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++++ MARTEDI' 13 NOVEMBRE ++++

- SEMINARIO 'LA CITTA' CHE CURA'. Sala Tirreno e Sala Liri Regione
Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, ore 8, ROMA

- 13° MERIDIANO SANITA'. Scuderie di Palazzo Altieri, via di Santo
Stefano del Cacco 1, ore 9.30, ROMA

- AIMAC E FONDAZIONE IBM ITALIA PRESENTANO 'FILOS' - L'ASSISTENTE
VIRTUALE AL SERVIZIO DEI MALATI DI CANCRO. Sala Caduti di Nassirya Palazzo Madama, piazza Madama, ore 10, ROMA

- PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA TRA
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA E ASST DI MONZA. Sala Rodolfi
dell'Università di Milano-Bicocca (Edificio U6), piazza dell'Ateneo
Nuovo 1, ore 10.30, MILANO

- PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 'CURARSI NELL'ERA DIGITALE: GENERAZIONI
A CONFRONTO'. Diamond Tower, piazza Lina Bo Bardi 3, ore 10.45, MILANO

- RAPPORTO 2018 'DONARE PER CURARE: POVERTA' SANITARIA E DONAZIONE
FARMACI' - REALIZZATO DALL'OSSERVATORIO DONAZIONE FARMACI (ODF) DELLA
FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS. Sede Aifa, via del Tritone 181,
ore 11.30, ROMA

- PRESENTAZIONE PROGETTO 'DIABETES MARATHON FREESTYLE LIBRE' A

SUPPORTO DEL 15° CAMPIONATO NAZIONALE DI MEZZA MARATONA DI ATLETI CON
DIABETE PROMOSSO DA ANIAD (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ATLETI
DIABETICI). Food Hall CityLife Shopping District, piazza Tre Torri,
ore 11.30, MILANO

- CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI BOLLINI ROSAARGENTO 2019-2020. Regione
Lombardia - Sala Pirelli, via F. Filzi 22, ore 11, MILANO

- PRESENTAZIONE DEL LIBRO BIANCO 'GLAUCOMA: APRIAMO GLI OCCHI SULLA
MALATTIA', PROMOSSA DA ALLERGAN. Sala Buzzati - Corriere della Sera,
via Solferino 28, ore 11, MILANO

- CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE 'MIELOMA TI SFIDO - IO NON MI LASCIO CADERE'.
Residenza di Ripetta, via di Ripetta 231, ore 11.30, ROMA

- THE WALT DISNEY ITALIA E MEDICINEMA INAUGURANO LA PRIMA SALA CINEMA
SENSORIALE FIRMATA DA MEDICINEMA. Ospedale Niguarda, ore 12, MILANO
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DI MILANO-BICOCCA E ASST DI MONZA. Sala Rodolfi dell'Università di
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- PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE 'B-SIDE'. Teatro Franco
Parenti, via Pier Lombardo 14, ore 11, MILANO

- CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI BOLLINI ROSAARGENTO 2019-2020. Regione
Lombardia - Sala Pirelli, via F. Filzi 22, ore 11, MILANO

- PRESENTAZIONE DEL LIBRO BIANCO 'GLAUCOMA: APRIAMO GLI OCCHI SULLA
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- PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 'DIABETES MARATHON FREESTYLE LIBRE' A
SUPPORTO DAL 15°CAMPIONATO NAZIONALE DI MEZZA MARATONA DI ATLETI CON
DIABETE. CityLife Shopping District, Food Hall 1° piano, piazza Tre
Torri, ore 11.30, MILANO

- RAPPORTO 2018 'DONARE PER CURARE: POVERTÀ SANITARIA E DONAZIONE
FARMACI' - REALIZZATO DALL'OSSERVATORIO DONAZIONE FARMACI (ODF) DELLA
FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS. Sede Aifa, via del Tritone 181,
ore 11.30, ROMA

- CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE "MIELOMA TI SFIDO - IO NON MI LASCIO CADERE".
Residenza di Ripetta, via di Ripetta 231, ore 11.30, ROMA

- THE WALT DISNEY ITALIA E MEDICINEMA INAUGURANO LA PRIMA SALA CINEMA
SENSORIALE FIRMATA DA MEDICINEMA. Ospedale Niguarda, piazza
dell'Ospedale Maggiore 3, ore 12, MILANO
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Milano, 13 nov. (AdnKronos Salute) - L'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere (Onda) premia con i Bollini RosaArgento 153 residenze sanitarie
assistenziali (Rsa) d'Italia. Sono i numeri della seconda edizione (2019-2020) del
riconoscimento che viene attribuito su base biennale a strutture pubbliche o private
accreditate ritenute "attente al benessere, alla tutela della dignità e in grado di
garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura delle persone ricoverate".
Uno degli obiettivi, spiegano i promotori oggi durante la presentazione a Milano, è
quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento per scegliere il luogo di
ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti.
L'iniziativa gode del patrocinio di 12 società scientifiche e associazioni in ambito
geriatrico. E i servizi delle strutture premiate, assieme ai giudizi espressi
dall'utenza, saranno consultabili a partire da gennaio 2019 sul
sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato. "I Bollini RosaArgento
sono una 'bussola socio sanitaria' che orienta i familiari e le persone anziane nella
scelta delle Rsa", sottolinea Giorgio Fiorentini, presidente della
Commissione Bollini RosaArgento. "Tutto quanto nella logica di curare - precisa - ma
anche di 'prendersi cura' delle persone anziane. Si è creato un network di Rsa che,
tramite un reciproco confronto informativo e formativo, sviluppa e offre servizi
sempre più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini RosaArgento sono un
'rating' della qualità dei servizi delle Rsa".
I requisiti identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti come
importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti includono non solo
caratteristiche sociosanitarie - come appropriatezza dell'assistenza clinica,
caratteristiche strutturali e servizi offerti - ma anche elementi di attenzione al lato
umano dell'assistenza e della cura. Sulla base di questi criteri è stato attribuito il
massimo riconoscimento (3 bollini) a 60 strutture, mentre 92 Rsa hanno ricevuto
2 bollini e una struttura un bollino.

"Rispetto al bando precedente, questa seconda edizione ha registrato una notevole
crescita delle strutture aderenti - commenta Francesca Merzagora, presidente di
Onda - Per il biennio 2019-2020 le Rsa candidate a livello nazionale e premiate con
almeno un bollino sono il 54% in più rispetto al biennio passato e 68 sono nuove
strutture. Un segnale importante che esprime una maggiore determinazione delle
Rsa a promuovere i propri servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione
nei confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Quasi il 40% delle strutture del nuovo
network hanno raggiunto il massimo riconoscimento di 3 Bollini RosaArgento".
Molte delle Rsa premiate "sono concentrate nelle regioni del Nord e del Centro
Italia - evidenzia Merzagora - Tuttavia, rispetto al vecchio network, sono entrate
anche nuove strutture in Calabria e Sardegna. Anche questo elemento geografico
riteniamo sia fortemente significativo poiché rappresenta un tentativo di rispondere
positivamente alla problematica italiana della difformità regionale rispetto
all'accesso ai servizi".
Per una famiglia, osserva Roberto Messina, presidente di Senior Italia
Federanziani, "la scelta di una Rsa per l'anziano non autosufficiente rappresenta
sempre un momento delicato. Occorre assicurarsi che i propri cari risiedano in un
luogo sicuro, professionale, che metta le esigenze della persona al centro del
proprio operato. I Bollini RosaArgento rappresentano uno strumento di
riconoscimento verso quelle strutture che si sono distinte proprio per l'attenzione
riservata al benessere psico-fisico complessivo degli ospiti. Si tratta di una
certificazione tanto più preziosa quanto più complicato è oggi orientarsi nell'offerta
rispetto a criteri come qualità dell'assistenza, livello dei servizi e rispetto della
dignità del paziente fragile".
Il progressivo aumento della vita media, fa notare Silvia Piani, assessore alle
Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Regione Lombardia,
"ci porta verso nuovi bisogni che meritano le attenzioni di tutti quei soggetti pubblici
e privati che erogano servizi di assistenza e cura. E' importante, anche nell'ottica di
un progressivo e generale miglioramento della qualità dell'offerta, valorizzare quelle
esperienze che possono rappresentare un modello di eccellenza a cui ambire e
fare riferimento". Recenti studi, afferma Claudio Mencacci, presidente del
Dipartimento di Salute mentale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano,
"confermano l'importanza per i pazienti anziani in Rsa di contrastare due sintomi
frequentemente associati a depressione per ridurre l'incremento del decadimento
cognitivo: uno psichico, l'apatia, e l'altro fisico, la sarcopenia, ossia la riduzione di
massa muscolare".
In particolare "l'apatia, caratterizzata da un deficit di motivazione, ridotta iniziativa e
indifferenza affettiva, aumenta di 2 volte il rischio relativo di decadimento cognitivo
ed è una condizione abbastanza frequente nella popolazione anziana con deficit
cognitivi, interessando dal 20 al 50% dei soggetti - prosegue lo specialista - La
sarcopenia a sua volta è frequentemente associata a un raddoppio della
depressione, come viene confermato da metanalisi recenti condotte su oltre 30 mila
persone. La copresenza di apatia, sarcopenia e depressione aumenta

significativamente il rischio di decadimento o di peggioramento della funzionalità
cognitiva".
E un'attenzione particolare è stata dedicata alle strutture che si sono impegnate
proprio nel migliorare la qualità di vita attraverso progetti volti a stimolare le funzioni
cognitive, psicomotorie e relazionali e favorire l'autonomia e le capacità degli
anziani mediante un approccio non convenzionale, con il Concorso Best Practice,
rivolto al circuito 2017-2018. Obiettivo: identificare e premiare le migliori prassi sul
tema terapie non convenzionali. Hanno aderito 25 strutture presentando in totale 48
servizi valutati da un comitato ad hoc, e sono state selezionate 8 Best Practice
premiate durante la cerimonia di assegnazione dei Bollini RosaArgento 2019-2020.
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Milano, 13 nov. (AdnKronos Salute) - L'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere (Onda) premia con i Bollini RosaArgento 153 residenze sanitarie
assistenziali (Rsa) d'Italia. Sono i numeri della seconda edizione (2019-2020) del
riconoscimento che viene attribuito su base biennale a strutture pubbliche o private
accreditate ritenute "attente al benessere, alla tutela della dignità e in grado di
garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura delle persone ricoverate".
Uno degli obiettivi, spiegano i promotori oggi durante la presentazione a Milano, è
quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento per scegliere il luogo di
ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti.
L'iniziativa gode del patrocinio di 12 società scientifiche e associazioni in ambito
geriatrico. E i servizi delle strutture premiate, assieme ai giudizi espressi
dall'utenza, saranno consultabili a partire da gennaio 2019 sul
sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato. "I Bollini RosaArgento
sono una 'bussola socio sanitaria' che orienta i familiari e le persone anziane nella
scelta delle Rsa", sottolinea Giorgio Fiorentini, presidente della
Commissione Bollini RosaArgento. "Tutto quanto nella logica di curare - precisa - ma
anche di 'prendersi cura' delle persone anziane. Si è creato un network di Rsa che,
tramite un reciproco confronto informativo e formativo, sviluppa e offre servizi
sempre più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini RosaArgento sono un
'rating' della qualità dei servizi delle Rsa".
I requisiti identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti come
importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti includono non solo
caratteristiche sociosanitarie - come appropriatezza dell'assistenza clinica,
caratteristiche strutturali e servizi offerti - ma anche elementi di attenzione al lato
umano dell'assistenza e della cura. Sulla base di questi criteri è stato attribuito il
massimo riconoscimento (3 bollini) a 60 strutture, mentre 92 Rsa hanno ricevuto
2 bollini e una struttura un bollino.

