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Al via la 3° edizione del 
Silver Economy Forum, 
iniziativa promossa dal 
Comune di Genova e 
dall’Associazione Genova 
Smart City

Silver care, se non 
ora quando? Il tempo 
della prevenzione

Il tema di quest’anno è la prevenzione: il Covid-19 
ha evidenziato la necessità di sviluppare la 
prevenzione per la tutela e la salute della 
popolazione in particolare dei silver. Verranno 
trattati i temi legati alla ricerca e lo sviluppo 
in ambito sanitario, alle nuove tecnologie 
compreso lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, 
all’uso dell’e-health e alla telemedicina, allo 
sviluppo di startup, ai servizi e all’ecosistema 
economico del settore. Il Silver Economy Forum 
è recentemente entrato a far parte dell’Ufficio 
regionale dell’OMS (Organizzazione Mondiale 
Sanità) per l’Europa.
 
Tra le novità della 3° edizione del Silver Economy 
Forum, la presenza di importanti network 
internazionali che operano nell’ambito 
dell’ageing population (Francia, Belgio, Gran 
Bretagna e  Stati Uniti) che si confronteranno 
sulla situazione attuale della ricerca e 
dell’innovazione nell’ambito della silver economy 
e della silver care.
 

Genova, 31 ottobre 2020 – Dal 5 al 7 
novembre si terrà il Silver Economy 
Forum, l’evento nazionale che affronta i 
temi legati all’ageing society, organizzata 
da Ameri Communications. Il Forum, 
giunto alla 3° edizione, si svolgerà 
interamente online attraverso la 
piattaforma Cisco Webex. Il programma 
prevede 50 autorevoli relatori nazionali 
e internazionali e 9 sessioni tematiche. 
Dopo i saluti del Sindaco di Genova Marco 
Bucci e dell’Assessore allo Sviluppo 
Economico della Regione Liguria Andrea 
Benveduti interverrà la Sottosegretaria 
alla Salute, onorevole Sandra Zampa.

Spazio anche a tendenze e consumi con 
la presentazione della nuova ricerca 
dell’Osservatorio Silver Trends, ideato da 
Ameri Communications e Lattanzio Monitoring & 
Evaluation, che ha lo scopo di intercettare i gusti, 
le tendenze e le esigenze del nuovo pubblico over 
65. In questa edizione sarà presentato lo studio 
sull’utilizzo, dall’inizio della pandemia, lockdown 
compreso, sino a oggi, dei dispositivi digitali, 
dell’e-health e dell’e-commerce.  
 
L’invecchiamento della popolazione crea nuove 
esigenze a livello territoriale e nazionale. Il Silver 
Economy Forum ha aperto il confronto sullo 
sviluppo economico nel settore e si impegna 
annualmente nel divulgare e promuovere i 
cambiamenti in atto in Liguria e in Italia, le 
esigenze legate alla popolazione silver e i possibili 
modelli di risposta e di intervento attuali e futuri, 
in un settore che sta evolvendo in maniera 
esponenziale e che offre ottime opportunità di 
lavoro per i giovani.  
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 “La silver economy, con tutte le attività ad essa 
collegate, costituisce, per Genova, uno degli 
asset di sviluppo. Per le peculiarità climatiche e 
ambientali, per i servizi che offre la nostra città 
rappresenta una reale opportunità di sviluppo 
economico su cui l’amministrazione comunale 
intende continuare a puntare. Ed è giunto il 
momento di condividere i progetti dei singoli 
ambiti di competenza in un cluster genovese e 
ligure ‘Silver Economy District’, con l’obiettivo di 
sviluppare le condizioni economiche di crescita 
del territorio. Creare così un vero e proprio 
incubatore di innovazione grazie all’integrazione 
tra Università, centri di ricerca, imprese 
tecnologiche, sistemi sanitari e assistenziali e 
ricerca medica così da rendere la Silver Economy di 
più ampia e forte riconoscibilità a livello nazionale 
ed internazionale. Nonostante il periodo critico e 
la fase di emergenza che ci troviamo ad affrontare 
pensiamo alla Genova di domani, a quando anche 
il Covid sarà il passato e potremo tornare alla vita 
di sempre”  afferma il Sindaco di Genova Marco 
Bucci.

 “Con quanto sta accadendo nel mondo a causa 
del Covid-19 non potevamo non occuparci in 
questa 3° edizione della Silver Care, intesa come 
attenzione al benessere dei cittadini tutti ma in 
particolar modo verso i senior. C’è bisogno di 
fare un passo in avanti: occorre creare un sistema 
multidisciplinare a sostegno della prevenzione a 
disposizione sempre non solo nelle urgenze” 
ha commentato Daniela Boccadoro Ameri, 
direttrice del Silver Economy Forum e 
presidente di Ameri Communications.

 “Stiamo lavorando insieme al Sindaco Bucci e 
alla Regione Liguria per rendere il capoluogo 
di Genova un centro di eccellenza nazionale 
e internazionale per la ricerca e l’innovazione 
sull’ageing society, valorizzando le grandi 
competenze delle diverse realtà del territorio 
Genovese e ligure. Il progetto prenderà forma nei 
prossimi mesi con la programmazione di incontri e 
piani condivisi nei differenti ambiti: valorizzazione 
patrimonio immobiliare - residenze diffuse - 
accessibilità - cultura e turismo a favore dello 
sviluppo di opportunità di lavoro per le fasce più 
giovani” conclude Ameri.

Genova e la Liguria rappresentano i territori con 
il più alto indice di invecchiamento in Italia e in 
Europa. La Liguria è la regione più longeva d’Italia 
con il 28,5% degli anziani. A Genova gli over 65 
sono poco più di 242 mila (il 28,4% del totale). 
Oggi la Silver Economy in Italia vale 200 miliardi, 
quasi un quinto dell’intero ammontare dei 
consumi delle famiglie. E nel 2030 la quota varrà 
circa il 25% del totale e nel 2050 il 30%.

