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L’invecchiamento positivo: come supportare la persona 

fragile? 

 

Testata Audience Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Agenzia Omniapress 0 

Invecchiamento 

positivo? Saranno 2 

miliardi gli over 60 nel 

2050. Convegno onda 

(osservatorio sulla salute 

della donna) 

14 marzo P. Cobor 

Adnkronos – Salute  
Gli appuntamenti della 

settimana 
14 marzo  

Agipapress  

MILANO. Progetto Bollini 

Rosa: Invecchiamento 

positivo: come 

supportare la persona 

fragile? 

15 marzo M. Agili 

AGI 0 Taccuino di mercoledì 16 16 marzo  

Adnkronos – Salute  Gli appuntamenti di oggi 16 marzo  

Adnkronos – Generale  

Sanità: da Onda il 

'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle 

Rsa 

16 marzo  

Adnkronos – Salute  

Sanità: da Onda il 

'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle 

Rsa 

16 marzo  

AGIR  

Dai Bollini Rosa ai Bollini 

RosaArgento, il 

“tripadvisor sociale” 

delle Residenze Sanitarie 

Assistenziali a misura di 

donna 

16 marzo  

Askanews 0 

Dai bollini rosa ai rosa -

argento, le Rsa OnDa a 

misura donna 

16 marzo  



Agipapress  

MILANO. Dai Bollini Rosa 

ai Bollini RosaArgento, il 

“tripadvisor sociale” 

delle RSA: 280mila ospiti 

e 210mila sono donne. 

16 marzo M. Agili 

Ansa - Regionale  

Anche per residenze 

anziani "Bollino" Onda 

miglior struttura. 

17 marzo F. Brancati 

Ansa - Salute  

Anche per residenze 

anziani "Bollino" Onda 

miglior struttura. 

17 marzo F. Brancati 

Ansa – Generale 0 

Anche per residenze 

anziani "Bollino" Onda 

miglior struttura. 

17 marzo F. Brancati 

Italpress 0 

Salute: da 900 milioni a 2 

miliardi di over 60 entro 

il 2050 

17 marzo  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Iltempo.it 15.906 

Sanità: da Onda il 

'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle 

Rsa 

16 marzo  

Ilcomizio.it 0 

I bollini rosa-argento per 

le strutture che lavorano 

meglio con le anziane 

(Video) 

16 marzo I. Tettamanti 

Ilcomizio.it 0 

Majorino: "Il nostro 

impegno per le esigenze 

delle persone anziane" 

16 marzo I. Tettamanti 

Ilcomizio.it 0 

Il geriatra: "Gli anziani 

devono essere al centro 

dell'agenda politica" 

16 marzo I. Tettamanti 

Italia Oggi 117.000 
Un Tripadvisor per gli 

ospizi 
17 marzo  

La Voce – 12alle12.it 00 

Milano. Anche per 

residenze anziani 

“bollino” onda miglior 

struttura 

17 marzo  

Italiaoggi.it 0 
Un Tripadvisor per gli 

ospizi 
17 marzo  

Il Giorno 271.000 

Bollini “RosaArgento” 

per chi assiste meglio 

gli ospiti più anziani 

18 marzo  



Corriere.it 998.444 

In arrivo i bollini rosa 

argento: il «tripadvisor» 

dei ricoveri per anziani 

22 marzo A. Bazzi 

Totale audience 1.402.350     

 

Periodici e periodici on line 

Viversani e Belli 635.000 

Appuntamenti della 

settimana: una vecchiaia 

serena anche per chi è 

più fragile 

14 marzo L. Resuli 

Vita.it 0 

L’invecchiamento 

positivo: come 

supportare la persona 

fragile? 

15 marzo  

Panorama.it 73.645 

Sanità: da Onda il 

'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle 

Rsa 

16 marzo  

Focus.it 46.890 

Sanità: da Onda il 

'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle 

Rsa 

16 marzo  

Piusanipiubelli.it 00 

Salute donna: per le over 

60, arrivano i Bollini 

RosaArgento 

21 marzo M. Bratta 

Viversani e Belli 635.000 
Arrivano i bollini 

RosaArgento 
1 aprile  

Totale audience 1.390.535     

 

Specializzati 

Osservatoriomalattierar

e.it 
0 

16 Marzo 2016, Milano. 

‘L'invecchiamento 

positivo: come 

supportare la persona 

fragile?’ 

2 marzo  

Panoramadellasanita.it 4.500 

Al via il nuovo progetto 

Onda: Dai Bollini Rosa ai 

Bollini RosaArgento 

16 marzo  

Panorama della Sanità – 

Newsletter 
00 

Al via il nuovo progetto 

Onda: Dai Bollini Rosa ai 

Bollini RosaArgento 

16 marzo  

Quotidianosanita.it 37.000 
I bollini “Rosa Argento” e 

il “tripadvisor sociale” 
16 marzo  



per trovare le Rsa a 

misura di donna. La 

nuova iniziativa di Onda 

Quotidiano Sanità – 

Newsletter 
360.000 

I bollini “Rosa Argento” e 

il “tripadvisor sociale” 

per trovare le Rsa a 

misura di donna. La 

nuova iniziativa di Onda 

16 marzo  

Aboutpharma.com 15.000 

Per le Rsa arriva il bollino 

RosaArgento, il 

‘tripadvisor’ delle 

strutture per anziani 

16 marzo  

SIC – Senioritalia.it 0 

Ecco i Bollini 

RosaArgento, il 

“tripadvisor sociale” 

delle Residenze Sanitarie 

Assistenziali a misura di 

donna 

16 marzo  

Ilfarmacistaonline.it 15.000 

I bollini “Rosa Argento” e 

il “tripadvisor sociale” 

per trovare le Rsa a 

misura di donna. La 

nuova inizitiva di Onda 

16 marzo  

Healthdesk.it 3.000 

Bollini RosaArgento per 

le case di riposo a misura 

di donna 

17 marzo M. Musso 

Doctorlife.it 0 

Da Onda il 'tripadvisor 

sociale', Bollini 

RosaArgento alle Rsa 

17 marzo  

Inpharmamag.it 0 
Bollini RosaArgento: RSA 

a misura di donna 
17 marzo  

Farmacianews.it 0 

Onda promuove i Bollini 

RosaArgento per le Rsa a 

misura di donna 

17 marzo  

Healthdesk – 

Newsletter 
15.000 

Bollini RosaArgento per 

le case di riposo a misura 

di donna 

18 marzo  

In Pharma Magazine – 

Newsletter 
0 

Bollini RosaArgento: RSA 

a misura di donna 
18 marzo  

Totale audience 449.500    

 

Radio, TV e canali online 

TGN – Telenova 280.943 
Telegiornale edizione 

delle 19:15 
16 marzo A. Carreras 



TGN – Telenova.it 0 
Telegiornale edizione 

delle 19:15 
16 marzo A. Carreras 

Youtube – Telenova 

MSP 
2.980 TGN 16/3/2016 16 marzo A Carreras 

Radio Padania – Sani nel 

III millennio 
27.000 

Intervista alla Prof. 

