarelli, Project Manager di Exposanità – in fatto di strutture e strumenti
tecnologici che mette a disposizione ma soprattutto per il ruolo che svolge per l’affermarsi di una
cultura dell’apertura e dell’accettazione per l’altro che non può trovare terreno più fertile che a
scuola, appunto. Exposanità offrirà una serie di appuntamenti pensati per coloro che seguono gli
alunni con necessità speciali – famiglie, insegnanti di sostegno, logopedisti, fisioterapisti e terapisti
occupazionali – in un ciclo di iniziative che spazieranno dalla comunicazione aumentativa, ai
disturbi dell’elaborazione sensoriale, ai prodotti informatici in fatto di tecnologie assistive.”

Reggio, risveglio invernale:
freddo, maltempo e grandine in
città [FOTO]

Gioia Tauro, arrestati padre e
figlio con l'accusa di aver favorito
il clan Piromalli [NOMI, FOTO e
DETTAGLI]
Maltempo in Calabria: nubifragio
e vento forte, un ferito

Maltempo e freddo al Sud,
nubifragi e neve a bassa quota tra
Calabria e Sicilia

Exposanità – I numeri dell’edizione 2014
29.215 visitatori di cui 2.813 esteri; 713 aziende presenti con oltre 2.000 prodotti esposti; 235
convegni e workshop, per un totale di oltre 600 ore di formazione e 836 relatori coinvolti; 14
iniziative speciali.

Reggio, segnalazione di un
lettore: "il torrente della Vallata
del Valanidi è trascurato" [FOTO]

Maltempo, notte da incubo al
Sud: in Calabria nubifragi e onde
alte 7 metri, coste tirreniche offlimits [LIVE]
Serie D, Gragnano-Reggina a
campo neutro e porte chiuse

Libia, liberati gli
altri due italiani
rapiti

Messina, quando
l’amore diventa
incubo: divieto di
avvicinamento per
un 41enne nei
confronti della ...

Dopo la FOTO shock arriva anche
la scultura per Alan Kurdi, il
piccolo siriano annegato [FOTO]

Gioia Tauro piange i 4 angeli
morti in un drammatico incidente
sull'A3: domani i funerali solenni

Commenta
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Reggio: incidente sulla rampa
dello svincolo di via Cardinale
Portanova [LIVE]
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Droga e cellulari in
carcere, 14 arresti
nel Lazio
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Reggio: Archi
completamente
allagata a causa
della rottura di un
tubo durante i
lavori per la fibra ...

Aeroporto dello Stretto, l'ENAC:
"confermata la decadenza,
adesso serve un nuovo piano
economico"
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Fabbricare con la stampa 3D a MecSpe

Leggi la rivista

Mecspe, la fiera internazionale delle tecnologie per l’innovazione che si svolgerà dal 17
al 19 marzo presso Fiere di Parma, è anche l’occasione per vedere sul campo le più
innovative tecnologie di produzione. Come nel caso dell’area “Fabbricare con la
stampa 3D”, dove si potrà assistere in diretta a tutte le fasi di produzione di un gadget,
dalla modellazione CAD fino al prodotto fabbricato con lo stampaggio a iniezione,
passando per lo stampo realizzato sul posto in tempo reale con la stampa 3D.
di redazione | 15 gennaio 2016 in Stampa 3D ∙ 0 Commenti
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Edicola Web
Non capita spesso di poter vedere un
processo industriale che prende forma
concreata nell’ambito di una
manifestazione fieristica, Mecspe, e di
poter assistere in tempo reale alla
produzione di un oggetto seguendone
tutte le fasi di sviluppo: la progettazione
CAD, la conversione e la preparazione del
file per la stampa 3D, l’invio a una
stampante 3D industriale che produrrà in
tempo reale lo stampo e il successivo inserimento di questo stampo in una
pressa a iniezione che comincerà subito a stamparlo sotto gli occhi di tutti.
L’oggetto, che si potrà prendere per ricordo dell’area dimostrativa Fabbricare
con lastampa 3D che sarà operativa per i tre giorni di Mecspe, è stato
progettato per dimostrare materialmente a quali livelli di qualità, di precisione e
di definizione si può spingere la manifattura additiva. Composto dalle figure
stilizzate di un uomo e di una donna che si possono incastrare per formare un
unico modello, verrà stampato in polipropilene in colori differenti per ogni
giorno della manifestazione fieristica internazionale.