Il forum è fruibile interamente online grazie 
a Liguria Digitale, partner tecnologico della 
manifestazione. Per registrarsi gratuitamente 
all’evento e consultare il programma completo: 

www.silvereconomyforum.it
 
Si ringraziano le aziende che hanno collaborato 
alla riuscita dell’iniziativa:

Anni Azzurri, Umana, Casa della Salute, Acoesis, 
Eufoton, Generali Genova Piazza Dante, Gigaset, 
Harg, H&S CompuGroup Medical, Gruppo La 
Villa, Teseo, Korian, Ente Ospedali Galliera, 
Banca Passadore, GVM, Fremslife, Movendo 
Technology.

http://www.silvereconomyforum.it
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Il secondo studio 
dell’osservatorio 
Silver Trends:
dieta mediatica e 
acquisti durante e 
dopo il lockdown

A maggio 2020, quando il lockdown iniziava 
appena ad ammorbidirsi, Ameri Communications 
e Lattanzio Kibs hanno deciso di condurre un 
ampio studio presso il target silver (over 50), con 
l’obiettivo di comprenderne i comportamenti in 
merito a dieta mediatica e consumi. Lo studio fa 
parte del più ampio progetto Silver Trends, un 
osservatorio, unico in Italia, dedicato alla Silver 
Economy e alle scelte degli over 55, che ha già 
prodotto un primo studio su senior e telemedicina 
presentato durante la web-conference di 
anticipazione del Silver Economy Forum.

Dieta mediatica:
TV, Social Network e Libri

forum, fai da te, ecc…). TV e libri hanno 
distratto – comprensibilmente – dalle difficoltà 
dell’isolamento soprattutto gli over 75, mentre i 
più giovani tra i silver hanno fatto maggiormente 
ricorso ai social network.

Ma la dieta mediatica è cambiata rispetto a prima 
del lockdown? Sicuramente i comportamenti 
si sono accentuati più che modificati: hanno 
registrato un incremento sensibile mezzi già 
diffusi, quali la TV (+26%), i libri (+27%) e in 
particolare i social network (+45%). A differenza 
dei mesi precedenti, è cresciuta la fruizione della 
stampa online (+37%) e di blog, forum e simili 
(+21%). Come ci si poteva attendere, ha risentito 
di un ulteriore calo il consumo della stampa 
offline (-14%), anche per le evidenti difficoltà di 
acquisto all’edicola.

L’E-commerce,  nuovo 
strumento di acquisto

Il lockdown ha impresso un’accelerazione a 
fenomeni digitali già in essere, in particolare 
il ricorso all’e-commerce, che il sistema 
infrastrutturale italiano e le telco hanno saputo 
sostenere in modo adeguato e il cui accesso ai 
consumatori è stato garantito dalle aziende.

Se prima dell’emergenza sanitaria, il 19% dei nostri 
intervistati acquistava prodotti alimentari online, 
durante la quarantena questa quota è salita al 
42% (+23 punti percentuali). Ma quanta parte 
di questa quota di “new adopter” continuerà ad 
utilizzare l’e-commerce? Stando alle dichiarazioni 
degli intervistati, circa il 10% dei silver continuerà 
a ricorrere agli acquisti online, mentre per gli 
acquisti non alimentari, l’incremento è pari a circa 
il 5% (dovuto ad un mercato più maturo).

L’isolamento domestico imposto per la sicurezza 
degli Italiani ha accentuato, e solo in parte 
modificato, il modo degli over 50 di tenersi 
informati e di comunicare con le persone. Nel 
corso del lockdown, oltre la metà degli intervistati 
ha dichiarato che la TV (56%), i social network 
(53%) e i libri (52%) sono stadi i media che hanno 
tenuto più compagnia. 

Sono state soprattutto le donne a prediligere 
tv, social e libri. Gli uomini si sono orientati 
su stampa online e cartacea arricchendo la 
fruizione mediatica anche con Internet (blog, 

https://www.lattanziokibs.com/
https://www.silvereconomyforum.it/silver-trends/
https://www.silvereconomyforum.it/web-conference-silver-economy-forum/
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L’emergenza sanitaria ha quindi avuto tra i suoi 
innumerevoli effetti quello di ampliare la platea 
di nuovi consumatori silver che faranno ricorso 
all’e-commerce nel prossimo futuro.

Ma i silver cosa hanno acquistato online? 
Soprattutto libri (46%), abbigliamento e accessori 
(39%) e prodotti di cura della persona (38%),  a 
seguire elettrodomestici (25%), High Tech (22%) 
e Arredamento e Componenti d’arredo (18%).

E attraverso quali canali si informano prima 
di effettuare un acquisto? Se il passaparola 
si conferma al vertice della graduatoria delle 
citazioni (47%), l’online segue e domina con i siti 
delle aziende (37%), i marketplace (25%) e i social 
network (13%).

Fenomeno interessante e da monitorare nel 
tempo è quello della figura dell’influencer, che 
fatica ad affermarsi presso i silver (2%), ma è molto 
più diffuso nelle altre fasce di età, soprattutto più 
giovani. Mancanza di fiducia verso l’influencer o 
mancanza di influencer?

La prevenzione da Covid-19:
la scorta di mascherine chirurgiche
Come visto, i silver sono stati in grado di reagire in modo efficace alle limitazioni da emergenza sanitaria, e 
si stanno preparando in vista della stagione invernale e di un possibile ritorno del contagio da Coronavirus, 
attraverso un’accentuata attenzione per la prevenzione. Con la collaborazione di Gimmelike e del suo panel di 
rispondenti, Ameri Communication e Lattanzio Kibs hanno ascoltato i silver sui dispositivi di sicurezza: il 42% 
degli intervistati ha dichiarato di aver già fatto un’abbondante scorta di mascherine e il 20% di acquistarle a 
cadenza mensile, mentre solo una quota minoritaria (14%) le acquista con cadenza settimanale. 
La mascherina preferita è quella chirurgica (81%). A differenza di altri tipi di acquisti, quello delle mascherine 
è ancora poco digitale: se il 18% fa l’acquisto online, sei frequenza intervistati su dieci si recano in farmacia 
(37%) o parafarmacia (21%), che si confermano punti di riferimento di prossimità, soprattutto in questa fase 
complessa di emergenza sanitaria.