Presbitero 
21 marzo R. Galanti 

Youtube – Padania 

libera 
0 

Sani nel III millennio - 

21/03/2016 - Renata 

Galanti 

21 marzo  

Totale audience 310.923    

 

Social network 

Facebook – Mario 

Pappagallo 
4.878 

280.000 gli anziani ospiti 

delle Rsa, 3 su 4 sono 

donne 

17 marzo M. Pappagallo 

Totale utenti unici 

giornalieri 
4.878    

 

Portali ed E-zine 

Mondomedicina.it 0 

L’invecchiamento 

positivo: come 

supportare la persona 

fragile? 

9 marzo  

Ilsussidiario.net 0 

Onda: un “tripadvisor 

RosaArgento” per le 

residenze per donne 

anziane 

13 marzo G. Fiorentino 

Globalmedianews.info 0 

Al via il nuovo progetto 

Onda. Dai Bollini Rosa ai 

Bollini RosaArgento, il 

“tripadvisor sociale” 

delle Residenze Sanitarie 

Assistenziali a misura di 

donna 

16 marzo  

Informazione.it 0 

Dai Bollini Rosa ai Bollini 

RosaArgento, il 

“tripadvisor sociale” 

delle Residenze Sanitarie 

Assistenziali a misura di 

donna 

16 marzo  

Salutedomani.it 9.000 

Residenze Sanitarie 

Assistenziali a misura di 

donna: Dai Bollini Rosa ai 

Bollini RosaArgento 

16 marzo  



Saluteh24.com 0 

Residenze Sanitarie 

Assistenziali a misura di 

donna: Dai Bollini Rosa ai 

Bollini RosaArgento 

16 marzo  

Askanews.it 0 

Dai bollini rosa ai rosa-

argento, le Rsa OnDa a 

misura donna 

16 marzo  

Lifestyle.tiscali.it 7.858 

Sanità: da Onda il 

'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle 

Rsa 

16 marzo  

Lapillolainsalute.it 0 

Sanità: da onda il 

'tripadvisor sociale', 

bollini rosaargento alle 

rsa 

16 marzo  

Gossip.libero.it – 

Askanews.it 
147.000 

Dai bollini rosa ai rosa-

argento, le Rsa OnDa a 

misura donna 

16 marzo  

247.libero.it – 

Askanews.it 
147.000 

Dai bollini rosa ai rosa-

argento, le Rsa OnDa a 

misura donna 

16 marzo  

It.notizie.yahoo.it 60.803 

Dai bollini rosa ai rosa-

argento, le Rsa OnDa a 

misura donna 

16 marzo  

Makemefeed.com – 

Iltempo.it 
0 

Sanità: da Onda il 

'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle 

Rsa 

16 marzo  

Sardegnamedicina.it 0 

Dai Bollini Rosa ai Bollini 

RosaArgento, il 

“tripadvisor sociale” 

delle Rsa a misura di 

donna 

16 marzo  

Paginemediche.it 0 

Sanità: da Onda il 

'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle 

Rsa 

16 marzo  

Intopic.it – Panorama.it 0 

Al via il nuovo progetto 

Onda: Dai Bollini Rosa ai 

Bollini RosaArgento 

16 marzo  

Intopic.it – 

Salutedomani.it 
0 

Residenze Sanitarie 

Assistenziali a misura di 

donna: Dai Bollini Rosa ai 

Bollini RosaArgento 

16 marzo  



Intopic.it – Ilcomizio.it 0 

I bollini rosa-argento per 

le strutture che lavorano 

meglio con le anziane 

(Video) 

16 marzo  

247.libero.it – Focus.it 147.000 

Sanità: da Onda il 

'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle 

Rsa 

16 marzo  

It.geosnews.com 000 

Milano. Anche per 

residenze anziani 

“bollino” onda miglior 

struttura 

17 marzo  

Smtvsanmarino.sm 00 
Un Tripadvisor per gli 

ospizi 
17 marzo  

Regione.vda.it 00 

Anche per residenze 

anziani "Bollino" Onda 

miglior struttura 

17 marzo  

Oknotizie.virgilio.it – 

Ilcomizio.it 
65.509 

I bollini rosa-argento per 

le strutture che lavorano 

meglio con le anziane 

(Video) 

17 marzo  

Oknotizie.virgilio.it – 

Ilcomizio.it 
65.509 

Majorino: "Il nostro 

impegno per le esigenze 

delle persone anziane" 

17 marzo  

Regioni.it 00 

Salute: da 900 milioni a 2 

miliardi di over 60 entro 

il 2050 

17 marzo  

Senzaeta.it 0 

Il bollino "Rosa Argento" 

identificherà le Rsa a 

misura di donna 

17 marzo  

Sensidelviaggio.it 0 IL SESSO D’ARGENTO 20 marzo C. Bettelli Lelio 

Rossodisera.info 0 

In arrivo i bollini rosa 

argento: il «tripadvisor» 

dei ricoveri per anziani 

22 marzo  

Makemefeed.com – 

Corriere.it 
0 

In arrivo i bollini rosa 

argento: il «tripadvisor» 

dei ricoveri per anziani 

22 marzo  

It.markterest.com 0 

In arrivo i bollini rosa 

argento: il «tripadvisor» 

dei ricoveri per anziani 

22 marzo  

Lenews.info 00 

Dai Bollini Rosa ai Bollini 

RosaArgento, il 

“tripadvisor sociale” 

delle Residenze Sanitarie 

22 marzo M. Belloni 



Assistenziali a misura di 

donna 

Intopic.it - 

Piusanipiubelli 
0 

Salute donna: per le over 

60, arrivano i Bollini 

RosaArgento 

23 marzo  

Intopic.it – Corriere.it 0 

In arrivo i bollini rosa 

argento: il «tripadvisor» 

dei ricoveri per anziani 

23 marzo  

Totale utenti unici 
giornalieri 

649.679    

TOTALE AUDIENCE 4.207.865    

  