"Rispetto al bando precedente, questa seconda edizione ha registrato una notevole
crescita delle strutture aderenti - commenta Francesca Merzagora, presidente di
Onda - Per il biennio 2019-2020 le Rsa candidate a livello nazionale e premiate con
almeno un bollino sono il 54% in più rispetto al biennio passato e 68 sono nuove
strutture. Un segnale importante che esprime una maggiore determinazione delle
Rsa a promuovere i propri servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione
nei confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Quasi il 40% delle strutture del nuovo
network hanno raggiunto il massimo riconoscimento di 3 Bollini RosaArgento".
Molte delle Rsa premiate "sono concentrate nelle regioni del Nord e del Centro
Italia - evidenzia Merzagora - Tuttavia, rispetto al vecchio network, sono entrate
anche nuove strutture in Calabria e Sardegna. Anche questo elemento geografico
riteniamo sia fortemente significativo poiché rappresenta un tentativo di rispondere
positivamente alla problematica italiana della difformità regionale rispetto
all'accesso ai servizi".
Per una famiglia, osserva Roberto Messina, presidente di Senior Italia
Federanziani, "la scelta di una Rsa per l'anziano non autosufficiente rappresenta
sempre un momento delicato. Occorre assicurarsi che i propri cari risiedano in un
luogo sicuro, professionale, che metta le esigenze della persona al centro del
proprio operato. I Bollini RosaArgento rappresentano uno strumento di
riconoscimento verso quelle strutture che si sono distinte proprio per l'attenzione
riservata al benessere psico-fisico complessivo degli ospiti. Si tratta di una
certificazione tanto più preziosa quanto più complicato è oggi orientarsi nell'offerta
rispetto a criteri come qualità dell'assistenza, livello dei servizi e rispetto della
dignità del paziente fragile".
Il progressivo aumento della vita media, fa notare Silvia Piani, assessore alle
Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Regione Lombardia,
"ci porta verso nuovi bisogni che meritano le attenzioni di tutti quei soggetti pubblici
e privati che erogano servizi di assistenza e cura. E' importante, anche nell'ottica di
un progressivo e generale miglioramento della qualità dell'offerta, valorizzare quelle
esperienze che possono rappresentare un modello di eccellenza a cui ambire e
fare riferimento". Recenti studi, afferma Claudio Mencacci, presidente del
Dipartimento di Salute mentale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano,
"confermano l'importanza per i pazienti anziani in Rsa di contrastare due sintomi
frequentemente associati a depressione per ridurre l'incremento del decadimento
cognitivo: uno psichico, l'apatia, e l'altro fisico, la sarcopenia, ossia la riduzione di
massa muscolare".
In particolare "l'apatia, caratterizzata da un deficit di motivazione, ridotta iniziativa e
indifferenza affettiva, aumenta di 2 volte il rischio relativo di decadimento cognitivo
ed è una condizione abbastanza frequente nella popolazione anziana con deficit
cognitivi, interessando dal 20 al 50% dei soggetti - prosegue lo specialista - La
sarcopenia a sua volta è frequentemente associata a un raddoppio della
depressione, come viene confermato da metanalisi recenti condotte su oltre 30 mila
persone. La copresenza di apatia, sarcopenia e depressione aumenta
significativamente il rischio di decadimento o di peggioramento della funzionalità
cognitiva".

E un'attenzione particolare è stata dedicata alle strutture che si sono impegnate
proprio nel migliorare la qualità di vita attraverso progetti volti a stimolare le funzioni
cognitive, psicomotorie e relazionali e favorire l'autonomia e le capacità degli
anziani mediante un approccio non convenzionale, con il Concorso Best Practice,
rivolto al circuito 2017-2018. Obiettivo: identificare e premiare le migliori prassi sul
tema terapie non convenzionali. Hanno aderito 25 strutture presentando in totale 48
servizi valutati da un comitato ad hoc, e sono state selezionate 8 Best Practice
premiate durante la cerimonia di assegnazione dei Bollini RosaArgento 2019-2020.
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Con un bollino sono il 54% in più del passato biennio, 68 nuove
(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
premiate da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
nell'ambito della seconda edizione dei 'Bollini RosaArgento', il riconoscimento su
base biennale attribuito alle strutture attente al benessere, alla tutela della dignità e
in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura delle persone
ricoverate.
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento (iniziativa che gode del patrocinio di 12
Società scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico) è fornire alle famiglie uno
strumento di orientamento per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri
cari non autosufficienti. Le strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai
giudizi espressi dall'utenza, saranno infatti consultabili sul
sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato, a partire da gennaio
2019.
Le RSA premiate distribuite sul territorio nazionale sono in possesso dei requisiti,
identificati da una Commissione di esperti, considerati importanti per garantire la
migliore accoglienza degli ospiti che includono non solo caratteristiche sociosanitarie, ma anche grande attenzione al lato umano dell' assistenza e della cura.
Sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a
60 RSA, 92 hanno ricevuto 2 bollini e 1 struttura ha ottenuto 1 bollino.
"Rispetto al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole
crescita delle strutture aderenti - commenta Francesca Merzagora, Presidente
Onda -. Per il biennio 2019-2020 infatti le 153 RSA premiate con almeno un bollino
sono il 54% in più rispetto al biennio passato e 68 sono nuove strutture. Questo
risultato rappresenta un segnale importante che esprime una maggiore
determinazione delle RSA a promuovere i propri servizi e attività, come esempio
virtuoso di attenzione nei confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Molte delle RSA
premiate sono concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro Italia, tuttavia
rispetto al vecchio network sono entrate anche nuove strutture in Calabria e
Sardegna". (ANSA).
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Con un bollino sono il 54% in più del passato biennio, 68 nuove
(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
premiate da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
nell'ambito della seconda edizione dei 'Bollini RosaArgento', il riconoscimento su
base biennale attribuito alle strutture attente al benessere, alla tutela della dignità e
in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura delle persone
ricoverate.
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento (iniziativa che gode del patrocinio di 12
Società scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico) è fornire alle famiglie uno
strumento di orientamento per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri
cari non autosufficienti. Le strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai
giudizi espressi dall'utenza, saranno infatti consultabili sul
sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato, a partire da gennaio
2019.
Le RSA premiate distribuite sul territorio nazionale sono in possesso dei requisiti,
identificati da una Commissione di esperti, considerati importanti per garantire la
migliore accoglienza degli ospiti che includono non solo caratteristiche sociosanitarie, ma anche grande attenzione al lato umano dell' assistenza e della cura.
Sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a
60 RSA, 92 hanno ricevuto 2 bollini e 1 struttura ha ottenuto 1 bollino.
"Rispetto al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole
crescita delle strutture aderenti - commenta Francesca Merzagora, Presidente
Onda -. Per il biennio 2019-2020 infatti le 153 RSA premiate con almeno un bollino
sono il 54% in più rispetto al biennio passato e 68 sono nuove strutture. Questo
risultato rappresenta un segnale importante che esprime una maggiore
determinazione delle RSA a promuovere i propri servizi e attività, come esempio
virtuoso di attenzione nei confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Molte delle RSA
premiate sono concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro Italia, tuttavia
rispetto al vecchio network sono entrate anche nuove strutture in Calabria e
Sardegna". (ANSA).
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Con un bollino sono il 54% in più del passato biennio, 68 nuove
(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
premiate da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
nell'ambito della seconda edizione dei 'Bollini RosaArgento', il riconoscimento su
base biennale attribuito alle strutture attente al benessere, alla tutela della dignità e
in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura delle persone
ricoverate.
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento (iniziativa che gode del patrocinio di 12
Società scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico) è fornire alle famiglie uno
strumento di orientamento per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri
cari non autosufficienti. Le strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai
giudizi espressi dall'utenza, saranno consultabili sul sito dell'iniziativa a partire da
gennaio 2019.
Le RSA premiate distribuite sul territorio nazionale sono in possesso dei requisiti,
identificati da una Commissione di esperti, considerati importanti per garantire la
migliore accoglienza degli ospiti che includono non solo caratteristiche sociosanitarie, ma anche grande attenzione al lato umano dell' assistenza e della cura.
Sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a
60 RSA, 92 hanno ricevuto 2 bollini e 1 struttura ha ottenuto 1 bollino.
"Rispetto al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole
crescita delle strutture aderenti - commenta Francesca Merzagora, Presidente
Onda -. Per il biennio 2019-2020 infatti le 153 RSA premiate con almeno un bollino
sono il 54% in più rispetto al biennio passato e 68 sono nuove strutture. Questo
risultato rappresenta un segnale importante che esprime una maggiore
determinazione delle RSA a promuovere i propri servizi e attività, come esempio
virtuoso di attenzione nei confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Molte delle RSA
premiate sono concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro Italia, tuttavia
rispetto al vecchio network sono entrate anche nuove strutture in Calabria e
Sardegna".

13 novembre 2018

salute

Sanità: Lombardia, Bollini RosaArgento a 63 Rsa
265 words
13 November 2018
17:38
Adnkronos - Health News
HEANEW
Italian
Copyright 2018 Adnkronos Salute.