14%

24%

Ogni settimana

Ogni 2 settimane

20%

42%

1 volta al mese

Ho già fatto scorta di lungo periodo
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La pandemia da Covid-19 ha modificato tutte le 
nostre abitudini. Come è cambiato il lavoro nelle 
RSA? Ce ne parla Enrico Brizioli, AD del Gruppo 
Kos che gestisce le 54 Residenze Sanitarie 
Assistite Anni Azzurri. 

Quali sono le esigenze degli 
ospiti delle residenze Anni 
Azzurri?
Possiamo individuare due differenti campi in 
cui è importante operare bene affinché i nostri 
ospiti e le loro famiglie siano soddisfatti. Quello 
dei setting medico-assistenziali e quello delle 
attività di vita quotidiana in RSA. Nel primo caso, 
ci attestiamo su livelli molto elevati, garantiti 
dai nostri professionisti e dal nostro know how 
di Gruppo. Nel secondo caso, il nostro obiettivo 
è rendere piacevoli le giornate dei nostri ospiti, 
attraverso diverse attività. Siamo specializzati 
nella cura di persone non autosufficienti e 
cerchiamo di rendere le loro giornate serene, 
stimolandone le attività motorie e le capacità 
mnemoniche. Attività che possono portare a un 
generale miglioramento delle condizioni non solo 
fisiche, ma anche psicologiche.

Com’è cambiato il lavoro 
all’interno delle residenze 
Anni Azzurri a seguito della 
pandemia da Covid-19?
Il lavoro è molto cambiato. Anche se l’obiettivo 
rimane invariato, cioè dare ai nostri ospiti servizi di 
elevata qualità sia dal punto di vista assistenziale, 

residenziale e delle attività ricreative. Tuttavia, 
il Covid-19 ha imposto drastici cambiamenti 
alle nostre abitudini. A maggior ragione nelle 
strutture come le nostre che ospitano persone 
di età molto avanzata, occorre rivedere tutte le 
attività quotidiane. Gran parte delle attività della 
giornata ora vanno riprogrammate e ripensate 
perché rispettino i requisiti di prevenzione e 
contrasto del Covid-19. Per fare un esempio 
concreto, oggi serviamo il 250% in più dei pasti 
in camera, abbiamo acquistato centinaia di tablet 
e gestiamo ogni giorno centinaia di telefonate, 
videocall, mail e sms con i familiari.

Quali sono le misure 
preventive che adottate in 
ottica anti-Covid?
La struttura attualmente sta gestendo le 
proprie attività sulla base delle linee guida 
dettate dalle autorità competenti e continua 
a lavorare secondo le normative vigenti in 
materia di sicurezza del periodo Covid. Come 
Gruppo Kos Anni Azzurri abbiamo messo in 
campo un piano di prevenzione con screening 
continui, test sierologici e tamponi a ospiti e 
personale. A seguito del recente DPCM del 
18 ottobre, sono state nuovamente chiuse 
le strutture, per la sicurezza di tutti, ospiti, 
operatori, familiari. Ovviamente in questa 
fase continuano, e sono intensificate, le 
videochiamate ai familiari attraverso i tablet 
delle RSA.

Residenze Anni 
Azzurri: proteggere i 
senior nell’epoca del 
Covid-19

https://anniazzurri.it
https://anniazzurri.it
https://www.altraeta.it/dpcm-18-ottobre-norme/
https://www.altraeta.it/dpcm-18-ottobre-norme/
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Come sarà il nostro domani avendo 
vissuto l’esperienza del Covid-19? 

Una domanda di primaria importanza anche 
per le RSA, che si trovano a fronteggiare 
nuovamente una situazione problematica 
e complessa. Secondo Simona Palazzoli, 
Direttore Generale e Amministratore Delegato 
del Gruppo La Villa, le parole d’ordine nella 
gestione delle RSA saranno trasparenza, 
comunicazione e informazione.
 

In che modo è cambiato il modo 
di lavorare del Gruppo La Villa a 
seguito dell’emergenza sanitaria?
Si è orientato più agli aspetti sanitari. Abbiamo 
dovuto cambiare il metodo di lavoro che 
c’è all’interno delle RSA, che di solito è più 
orientato all’aspetto sociale. Quest’anno, 
invece, abbiamo dovuto stravolgere un po’ 
il nostro sistema e il modo di lavorare. Per 
quello, invece, che riguarda l’aspetto delle 
relazioni con i parenti abbiamo dovuto 
cercare di trovare dei sistemi alternativi per 
mantenere i contatti, eliminando o limitando 
la presenza fisica. Il rapporto con i familiari è 
un aspetto vitale per gli ospiti.
 

Quali misure anti-Covid state 
prendendo nelle strutture del 
Gruppo La Villa?
Il primo aspetto fondamentale è quello della 
diagnosi differenziale. Quindi è necessario 
collaborare in merito alla campagna vaccinale, 
come stiamo facendo con i medici di base e 

le ASL. Perché non dobbiamo confondere 
quelli che possono essere sintomi di influenza 
stagionale con quelli che invece sono sintomi 
del Covid-19. Il secondo step fondamentale è 
l’informazione. Tutto ciò che noi recepiamo 
dalle delibere che arrivano dai dpcm o da 
quelle regionali lo mettiamo in pratica e lo 
comunichiamo a operatori, ospiti e familiari. 
Nelle strutture La Villa stiamo cercando di fare 
il massimo di formazione e informazione. 
E ci siamo portati avanti anche riguardo alle 
forniture. Più siamo tempestivi e più saremo 
in grado di gestire questa ulteriore ondata di 
pandemia.
 

I familiari non hanno potuto 
vedere a lungo i loro cari. Come 
avete gestito a livello psicologico 
questa improvvisa mancanza? 
Dove è stato possibile nell’immediato, 
abbiamo attivato psicologi. Questo è 
stato indispensabile per mantenere una 
comunicazione costante con i familiari e per 
cercare anche di spiegare agli ospiti quali 
fossero le scelte fatte per tutelarli. Abbiamo 
comunque cercato di mantenere un livello 
di comunicazione sempre molto diretto. 
Perché ci sembra corretto mantenere la 
massima trasparenza in ciò che succede. 
Inoltre, in tutte le strutture del Gruppo La Villa 
abbiamo attivato fin da subito il sistema delle 
videochiamate e abbiamo usato tutti i nostri 
canali digitali, dal sito ai social network, per 
tenere un ponte di comunicazione costante 
con l’esterno.