  

AGENZIE DI STAMPA 



 

INVECCHIAMENTO POSITIVO? SARANNO 2 MILIARDI GLI OVER 60 NEL 2050. CONVEGNO 

ONDA (OSSERVATORIO SULLA SALUTE DELLA DONNA) 

 

 

Milano - Il 16 marzo 2016 (dalle 11.00 alle 13.30) presso il  Centro Culturale san Fedele in Via San 

Fedele 4 a Milano,  si tiene il Convegno: "L'invecchiamento positivo: come supportare la persona 

fragile?", a cura di Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

 

Nella presentazione dell'iniziativa si rileva che in Italia la popolazione anziana, specialmente femminile, 

è in continua crescita: le donne over 65 sono 7,5 milioni, 2 milioni più degli uomini. Inoltre i dati OMS 

del settembre 2015 indicano che entro il 2050 raddoppierà il numero degli over 60 nel mondo passando 

da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Le conseguenze in termini di fragilità, decadimento cognitivo, malattie e 

disabilità unitamente al mutamento del tessuto famigliare in atto, rendono oggi più complessa la 

gestione della persona anziana soprattutto non autosufficiente. Una risposta per aiutare le famiglie 

nella scelta del luogo di ricovero è avere la tranquillità che le strutture di lungodegenza assistita 

abbiano i requisiti adatti. 

 

Al convegno, Onda presenta anche il "Progetto Bollini Rosa Argento": nell'annuncio si dice che sulla 

base dell’esperienza pluriennale maturata con i Bollini Rosa, il riconoscimento attribuito agli ospedali 

italiani che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati all’utenza rosa, Onda rivolge la 

propria attenzione al mondo degli anziani, raccogliendo l’allarme lanciato dall’OMS nel settembre 2015: 

I Bollini Rosa Argento hanno l’obiettivo di individuare le strutture di lungodegenza assistita, pubbliche o 

private accreditate, cha abbiano i requisiti adatti per garantire una gestione personalizzata, efficace e 

sicura degli ospiti, rappresentati per la maggioranza da donne.  

 

Il programma del Convegno prevede i seguenti interventi:  

14 marzo 2016 Agenzia Omniapress  

https://3.bp.blogspot.com/--8EimOczbkM/VufgZfM75HI/AAAAAAAAEPw/xFvLbi6a7OIMJs69uY1TDTrhGBktstnNQ/s1600/invecchiamento+positivo.jpe


Introduce e coordina Giangiacomo Schiavi, Corriere della Sera; Saluto istituzionale: Roberto Maroni, 

Presidente Regione Lombardia; Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della 

Salute, Comune di Milano. 

Relatori: Carlo Vergani, Professore di Geriatria, Università degli Studi, Milano "La nuova longevità tra 

opportunità e criticità"; Claudio Mencacci, Presidente Società Italiana di Psichiatria "La solitudine 

dell’anziano: riflessi sul cervello sociale"; Patrizia Presbitero, Cardiologia Clinica e Interventistica, 

Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano "Il cuore della donna anziana"; Francesca Merzagora, 

Presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna "I Bollini RosaArgento: una risposta 

alla fragilità e alla disabilità degli anziani in Italia".  

Dalla teoria alla pratica: esigenze degli anziani e aspettative delle famiglie Conversazione tra Giorgio 

Fiorentini (Direttore Scientifico Master Universitario in Management delle Imprese Sociali, Università L. 

Bocconi, Milano) e Mariuccia Rossini (Presidente Korian, Italia). 

  



 

salute 

Gli appuntamenti della settimana 
Adnkronos - Salute 

14 March 2016 09:01,  

554 words,  

Italian, 

Copyright 2016 Adnkronos Salute. 

(AdnKronos Salute) - ++++ LUNEDI' 14 MARZO ++++ 

- CONVEGNO "METODI SOSTITUTIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE: OBBLIGO E NON 

SOLO POSSIBILITÀ DI PROGRESSO DELLA SCIENZA MEDICA". Aula del Palazzo dei Gruppi 

Parlamentari - Camera dei Deputati, via di Campo Marzio 78, ore 14, ROMA 

++++ MARTEDI' 15 MARZO ++++ 

- 'NUTRA DAY 2016. GIORNATA SULLA NUTRACEUTICA'. Spazio Eventi - Centro Svizzero, via 

Palestro 2, ore 10, MILANO 

- MEET THE EXPERT PER IL XVI CORSO DI AGGIORNAMENTO DEDICATO AI DERMATOLOGI 

SPECIALIZZANDI DELLA SIDEMAST. Hotel Barcelò Aran Mantegna, via Andrea Mantegna 130, ore 

10.30, ROMA 

++++ MERCOLEDI' 16 MARZO ++++ 

- CONVEGNO "L’EVOLUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DEI SOLDATI: DALLA GRANDE GUERRA 

AD OGGI". Palazzo Cusani, via del Carmine 8, ore 10, ROMA 

- CONFERENZA STAMPA ASSOSALUTE "DONNE VS UOMINI: CHI REAGISCE MEGLIO ALLE 

ALLERGIE?". Sede di Burson-Marsteller, via Tortona 37, ore 10.30, MILANO 

- PRESENTAZIONE DEL PROGETTO BOLLINI ROSA ARGENTO NELL'AMBITO DEL CONVEGNO 

"L'INVECCHIAMENTO POSITIVO: COME SUPPORTARE LA PERSONA FRAGILE?". Centro Culturale 

san Fedele - Sala Ricci, via San Fedele 4, ore 11, MILANO 

- PRESENTAZIONE RICERCA CONAPI "IL MIELE AIUTA A COMBATTARE DANNI PESTICIDI". Park 

Hyatt, via Tommaso Grossi 1, ore 11, MILANO 

- PRESENTAZIONE DEL MESE DELLA PREVENZIONE E CURA DELL'OCCHIO SECCO. Circolo 

della Stampa, corso Venezia 48, ore 11.30, MILANO 

- CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI "DOC 24". Terrazza Martini, piazza Generale 

Armando Diaz 7, ore 11.30, MILANO 

- CONVEGNO ASTRID "INVESTIRE E CRESCERE IN ITALIA: IL RUOLO DELL’INDUSTRIA DEL 

FARMACO". Sala Igea Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, piazza della Enciclopedia Italiana 4, 

ore 17, ROMA 

- INCONTRO "CRIMINALI SI NASCE O SI DIVENTA?". Museo di Storia della Medicina, viale 

dell’Università 34/a, ore 17, ROMA 

- "LA PERSONA CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - (INTERVENTI 

MULTIDIMENSIONALI PER ROMPERE L’ISOLAMENTO)". Fondazione Culturale Ambrosianeum, via 

delle Ore 3, ore 17.30, MILANO 

++++GIOVEDI' 17 MARZO ++++ 

- SIMPOSIO DELL’ISAPS (INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY). 