Milano, 13 nov. (AdnKronos Salute) - Bollini RosaArgento di Onda a 63 residenze
per anziani lombarde, sul totale delle 153 Rsa premiate dall'Osservatorio nazionale
sulla salute della donna con il riconoscimento attribuito su base biennale a strutture
pubbliche o private accreditate ritenute "attente al benessere, alla tutela della
dignità e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura delle
persone ricoverate".
"E' un grande orgoglio ospitare questa cerimonia perché ci consente di mettere le
politiche per la famiglia al centro - ha dichiarato l'assessore alle Politiche per la
famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Lombardia, Silvia Piani, partecipando
alla seconda edizione del premio 'Network 2019-2020 Rsa Bollini RosaArgento' che
si è svolta in Regione - Tutte queste iniziative vanno infatti nella direzione di
affermare la centralità della famiglia e di tutti i suoi componenti, con particolare
riferimento agli anziani. Abbiamo una popolazione in continuo invecchiamento e ciò
significa che abbiamo nuovi bisogni emergenti che meritano attenzione e che i
servizi che dobbiamo erogare verso i nostri anziani devono essere sempre più
aderenti alle loro esigenze".
"Questa iniziativa - ha concluso Piani - rappresenta anche, per tutte le altre realtà in
campo assistenziale, un esempio di buone pratiche. E' importante, anche nell'ottica
di un progressivo e costante miglioramento dell'offerta, valorizzare i modelli di
eccellenza. Per noi è poi certamente un fattore di orgoglio sapere che molte delle
strutture che sono state premiate nella giornata di oggi sono sul territorio lombardo
e questo significa che, anche da questo punto di vista, Regione Lombardia si
conferma un'eccellenza".
ADN Kronos S.p.A
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Milano, 13 nov. (AdnKronos Salute) - Bollini RosaArgento di Onda a 63 residenze
per anziani lombarde, sul totale delle 153 Rsa premiate dall'Osservatorio nazionale
sulla salute della donna con il riconoscimento attribuito su base biennale a strutture
pubbliche o private accreditate ritenute "attente al benessere, alla tutela della
dignità e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura delle
persone ricoverate".
"E' un grande orgoglio ospitare questa cerimonia perché ci consente di mettere le
politiche per la famiglia al centro - ha dichiarato l'assessore alle Politiche per la
famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Lombardia, Silvia Piani, partecipando
alla seconda edizione del premio 'Network 2019-2020 Rsa Bollini RosaArgento' che
si è svolta in Regione - Tutte queste iniziative vanno infatti nella direzione di
affermare la centralità della famiglia e di tutti i suoi componenti, con particolare
riferimento agli anziani. Abbiamo una popolazione in continuo invecchiamento e ciò
significa che abbiamo nuovi bisogni emergenti che meritano attenzione e che i
servizi che dobbiamo erogare verso i nostri anziani devono essere sempre più
aderenti alle loro esigenze".
"Questa iniziativa - ha concluso Piani - rappresenta anche, per tutte le altre realtà in
campo assistenziale, un esempio di buone pratiche. E' importante, anche nell'ottica
di un progressivo e costante miglioramento dell'offerta, valorizzare i modelli di
eccellenza. Per noi è poi certamente un fattore di orgoglio sapere che molte delle
strutture che sono state premiate nella giornata di oggi sono sul territorio lombardo
e questo significa che, anche da questo punto di vista, Regione Lombardia si
conferma un'eccellenza".
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Sono otto le residenze liguri premiate oggi con i Bollini RosaArgento di
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
In occasione della seconda edizione dell’iniziativa, le strutture hanno ottenuto il
riconoscimento da una commissione multidisciplinare di esperti, perché in
possesso non solo di requisiti socio-sanitari per la
migliore accoglienza degli ospiti, ma anche degli standard per
l’appropriatezza dell’assistenza clinica, della struttura e
dei servizi offerti. Inoltre, le rsa vincitrici sono state valutate per la loro
grande attenzione al lato umano dell’assistenza e della cura per garantire
agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa all’interno
della rsa.
Hanno ricevuto il premio la residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia Rivarolo, la
residenza delle Cappuccine di Korian Italia (nella foto in apertura), Rsa Galliera
e Rsa Asl 4 chiavarese in provincia di Genova. Nell’imperiese, la residenza

protetta Fondazione Orengo-Demora (Borgomaro), la residenza Anni Azzurri Le
Grange (Riva Ligure), la fondazione Casa di Riposo San Giuseppe onlus
(Bordighera) e la residenza Anni Azzurri di Mantenimento B. Franchiolo, a
Sanremo.
«Ricevere questo riconoscimento da parte di Onda ci rende orgogliosi perché
conferma che la qualità del nostro servizio è stata all’altezza delle aspettative e
delle esigenze mediche e riabilitative dei nostri ospiti e delle loro famiglie − ha
commentato Mariuccia Rossini, presidente di Korian Italia, che ha ricevuto
due bollini RosaArgento per la residenza delle Cappuccine − Ma non solo: la
nostra è un’azienda in rosa, con una netta predominanza di professioniste e di
ospiti donne e anche per questo Korian ha sviluppato la particolare sensibilità e
capacità di ascolto che distingue il suo approccio nella presa in cura degli
anziani».
I servizi delle strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi
espressi dall’utenza, saranno consultabili sul sito www.bollinirosargento.it a
partire da gennaio 2019.
Nel network di Onda ci sono anche otto ospedali liguri: hanno ricevuto
i Bollini Rosa 2018/2019 il Galliera, l’Evangelico, il San Martino e il Villa
Scassi a Genova, il Sant’Andrea alla Spezia, lo Stabilimento ospedaliero di
Sanremo e quello di Imperia, gli Ospedali Riuniti Leonardi e Riboli Lavagna.
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MILANO - Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) premiate da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell'ambito della seconda
edizione dei 'Bollini RosaArgento', il riconoscimento su base biennale attribuito alle
strutture attente al benessere, alla tutela della dignità e in grado di garantire una
gestione personalizzata, efficace e sicura delle persone ricoverate.
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento (iniziativa che gode del patrocinio di 12
Società scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico) è fornire alle famiglie uno
strumento di orientamento per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri cari

non autosufficienti. Le strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi
espressi dall'utenza, saranno infatti consultabili sul sito www.bollinirosargento.it
tramite un motore di ricerca dedicato, a partire da gennaio 2019.
Le RSA premiate distribuite sul territorio nazionale sono in possesso dei requisiti,
identificati da una Commissione di esperti, considerati importanti per garantire la
migliore accoglienza degli ospiti che includono non solo caratteristiche socio-sanitarie,
ma anche grande attenzione al lato umano dell' assistenza e della cura. Sulla base di
questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 60 RSA, 92
hanno ricevuto 2 bollini e 1 struttura ha ottenuto 1 bollino.
"Rispetto al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole
crescita delle strutture aderenti - commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda -.
Per il biennio 2019-2020 infatti le 153 RSA premiate con almeno un bollino sono il 54%
in più rispetto al biennio passato e 68 sono nuove strutture. Questo risultato
rappresenta un segnale importante che esprime una maggiore determinazione delle
RSA a promuovere i propri servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione nei
confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Molte delle RSA premiate sono concentrate
nelle Regioni del Nord e del Centro Italia, tuttavia rispetto al vecchio network sono
entrate anche nuove strutture in Calabria e Sardegna
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MILANO - Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) premiate da Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere, nell'ambito della seconda edizione dei 'Bollini
RosaArgento', il riconoscimento su base biennale attribuito alle strutture attente al benessere,
alla tutela della dignità e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura
delle persone ricoverate.
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento (iniziativa che gode del patrocinio di 12 Società
scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico) è fornire alle famiglie uno strumento di
orientamento per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti.

Le strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi dall'utenza, saranno
infatti consultabili sul sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato, a
partire da gennaio 2019.
Le RSA premiate distribuite sul territorio nazionale sono in possesso dei requisiti,
identificati da una Commissione di esperti, considerati importanti per garantire la migliore
accoglienza degli ospiti che includono non solo caratteristiche socio-sanitarie, ma anche
grande attenzione al lato umano dell' assistenza e della cura. Sulla base di questi criteri è stato
attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 60 RSA, 92 hanno ricevuto 2 bollini e 1
struttura ha ottenuto 1 bollino.
"Rispetto al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole crescita
delle strutture aderenti - commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda -. Per il biennio
2019-2020 infatti le 153 RSA premiate con almeno un bollino sono il 54% in più rispetto al
biennio passato e 68 sono nuove strutture. Questo risultato rappresenta un segnale
importante che esprime una maggiore determinazione delle RSA a promuovere i propri
servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione nei confronti degli ospiti e delle loro
famiglie. Molte delle RSA premiate sono concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro Italia,
tuttavia rispetto al vecchio network sono entrate anche nuove strutture in Calabria e
Sardegna".
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Bollini RosaArgento,
premiate le strutture 'a
misura di anziano'

L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ha
selezionato 153 residenze sanitarie assistenziali più attente al benessere
psicofisico
di DIANA TARTAGLIA

LA SCELTA della struttura a cui affidare i propri cari non più autosufficienti può essere una
decisione impegnativa per le famiglie. Per aiutare in questa scelta, oggi a Milano, la fondazione
Onda premia 153 strutture in occasione della seconda edizione del premio Bollini RosaArgento.
L'iniziativa, a cadenza biennale, premia quei centri che si sono distinti nel garantire la tutela della
dignità e del benessere generale dei propri ospiti, spesso persone anziane.
LEGGI - Sereni Orizzonti, residenze per anziani primi per crescita nel Paese