3/2015 October
2/2015 May
1/2015 March
1/2014 October
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Nell’area si potranno vedere in qualsiasi momento in funzione sia la stampante
3D che crea gli stampi necessari per coprire la tiratura delle figure stilizzate nei
giorni della manifestazione sia la pressa a iniezione. Nel primo caso si tratta
della stampante 3D Objet 30 Pro di Stratasys (tra i leader mondiali della
manifattura additiva e partner dell’iniziativa) basata sulla tecnologia PolyJet,
un metodo avanzato di fabbricazione additiva che permette di realizzare
prototipi, parti e utensili con superfici lisce e dettagli accurati. Una volta pronto,
verrà prelevato dalla stampante 3D, inserito in un apposito portastampi e
montato su una pressa a iniezione fornita da un altro partner dell’iniziativa,
l’azienda tedesca Dr.Boy, rappresentata in Italia da ST.A.TE. Dr.Boy produce
una vasta gamma di presse che hanno in comune un design compatto e la
facile accessibilità a tutti i componenti. In particolare, nell’area Fabbricare con
la stampa 3D le figure saranno prodotte dalla compattissima BOY XS, adatta
allo stampaggio a iniezione a cavità singola. Anche in questo caso la pressa
sarà sempre in funzione durante Mecspe, e si potrà quindi assistere al suo
ciclo di funzionamento, all’estrazione dei pezzi, ai cambi stampi e alle