Palazzo dei Congressi, piazza Adua 1, FIRENZE 

14 marzo 2016 
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- XIV CONGRESSO NAZIONALE SIPREC (SOCIETÀ ITALIANA DI PREVENZIONE 

CARDIOVASCOLARE) (17-19 MARZO). Hotel Excelsior, NAPOLI 

- CONFERENZA STAMPA 'IL SOLE PER AMICO. ARRIVA IN LOMBARDIA IL PRIMO PROGETTO 

NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL MELANOMA PER LE SCUOLE PRIMARIE'. Palazzo Pirelli - Sala 

Giò Ponti, via Filzi 22, ore 11.30, MILANO 

++++ VENERDì 18 MARZO++++ 

- 4° CONGRESSO ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA (AICPE) (18-20 

MARZO). Palazzo dei Congressi, piazza Adua 1, FIRENZE 

- "IL CICLISMO OLTRE IL DIABETE", PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE 2016 DEL TEAM NOVO 

NORDISK. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia - Sala delle Colonne, via San Vittore 21, 

ore 11, MILANO 

- EVENTO CUAMM "L’EREDITÀ DI DON LUIGI MAZZUCATO. BUONE PRASSI DI COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE". Hotel Nazionale, piazza Montecitorio 131, ore 11, ROMA 

++++ SABATO 19 FEBBRAIO ++++ 

- CONGRESSO "GLUCOCORTICOID AND DRUG INDUCED OSTEOPOROSIS". Aula Cataldo 

Cassano - II Clinica Medica, viale del Policlinico 151, ore 8.45, ROMA 

++++ DOMENICA 20 MARZO ++++ 

- "LA SALUTE ORALE DEL BAMBINO CON SPETTRO AUTISTICO", INCONTRO CON LE FAMIGLIE 

E PROGETTO DI PREVENZIONE ODONTOIATRICA. Aula Capozzi Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali Sapienza Università di Roma, via Caserta 6, ore 9.30, ROMA 

ADN Kronos S.p.A 

Document HEANEW0020160314ec3e00002 
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MILANO. Progetto Bollini Rosa: Invecchiamento positivo: come 

supportare la persona fragile? 

MILANO. Invecchiamento positivo: come 

supportare la persona fragile è il tema di un incontro che si terrà domani 16 marzo dalle ore 11 alle 13 a Milano 

nel Centro Culturale san Fedele, Sala Ricci, in via San Fedele, 4. 

All’incontro saranno presenti 

Pierfrancesco Majorino assessore alle politiche sociali e cultura della salute del Comune di Milano 

Giorgio Fiorentini direttore scientifico Master Universitario in Management delle Imprese Sociali, Università L. 

Bocconi, Milano 

Claudio Mencacci presidente Società Italiana di Psichiatria 

Francesca Merzagora presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

Patrizia Presbitero, Cardiologia Clinica e Interventistica, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano 

Mariuccia Rossini presidente Korian, Italia 

Carlo Vergani professore di Geriatria, Università degli Studi, Milano 

E’ stato invitato anche il governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni 

Moderatore Giangiacomo Schiavi del Corriere della Sera 

Sulla base dell’esperienza pluriennale maturata con i Bollini Rosa, il 

riconoscimento attribuito agli ospedali italiani che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati 

all’utenza femminile, Onda rivolge ora la propria attenzione al mondo degli anziani; lo fa raccogliendo l’allarme 

lanciato dall’OMS a settembre 2015. 

15 marzo 2016 Agipapress  

http://agipapress.blogspot.com/2016/03/milano-progetto-bollini-rosa.html
http://agipapress.blogspot.com/2016/03/milano-progetto-bollini-rosa.html
http://4.bp.blogspot.com/-tzZw6LwQbxQ/Vud4ykRUdpI/AAAAAAAAcKk/Ndwq50QVMC0M6SO0PBJJ_XcoUabvaXn7g/s1600/invecchiamento.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Ixy18xeJ4sQ/Vud44YgzOCI/AAAAAAAAcKs/2-GG6-1NL1oyxiSNL8vljKe-KA_LO7srA/s1600/invecchiamento_popolazione.jpg


Entro il 2050 raddoppierà il numero di over-60 nel 

mondo passando da 900 milioni a 2 miliardi.  

In particolare in Italia gli over-65 sono oltre 13 milioni, 7,5 milioni dei quali sono donne. 

I Bollini Rosa Argento hanno l’obiettivo di individuare le strutture di lungodegenza assistita, pubbliche o private 

accreditate, cha abbiano i requisiti adatti per garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti, 

rappresentati per la maggioranza da donne.  

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA è REPERIBILE QUI 

 

  

http://www.hcc-milano.com/stampa/ONDA/Convegno%2016%20marzo%202016%20Invecchiamento%20PROGRAMMA.pdf
http://4.bp.blogspot.com/-do1EPfhkY80/Vud5Bs7s3WI/AAAAAAAAcK0/zS564S_s7jkZ1qUF0m3AUrY58HygZCvyQ/s1600/anziani-invecchiamento.jpg


 

Cronaca 

Taccuino di mercoledi' 16 marzo: altre = 
Agenzia Giornalistica Italia 

16 March 2016 08:12,  

271 words,  

Italian, 

 (AGI) - Roma, 16 marzo - 

A L T R E- Roma: conferenza di presentazione della "50ma Edizione Vinitaly Sol&Agrifood - Enolitech", 

che si terra' a Verona dal 10 al 13 aprile 2016. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Martina - Ministro delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maurizio Danese - Presidente di Veronafiere, e Giovanni 

Mantovani - Direttore Generale di Veronafiere (Congress Center, Roma Eventi Piazza di Spagna, Sala 

Fellini, Via Alibert 5a - ore 11,00)- Roma: ASTRID - "Investire e crescere in Italia: il ruolo dell'industria 

del farmaco". Ne discutono, tra gli altri, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, e il Sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti (Sala Igea dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana 