•IL PREMIO
Uno degli obiettivi del premio è di fornire alle famiglie uno strumento che li aiuti a scegliere le
strutture più adatte ai propri cari attraverso una classifica delle residenze sul suolo Nazionale. Le
premiazioni di oggi, relative al bando 2019-2020, hanno coinvolto 153 strutture. A 60 di loro è stato
attribuito il massimo riconoscimento di tre bollini. La valutazione dei candidati è affidata a una
commissione di esperti in diversi campi. I requisiti considerati comprendono non solo
caratteristiche sanitarie, ma anche il grado di attenzione al lato umano dell'assistenza.
“I Bollini RosaArgento sono una ‘bussola socio sanitaria’ che orienta i familiari e le persone
anziane nella scelta delle RSA più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti -,
sostiene Giorgio Fiorentini, Presidente della Commissione Bollini RosaArgento.- Tutto quanto
nella logica di curare, ma anche di ‘prendersi cura’ delle persone anziane. Si è creato un network
di RSA che, tramite un reciproco confronto informativo e formativo, sviluppa e offre servizi sempre
più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini RosaArgento sono un ‘rating’ della qualità dei
servizi delle RSA".
LEGGI - Residenze sociali e sanitarie 44 strutture a rischio
Questa seconda edizione ha registrato una crescita delle strutture aderenti. "Per il biennio 20192020 le RSA candidate a livello nazionale e premiate con almeno un bollino sono il 54% in più
rispetto al biennio passato e 68 sono nuove strutture - spiega -, commenta Francesca Merzagora,
presidente Onda - . Questo risultato rappresenta un segnale importante che esprime una maggiore
determinazione delle RSA di promuovere i propri servizi e attività, come esempio virtuoso di
attenzione nei confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Molte delle RSA premiate sono
concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro Italia. Tuttavia rispetto al vecchio network sono
entrate anche nuove strutture in Calabria e Sardegna. Anche questo elemento geografico è
significativo poiché rappresenta un tentativo di rispondere positivamente alla problematica italiana
della disparità regionale rispetto all’accesso ai servizi”.
Per gli anziani che soggiornano nelle residenze, la perdita di motivazione e la sedentarietà
possono essere dei problemi molto seri che rischiano di inasprire stati di depressione. Per
questo, è stato istituito un premio anche per quei progetti che hanno dato rilevanza a terapie non
convenzionali tramite il concorso Best Practice. Il premio è rivolto alle strutture che hanno
partecipato all'edizione precedente e che hanno dato il via a progetti dedicati a impegnare gli
assistiti con attività non convenzionali sia sul piano cognitivo che motorio. Tra i 48 servizi
presentati ne sono stati premiati otto che rispondevano ai criteri di multidisciplinarietà, efficacia,
efficienza e replicabilità valutati.
• LE RESIDENZE

Tutti i servizi delle strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi
dall’utenza, saranno consultabili sul sito www.bollinirosargento.it, a partire da gennaio 2019.
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Residenze per anziani premiate 63
strutture lombarde
Martedì 13 Novembre, a Palazzo Pirelli, sono stati consegnati i Bollini RosaArgento,
che contraddistinguono le migliori Residenze per Anziani (Rsa). Delle 153 strutture
premiate dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere 'Fondazione
Onda', ben 63 sono lombarde.

Martedì 13 Novembre, a Palazzo Pirelli, sono stati consegnati i Bollini Rosa Argento, che
contraddistinguono le migliori Residenze per Anziani (Rsa). Delle 153 strutture premiate
dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere 'Fondazione Onda', ben 63 sono
lombarde.
I Bollini Rosa Argento sono riconoscimenti attribuiti alle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa)
pubbliche e private accreditate che si sono dimostrate più attente al lato umano della cura e al
benessere degli anziani ricoverati. Lo scopo è quello di fornire alle famiglie uno strumento in più di
orientamento per scegliere i luoghi di ricovero più adatti ai propri cari. Il riconoscimento,
identificato sulla base di criteri strutturali e assistenziali da una commissione multidisciplinare, ha
validità biennale. In questa seconda edizione, per il biennio 2019-2020 sono state premiate 153
realtà assistenziali sul territorio nazionale.
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Bollini Rosa Argento: si rinnova il network di residenze
sanitarie assistenziali attente al lato umano della cura
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Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere premia 153 RSA nella seconda
edizione del bando biennale 2019-2020 con il patrocinio delle principali Società scientifiche e
Associazioni italiane in ambito geriatrico.
Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali, meglio conosciute come RSA, premiate oggi da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della seconda edizione dei Bollini
RosaArgento, il riconoscimento su base biennale attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate,
attente al benessere, alla tutela della dignità e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e
sicura delle persone ricoverate. L’iniziativa gode del patrocinio di 12 Società scientifiche e Associazioni in
ambito geriatrico*. Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di
orientamento per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti. I servizi delle
strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi dall’utenza, saranno infatti consultabili
sul sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato, a partire da gennaio 2019. «I Bollini
RosaArgento sono una ‘bussola socio sanitaria’ che orienta i familiari e le persone anziane nella scelta delle
RSA più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti», sostiene Giorgio Fiorentini, Presidente
della Commissione Bollini RosaArgento. «Tutto quanto nella logica di curare, ma anche di ‘prendersi cura’
delle persone anziane. Si è creato un network di RSA che, tramite un reciproco confronto informativo e
formativo, sviluppa e offre servizi sempre più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini RosaArgento sono
un ‘rating’ della qualità dei servizi delle RSA». “Le 153 strutture premiate distribuite sul territorio nazionale spiega Onda – sono in possesso dei requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti,
considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti che includono non solo caratteristiche
socio-sanitarie, come appropriatezza dell’assistenza clinica, caratteristiche strutturali e servizi offerti, ma
anche grande attenzione al lato umano dell’assistenza e della cura per garantire agli ospiti una buona qualità
di vita e una permanenza dignitosa all’interno dell’RSA. Sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo
riconoscimento (tre bollini) a 60 RSA, 92 hanno ricevuto 2 bollini e 1 struttura ha ottenuto 1 bollino”. «Rispetto
al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole crescita delle strutture aderenti»,
commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda. «Per il biennio 2019-2020 sono infatti 153 le RSA
candidate a livello nazionale e premiate con almeno un bollino, il 54% in più rispetto al biennio passato e 68
sono nuove strutture. Questo risultato rappresenta un segnale importante che esprime una maggiore

determinazione delle RSA di promuovere i propri servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione nei
confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Quasi il 40% delle strutture del nuovo network hanno raggiunto il
massimo riconoscimento di 3 Bollini RosaArgento evidenziando così il loro impegno nell’assicurare una presa
in carico di qualità. Inoltre, molte delle RSA premiate sono concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro
Italia, tuttavia rispetto al vecchio network sono entrate anche nuove strutture in Calabria e Sardegna. Anche
questo elemento geografico riteniamo sia fortemente significativo poiché rappresenta un tentativo di
rispondere positivamente alla problematica italiana della difformità regionale rispetto all’accesso ai servizi».
«L’impegno nell’affermare la centralità della famiglia nel contesto sociale si traduce anche nella necessità di
tutelare il benessere psicofisico di tutti i suoi componenti, con particolare riferimento agli anziani», afferma
Silvia Piani, Assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Regione Lombardia. «Il
progressivo aumento della vita media ci porta inevitabilmente verso nuovi bisogni, che meritano le attenzioni
di tutti quei soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza e cura. È importante, anche nell’ottica
di un progressivo e generale miglioramento della qualità dell’offerta, valorizzare tutte quelle esperienze che
possono rappresentare un modello di eccellenza a cui ambire e a cui fare riferimento. Per questo non posso
che ringraziare l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere per il valore di questa iniziativa».
«Recentissimi studi», afferma Claudio Mencacci, Presidente Dipartimento di salute mentale ASST FBF Sacco,
Milano, «confermano l’importanza, per i pazienti anziani ricoverati in una RSA, di contrastare in particolare
due sintomi frequentemente associati a depressione per ridurre l’incremento del decadimento cognitivo: uno
psichico, l’apatia, e l’altro fisico, la sarcopenia, ossia la riduzione di massa muscolare. In particolare, l’apatia,
caratterizzata da un deficit di motivazione, ridotta iniziativa e indifferenza affettiva, aumenta di due volte il
rischio relativo di decadimento cognitivo ed è una condizione abbastanza frequente nella popolazione anziana
con deficit cognitivi interessando dal 20 al 50% dei soggetti. La sarcopenia a sua volta è frequentemente
associata a un raddoppio della depressione come viene confermato da metanalisi recenti condotte su oltre 30
mila persone. La copresenza di apatia, sarcopenia e depressione aumenta significativamente il rischio di
decadimento o di peggioramento della funzionalità cognitiva». Un’attenzione particolare è stata dedicata
proprio alle strutture che si sono impegnate nel migliorare la qualità di vita degli assistiti attraverso progetti
volti a stimolare le funzioni cognitive, psico-motorie e relazionali e favorire l’autonomia e le capacità degli
anziani mediante un approccio non convenzionale. Onda, infatti, ha promosso il Concorso Best Practice, rivolto
alle RSA appartenenti al circuito 2017-2018, con l’obiettivo di identificare e premiare le migliori prassi sul tema
delle terapie non convenzionali. All’iniziativa hanno aderito 25 strutture presentando in totale 48 servizi valutati
poi da un apposito Comitato di esperti sulla base di alcuni criteri come rilevanza, multidisciplinarietà, efficacia,
efficienza e replicabilità del servizio. Sono state selezionate le seguenti 8 Best Practice premiate durante la
cerimonia di assegnazione dei Bollini RosaArgento 2019-2020: Italian Hospital Group – RSA 3 Geriatria
(Guidonia, RM), Casa di Cura Villa Rosa (Viterbo), KORIAN Vittoria (Brescia), A.S.F.A.R.M. Azienda Speciale
(Induno Olona, VA), Istituto Geriatrico P. Redaelli (Milano), RSA Pio Albergo Trivulzio (Milano), KORIAN
Ippocrate (Milano), KORIAN Il Giglio (Firenze).
*L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP – Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI –
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia Federanziani, SICGe –

Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SID – Società Italiana di Diabetologia, SIGG – Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGOT – Società Italiana Geriatria
Ospedale e Territorio, SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SINEG – Società
Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di Psichiatria, SIR – Società Italiana di Reumatologia.
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Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere premia 153 RSA nella seconda
edizione del bando biennale 2019-2020 con il patrocinio delle principali Società scientifiche e
Associazioni italiane in ambito geriatrico.
Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali, meglio conosciute come RSA, premiate oggi da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della seconda edizione dei Bollini
RosaArgento, il riconoscimento su base biennale attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate,
attente al benessere, alla tutela della dignità e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e
sicura delle persone ricoverate. L’iniziativa gode del patrocinio di 12 Società scientifiche e Associazioni in
ambito geriatrico*. Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di
orientamento per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti. I servizi delle
strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi dall’utenza, saranno infatti consultabili
sul sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato, a partire da gennaio 2019. «I Bollini
RosaArgento sono una ‘bussola socio sanitaria’ che orienta i familiari e le persone anziane nella scelta delle