Leggi la rivista internazionale
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operazioni necessarie per il cambio di colore dei pezzi prodotti. Non solo: gli
esperti di modellazione, stampa 3D e stampaggio di Dr.Boy e Stratasys
saranno a disposizione dei visitatori per chiarire ogni dubbio tecnico.
Gli altri appuntamenti dedicati all’additive
manufacturingUn nuovo modo di produrre
Mecspe si riconferma, anche con iniziative
come queste, un punto di riferimento di quella
che viene ormai definita Industria 4.0, il nuovo
modo di produrre che coinvolge sette tematiche
chiave: manifattura additiva, Internet delle
cose, realtà aumentata,realtà virtuale,
robotica/intelligenza artificiale
enanotecnologie. Molte di queste tematiche
sono trattate ampiamente in questa fiera
internazionale delle tecnologie per l’innovazione,
ma una particolare rilevanza verrà data
all’Additive Manufacturing, che ormai è
conosciuto a tutti gli effetti come stampa 3D, al
La stampante 3D Objet 30 di
quale è dedicato uno dei nove saloni di Mecspe.
Stratasys che sarà presente
nell’area dimostrativa
Gli altri saloni presenti nella prossima edizione
“Fabbricare con la stampa 3D”
sono Macchine e Utensili (macchine utensili,
a MecSpe
utensili e attrezzature), Fabbrica Digitale
(tecnologie informatiche per la gestione di una
fabbrica intelligente), Motek Italy (automazione di fabbrica), Power Drive (
sistemi, componenti, meccatronica), Control Italy (metrologia e controllo
qualità), Logistica (sistemi per la gestione della logistica, macchine e
attrezzature), Subfornitura (lavorazioni in conto terzi: lavorazioni materie
plastiche, lavorazioni meccaniche, lavorazioni della lamiera) e Eurostampi
(stampi e stampaggio). Un format che ha dimostrato ampiamente di far presa
sul pubblico e i numeri lo confermano: l’edizione del 2015 ha visto la presenza
di 33.673 visitatori muoversi tra gli stand di 1.281 espositori, 31 isole di
lavorazione, 15 quartieri tematici, 9 saloni tematici, 10 piazze d’eccellenza, 103
tra convegni e miniconferenze organizzati da aziende, università e istituti di
ricerca.
Nel 2016 Senaf organizzerà, oltre a Mecspe, altri due appuntamenti dedicati
all’additive manufacturing e alla stampa 3D, per mettere in relazione produttori
di macchine per il rapid prototyping e il rapid manufacturing, stampanti 3D,
materiali, scanner e software 3D con professionisti dei vari settori industriali
interessati a conoscere i vantaggi delle tecnologie additive. Exposanità, che si
terrà a Bologna tra il 18 e il 21 maggio 2016, prevede un focus sull’additive
manufacturing e sulla stampa 3D nel settore medicale.Tra il 7 e il 9 giugno
2016 a Milano (Fieramilanocity) si svolgerà invece 3DPrint Hube Additive
Manufacturing Hub, un evento trasversale dedicato all’intero mondo delle
tecnologie additive e ai molteplici settori di destinazione in cui queste
tecnologie trovano applicazione.
Tag: 3DPrint Hub, Additive Manufacturing Hub, Dr.Boy, Exposanità, Industria
4.0, MECSPE, senaf, ST.A.TE, stampa 3D, Stratasys
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Foto modificata (ritaglio) da "Collina" by Football.ua. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia
Commons.
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CINQUE CAMPIONI AZZURRI ALLA LUISS – ROMA Il racconto delle proprie esperienze nelle grandi
competizioni internazionali e con la maglia della Nazionale, l’avvento delle televisioni e poi della
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tecnologia con l’uso massiccio dei Social network, infine l’Europa calcistica prima e dopo la sentenza
Bosman: sono questi alcuni dei temi trattati dai protagonisti dell’incontro intitolato ‘40 anni in 90
minuti – La storia d’Italia raccontata attraverso il nostro calcio’, organizzato dalla FIGC in
collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli di Roma, Gianni Rivera, Antonio Cabrini,
Demetrio Albertini, Pierluigi Collina e Simone Perrotta hanno analizzato, ricorrendo ad alcuni
aneddoti personali, il tema del cambiamento del sistema Paese attraverso i diversi scenari e le
evoluzioni del gioco del calcio. Ad intervistarli due professori ordinari di Storia Contemporanea, Simona
Colarizi e Giovanni Orsina, mentre in platea centinaia di studenti hanno ascoltato i racconti dei
cinque ‘campioni’ azzurri e hanno potuto ammirare anche le quattro Coppe del Mondo vinte dalla
Nazionale, esposte per l’occasione nella Sala delle Colonne dell’ateneo romano. Lo riferisce il sito della
Figc (clicca qui).

UN MARE DI SPORT – LECCE “Un mare di sport“. Si è intitolata così la giornata all’insegna dello
sport svoltasi domenica 15 maggio, a partire dalle ore 8.30, nelle cinque marine di Lecce. Da
San Cataldo a Frigole, da Torre Rinalda a Spiaggiabella, passando per Parco Rauccio e Torre Rinalda
hanno avuto luogo decine di attività all’aperto: dal kitesurf alla biciclettatta nel parco, dal beach volley
all’hockey subacqueo, dal tennis al nick boxino secondo quanto scrive il portale del comune pugliese
(clicca qui).

PER VINCERE BISOGNA DONARE IL SANGUE – La Fiorentina, rappresentata dal calciatore della
Prima squadra maschile Borja Valero e dalle calciatrici della Prima squadra femminile Giorgia Motta
ed Evelyn Vicchiarello, ha preso parte alla presentazione della nuova campagna della Regione
Toscana per la donazione del sangue (“Per vincere bisogna donare il sangue”). Alla
campagna aderiscono altre realtà sportive toscane, tra le quali l’Empoli, come riferisce il sito ufficiale
della Regione (clicca qui).