Treccani, Piazza della Encicopedia Italiana 4 - ore 17,00)- Roma: il Centro Ricerche Archeologiche e 

Scavi di Torino e Monumenta Orientalia, in collaborazione con la Societa' Dante Alighieri e la 

Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, invitano alla presentazione del libro "L'Iraq Museum di 

Bagdad", "Gli interventi italiani per la riqualificazione di un patrimonio dell'umanita'" (Galleria del 

Primaticcio, Palazzo Firenze, Piazza di Firenze 27 - ore 17,30)- Milano: Onda - Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna - Presentazione del progetto Bollini Rosa Argento, nell'ambito del Convegno 

"L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile?". Partecipano, tra gli altri, 

Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute Comune di Milano, 

Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico Master Universitario in Management delle Imprese Sociali 

Universita' L. Bocconi Milano, e Claudio Mencacci, Presidente Societa' Italiana di Psichiatria (Centro 

Culturale san Fedele - Sala Ricci - Via San Fedele 4 - ore 11,00)(AGI) Uba/ 
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(AdnKronos Salute) - - CONVEGNO "L’EVOLUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DEI SOLDATI: DALLA 

GRANDE GUERRA AD OGGI". Palazzo Cusani, via del Carmine 8, ore 10, ROMA 

- PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO "I DUE VOLTI DELLA SANITÀ. TRA SPRECHI E BUONE 

PRATICHE. LA ROAD MAP PER LA SOSTENIBILITÀ VISTA DAI CITTADINI". Sala Deluxe della Casa 

del Cinema, largo Marcello Mastroianni 1, ore 10, ROMA 

- CONFERENZA STAMPA ASSOSALUTE "DONNE VS UOMINI: CHI REAGISCE MEGLIO ALLE 

ALLERGIE?". Sede di Burson-Marsteller, via Tortona 37, ore 10.30, MILANO 

- CERIMONIA FINALE DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO SAPIO. Palazzo di Montecitorio - Sala della 

Regina, ore 10.30, ROMA 

- PRESENTAZIONE DEL PROGETTO BOLLINI ROSA ARGENTO NELL'AMBITO DEL CONVEGNO 

"L'INVECCHIAMENTO POSITIVO: COME SUPPORTARE LA PERSONA FRAGILE?". Centro Culturale 

san Fedele - Sala Ricci, via San Fedele 4, ore 11, MILANO 

- PRESENTAZIONE RICERCA CONAPI "IL MIELE AIUTA A COMBATTARE DANNI PESTICIDI". Park 

Hyatt, via Tommaso Grossi 1, ore 11, MILANO 

- PRESENTAZIONE DEL MESE DELLA PREVENZIONE E CURA DELL'OCCHIO SECCO. Circolo 

della Stampa, corso Venezia 48, ore 11.30, MILANO 

- CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI "DOC 24". Terrazza Martini, piazza Generale 

Armando Diaz 7, ore 11.30, MILANO 

- CONVEGNO ASTRID "INVESTIRE E CRESCERE IN ITALIA: IL RUOLO DELL’INDUSTRIA DEL 

FARMACO". Sala Igea Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, piazza della Enciclopedia Italiana 4, 

ore 17, ROMA 

- INCONTRO "CRIMINALI SI NASCE O SI DIVENTA?". Museo di Storia della Medicina, viale 

dell’Università 34/a, ore 17, ROMA 

- "LA PERSONA CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - (INTERVENTI 

MULTIDIMENSIONALI PER ROMPERE L’ISOLAMENTO)". Fondazione Culturale Ambrosianeum, via 

delle Ore 3, ore 17.30, MILANO 
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Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) – Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, da assegnare 

alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a garantire un'assistenza 

'doc' agli anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la maggior parte non autosufficienti. 

L'iniziativa, una sorta di 'tripadvisor sociale', porta la firma dell'Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna (Onda) che l'ha presentata oggi a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento positivo: come 

supportare la persona fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi preposti 

alla tutela dei 'senior'. 

L'Organizzazione mondiale della sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 60, che a livello 

globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le donne ultra 65enni sono già 

7,5 milioni, 2 mln in più degli uomini. Un carico ‘rosa’ di fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita 

dati del rapporto Istat 'I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E 

sottolinea come, su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con 

tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il fatto che le 

caratteristiche e i servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio nazionale. Da qui l'idea di 

dare un 'voto' alle residenze pubbliche o private accreditate, con l'obiettivo di "supportare le famiglie 

nella scelta della Rsa più idonea alle esigenze della donna non autosufficiente colpita da demenze, 

disabilità e altre malattie".Le strutture verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per 

garantire la migliore accoglienza degli ospiti, e identificati da una Commissione multidisciplinare di 

esperti. Le Rsa potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione composto da 80 

domande, che riguardano non solo le caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche l'aspetto umano 

dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per 

l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato all'iniziativa (www.bollinirosargento.it) le famiglie 

potranno consultare le schede delle residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di 

ciascuna, e lasciare un commento in base all'esperienza personale. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a misura di donna, "ci 

hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione del mondo delle Rsa", afferma 

Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di questa nuova iniziativa - aggiunge - è 

premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e 

sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, 

avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo 

di ricovero dei propri cari non autosufficienti. Le strutture verranno anche coinvolte in iniziative concrete 

a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di Rsa, che su base 

volontaristica si sono candidate al primo Bando biennale in scadenza il 30 aprile, che si riconoscano 

16 marzo 2016 
 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0);


per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate".A 
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280 mila gli anziani ospiti delle strutture italiane, 3 su 4 sono donne 

Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, da assegnare alle 

Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a garantire un'assistenza 'doc' agli 

anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la maggior parte non autosufficienti. L'iniziativa, una 

sorta di 'tripadvisor sociale', porta la firma dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che 

l'ha presentata oggi a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento positivo: come supportarela persona 

fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi preposti alla tutela dei 'senior'.  

L'Organizzazione mondiale della sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 60, che a livello 

globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le donne ultra 65enni sono già 7,5 

milioni, 2 mln in più degli uomini. Un carico 'rosa' di fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita dati 

del rapporto Istat 'I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E sottolinea 

come, su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con tassi di ricovero 

nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il fatto che le caratteristiche ei 

servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio nazionale. Da qui l'idea di dare un 'voto' alle 

residenze pubbliche o private accreditate, con l'obiettivo di "supportare le famiglie nella scelta della Rsa più 

idonea alle esigenze della donna non autosufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie". 