RSA più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti», sostiene Giorgio Fiorentini, Presidente
della Commissione Bollini RosaArgento. «Tutto quanto nella logica di curare, ma anche di ‘prendersi cura’
delle persone anziane. Si è creato un network di RSA che, tramite un reciproco confronto informativo e
formativo, sviluppa e offre servizi sempre più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini RosaArgento sono
un ‘rating’ della qualità dei servizi delle RSA». “Le 153 strutture premiate distribuite sul territorio nazionale spiega Onda – sono in possesso dei requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti,
considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti che includono non solo caratteristiche
socio-sanitarie, come appropriatezza dell’assistenza clinica, caratteristiche strutturali e servizi offerti, ma
anche grande attenzione al lato umano dell’assistenza e della cura per garantire agli ospiti una buona qualità
di vita e una permanenza dignitosa all’interno dell’RSA. Sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo
riconoscimento (tre bollini) a 60 RSA, 92 hanno ricevuto 2 bollini e 1 struttura ha ottenuto 1 bollino”. «Rispetto
al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole crescita delle strutture aderenti»,
commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda. «Per il biennio 2019-2020 sono infatti 153 le RSA
candidate a livello nazionale e premiate con almeno un bollino, il 54% in più rispetto al biennio passato e 68
sono nuove strutture. Questo risultato rappresenta un segnale importante che esprime una maggiore
determinazione delle RSA di promuovere i propri servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione nei
confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Quasi il 40% delle strutture del nuovo network hanno raggiunto il
massimo riconoscimento di 3 Bollini RosaArgento evidenziando così il loro impegno nell’assicurare una presa
in carico di qualità. Inoltre, molte delle RSA premiate sono concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro
Italia, tuttavia rispetto al vecchio network sono entrate anche nuove strutture in Calabria e Sardegna. Anche
questo elemento geografico riteniamo sia fortemente significativo poiché rappresenta un tentativo di
rispondere positivamente alla problematica italiana della difformità regionale rispetto all’accesso ai servizi».
«L’impegno nell’affermare la centralità della famiglia nel contesto sociale si traduce anche nella necessità di
tutelare il benessere psicofisico di tutti i suoi componenti, con particolare riferimento agli anziani», afferma
Silvia Piani, Assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Regione Lombardia. «Il
progressivo aumento della vita media ci porta inevitabilmente verso nuovi bisogni, che meritano le attenzioni
di tutti quei soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza e cura. È importante, anche nell’ottica
di un progressivo e generale miglioramento della qualità dell’offerta, valorizzare tutte quelle esperienze che
possono rappresentare un modello di eccellenza a cui ambire e a cui fare riferimento. Per questo non posso
che ringraziare l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere per il valore di questa iniziativa».
«Recentissimi studi», afferma Claudio Mencacci, Presidente Dipartimento di salute mentale ASST FBF Sacco,
Milano, «confermano l’importanza, per i pazienti anziani ricoverati in una RSA, di contrastare in particolare
due sintomi frequentemente associati a depressione per ridurre l’incremento del decadimento cognitivo: uno
psichico, l’apatia, e l’altro fisico, la sarcopenia, ossia la riduzione di massa muscolare. In particolare, l’apatia,
caratterizzata da un deficit di motivazione, ridotta iniziativa e indifferenza affettiva, aumenta di due volte il
rischio relativo di decadimento cognitivo ed è una condizione abbastanza frequente nella popolazione anziana
con deficit cognitivi interessando dal 20 al 50% dei soggetti. La sarcopenia a sua volta è frequentemente
associata a un raddoppio della depressione come viene confermato da metanalisi recenti condotte su oltre 30
mila persone. La copresenza di apatia, sarcopenia e depressione aumenta significativamente il rischio di

decadimento o di peggioramento della funzionalità cognitiva». Un’attenzione particolare è stata dedicata
proprio alle strutture che si sono impegnate nel migliorare la qualità di vita degli assistiti attraverso progetti
volti a stimolare le funzioni cognitive, psico-motorie e relazionali e favorire l’autonomia e le capacità degli
anziani mediante un approccio non convenzionale. Onda, infatti, ha promosso il Concorso Best Practice, rivolto
alle RSA appartenenti al circuito 2017-2018, con l’obiettivo di identificare e premiare le migliori prassi sul tema
delle terapie non convenzionali. All’iniziativa hanno aderito 25 strutture presentando in totale 48 servizi valutati
poi da un apposito Comitato di esperti sulla base di alcuni criteri come rilevanza, multidisciplinarietà, efficacia,
efficienza e replicabilità del servizio. Sono state selezionate le seguenti 8 Best Practice premiate durante la
cerimonia di assegnazione dei Bollini RosaArgento 2019-2020: Italian Hospital Group – RSA 3 Geriatria
(Guidonia, RM), Casa di Cura Villa Rosa (Viterbo), KORIAN Vittoria (Brescia), A.S.F.A.R.M. Azienda Speciale
(Induno Olona, VA), Istituto Geriatrico P. Redaelli (Milano), RSA Pio Albergo Trivulzio (Milano), KORIAN
Ippocrate (Milano), KORIAN Il Giglio (Firenze).
*L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP – Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI –
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia Federanziani, SICGe –
Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SID – Società Italiana di Diabetologia, SIGG – Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGOT – Società Italiana Geriatria
Ospedale e Territorio, SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SINEG – Società
Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di Psichiatria, SIR – Società Italiana di Reumatologia.
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[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]
POLITICHE FAMIGLIA,PIANI DOMANI A PREMIAZIONE
'NETWORK 2019-2020 RSA BOLLINI ROSA ARGENTO'
lunedì 12 novembre 2018
(LNews - Milano, 12 nov) L'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della
Regione Lombardia Silvia Piani sarà presente domani, martedì 13 novembre, a Milano, alla cerimonia di
premiazione 'Network 2019-2020 Rsa bollini rosa argento', promosso dalla 'Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere'.
Nel corso dell'evento verranno attribuiti i 'Bollini RosaArgento' alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)
pubbliche e private accreditate attente al benessere degli anziani ricoverati. Il riconoscimento, giunto alla
seconda edizione, ha validità biennale.
Contestualmente avrà luogo la premiazione del Concorso Best Practice 'Terapie non convenzionali'
riservato alle Rsa con i Bollini RosaArgento della prima edizione.

- ore 11, Palazzo Pirelli (via F.Filzi, 22 - Milano), Sala Pirelli. (LNews)
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Onda premia 153 RSA nella seconda edizione del bando biennale
2019-2020
Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali, meglio conosciute come RSA, premiate oggi da
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della seconda
edizione dei Bollini RosaArgento, il riconoscimento su base biennale attribuito alle strutture,
pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla tutela della dignità e in grado di
garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura delle persone ricoverate. L’iniziativa
gode del patrocinio di 12 Società scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico.
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di
orientamento per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti.
I servizi delle strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi
dall’utenza, saranno infatti consultabili sul sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di
ricerca dedicato, a partire da gennaio 2019.
“I Bollini RosaArgento sono una ‘bussola socio sanitaria’ che orienta i familiari e le persone
anziane nella scelta delle RSA più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti”,
sostiene Giorgio Fiorentini, Presidente della Commissione Bollini RosaArgento. “Tutto quanto
nella logica di curare, ma anche di ‘prendersi cura’ delle persone anziane. Si è creato un
network di RSA che, tramite un reciproco confronto informativo e formativo, sviluppa e offre
servizi sempre più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini RosaArgento sono un ‘rating’
della qualità dei servizi delle RSA”.
Le 153 strutture premiate distribuite sul territorio nazionale sono in possesso dei requisiti,
identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per
garantire la migliore accoglienza degli ospiti che includono non solo caratteristiche sociosanitarie, come appropriatezza dell’assistenza clinica, caratteristiche strutturali e servizi
offerti, ma anche grande attenzione al lato umano dell’assistenza e della cura per garantire
agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa all’interno dell’RSA. Sulla
base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento a 60 RSA, 92 hanno ricevuto
2 bollini e 1 struttura ha ottenuto 1 bollino.
“Rispetto al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole crescita
delle strutture aderenti”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Per il biennio

2019-2020 sono infatti 153 le RSA candidate a livello nazionale e premiate con almeno un
bollino, il 54% in più rispetto al biennio passato e 68 sono nuove strutture. Questo risultato
rappresenta un segnale importante che esprime una maggiore determinazione delle RSA di
promuovere i propri servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione nei confronti degli
ospiti e delle loro famiglie. Quasi il 40% delle strutture del nuovo network hanno raggiunto il
massimo riconoscimento di 3 Bollini RosaArgento evidenziando così il loro impegno
nell’assicurare una presa in carico di qualità. Inoltre, molte delle RSA premiate sono
concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro Italia, tuttavia rispetto al vecchio network
sono entrate anche nuove strutture in Calabria e Sardegna. Anche questo elemento geografico
riteniamo sia fortemente significativo poiché rappresenta un tentativo di rispondere
positivamente alla problematica italiana della difformità regionale rispetto all’accesso ai
servizi”.
“Per una famiglia la scelta di una RSA per l’anziano non autosufficiente rappresenta sempre
un momento delicato”, dichiara Roberto Messina, Presidente Senior Italia Federanziani.
“Occorre assicurarsi che i propri cari risiedano in un luogo sicuro, professionale che metta le
esigenze della persona al centro del proprio operato. I Bollini RosaArgento rappresentano a
tal fine uno strumento importante di riconoscimento verso quelle strutture che si sono
distinte proprio per l’attenzione riservata al benessere psico-fisico complessivo dei loro
ospiti. Si tratta di una certificazione tanto più preziosa quanto più complicato è oggi orientarsi
nell’offerta rispetto a criteri come la qualità dell’assistenza, il livello dei servizi e il rispetto
della dignità del paziente fragile”.
“L’impegno nell’affermare la centralità della famiglia nel contesto sociale si traduce anche
nella necessità di tutelare il benessere psicofisico di tutti i suoi componenti, con particolare
riferimento agli anziani”, afferma Silvia Piani, Assessore alle Politiche per la Famiglia,
Genitorialità e Pari Opportunità, Regione Lombardia. “Il progressivo aumento della vita media
ci porta inevitabilmente verso nuovi bisogni, che meritano le attenzioni di tutti quei soggetti
pubblici e privati che erogano servizi di assistenza e cura. È importante, anche nell’ottica di un
progressivo e generale miglioramento della qualità dell’offerta, valorizzare tutte quelle
esperienze che possono rappresentare un modello di eccellenza a cui ambire e a cui fare
riferimento. Per questo non posso che ringraziare l’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere per il valore di questa iniziativa”.
“Recentissimi studi”, afferma Claudio Mencacci, Presidente Dipartimento di salute mentale
ASST FBF Sacco, Milano, “confermano l’importanza, per i pazienti anziani ricoverati in una
RSA, di contrastare in particolare due sintomi frequentemente associati a depressione per
ridurre l’incremento del decadimento cognitivo: uno psichico, l’apatia, e l’altro fisico, la
sarcopenia, ossia la riduzione di massa muscolare. In particolare, l’apatia, caratterizzata da un
deficit di motivazione, ridotta iniziativa e indifferenza affettiva, aumenta di due volte il rischio
relativo di decadimento cognitivo ed è una condizione abbastanza frequente nella
popolazione anziana con deficit cognitivi interessando dal 20 al 50% dei soggetti. La
sarcopenia a sua volta è frequentemente associata a un raddoppio della depressione come
viene confermato da metanalisi recenti condotte su oltre 30 mila persone. La copresenza di
apatia, sarcopenia e depressione aumenta significativamente il rischio di decadimento o di
peggioramento della funzionalità cognitiva”.
Un’attenzione particolare è stata dedicata proprio alle strutture che si sono impegnate nel
migliorare la qualità di vita degli assistiti attraverso progetti volti a stimolare le funzioni
cognitive, psico-motorie e relazionali e favorire l’autonomia e le capacità degli anziani
mediante un approccio non convenzionale. Onda, infatti, ha promosso il Concorso Best
Practice, rivolto alle RSA appartenenti al circuito 2017-2018, con l’obiettivo di identificare e
premiare le migliori prassi sul tema delle terapie non convenzionali. All’iniziativa hanno
aderito 25 strutture presentando in totale 48 servizi valutati poi da un apposito Comitato di