SEGUICI SU FACEBOOK

SportSmall
EXPOSANITA’ – BOLOGNA Arrampicata sportiva, sollevamento pesi, tiro a segno, tennistavolo,
handbike: quattro giorni di dimostrazioni, incontri con i campioni, un memorial dedicato a Gianni Scotti
e anche un convegno sullo sport per tutti. Da mercoledì 18 a sabato 21 maggio il Cip Emilia-Romagna
partecipa alla ventesima edizione di Exposanità, la mostra internazionale al servizio della sanità e
dell’assistenza, che si svolge al quartiere fieristico di Bologna secondo quanto scrive il portale del Cip
Emilia Romagna (clicca qui).
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Exposanità, l’ innovazione per la salute
Pubblicato 31 maggio 2016 | Da Riccardo Fanales

APPROFONDIMENTI

Innovazione ad Exposanità

Numerosi i prodotti per diagnostica, cura, assistenza e disabilità
Vi sono stati diversi esempi di innovazione tecnologica in occasione della ventesima edizione di Exposanità,
la manifestazione sulla salute ed assistenza che si è tenuta a Bologna dal 18 al 21 maggio.
Nell’ area espositiva erano presenti oltre 2 mila prodotti e servizi dedicati alla diagnostica, assistenza per
la terza età, disabilità e riabilitazione.

Internet delle cose, la sua
diffusione n...
In quali settori è diffuso e in
quali meno Internet delle
cose, la sua diffusione nella
nostra vita quotidiana. Il
mercato dell´Internet of di
più

E si è dovunque mostrata la possibilità per i nuovi dispositivi tecnologici di garantire a tutti cure efficaci ed
adeguate, soprattutto sostenibili per il sistema sanitario in Italia.

Stampa 3D e cura
Nel salone 3DPrint Hub si è parlato dei nuovi sistemi disponibili per cure e protesi grazie a stampanti,
materiali, scanner e software 3D e l’uso di queste tecnologie.
Tra gli argomenti trattati la ricostruzione (cranio, maxillo-facciale, caviglia), gli aspetti legali dei brevetti e i
risvolti normativi riferiti alla stampa 3D in medicina.
I visitatori hanno potuto ammirare una sala operatoria ibrida di ultima generazione, dove i medici hanno
simulato diversi interventi ed approfondito il tema dell’ innovazione in neurochirurgia.
Si è parlato anche di progettazione inclusiva per gli anziani, telemedicina e homecare, sulla relazione tra
domotica, tecnologia e autonomia e sull’invecchiamento attivo, con diversi prodotti volti a migliorare
l’autonomia ed il benessere.

Leo Lab per le emozioni e
le competenze
Gestito dalla cooperativa Eta
Beta per ragazzi con diversità
A Torino opera la Cooperativa
Eta Beta che da anni aiuta in
vari modi le persone con di
più

Per la disabilità
Molto spazio è stato dato ovviamente anche alle soluzioni di innovazione per aiutare le persone con
disabilità.

Oppure un campo prove per testare le funzionalità delle sedie a ruote più innovative, con ostacoli
naturali (sabbia, ghiaia, terra) e barriere architettoniche (gradini, rampe, buche) o le pavimentazioni più
difficili.

Per ora senza capacità
offensive, ma concepiti per
sorvegliare e prevenire come
deterrenti, il robot modello K5
della Knightscope sono in di
più
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Sono stati presentati alcuni modelli di carrozzine, come Flip, la sedia a ruote basculante pediatrica che ha un
telaio pieghevole, realizzata da OSD, OrthoSanit Diffusion di La Spezia, e Genny™ di Genny Mobility, che si
muove con il solo spostamento del busto nata da un’intuizione di Paolo Badano.