Le strutture verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per garantire la migliore 

accoglienza degli ospiti, e identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti. Le Rsa potranno 

candidarsi compilando un questionario di valutazione compostoda 80 domande, che riguardano non solo le 

caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche l'aspetto umano dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il 

punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato 

all'iniziativa (www.bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle residenze premiate, 

suddivise per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un commento in base all'esperienza 

personale. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a misura di donna, "ci 

hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione del mondo delle Rsa", afferma 

Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di questa nuova iniziativa - aggiunge - è 
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premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e 

sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, 

avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo 

di ricovero dei propri cari non autosufficienti. Le strutture verranno anche coinvolte in iniziative concrete 

a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di Rsa, che su base 

volontaristica si sono candidate al primo Bando biennale in scadenza il 30 aprile, che si riconoscano 

per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate". 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è l'invecchiamento - 

evidenzia Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di psichiatria (Sip) - L'Italia è uno dei 

Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della quarta 

età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, 

relazionarsi, tiene allenato il nostro 'cervello sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare 

in solitudine, queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a 

ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive". 

"Nel corso dei prossimi 30 anni in Italia ci saranno 6 milioni di anziani in più - avverte Carlo Vergani, 

professore di Geriatria all'università degli Studi di Milano - L'invecchiamento della popolazione è un 

fenomeno di massa, eppure l'anziano viene ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di 

assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca, 

quanto dall'atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo". Ma "l'invecchiamento positivo è 

possibile", assicura lo specialista. "Secondo l'Oms è 'il processo che mira a migliorare la qualità della 

vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'". 

 

"In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro, di cui 7,3 

mld rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", ricorda Giorgio Fiorentini, direttore 

scientifico del Master in Management delle imprese sociali dell'università Bocconi di Milano. 

“E' urgente investire negli strumenti per equilibrare l'offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far 

fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie - continua l'esperto - I Bollini 

RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi dentro' da parte delle strutture socio-sanitarie, per far fronte 

con efficacia ai problemi degli anziani. In un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor sociale'". 

L'iniziativa ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), Federanziani, Società 

italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di diabetologia (Sid), Società italiana di 

gerontologia e geriatria (Sigg), Società italiana di ginecologia della terza età (Sigite), Società italiana di 

geriatria ospedale e territorio (Sigot), Società italiana di neurogeriatria (Sineg) e Società italiana 

reumatologia (Sir). 
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16/03/2016 13:1 - Dai Bollini Rosa ai Bollini RosaArgento, il “tripadvisor 

sociale” delle Residenze Sanitarie Assistenziali a misura di donna 

Al via il nuovo progetto Onda. 280.000 gli anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 sono donne. 

 

 

  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 si 

prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni 
a oltre 2 miliardi. E l’Italia non è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le 
donne nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, 

malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi principalmente la popolazione 
femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali - meglio 
conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, la 

maggior parte in condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat "I presidi 
residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari" pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne 
residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero 

nettamente maggiori nelle strutture del Nord. Le caratteristiche e i servizi delle RSA sono 
molto eterogenei sul territorio nazionale.  

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in 
Italia e per supportare le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della 

donna non auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini 
RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli 

anziani. L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nel corso del convegno 
“L’invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile” realizzato da Onda, 
durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in Italia e sulle 

necessità di assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare 
anche perché l'attuale struttura famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a 
casa per chi non è più auto-sufficiente.  

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private 

accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di 
esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA 
potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, composto da 80 domande, 
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riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto 

umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il 
punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. 
Sul sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le 

schede delle residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e 
lasciare un commento in base all’esperienza personale.  

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, 
Presidente di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a 

mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto 
complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove spesso concluderà i 
propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. 

Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti 
necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche 

un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al 
contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - 
orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella 

scelta del luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì 
coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di 
creare un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo Bando 

biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione 
particolare alle donne ricoverate." 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive - spiega 
Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è l'invecchiamento: 

l'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le 
protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce 
a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene allenato il nostro cervello 

'sociale'. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, - continua 
Claudio Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni 
sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, 

affettive e cognitive."  

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più”, afferma 
Carlo Vergani, Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. 
“L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap 
deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 
dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile 

l’invecchiamento positivo. Secondo l’OMS è 'il processo che mira a migliorare la qualità 
della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di 
sicurezza'." 

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di 

euro di cui 7,3 miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014)”, afferma Giorgio 
Fiorentini, Direttore Scientifico del Master Universitario in Management delle Imprese 
Sociali dell’Università Bocconi di Milano. “É urgente investire negli strumenti per 

equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte alle esigenze degli 
anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi' 
dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. 

In ottica di 'sharing economy' sono un 'tripadvisor sociale'.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana 
Psicogeriatria, Federanziani, SICGe - Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SID - 
Società Italiana di Diabetologia, SIGG - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, 

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/jaz1te/zpex3/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYWFyZ2VudG8uaXQv?_d=12F&_c=b87b7d8d


SIGITE - Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGOT - Società Italiana Geriatria 

Ospedale e Territorio, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, SIP - Società Italiana di 
Psichiatria, SIR - Società Italiana Reumatologia. 

www.agenziarepubblica.it 
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Su 280mila anziani ospiti i tre quarti sono donne (askanews) - Roma, 16 mar 2015 - Sono 280.000 gli 

anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali in Italia - meglio conosciute come RSA - con una 

netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza. 

Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero 

nettamente maggiori nelle strutture del Nord. E l'Organizzazione Mondiale della Sanita' ha di recente 

lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che 

passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. In Italia sono 7,5 milioni le donne con piu' di 65 anni, 2 

milioni piu' degli uomini: fragilita', disabilita', malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi 

principalmente la popolazione femminile. 

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall'aumento della popolazione anziana in Italia e per 

supportare le famiglie nella scelta della RSA piu' idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente 

colpita da demenze, disabilita' e altre malattie, nascono i Bollini Rosa Argento, una nuova iniziativa 

promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Societa' 

Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L'iniziativa e' stata presentata oggi a Milano 

nel corso del convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile". I Bollini 

RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private accreditate, in possesso di 

requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire 

la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un questionario di 

valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza 

clinica, ma anche l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo 

assegnera' il punteggio che sara' poi vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a tre bollini. 