esperti sulla base di alcuni criteri come rilevanza, multidisciplinarietà, efficacia, efficienza e
replicabilità del servizio. Sono state selezionate le seguenti 8 Best Practice premiate durante
la cerimonia di assegnazione dei Bollini RosaArgento 2019-2020: Italian Hospital Group – RSA
3 Geriatria (Guidonia, RM), Casa di Cura Villa Rosa (Viterbo), KORIAN Vittoria (Brescia),
A.S.F.A.R.M. Azienda Speciale (Induno Olona, VA), Istituto Geriatrico P. Redaelli (Milano), RSA
Pio Albergo Trivulzio (Milano), KORIAN Ippocrate (Milano), KORIAN Il Giglio (Firenze).
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L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna premia le RSA attente al
benessere e alla dignità del paziente

Un importante riconoscimento per ben 153 RSA, premiate da Onda – Osservatorio nazionale
sulla salute della donna, con il “bollino rosa-argento”, con il patrocinio delle più importanti
Società scientifiche e Associazioni italiane in ambito geriatrico.
I criteri di scelta delle RSA? Quelli basati sui livelli qualitativi delle strutture: il benessere degli
ospiti, la tutela della dignità e la gestione personalizzata delle esigenze e dei bisogni.

La seconda edizione dei Bollini RosaArgento
Il riconoscimento biennale attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, vede la
partecipazione di 12 Società scientifiche e Associazioni, tutte attente a disegnare una mappabussola per il paziente.
Gli obiettivi? Proprio quelli di fornire “uno strumento di orientamento per scegliere il luogo di
ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti“.
“I Bollini RosaArgento sono una ‘bussola socio sanitaria’ che orienta i familiari e le persone
anziane nella scelta delle RSA più attente al benessere e alla tutela della dignità degli

ospiti”, afferma Giorgio Fiorentini, Presidente della Commissione Bollini RosaArgento. “Tutto
quanto nella logica di curare, ma anche di ‘prendersi cura’ delle persone anziane. Si è creato un
network di RSA che, tramite un reciproco confronto informativo e formativo, sviluppa e offre servizi
sempre più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini RosaArgento sono un ‘rating’ della
qualità dei servizi delle RSA”.
Sono stati, dunque, attribuiti da 3 bollini a 60 bollini – a seconda delle caratteristiche constate.
Molte RSA premiate si trovano nelle regioni del Nord e del Centro Italia, ma sono entrate anche
strutture del Sud, come centri calabresi e sardi.

L’importanza della scelta giusta
Roberto Messina, Presidente Senior Italia Federanziani, ha sottolineato come sia difficile e
importantissimo per le famiglie scegliere la RSA giusta. Si tratta, quindi, di “una certificazione
tanto più preziosa quanto più complicato è oggi orientarsi nell’offerta rispetto a criteri come la
qualità dell’assistenza, il livello dei servizi e il rispetto della dignità del paziente fragile”.
Silvia Piani, Assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Regione
Lombardia, ha ricordato poi la necessità per i familiari di tutelare gli anziani, tenendo anche ben
presente il generale aumento della vita media e il conseguente insorgere di nuovi bisogni, che
meritano attenzione.

In primis: la dignità umana
Secondo numerosi studi, come affermato da Claudio Mencacci, Presidente Dipartimento di salute
mentale ASST FBF Sacco, Milano, importante evitare che gli anziani ricoverati cadano in
depressione o siano apatici, perché queste condizioni faciliterebbero l’insorgere di patologie, come
la demenza e la sarcopenia.
Per questa ragione, grande attenzione è stata data alle strutture impegnate a migliorare la qualità di
vita dei pazienti, con progetti proprio volti a stimolare le funzioni cognitive, psico-motorie e
relazionali e favorire l’autonomia.
Onda ha, quindi, promosso il Concorso Best Practice, rivolto alle RSA appartenenti al circuito
2017-2018, con l’obiettivo di identificare e premiare le migliori prassi sul tema delle terapie non
convenzionali. Sono state selezionate le seguenti 8 Best Practice, premiate durante la cerimonia di
assegnazione dei Bollini RosaArgento 2019-2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Italian Hospital Group – RSA 3 Geriatria (Guidonia, RM)
Casa di Cura Villa Rosa (Viterbo)
KORIAN Vittoria (Brescia)
A.S.F.A.R.M. Azienda Speciale (Induno Olona, VA)
Istituto Geriatrico P. Redaelli (Milano)
RSA Pio Albergo Trivulzio (Milano)
KORIAN Ippocrate (Milano)
KORIAN Il Giglio (Firenze)

Insomma, i nostri complimenti e tanta speranza che in questi anni molte altre strutture
intraprendano la strada giusta per migliorarsi e diventare dei punti di riferimento a livello nazionale.

*L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP – Associazione Italiana Psicogeriatria,
FNOPI – Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia
Federanziani, SICGe – Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SID – Società Italiana di
Diabetologia, SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società Italiana
Ginecologia Terza Età, SIGOT – Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio, SIMG – Società
Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SINEG – Società Italiana di Neurogeriatria,
SIP – Società Italiana di Psichiatria, SIR – Società Italiana di Reumatologia.
Data di creazione: 13 Novembre, 2018
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BolliniRosaArgento: si rinnova il network di residenze sanitarie
assistenziali attente al lato umano della cura
novembre 13, 2018 (13.50)

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere premia 153 RSA nella seconda edizione
del bando biennale 2019-2020 con il patrocinio delle principali Società scientifiche e Associazioni italiane
in ambito geriatrico.
Una “bussola socio-sanitaria” per la scelta delle RSA attente al benessere degli ospiti, alla tutela della loro
dignità e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura. Da gennaio 2019 su
www.bollinirosargento.it le schede delle RSA premiate con relativi servizi e giudizi da parte dell’utenza.
Assegnati 8 riconoscimenti alle migliori RSA del bando 2017-2018 che si sono distinte attraverso progetti e
prassi nell’ambito delle terapie non convenzionali.
Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali, meglio conosciute come RSA, premiate oggi da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della seconda edizione dei Bollini
RosaArgento, il riconoscimento su base biennale attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate,
attente al benessere, alla tutela della dignità e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e
sicura delle persone ricoverate. L’iniziativa gode del patrocinio di 12 Società scientifiche e Associazioni in
ambito geriatrico*.
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento
per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti. I servizi delle strutture
premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi dall’utenza, saranno infatti consultabili sul
sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato, a partire da gennaio 2019.
“I Bollini RosaArgento sono una ‘bussola socio sanitaria’ che orienta i familiari e le persone anziane nella
scelta delle RSA più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti”, sostiene Giorgio Fiorentini,
Presidente della Commissione Bollini RosaArgento. “Tutto quanto nella logica di curare, ma anche di
‘prendersi cura’ delle persone anziane. Si è creato un network di RSA che, tramite un reciproco confronto
informativo e formativo, sviluppa e offre servizi sempre più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini
RosaArgento sono un ‘rating’ della qualità dei servizi delle RSA”.

Le 153 strutture premiate distribuite sul territorio nazionale sono in possesso dei requisiti, identificati da
una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza
degli ospiti che includono non solo caratteristiche socio-sanitarie, come appropriatezza dell’assistenza
clinica, caratteristiche strutturali e servizi offerti, ma anche grande attenzione al lato umano dell’assistenza
e della cura per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa all’interno
dell’RSA. Sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 60 RSA, 92
hanno ricevuto 2 bollini e 1 struttura ha ottenuto 1 bollino.
“Rispetto al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole crescita delle strutture
aderenti”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Per il biennio 2019-2020 sono infatti 153 le
RSA candidate a livello nazionale e premiate con almeno un bollino, il 54% in più rispetto al biennio passato
e 68 sono nuove strutture. Questo risultato rappresenta un segnale importante che esprime una maggiore
determinazione delle RSA di promuovere i propri servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione nei
confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Quasi il 40% delle strutture del nuovo network hanno raggiunto
il massimo riconoscimento di 3 Bollini RosaArgento evidenziando così il loro impegno nell’assicurare una
presa in carico di qualità. Inoltre, molte delle RSA premiate sono concentrate nelle Regioni del Nord e del
Centro Italia, tuttavia rispetto al vecchio network sono entrate anche nuove strutture in Calabria e
Sardegna. Anche questo elemento geografico riteniamo sia fortemente significativo poiché rappresenta un
tentativo di rispondere positivamente alla problematica italiana della difformità regionale rispetto
all’accesso ai servizi”.
“Per una famiglia la scelta di una RSA per l’anziano non autosufficiente rappresenta sempre un momento
delicato”, dichiara Roberto Messina, Presidente Senior Italia Federanziani. “Occorre assicurarsi che i propri
cari risiedano in un luogo sicuro, professionale che metta le esigenze della persona al centro del proprio
operato. I Bollini RosaArgento rappresentano a tal fine uno strumento importante di riconoscimento verso
quelle strutture che si sono distinte proprio per l’attenzione riservata al benessere psico-fisico complessivo
dei loro ospiti. Si tratta di una certificazione tanto più preziosa quanto più complicato è oggi orientarsi
nell’offerta rispetto a criteri come la qualità dell’assistenza, il livello dei servizi e il rispetto della dignità del
paziente fragile”.
“L’impegno nell’affermare la centralità della famiglia nel contesto sociale si traduce anche nella necessità di
tutelare il benessere psicofisico di tutti i suoi componenti, con particolare riferimento agli anziani”, afferma
Silvia Piani, Assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Regione Lombardia. “Il
progressivo aumento della vita media ci porta inevitabilmente verso nuovi bisogni, che meritano le
attenzioni di tutti quei soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza e cura. È importante,
anche nell’ottica di un progressivo e generale miglioramento della qualità dell’offerta, valorizzare tutte
quelle esperienze che possono rappresentare un modello di eccellenza a cui ambire e a cui fare riferimento.
Per questo non posso che ringraziare l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere per il
valore di questa iniziativa”.
“Recentissimi studi”, afferma Claudio Mencacci, Presidente Dipartimento di salute mentale ASST FBF Sacco,
Milano, “confermano l’importanza, per i pazienti anziani ricoverati in una RSA, di contrastare in particolare
due sintomi frequentemente associati a depressione per ridurre l’incremento del decadimento cognitivo:
uno psichico, l’apatia, e l’altro fisico, la sarcopenia, ossia la riduzione di massa muscolare. In particolare,
l’apatia, caratterizzata da un deficit di motivazione, ridotta iniziativa e indifferenza affettiva, aumenta di
due volte il rischio relativo di decadimento cognitivo ed è una condizione abbastanza frequente nella
popolazione anziana con deficit cognitivi interessando dal 20 al 50% dei soggetti. La sarcopenia a sua volta
è frequentemente associata a un raddoppio della depressione come viene confermato da metanalisi recenti
condotte su oltre 30 mila persone. La copresenza di apatia, sarcopenia e depressione aumenta
significativamente il rischio di decadimento o di peggioramento della funzionalità cognitiva”.
Un’attenzione particolare è stata dedicata proprio alle strutture che si sono impegnate nel migliorare la
qualità di vita degli assistiti attraverso progetti volti a stimolare le funzioni cognitive, psico-motorie e
relazionali e favorire l’autonomia e le capacità degli anziani mediante un approccio non convenzionale.
Onda, infatti, ha promosso il Concorso Best Practice, rivolto alle RSA appartenenti al circuito 2017-2018,