Gruppo La Villa: 
“Informazione e 
formazione, le nostre 
armi contro il Covid”

https://www.altraeta.it/argomenti/speciale-covid-19/
https://www.lavillaspa.it
https://www.altraeta.it/?s=vaccino
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RESIDENZE PER ANZIANI E CATEGORIE FRAGILI

27
STRUTTURE

+1200
DIPENDENTI

2007
POSTI LETTO

La Villa gestisce strutture per anziani, anche 

autosufficienti, adulti inabili, persone con 

decadimento cognitivo e pazienti con patologie 

di carattere psichiatrico, offrendo soluzioni sia in 

regime residenziale, che diurno, sia per soggiorni 

definitivi che temporanei.

Ci prendiamo cura dei nostri ospiti con 

professionalità e dedizione, fornendo assistenza 

continua e qualificata all’interno di un ambiente 

vitale e protetto e  mettendo sempre al centro di 

tutto il rispetto e la dignità di ogni persona.

CENTRO
ASSISTENZA

CLIENTI
800 688736

Lun. - Ven.  9:00 - 19:00

LA VILLA SPA

Via Benedetto da Foiano 14 - 50125 - Firenze (FI)

Tel: +39 055 229142 - Email: info@lavillaspa.it

VISITA IL SITO

www.lavillaspa.it

SEGUICI SU

CLIMA FAMILIARE
E DISPONIBILITÀ

ALL’ASCOLTO

LA PERSONA
AL CENTRO
DI TUTTO

PERSONALE ALTAMENTE
SPECIALIZZATO ED IN

CONTINUA FORMAZIONE

APPROCCIO DIVERSIFICATO
IN BASE ALLE SINGOLE

ESIGENZE

GRUP P O L A VILLA

R
SA

 SICURA

Le nostre Strutture promuovono il progetto Rsa Sicura
e rispettano le norme per il contrasto del Covid-19, 
in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Offriamo una dimensione di vita in Rsa a misura d’ospite, 
nel rispetto delle regole di sicurezza garantendo a tutti 
qualità di assistenza, benessere e protezione a 360°.
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«Con l’avvento degli “anta” l’alimentazione 
deve essere assolutamente equilibrata nei 
nutrienti, con il giusto apporto di proteine, 
carboidrati, grassi, fibre e, soprattutto in questo 
periodo, sali minerali e vitamine, specialmente 
C e D – afferma – In questo caso, per esempio, 
sono degli ottimi spuntini le spremute di frutta 
fresca di stagione. L’alimentazione deve essere 
anche di qualità, con scelte sane di cottura dei 
cibi, che aiutano a consumare pasti leggeri. È 
fondamentale la varietà, che ci permette di 
ridurre la problematica delle carenze qualitative: 
un esempio, la sarcopenia, cioè la riduzione della 
muscolatura, che è una patologia a cui si incontro 
prevalentemente dopo i 40 anni. È inoltre 
importante moderare le porzioni: meglio poco 
ma di tutto, per garantire, appunto, la varietà 
di cibi assunti ed evitare allo stesso tempo gli 
eccessi, soprattutto dei grassi». 

La dieta come stile di vita, non come scelta 
privativa: «È un aiuto fondamentale per vivere 
meglio – spiega Flachi – La dieta va adattata e 
personalizzata in base al proprio stato di salute, 
senza dimenticarci di abbinarla a una quotidiana 
attività motoria».

A questo proposito, il lockdown primaverile 
ha costretto la popolazione a trascorrere 
la maggior parte del tempo in casa, spesso 

limitando il movimento al semplice spostamento 
da una stanza all’altra della propria abitazione: 
«Rimanere chiusi in casa non aiuta – ricorda 
Flachi – Occorre adattarsi al proprio ambiente 
e crearsi un proprio ordine nella giornata, con 
una routine quotidiana. Prima di tutto, è 
bene passeggiare per la casa, mantenendo così 
attive le articolazioni. Se possibile, è opportuno 
sfruttare anche le scale del palazzo. Esistono poi 
siti internet e app, a cui tutti possiamo attingere, 
che aiutano a fare del movimento anche quando 
le condizioni limitano o inibiscono le uscite. 
Certo, è molto importante non fare scelte 
sconsiderate, ma sempre adeguate alle proprie 
possibilità».
In un periodo non facile come quello che stiamo 
vivendo, ci si trova spesso a fare i conti con ansia 
e stress, che, in diversi modi, possono influire 
anche sull’alimentazione: «La compensazione 
fornita dal cibo è un atteggiamento comune – 
sostiene Flachi – Mentre in altre persone, il forte 
stress può causare inappetenza. Nel primo caso, 
è opportuno imporsi un limite di cinque pasti 
giornalieri, con orari piuttosto fissi. Nel momento 
in cui insorge la voglia di “sgranocchiare” è 
importante puntare su snack leggeri, a base di 
frutta e verdura. Nel caso opposto, quando la 
voglia di mangiare è poca, è bene consumare 
pasti piccoli, leggeri e frequenti, evitando di 
saltare colazione, pranzo o cena».