Sul sito riservato all'iniziativa (bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificita' di ciascuna e lasciare un commento in 

base all'esperienza personale. "Gli innumerevoli anni di lavoro sui  Bollini Rosa, - dichiara Francesca 

Merzagora, Presidente di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a 

mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Obbiettivo di questa nuova 

iniziativa e' premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione 

efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto 

Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici - aggiunge 

Francesca Merzagora - orientera', parimenti ai Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli 

ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti". Mpd 
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MILANO. Dai Bollini Rosa ai Bollini RosaArgento, il “tripadvisor sociale” 

delle RSA: 280mila ospiti e 210mila sono donne. 

MILANO.  L’OMS ha di recente lanciato 

un allarme: entro il 2050 raddoppieranno gli over 60 nel mondo passando da 900 milioni a oltre 2 miliardi.  

E l’Italia non è esclusa da questa tendenza: sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 

milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi 

principalmente la popolazione femminile.  

280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali, le RSA, con una netta prevalenza, 3 su 4, 

di donne, per lo più in condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat 

"I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari" pubblicato nel 2015. 

Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero nettamente 

maggiori nelle strutture del Nord. 

Le caratteristiche e i servizi delle RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale.  

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in Italia e per supportare le 

famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da demenze, 

disabilità e altre malattie, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli 

anziani. L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento positivo: come 

supportare la persona fragile” realizzato da Onda, durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo degli 

anziani oggi in Italia e sulle necessità di assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare 

anche perché l'attuale struttura famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a casa per chi non è più 

auto-sufficiente.  

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private accreditate, in possesso di 

requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la 

migliore accoglienza degli ospiti. 
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Le RSA potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti 

non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto umano giudicato essenziale per 

ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per 

l’attribuzione da uno a tre bollini. 

Sul sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie 

potranno consultare le schede delle residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e 

lasciare un commento in base all’esperienza personale.  

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora presidente di Onda, 

l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a disposizione questa preziosa 

esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura 

dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. 

Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non 

solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini 

RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca 

Merzagora - orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del 

luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in iniziative concrete 

a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base volontaristica si 

son candidate al primo Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro 

attenzione particolare alle donne ricoverate." 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive - spiega Claudio 

Mencaccipresidente della Società Italiana di Psichiatria,- è l'invecchiamento: l'Italia è uno dei Paesi con la più 

alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le 

relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene allenato il nostro 

cervello 'sociale'. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, - continua Claudio Mencacci- 

queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e 

a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive". 

 

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più”, afferma Carlo 

Vergani professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. “L’invecchiamento della popolazione è un 

fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di 

assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 

dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile l’invecchiamento positivo. Secondo 

l’OMS è 'il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di 

salute, di partecipazione e di sicurezza".  

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 miliardi 

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/jaz1te/hwxb0f/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYWFyZ2VudG8uaXQv?_d=12F&_c=a26c30fd
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è la spesa privata delle famiglie (anno 2014)-  afferma Giorgio Fiorentini direttore scientifico del Master 

Universitario in Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano -.“É urgente investire negli 

strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte alle esigenze degli anziani 

ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi' dentro delle strutture socio 

sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di 'sharing economy' sono un 

'tripadvisor sociale”.  

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana Psicogeriatria, 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, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, SIP - Società Italiana di Psichiatria, SIR - 

Società Italiana Reumatologia.  
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E' 'RosaArgento'.Entro 2050 raddoppio pazienti,maggioranza donne 

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Arrivano i 'Bollini RosaArgento' per mettere in concorrenza le Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA) italiane e stimolarle a fornire un servizio sempre migliore agli anziani 

ospiti. L'iniziativa è stata lanciata da Onda, l'Osservatorio Nazionale sulle salute della donna. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda - 

ci hanno convinti a mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo 

quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri 

giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova 

iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione 

efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata". 

L'iniziativa di Onda nasce (con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela 

degli anziani) dalla considerazione che "entro il 2050 raddoppierà il numero delle persone con più di 60 

anni nel mondo, come prevede l'OMS, Italia compresa. E in maggioranza saranno donne, visto che già 

oggi le donne italiane con più di 65 anni (7,5 milioni) sono due milioni più degli uomini, con una quota di 

disabilità e malattia ancora più importante: dei 280 mila anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 appartengono 

proprio al sesso femminile. Ma caratteristiche e servizi delle RSA sono molto diversi sul territorio 

nazionale.(ANSA). 
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E' 'RosaArgento'.Entro 2050 raddoppio pazienti,maggioranza donne 

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Arrivano i 'Bollini RosaArgento' per mettere in concorrenza le Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA) italiane e stimolarle a fornire un servizio sempre migliore agli anziani 

ospiti. L'iniziativa è stata lanciata da Onda, l'Osservatorio Nazionale sulle salute della donna. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda - 

ci hanno convinti a mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo 

quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri 

giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova 

iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione 

efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata". 

L'iniziativa di Onda nasce (con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela 

degli anziani) dalla considerazione che "entro il 2050 raddoppierà il numero delle persone con più di 60 

anni nel mondo, come prevede l'OMS, Italia compresa. E in maggioranza saranno donne, visto che già 

oggi le donne italiane con più di 65 anni (7,5 milioni) sono due milioni più degli uomini, con una quota di 

disabilità e malattia ancora più importante: dei 280 mila anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 appartengono 

proprio al sesso femminile. Ma caratteristiche e servizi delle RSA sono molto diversi sul territorio 

nazionale.(ANSA). 
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E' 'RosaArgento'.Entro 2050 raddoppio pazienti,maggioranza donne 

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Arrivano i ' Bollini RosaArgento' per mettere in concorrenza le Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA) italiane e stimolarle a fornire un servizio sempre migliore agli anziani 

ospiti. L'iniziativa è stata lanciata da Onda, l'Osservatorio Nazionale sulle salute della donna. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda - 

ci hanno convinti a mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo 

quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri 

giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova 

iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione 

efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata". 