con l’obiettivo di identificare e premiare le migliori prassi sul tema delle terapie non convenzionali.
All’iniziativa hanno aderito 25 strutture presentando in totale 48 servizi valutati poi da un apposito
Comitato di esperti sulla base di alcuni criteri come rilevanza, multidisciplinarietà, efficacia, efficienza e
replicabilità del servizio. Sono state selezionate le seguenti 8 Best Practice premiate durante la cerimonia di
assegnazione dei Bollini RosaArgento 2019-2020: Italian Hospital Group – RSA 3 Geriatria (Guidonia, RM),
Casa di Cura Villa Rosa (Viterbo), KORIAN Vittoria (Brescia), A.S.F.A.R.M. Azienda Speciale (Induno Olona,
VA), Istituto Geriatrico P. Redaelli (Milano), RSA Pio Albergo Trivulzio (Milano), KORIAN Ippocrate
(Milano), KORIAN Il Giglio (Firenze).
*L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP – Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI –
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia Federanziani, SICGe –
Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SID – Società Italiana di Diabetologia, SIGG – Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGOT – Società Italiana Geriatria
Ospedale e Territorio, SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SINEG – Società
Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di Psichiatria, SIR – Società Italiana di Reumatologia.
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CLICCA PER INGRANDIRE

MILANO - Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) premiate da Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere, nell'ambito della seconda edizione dei 'Bollini

RosaArgento', il riconoscimento su base biennale attribuito alle strutture attente al benessere,
alla tutela della dignità e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura
delle persone ricoverate.
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento (iniziativa che gode del patrocinio di 12 Società
scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico) è fornire alle famiglie uno strumento di
orientamento per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti.
Le strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi dall'utenza, saranno
infatti consultabili sul sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato, a
partire da gennaio 2019.
Le RSA premiate distribuite sul territorio nazionale sono in possesso dei requisiti,
identificati da una Commissione di esperti, considerati importanti per garantire la migliore
accoglienza degli ospiti che includono non solo caratteristiche socio-sanitarie, ma anche
grande attenzione al lato umano dell' assistenza e della cura. Sulla base di questi criteri è stato
attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 60 RSA, 92 hanno ricevuto 2 bollini e 1
struttura ha ottenuto 1 bollino.
"Rispetto al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole crescita
delle strutture aderenti - commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda -. Per il biennio
2019-2020 infatti le 153 RSA premiate con almeno un bollino sono il 54% in più rispetto al
biennio passato e 68 sono nuove strutture. Questo risultato rappresenta un segnale
importante che esprime una maggiore determinazione delle RSA a promuovere i propri
servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione nei confronti degli ospiti e delle loro
famiglie. Molte delle RSA premiate sono concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro Italia,
tuttavia rispetto al vecchio network sono entrate anche nuove strutture in Calabria e
Sardegna".
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Bollini RosaArgento: si rinnova il network delle
Residenze Sanitarie Assistenziali attente al lato umano
della cura

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere premia 153 RSA nella seconda
edizione del bando biennale 2019-2020 con il patrocinio delle principali Società scientifiche e
Associazioni italiane in ambito geriatrico. Una “bussola socio-sanitaria” per la scelta delle RSA
attente al benessere degli ospiti, alla tutela della loro dignità e in grado di garantire una gestione
personalizzata, efficace e sicura. Da gennaio 2019 su www.bollinirosargento.it le schede delle RSA
premiate con relativi servizi e giudizi da parte dell’utenza. Assegnati 8 riconoscimenti alle migliori
RSA del bando 2017-2018 che si sono distinte attraverso progetti e prassi nell’ambito delle terapie
non convenzionali.
Sono 153 le Residenze Sanitarie Assistenziali, meglio conosciute come RSA, premiate oggi da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della seconda edizione dei Bollini
RosaArgento, il riconoscimento su base biennale attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate,
attente al benessere, alla tutela della dignità e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e
sicura delle persone ricoverate. L’iniziativa gode del patrocinio di 12 Società scientifiche e Associazioni in
ambito geriatrico*.
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento per
scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti. I servizi delle strutture premiate per

il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi dall’utenza, saranno infatti consultabili sul
sito www.bollinirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato, a partire da gennaio 2019.
“I Bollini RosaArgento sono una ‘bussola socio sanitaria’ che orienta i familiari e le persone anziane nella
scelta delle RSA più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti”, sostiene Giorgio Fiorentini,
Presidente della Commissione Bollini RosaArgento. “Tutto quanto nella logica di curare, ma anche di
‘prendersi cura’ delle persone anziane. Si è creato un network di RSA che, tramite un reciproco confronto
informativo e formativo, sviluppa e offre servizi sempre più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini
RosaArgento sono un ‘rating’ della qualità dei servizi delle RSA”.
Le 153 strutture premiate distribuite sul territorio nazionale sono in possesso dei requisiti, identificati da una
Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli
ospiti che includono non solo caratteristiche socio-sanitarie, come appropriatezza dell’assistenza clinica,
caratteristiche strutturali e servizi offerti, ma anche grande attenzione al lato umano dell’assistenza e della
cura per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa all’interno dell’RSA. Sulla
base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 57 RSA, 95 hanno ricevuto 2
bollini e 1 struttura ha ottenuto 1 bollino.
“Rispetto al bando precedente questa seconda edizione ha registrato una notevole crescita delle strutture
aderenti”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Per il biennio 2019-2020 sono infatti 153
le RSA candidate a livello nazionale e premiate con almeno un bollino, il 54% in più rispetto al biennio passato
e 68 sono nuove strutture. Questo risultato rappresenta un segnale importante che esprime una maggiore
determinazione delle RSA di promuovere i propri servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione nei
confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Quasi il 40% delle strutture del nuovo network hanno raggiunto il
massimo riconoscimento di 3 Bollini RosaArgento evidenziando così il loro impegno nell’assicurare una presa
in carico di qualità. Inoltre, molte delle RSA premiate sono concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro
Italia, tuttavia rispetto al vecchio network sono entrate anche nuove strutture in Calabria e Sardegna. Anche
questo elemento geografico riteniamo sia fortemente significativo poiché rappresenta un tentativo di
rispondere positivamente alla problematica italiana della difformità regionale rispetto all’accesso ai servizi”.
“Per una famiglia la scelta di una RSA per l’anziano non autosufficiente rappresenta sempre un momento
delicato”, dichiara Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani. “Occorre assicurarsi che i
propri cari risiedano in un luogo sicuro, professionale che metta le esigenze della persona al centro del proprio
operato. I Bollini RosaArgento rappresentano a tal fine uno strumento importante di riconoscimento verso
quelle strutture che si sono distinte proprio per l’attenzione riservata al benessere psico-fisico complessivo dei
loro ospiti. Si tratta di una certificazione tanto più preziosa quanto più complicato è oggi orientarsi nell’offerta
rispetto a criteri come la qualità dell’assistenza, il livello dei servizi e il rispetto della dignità del paziente fragile”.
“L’impegno nell’affermare la centralità della famiglia nel contesto sociale si traduce anche nella necessità di
tutelare il benessere psicofisico di tutti i suoi componenti, con particolare riferimento agli
anziani”, afferma Silvia Piani, Assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità,
Regione Lombardia. “Il progressivo aumento della vita media ci porta inevitabilmente verso nuovi bisogni, che
meritano le attenzioni di tutti quei soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza e cura. È
importante, anche nell’ottica di un progressivo e generale miglioramento della qualità dell’offerta, valorizzare
tutte quelle esperienze che possono rappresentare un modello di eccellenza a cui ambire e a cui fare
riferimento. Per questo non posso che ringraziare l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere
per il valore di questa iniziativa”.
"Recentissimi studi”, afferma Claudio Mencacci, Presidente Dipartimento di salute mentale ASST FBF
Sacco, Milano, “confermano l'importanza, per i pazienti anziani ricoverati in una RSA, di contrastare in
particolare due sintomi frequentemente associati a depressione per ridurre l'incremento del decadimento
cognitivo: uno psichico, l'apatia, e l'altro fisico, la sarcopenia, ossia la riduzione di massa muscolare. In
particolare, l'apatia, caratterizzata da un deficit di motivazione, ridotta iniziativa e indifferenza affettiva,
aumenta di due volte il rischio relativo di decadimento cognitivo ed è una condizione abbastanza frequente
nella popolazione anziana con deficit cognitivi interessando dal 20 al 50% dei soggetti. La sarcopenia a sua
volta è frequentemente associata a un raddoppio della depressione come viene confermato da metanalisi
recenti condotte su oltre 30 mila persone. La copresenza di apatia, sarcopenia e depressione aumenta
significativamente il rischio di decadimento o di peggioramento della funzionalità cognitiva”.