Una dieta sana per 
rafforzare il sistema 
immunitario
Un’alimentazione sana ed equilibrata aiuta a 
rafforzare il sistema immunitario a ogni età. 
Ma con l’avanzare degli anni si deve porre 
ancora maggiore attenzione a ciò che si 
mangia. Lo insegna Evelina Flachi, presidente 
della Fondazione Italiana per l’Educazione 
Alimentare, tra i relatori della terza edizione 
del Silver Economy Forum di Genova. Consigli 
contenuti anche nel suo ultimo libro “Le dieci 
mosse antietà. Come aggiungere più anni alla 
vita e più vita agli anni”, di cui si parla anche 
nel corso del forum genovese.
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Lidia Ravera: 
“La vecchiaia dovrebbe 
essere un privilegio, 
non una vergogna”
Ospite della terza edizione del Silver Economy 
Forum, Lidia Ravera ha iniziato a riflettere sulla 
terza età già nel suo secondo libro, Ammazzare 
il tempo, che ha scritto quando aveva 26 anni. 
Oggi torna a ragionare sugli anni che passano 
nel suo nuovo libro, Tempo con bambina, 
analizzando il ruolo di nonna. Ma non solo: 
Ravera ha ideato e fondato una collana Giunti 
che parla degli amori over. Così si oppone 
all’ageismo, la discriminazione del nostro secolo.  

Cosa significa per lei essere nonna 
oggi? Se ripensa a sua nonna, cosa 
è diverso rispetto al passato e cosa 
invece rimarrà immutabile?
Le nonne sono cambiate perché sono cambiate 
le donne. Al tempo di mia nonna, si era prima 
oggetto del desiderio, poi mamma, poi niente. 
Quando i figli crescevano cadevi in un baratro 
buio e non c’era più niente per te. Quando 
diventavi nonna avevi di nuovo un ruolo, 
perché non potevi avere altro che ruoli legati 
alla famiglia o alla riproduzione. Adesso non 
è più così. Oggi diventiamo nonne con molto 
desiderio ma nessun bisogno. Questa è una 
grande conquista. 

Poi abbiamo vite ancora piene. Ci sono molte 
donne che anche da pensionate hanno mille 
attività, mille impegni, storie d’amore. Sono vive 
nelle relazioni umane e sentimentali. Certo, hai 
molto passato e poco futuro ma altre differenze 
non ne vedo. Purtroppo, però, per le carenze 
del Welfare nonni e nonne si trovano a dover 
aiutare i figli nella gestione dei nipoti. Così siamo 
costrette a coprire gli stessi ruoli delle nostre 
antenate. Ma non ne siamo contente. 

Come vive ogni giorno l’ageismo? 
Come lo combatte?
In una società normale, non consumista, la 
vecchiaia sarebbe un privilegio e non una 
vergogna. Contro questo pregiudizio combatto 
con le armi che ho a disposizione. Ho scritto 
una quadrilogia sulla vecchiaia, composta da 
quattro romanzi Piangi pure, Gli scaduti, Il 
terzo tempo e L’amore che dura. Ho fondato 
e ideato la collana di Giunti che si chiama Terzo 
Tempo, una collana di romanzi d’amore con 
protagonisti sopra i 60 anni, in cui, come nei rosa 
di una volta, deve sempre esserci il lieto fine. E 
poi sto scrivendo una sitcom per la RAI che sarà 
una versione di Friends con protagonisti tra i 60 
e i 70 anni. Su tutti questi fronti ho agito contro 
l’ageismo. Perché vedo in giro una sofferenza 
e delle menzogne che sarebbero così facili  da 
evitare.

http://Ammazzare il tempo
http://Ammazzare il tempo
https://www.amazon.it/gp/product/8830103594/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=8830103594&linkCode=as2&tag=altraeta-21&linkId=3344e191bfd6593663d66cfb40c62b08
https://www.giunti.it/articoli/terzo-tempo-amori-e-passioni-anche-dopo-i-sessanta
https://www.amazon.it/gp/product/B00ZANUIG8/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=B00ZANUIG8&linkCode=as2&tag=altraeta-21&linkId=c25b2f243606cbe36201a51975b75e72
https://www.amazon.it/gp/product/B00TIW87NS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=B00TIW87NS&linkCode=as2&tag=altraeta-21&linkId=f4232648f9d319f0dc88ceca7a1c183d
http://Il 
https://www.amazon.it/gp/product/884529868X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=884529868X&linkCode=as2&tag=altraeta-21&linkId=54380e3cf01756573eb60a179f3d434d
https://www.amazon.it/gp/product/8845299287/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=8845299287&linkCode=as2&tag=altraeta-21&linkId=aa2aedda1424e53a380d9e3f2a8b5afe
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Con il forte aumento dei senior cresce 
inevitabilmente anche il numero dei soggetti 
non più autosufficienti. Come tutelarsi? Con la 
Long Term Care. Ce ne parla Carlo Tenderini 
di Agenzia Generali Genova Piazza Dante, 
presente alla terza edizione del Silver 
Economy Forum.
 

Di cosa si parla quando si discute di 
Long Term Care? 
Il concetto di long term care comprende i 
servizi destinati all’assistenza di lungo periodo 
per le persone non più autosufficienti. Questo 
concetto è sempre più associato al problema 
del rischio longevità: un rischio reale che 
rappresenta la vera sfida che dovremo 
affrontare nel prossimo futuro. Ancora oggi 
il supporto alle persone non autosufficienti 
si poggia sul ruolo della famiglia, con tutte le 
conseguenze che questo comporta. 
 

In che modo proteggere se stessi, i 
propri averi e la propria famiglia in 
vista della terza età? 
Per rispondere a questa domanda bisogna 
considerare che l’Italia vanta una delle 
aspettative di vita più lunghe del mondo: 
bisogna tenere in considerazione le 
conseguenze che questo comporterà. 
Parliamo di 2,5 milioni di italiani anziani non 
autosufficienti,  2,8 milioni di familiari che 
si prendono cura di quest’ultimi  e  900mila 
badanti. Il sistema di assistenza sanitaria deve 
trovare un modo sostenibile per far fronte 
al cambiamento demografico in atto. Servirà 
capire che si dovranno sostenere delle spese 
per coprire questi costi e sarà necessario 
capire come fare per realizzarlo. In quest’ottica 
intervengono le polizze long term care.

Quando è meglio iniziare a 
pianificare i propri anni di argento, 
per non arrivare impreparati? 
Quasi tutti sanno che esistono polizze che 
pagano le spese mediche, ma l’idea che esista 
una copertura che si impegni al pagamento 
delle spese domiciliari o di una casa di riposo 
per persone non autosufficienti non è così 
familiare. Quindi consiglio di partire il prima 
possibile in modo da prepararsi una copertura 
che domani consenta di vivere la vecchiaia con 
tranquillità. Oggi le nostre coperture possono 
essere sottoscritte dal compimento dei 30 
anni di età e poi.