Quando il poliziotto è
robot

058904

Come Accessibility++, una nuova idea di accessibilità, ampliata e potenziata da tecnologie e design: metteva
in mostra, in uno spazio allestito con prodotti e soluzioni, un percorso con esempi per luoghi di vita e
situazioni d’uso, con tutte le possibili criticità.

Exposanita'

Data

SOCIALE.IT

13-05-2016

Pagina
Foglio

1/2

Privacy |Disclaimer

HOME

MISSION

EVENTI

ARCHIVIO

CONTATTI

Codice abbonamento:

058904

Vietato Non Sfogliare a Torino - Il progetto Social Crowdfunders - S-NODI, bene diffuso per la città met

Exposanita'

13-05-2016

Data

SOCIALE.IT

Pagina
Foglio

2/2

Exposanità, la ventesima edizione
Pubblicato 13 maggio 2016 | Da Riccardo Fanales

APPROFONDIMENTI

Exposanità 20 edizione

La mostra internazionale al servizio della sanità e dell’ assistenza
Si terrà a Bologna Fiere dal 18 al 21 maggio 2016 la 20° edizione di Exposanità, la mostra internazionale al
servizio della sanità e dell’ assistenza.

Un laboratorio di
pelletteria per i disa...
Un’attività artigianale
portata avanti a Fiumicino
dall’associazione Il Colibrì
L’associazione Il Colibrì è un
associazione di di più

Con il patrocinio del ministero della Salute, la manifestazione è un’occasione per conoscere prodotti,
attrezzature, tecnologie e servizi per le strutture sanitarie e ospedaliere.
Si parlerà anche di diagnostica ed informatica sanitaria, dagli ausili per la mobilità, fisioterapia e
riabilitazione alle soluzioni e dotazioni per gli anziani.

L’ innovazione e la prevenzione
Ad Exposanità saranno mostrate le diverse innovazioni tecnologiche realizzate in materia di sanità, allo
scopo di garantire e migliorare la salute in Italia.
Si parlerà anche di prevenzione e promozione della salute, e con il supporto di alcune associazioni che si
occupano di prevenzione delle malattie non trasmissibili più comuni, sarà possibile accedere ad alcuni
screening preventivi gratuiti.
Il programma culturale, rivolto a tutti i professionisti del settore, si svilupperà in oltre 200 incontri
tra convegni e workshop per complessive 600 ore di formazione.
Uno spazio sarà dedicato al primo soccorso, con dimostrazioni pratiche e momenti formativi destinati al
personale sanitario che opera nell’ambito dell’emergenza sia a livello ospedaliero che sul territorio.

L´utilizzo delle App
sanitarie
In crescita l´uso delle App
sanitarie L´utilizzo delle App
sanitarie, sulle quali già il
Comitato Nazionale sulla
Bioetica ha lanciato di più

Anche la disabilità
Ma si parlerà anche di disabilità e dei suoi diversi aspetti, come l’ inserimento lavorativo, il turismo
accessibile, l’ integrazione scolastica, lo sport paralimpico.
Ad Exposanità parteciperà con un proprio stand anche SuperAbile Inail, che organizzerà anche un apposito
evento per far conoscere tutti i suoi servizi presenti e quelli che saranno attivati in un futuro prossimo.

Per tutti gli aggiornamenti sulle iniziative in programma si può consultare il sito di Exposanità

Il Dipartimento per l
´agricoltura degli Stati Uniti
ha lanciato un App che
avverte quando gli alimenti
sono vicini alla scadenza. Un
´altra di più
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(Fonte www.superabile.it)

Dagli Usa una app contro
lo spreco alime...
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Gli accompagnatori di persone con disabilità hanno diritto a un ingresso omaggio, che sì può ritirare,
previa registrazione, direttamente in fiera alla biglietteria dedicata.
Sono previsti un massimo di 2 accompagnatori per ciascun disabile.
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