Un’attenzione particolare è stata dedicata proprio alle strutture che si sono impegnate nel migliorare la qualità
di vita degli assistiti attraverso progetti volti a stimolare le funzioni cognitive, psico-motorie e relazionali e
favorire l’autonomia e le capacità degli anziani mediante un approccio non convenzionale. Onda, infatti, ha
promosso il Concorso Best Practice, rivolto alle RSA appartenenti al circuito 2017-2018, con l’obiettivo di
identificare e premiare le migliori prassi sul tema delle terapie non convenzionali. All’iniziativa hanno aderito
25 strutture presentando in totale 48 servizi valutati poi da un apposito Comitato di esperti sulla base di alcuni
criteri come rilevanza, multidisciplinarietà, efficacia, efficienza e replicabilità del servizio. Sono state
selezionate le seguenti 8 Best Practice premiate durante la cerimonia di assegnazione dei Bollini RosaArgento
2019-2020: Italian Hospital Group – RSA 3 Geriatria (Guidonia, RM), Casa di Cura Villa Rosa (Viterbo),
KORIAN Vittoria (Brescia), A.S.F.A.R.M. Azienda Speciale (Induno Olona, VA), Istituto Geriatrico P. Redaelli
(Milano), RSA Pio Albergo Trivulzio (Milano), KORIAN Ippocrate (Milano), KORIAN Il Giglio (Firenze).
*L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana Psicogeriatria, FNOPI Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Senior Italia Federanziani, SICGe –
Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SID – Società Italiana di Diabetologia, SIGG – Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGOT – Società Italiana Geriatria
Ospedale e Territorio, SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SINEG – Società
Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di Psichiatria, SIR – Società Italiana di Reumatologia.
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[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]
RESIDENZE PER ANZIANI,PIANI:BOLLINI ROSAARGENTO
PREMIANO 63 STRUTTURE LOMBARDE
martedì 13 novembre 2018
(LNews - Milano, 13 nov) Oggi, a Palazzo Pirelli, sono stati consegnati i Bollini RosaArgento, che
contraddistinguono le migliori Residenze per Anziani (Rsa). Delle 153 strutture premiate dall'Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere 'Fondazione Onda', ben 63 sono lombarde.
INIZIATIVA CHE METTE AL CENTRO LA FAMIGLIA - "E' un grande orgoglio ospitare questa cerimonia - ha
dichiarato l'assessore regionale alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani,
partecipando alla seconda edizione del premio 'Network 2019-2020 Rsa Bollini RosaArgento' -, perché ci
consente di mettere le politiche per la famiglia al centro". "Tutte queste iniziative - ha sottolineato vanno infatti nella direzione di affermare la centralità della famiglia e di tutti i suoi componenti, con
particolare riferimento agli anziani. Abbiamo una popolazione in continuo invecchiamento e ciò significa
che abbiamo nuovi bisogni emergenti che meritano attenzione e che i servizi che dobbiamo erogare verso
i nostri anziani devono essere sempre più aderenti alle loro esigenze".
BOLLINI ROSAARGENTO BUSSOLA PER ORIENTARE LE FAMIGLIE - I Bollini RosaArgento sono
riconoscimenti attribuiti alle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) pubbliche e private accreditate che si
sono dimostrate più attente al lato umano della cura e al benessere degli anziani ricoverati. Lo scopo è
quello di fornire alle famiglie uno strumento in più di orientamento per scegliere i luoghi di ricovero più
adatti ai propri cari. Il riconoscimento, identificato sulla base di criteri strutturali e assistenziali da una
commissione multidisciplinare, ha validità biennale. In questa seconda edizione, per il biennio 2019-2020
sono state premiate 153 realtà assistenziali sul territorio nazionale.
REGIONE LOMBARDIA ECCELLENZA NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA - "Questa iniziativa rappresenta
anche, per tutte le altre realtà in campo assistenziale, un esempio di buone pratiche. E' importante,
anche nell'ottica di un progressivo e costante miglioramento dell'offerta, valorizzare i modelli di
eccellenza - ha concluso Piani -. Per noi è poi certamente un fattore di orgoglio sapere che molte delle
strutture che sono state premiate nella giornata di oggi sono sul territorio lombardo e questo significa
che, anche da questo punto di vista, Regione Lombardia si conferma un'eccellenza". (LNews)
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strutture 'a misura di anziano'
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LA SCELTA della struttura a cui affidare i propri cari non più autosufficienti può essere una
decisione impegnativa per le famiglie. Per aiutare in questa scelta, oggi a Milano, la fondazione
Onda premia 153 strutture in occasione della seconda edizione del premio Bollini RosaArgento.
L’iniziativa, a cadenza biennale, premia quei centri che si sono distinti nel garantire la tutela della
dignità e del benessere generale dei propri ospiti, spesso persone anziane.
•IL PREMIO
Uno degli obiettivi del premio è di fornire alle famiglie uno strumento che li aiuti a scegliere le
strutture più adatte ai propri cari attraverso una classifica delle residenze sul suolo Nazionale. Le
premiazioni di oggi, relative al bando 2019-2020, hanno coinvolto 153 strutture. A 60 di loro è

stato attribuito il massimo riconoscimento di tre bollini. La valutazione dei candidati è affidata
a una commissione di esperti in diversi campi. I requisiti considerati comprendono non solo
caratteristiche sanitarie, ma anche il grado di attenzione al lato umano dell’assistenza.
“I Bollini RosaArgento sono una ‘bussola socio sanitaria’ che orienta i familiari e le persone
anziane nella scelta delle RSA più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti -,
sostiene Giorgio Fiorentini, Presidente della Commissione Bollini RosaArgento.- Tutto quanto
nella logica di curare, ma anche di ‘prendersi cura’ delle persone anziane. Si è creato un network
di RSA che, tramite un reciproco confronto informativo e formativo, sviluppa e offre servizi
sempre più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini RosaArgento sono un ‘rating’ della
qualità dei servizi delle RSA”.
Questa seconda edizione ha registrato una crescita delle strutture aderenti. “Per il biennio 20192020 le RSA candidate a livello nazionale e premiate con almeno un bollino sono il 54% in più
rispetto al biennio passato e 68 sono nuove strutture – spiega -, commenta Francesca Merzagora,
presidente Onda – . Questo risultato rappresenta un segnale importante che esprime una
maggiore determinazione delle RSA di promuovere i propri servizi e attività, come esempio
virtuoso di attenzione nei confronti degli ospiti e delle loro famiglie. Molte delle RSA premiate
sono concentrate nelle Regioni del Nord e del Centro Italia. Tuttavia rispetto al vecchio network
sono entrate anche nuove strutture in Calabria e Sardegna. Anche questo elemento geografico è
significativo poiché rappresenta un tentativo di rispondere positivamente alla problematica
italiana della disparità regionale rispetto all’accesso ai servizi”.
Per gli anziani che soggiornano nelle residenze, la perdita di motivazione e la sedentarietà
possono essere dei problemi molto seri che rischiano di inasprire stati di depressione. Per
questo, è stato istituito un premio anche per quei progetti che hanno dato rilevanza a terapie non
convenzionali tramite il concorso Best Practice. Il premio è rivolto alle strutture che hanno
partecipato all’edizione precedente e che hanno dato il via a progetti dedicati a impegnare gli
assistiti con attività non convenzionali sia sul piano cognitivo che motorio. Tra i 48 servizi
presentati ne sono stati premiati otto che rispondevano ai criteri di multidisciplinarietà, efficacia,
efficienza e replicabilità valutati.
• LE RESIDENZE
Tutti i servizi delle strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi
dall’utenza, saranno consultabili sul sito www.bollinirosargento.it, a partire da gennaio 2019.
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Uno degli obiettivi del premio è di fornire alle famiglie uno strumento che li aiuti a scegliere le
strutture più adatte ai propri cari attraverso una classifica delle residenze sul suolo Nazionale. Le
premiazioni di oggi, relative al bando 2019-2020, hanno coinvolto 153 strutture. A 60 di loro è
stato attribuito il massimo riconoscimento di tre bollini. La valutazione dei candidati è affidata
a una commissione di esperti in diversi campi. I requisiti considerati comprendono non solo
caratteristiche sanitarie, ma anche il grado di attenzione al lato umano dell’assistenza.

“I Bollini RosaArgento sono una ‘bussola socio sanitaria’ che orienta i familiari e le persone
anziane nella scelta delle RSA più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti
-, sostiene Giorgio Fiorentini, Presidente della Commissione Bollini RosaArgento.Tutto quanto nella logica di curare, ma anche di ‘prendersi cura’ delle persone anziane. Si è
creato un network di RSA che, tramite un reciproco confronto informativo e formativo,
sviluppa e offre servizi sempre più coerenti alle aspettative degli ospiti. I Bollini
RosaArgento sono un ‘rating’ della qualità dei servizi delle RSA”.
LEGGI – Residenze sociali e sanitarie 44 strutture a rischio
Questa seconda edizione ha registrato una crescita delle strutture aderenti. “Per il biennio
2019-2020 le RSA candidate a livello nazionale e premiate con almeno un bollino sono il
54% in più rispetto al biennio passato e 68 sono nuove strutture – spiega -,
commenta Francesca Merzagora, presidente Onda – . Questo risultato rappresenta un
segnale importante che esprime una maggiore determinazione delle RSA di promuovere i
propri servizi e attività, come esempio virtuoso di attenzione nei confronti degli ospiti e
delle loro famiglie. Molte delle RSA premiate sono concentrate nelle Regioni del Nord e del
Centro Italia. Tuttavia rispetto al vecchio network sono entrate anche nuove strutture in

Calabria e Sardegna. Anche questo elemento geografico è significativo poiché rappresenta
un tentativo di rispondere positivamente alla problematica italiana della disparità
regionale rispetto all’accesso ai servizi”.
Per gli anziani che soggiornano nelle residenze, la perdita di motivazione e la sedentarietà
possono essere dei problemi molto seri che rischiano di inasprire stati di depressione. Per
questo, è stato istituito un premio anche per quei progetti che hanno dato rilevanza a
terapie non convenzionali tramite il concorso Best Practice. Il premio
è rivolto alle strutture che hanno partecipato all’edizione precedente e che hanno dato il via
a progetti dedicati a impegnare gli assistiti con attività non convenzionali sia sul piano
cognitivo che motorio. Tra i 48 servizi presentati ne sono stati premiati otto che
rispondevano ai criteri di multidisciplinarietà, efficacia, efficienza e replicabilità valutati.
• LE RESIDENZE
Tutti i servizi delle strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi
dall’utenza, saranno consultabili sul sito www.bollinirosargento.it, a partire da gennaio
2019.
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