 

Cosa offre Lungavita Long Term 
Care di Generali? 
Un’integrazione economica importante alle 
prestazioni fornite dal sistema pubblico, che 
aiuti ad avere le cure più idonee e la libertà 
di scegliere l’assistenza che si preferisce: 
in casa o in una struttura specializzata. Un 
aiuto concreto per non consumare i risparmi 
della famiglia e per non pesare sui propri 
cari. Lungavita Long Term Care è la soluzione 
che offre la tranquillità economica propria 
e il sollievo di non dover andare a pesare sui 
propri cari.

Long Term care: vivere 
in serenità la terza età

http://www.noigenova.it
https://www.silvereconomyforum.it
https://www.silvereconomyforum.it
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Kibi, l’intelligenza 
artificiale al servizio 
dei senior
Nell’epoca dell’ageing society diventa 
fondamentale sviluppare soluzioni sempre 
più efficienti per l’assistenza alla terza età. 
Perché non sfruttare appieno il potenziale 
offertoci dalle nuove tecnologie per innovare 
questo settore? È quello che ha fatto la 
startup innovativa Teseo. La sua creatura si 
chiama Kibi ed è un dispositivo assistenziale 
intelligente che migliora la qualità di vita dei 
senior. E anche dei caregiver. 

L’innovazione in 
ambito assistenziale
L’obiettivo è quello di fornire strumenti 
assistenziali innovativi che possano offrire un 
sostegno concreto sia ai professionisti sia alle 
famiglie, in modo che la persona non si senta 
esposta a pericoli o senta diminuita la propria 
qualità della vita. Sì, l’anziano del presente e 
del futuro è più in salute e con più possibilità. 
Ma la vulnerabilità fa parte del normale 
processo di invecchiamento ed è inevitabile 
essere maggiormente soggetti a incidenti o 
a cambiamenti fisico/psicologici importanti. 
Tutto questo può essere in un certo senso 
preso in carico anche da dispositivi intelligenti 
e non invasivi, che possano in qualche modo 
accompagnare l’utente e i suoi caregiver in 
questa nuova fase della vita con serenità. Non 
si vuole eliminare l’elemento umano, solo 
amplificarne l’impatto e renderlo più presente, 
nonostante la distanza.

Kibi: come funziona? 
Kibi è un dispositivo assistenziale intelligente. 
Utilizza Intelligenza Artificiale e Machine 
Learning per elaborare i dati raccolti tramite 
l’uso congiunto di uno smartwatch e di alcuni 
semplici dispositivi bluetooth distribuiti 
nell’ambiente circostante. Questi dati vengono 
poi letti e interpretati sulla base di parametri 
geriatrici prestabiliti che misurano il livello di 

indipendenza e benessere dell’anziano, ovvero 
le Activities of Daily Living, le attività del vivere 
quotidiano. In questo modo, il nostro sistema è 
in grado di capire per esempio se una persona 
non ha bevuto abbastanza durante la giornata 
o se ha fatto poca attività fisica. Non solo: Kibi 
è in grado di localizzare la persona assistita, 
di tenere traccia dei suoi spostamenti e di 
segnalare eventuali cadute all’istante.

Invecchiamento attivo 
e prevenzione
Tutto le attività di Kibi sono pensate a 
supporto dell’invecchiamento attivo e della 
prevenzione, fattori essenziali per la qualità di 
vita dell’anziano. Il dispositivo può segnalare 
anomalie ed eventuali trend negativi affinché 
siano affrontati in tempo, effettuando un vero 
e proprio coaching personalizzato. Il fatto di 
evitare ad esempio la disidratazione della 
persona assistita o di prevedere in tempo 
l’insorgenza e lo sviluppo di patologie neuro-
degenerative è un aiuto prezioso. 

Per approfondire,  www.kibi.tech e Blog Kibi.

https://www.teseo.tech/it/home-page/
https://www.kibi.tech
https://www.kibi.tech
https://www.kibi.tech
https://www.kibi.tech/blog/
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Umana: affianchiamo 
le famiglie nella 
scelta dell’assistente 
familiare
Per chi si trova a dover gestire i bisogni di un 
parente non più autosufficiente, una delle 
incombenze più faticose a livello mentale e 
pratico rimane selezionare un collaboratore 
familiare. Umana, agenzia per il lavoro 
generalista che partecipa al Silver Economy 
Forum di quest’anno, nel corso degli anni 
ha sviluppato una speciale competenza in 
questo campo. L’intervista a Luigi Polesel, 
Responsabile Servizi alla Persona di Umana. 

Cosa cercano le famiglie in un 
assistente familiare? Quali sono le 
loro richieste?
La domanda di servizi sociali di assistenza 
agli anziani e alle persone con diversi gradi di 
fragilità è sempre più una priorità in un tessuto 
sociale che progressivamente invecchia e 
richiede sempre di più servizi certificati e di 
qualità. Il momento storico e il Covid-19 hanno 
reso i caregiver familiari più consapevoli della 
necessità di affidarsi ad esperti nella selezione 
della persona che si dedicherà ai propri cari. 
Le richieste si focalizzano su due aspetti: la 
qualità umana e professionale dell’assistente 
e il supporto nell’assolvimento degli aspetti 
burocratici e di gestione della risorsa.

Quali sono i criteri che tenete in 
considerazione per selezionare gli 
assistenti familiari?
L’attenzione da parte dei caregiver alle 
competenze e alle qualità empatiche 
dell’assistente familiare è molto incrementata. 
Per valorizzare le competenze di chi è chiamato 
per lavoro a vegliare sugli anziani in casa, 
Umana è attiva anche nell’organizzazione di 
percorsi di formazione. Sia per l’ingresso in 
questo settore sia per l’approfondimento di 
tematiche più specifiche. Umana garantisce 

la qualità della formazione degli assistenti 
familiari anche grazie alla presenza, come 
docenti, di operatori sanitari messi a 
disposizione dai partner del territorio. 

Quali sono i vantaggi per le 
famiglie che si affidano alla vostra 
expertise?
La nostra idea è di offrire una gestione 
completa del family care. Dalla selezione 
alla formazione, dall’espletamento degli 
adempimenti amministrativi (contratto, 
contributi, ferie) alla sostituzione per ferie 
o malattia. Grazie allo strumento della 
somministrazione, Umana è il datore di lavoro 
dell’assistente familiare e può offrire un 
supporto completo ai caregiver.
A questo pacchetto di servizi stiamo unendo 
anche altre forme di supporto. Ad esempio, 
per affrontare con competenza situazioni 
delicate abbiamo costruito una partnership 
con Welion, società del Gruppo Generali 
specializzata in programmi di welfare e 
servizi dedicati alla salute. L’obiettivo è quello 
di accompagnare la somministrazione di 
Assistenti Familiari con l’integrazione di un 
servizio sanitario gratuito, il teleconsulto, 
per gli assistiti e i familiari conviventi di primo 
grado. 

https://www.umana.it
https://www.umana.it
https://www.umana.it
https://www.altraeta.it/rivoluzione-della-longevita-over-65/
https://www.welion.it


Il nostro personale selezionerà l’assistente familiare
più adeguato alle esigenze della vostra famiglia.

ASSISTENTI
FAMILIARI
  SELEZIONATI
  E FORMATI

Area Specialistica Servizi alla Persona

UMANA SpA - Agenzia per il lavoro - Aut. Min. Lav. Prot. n.1181-SG del 13/12/04 - Informativa Privacy su www.umana.it
Si precisa che tutte le offerte di lavoro devono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile (ex art.1 L. 9/12/77 n.903).

ALLE FAMIGLIE GARANTIAMO:

• Le informazioni necessarie per scegliere

• Costi certi e rispetto della legalità

• Gestione delle pratiche amministrative, dei contratti e delle buste paga

• Soluzioni tempestive delle criticità e delle sostituzioni

Umana è un’Agenzia per il Lavoro in grado di darvi la tranquillità che solo un partner con 
esperienza, autorizzato a operare nel settore dal Ministero del Lavoro può garantirvi.
Il nostro obiettivo è fornire alle famiglie soluzioni personalizzate, proponedo l’assistente 
familiare adeguata alle vostre esigenze e flessibile all’evoluzione della situazione.

Aut. Min. Lav. Prot. 1181 - SG del 13 dicembre 2004

Un servizio di UMANA dedicato alla Famiglia 800-109952

Scopri di più su www.umana.it/assistenza-familiare
chiama il numero verde 800.109952
o scrivici a assistenza.familiare@umana.it 

QUALITÀ  –  LEGALITÀ  –  PROFESSIONALITÀ
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L’importanza di non 
essere soli
Avere paura della solitudine e trovare proprio 
nella solitudine l’unico modo per scongiurare 
la paura del contagio. È la situazione che molte 
persone anziane e fragili, sole, hanno dovuto 
affrontare nei difficili mesi di lockdown. E il 
rischio attuale, alla luce delle nuove restrizioni 
introdotte e dei numeri della pandemia di 
certo non confortanti, è che quella situazione 
possa ripetersi ancora. 

A riflettere su questo tema è Marco Trabucchi, 
presidente dell’Associazione italiana di 
Psicogeriatria, tra i relatori ospiti al Silver 
Economy Forum 2020 di Genova. «L’anziano 
che resta solo e che non può più avere contatti 
con i propri cari è una situazione grave – 
spiega – La persona anziana soffre e questa 
sofferenza si ripercuote negativamente 
anche sul suo stato di salute. La relazione 
dell’anziano con amici e familiari, ma anche 
con gli operatori sanitari, rappresenta spesso 
il suo unico legame con la vita. Piccoli gesti 
come un abbraccio, una carezza, o anche solo 
un sorriso, sono fondamentali per tenere vivo 
e vitale il rapporto con le persone. Nonché 
per dare un senso alla sua esistenza. Venendo 
a mancare tutte queste cose, è più difficile 
mantenere o costruire una relazione: tutto 
diventa “asettico” e lontano». 

Di conseguenza, per le persone che vivono 
sole in casa, ma anche per gli anziani seguiti 
in RSA, il rischio è che sopraggiunga la perdita 
di voglia di vivere, proprio per la mancanza 
di stimoli, di affetto e di relazioni. «Questa 
sofferenza – aggiunge Trabucchi – ha i suoi 
risvolti negativi anche in termini di ansia, 
disturbi comportamentali, alterazione del 
sonno e grave riduzione dell’alimentazione. 
Tutti aspetti che rendono la vita dell’anziano 
più disagiata e che possono addirittura 
causarne anche la riduzione della durata».

In questo contesto, l’uso della tecnologia ha 
mitigato, almeno in parte, la sensazione di 
solitudine: «Di certo un tablet non sostituisce 
un abbraccio – sostiene Trabucchi – La 
tecnologia è stata utile, sì, ma non illudiamoci 
che possa compensare la lontananza dai propri 
familiari e dai propri amici. Consideriamo 
inoltre che circa 1/3 delle persone anziane non 
l’ha accettata e per i restanti 2/3 è stata solo 
un debole surrogato».

Secondo Trabucchi, nei mesi di lockdown, è 
venuta a mancare una vera e propria rete a 
sostegno dell’anziano solo, composta da figure 
come medici di base, preti e volontari. «Figure 
che - non sempre, ma in molti casi - sono 
rimaste lontane, dominate dalla comprensibile 
paura del contagio – afferma Trabucchi – Gli 
anziani hanno vissuto in una sorta di “bolla” 
che ha tenuto distanti tutti, senza ricevere 
servizi e senza relazioni. Ci auguriamo che non 
accada, ma il rischio è che tutto ciò si ripeta 
ancora».
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Isolamente e ansia 
da pandemia: 
quali conseguenze 
psicologiche?
La pandemia che stiamo vivendo ci obbliga ad 
affrontare situazioni di estrema complessità 
e difficoltà. Costretti a fronteggiare ansie, 
paure e preoccupazioni inedite, rischiamo da 
farci travolgere dalla situazione. Degli effetti 
psicologici causati dal Covid abbiamo parlato 
con il Prof. Alessandro Meluzzi, Psichiatra, 
Psicologo e Psicoterapeuta, relatore alla terza 
edizione del Silver Economy Forum.

Quali conseguenze può portare a 
livello psicologico una situazione 
di lockdown come quella che 
abbiamo vissuto nei mesi passati?
Gli effetti psicologici causati dal Covid non 
sono ancora del tutto misurabili. Sappiamo che 
c’è stato un aumento del numero dei suicidi. 
L’8/10% della popolazione soffre almeno 
una volta nella vita di un attacco fobico e 
di attacchi di panico. Questa percentuale 
vedrà aumentare i sintomi. C’è un altro 7/8% 
di disturbi ossessivo-compulsivi e anche per 
loro ci sarà un peggioramento. C’è anche una 
parte di depressi che sono stimabili in un altro 
10/15% della popolazione. Ci sono anche gli 
psicotici con screziature paranoidi. C’è un 50% 
di persone già sofferenti. C’è una lamentazione 
colpevolista e depressogena legata ad una 
narrazione drammatica pessimista e falsa. 
Si può sicuramente parlare di info-psico-
pandemia.

Quali sono i soggetti più fragili di 
fronte all’isolamento?
Credo che i bambini siano resilienti e di tutta 
questa narrazione farlocca si dimenticheranno. 
Non sono neanche untori fisici. Gli unici 
trasmettitori del virus sono coloro che covano 

il virus come in tutte le influenze. Perciò, non 
sono i più piccoli ad essere i soggetti più fragili. 
I soggetti più fragili della nostra società sono 
proprio coloro che sono portatori di patologie 
psichiatriche. Anche l’ansia può diventare 
non più sintomo isolato ma una malattia vera e 
propria, quando si cronicizza. Da questo punto 
di vista, gli anziani sono i soggetti più a rischio. 
L’isolamento fisico ed emozionale può causare 
stati d’angoscia pericolosi.

Qualche consiglio per non farsi 
travolgere? 
Il mio primo consiglio è di mantenere il contatto 
con la natura. La vicinanza con la terra non 
può che curare il mal di vivere. Il secondo è di 
avere abitudini quotidiane: alzarsi alla stessa 
ora; mangiare sano; tenersi in forma; dedicare 
qualche ora a se stessi o al proprio hobby; 
andare a letto presto. Il terzo è di comunicare 
il più possibile attraverso il telefono o il 
computer. Il quarto è di fare informazione 
nel proprio piccolo, non condividendo notizie 
altrui, ma comunicare soltanto la propria 
personale esperienza riguardo al virus. Ultimo 
consiglio è di chiedere aiuto se ci si sente 
travolgere dall’ansia.

https://www.altraeta.it/argomenti/speciale-covid-19/
https://www.alessandromeluzzi.com
https://www.silvereconomyforum.it
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Casa della Salute: 
sanità di alta qualità 
alla portata di tutti
Casa della Salute è un poliambulatorio 
specialistico, odontoiatrico, fisioterapico con 
sedi in Liguria e Piemonte. Alta qualità a tariffe 
accessibili, tutela del diritto alla salute, attività 
di prevenzione: questi sono gli obiettivi del 
Gruppo, che partecipa alla terza edizione del 
Silver Economy Forum. Ne abbiamo parlato 
con Marco Fertonani, Amministratore Unico di 
Casa della Salute. 

Come nasce Casa della Salute? Per 
rispondere a quali esigenze?
Casa della Salute apre il suo primo 
poliambulatorio nel 2014 a Busalla: nasce così 
il nostro primo centro privato di diagnostica 
e medicina sportiva. Negli anni Casa della 
Salute è cresciuta aprendo nuovi centri in 
Liguria e Piemonte, ma l’obiettivo rimane 
sempre rispondere ad un’esigenza specifica: 
offrire una sanità di alta qualità ad un prezzo 
accessibile. Tutto questo è possibile grazie 
all’ottimizzazione dei nostri processi interni, 
all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione 
e alla scelta di un personale medico e 
dipendente altamente qualificato per ogni 
nostra sede.
 

Che tipo di prestazioni offrite?
Le nostre prestazioni sono principalmente la 
diagnostica per immagini, la medicina sportiva, 
l’odontoiatria, la chirurgia ambulatoriale e 
tutte le visite specialistiche come cardiologia, 
dermatologia, ortopedia, urologia, ginecologia 
e diverse altre specialità. In generale, lo scopo 
di Casa della Salute è quello di offrire una 
sanità il più completa possibile.
 

Quali sono i valori di Casa della 
Salute?
Uno dei nostri valori principali è sicuramente 
quello di contribuire alla tutela del diritto 
alla salute, un valore a cui ogni individuo deve 
poter accedere. In secondo luogo, per noi è 
importante offrire alla popolazione non
solo servizi sanitari, ma anche attività dedicate 
alla prevenzione. Infine, va ribadito quanto già 
detto, cioè l’importanza per Casa della Salute 
di offrire un servizio altamente qualificato a 
prezzi accessibili.
 

In che modo la pandemia da 
Covid-19 ha influenzato il lavoro 
dei centri Casa della Salute?
La pandemia ci ha spinti a ripensare e adottare 
soluzioni nuove per i nostri centri,
soluzioni utili a evitare gli assembramenti e 
a ridurre il tempo di permanenza a tutela di 
tutti i nostri pazienti. Tra le nostre iniziative, 
oltre alla sanificazione di tutti gli ambienti 
e all’adozione dei dispositivi di protezione 
individuale che per noi sono aspetti scontati 
in questo momento, va menzionato il 
sistema #SALTALACODA. Questo permette di 
prenotare e pagare online la tua prestazione 
e avere la precedenza all’accettazione. La 
seconda iniziativa è stata quella di offrire 
gratuitamente ai nostri pazienti il ritiro dei 
referti con la modalità online.

https://www.casasalute.eu
https://www.silvereconomyforum.it/
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