L'iniziativa di Onda nasce (con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela 

degli anziani) dalla considerazione che "entro il 2050 raddoppierà il numero delle persone con più di 60 

anni nel mondo, come prevede l'OMS, Italia compresa. E in maggioranza saranno donne, visto che già 

oggi le donne italiane con più di 65 anni (7,5 milioni) sono due milioni più degli uomini, con una quota di 

disabilità e malattia ancora più importante: dei 280 mila anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 appartengono 

proprio al sesso femminile. Ma caratteristiche e servizi delle RSA sono molto diversi sul territorio 

nazionale.(ANSA). 
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SALUTE: DA 900 MILIONI A 2 MILIARDI DI OVER 60 ENTRO IL 2050 
-Notiziario Salute- 
MILANO (ITALPRESS) - L'Organizzazione Mondiale della Sanita' ha di recente lanciato un allarme: entro il 
2050 si prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 
2 miliardi. E l'Italia non e' esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese 
con piu' di 65 anni, 2 milioni piu' degli uomini: fragilita', disabilita', malattia e ricoveri in strutture 

sanitarie riguardano quindi principalmente la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle 
Residenze Sanitarie Assistenziali - meglio conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, 
rappresentata da donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat "I 
presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari" pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne residenti in 
Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle 
strutture del Nord. Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall'aumento della popolazione anziana in 
Italia e per supportare le famiglie nella scelta della RSA piu' idonea alle esigenze della donna non auto-

sufficiente colpita da demenze, disabilita' e altre malattie, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova 
iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 

Societa' Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. I Bollini RosaArgento sono il 
riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private accreditate, in possesso di requisiti, identificati da 
una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza 
degli ospiti. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda, 

l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a disposizione questa 

preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare 

in una struttura dove spesso concludera' i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in 

questa dolorosa scelta. Obiettivo di questa nuova iniziativa e' premiare le strutture in possesso dei 

requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche 

un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo 

incondizionato di Mediolanum Farmaceutici -aggiunge Francesca Merzagora - orientera', parimenti ai 

Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari 

non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresi' coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e 

delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate 

al primo Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione 

particolare alle donne ricoverate"."Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle 

funzioni cognitive - spiega Claudio Mencacci, Presidente della Societa' Italiana di Psichiatria,- e' 

l'invecchiamento: l'Italia e' uno dei Paesi con la piu' alta densita' di anziani e dove le donne sono le 

protagoniste della terza e della quarta eta'. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il 

decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene allenato il nostro cervello 'sociale'. In una RSA ben 

funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, - continua Claudio Mencacci – queste condizioni possono 

verificarsi piu' facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive 

le capacita' relazionali, affettive e cognitive". "In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in 

confinamento' e' di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 miliardi e' la spesa privata delle famiglie (anno 

2014) - afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico del Master Universitario in Management delle 

Imprese Sociali dell'Universita' Bocconi di Milano -. E' urgente investire negli strumenti per equilibrare 

l'offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative 
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delle famiglie. I Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi' dentro delle strutture socio sanitarie per 

far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di 'sharing economy' sono un 'tripadvisor 

sociale'". 

(ITALPRESS).  
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Sanità: da Onda il 'tripadvisor sociale', Bollini 

RosaArgento alle Rsa 
280 mila gli anziani ospiti delle strutture italiane, 3 su 4 sono donne 

 

Altri articoli che parlano di... 

 Categorie (1) 
o ADN Kronos 

Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, da assegnare alle 

Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a garantire un'assistenza 'doc' agli 

anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la maggior parte non autosufficienti. L'iniziativa, una 

sorta di 'tripadvisor sociale', porta la firma dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che 

l'ha presentata oggi a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento positivo: come supportare la persona 

fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi preposti alla tutela dei 

'senior'.L'Organizzazione mondiale della sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 60, che a 

livello globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le donne ultra 65enni sono già 

7,5 milioni, 2 mln in più degli uomini. Un carico 'rosa' di fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita dati 

del rapporto Istat 'I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E sottolinea 

come, su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con tassi di ricovero 

nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il fatto che le caratteristiche e i 

servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio nazionale. Da qui l'idea di dare un 'voto' alle 

residenze pubbliche o private accreditate, con l'obiettivo di "supportare le famiglie nella scelta della Rsa più 

idonea alle esigenze della donna non autosufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie".Le 

strutture verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per garantire la migliore accoglienza 

degli ospiti, e identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti. Le Rsa potranno candidarsi 

compilando un questionario di valutazione composto da 80 domande, che riguardano non solo le 

caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche l'aspetto umano dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il 

punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato 

all'iniziativa (www.bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle residenze premiate, 

suddivise per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un commento in base all'esperienza 

personale."Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a misura di 

donna, "ci hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione del mondo delle Rsa", 

afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di questa nuova iniziativa - aggiunge - è 

premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura 

dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie 

al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo di ricovero dei 
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propri cari non autosufficienti. Le strutture verranno anche coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti 

e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di Rsa, che su base volontaristica si sono candidate 

al primo Bando biennale in scadenza il 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle 

donne ricoverate"."Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è 

l'invecchiamento - evidenzia Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di psichiatria (Sip) - L'Italia è 

uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della 

quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, 

relazionarsi, tiene allenato il nostro 'cervello sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in 

solitudine, queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre 

l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive". "Nel corso dei prossimi 30 

anni in Italia ci saranno 6 milioni di anziani in più - avverte Carlo Vergani, professore di Geriatria all'università 

degli Studi di Milano - L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l'anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte 

non tanto da una perdita della capacità intrinseca, quanto dall'atteggiamento di una società che privilegia il 

giovanilismo". Ma "l'invecchiamento positivo è possibile", assicura lo specialista. "Secondo l'Oms è 'il 

processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di 

partecipazione e di sicurezza'"."In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 

miliardi di euro, di cui 7,3 mld rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", ricorda Giorgio 

Fiorentini, direttore scientifico del Master in Management delle imprese sociali dell'università Bocconi di 

Milano. "E' urgente investire negli strumenti per equilibrare l'offerta e la domanda di servizi per gli anziani e 

far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie - continua l'esperto - I Bollini 

RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi dentro' da parte delle strutture socio-sanitarie, per far fronte con 

efficacia ai problemi degli anziani. In un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor sociale'".L'iniziativa 

ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), Federanziani, Società italiana di 

cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di diabetologia (Sid), Società italiana di gerontologia e geriatria 

(Sigg), Società italiana di ginecologia della terza età (Sigite), Società italiana di geriatria ospedale e territorio 

(Sigot), Società italiana di neurogeriatria (Sineg) e Società italiana reumatologia (Sir). 

Adnkronos 

  



 

 

 

 

 

I bollini rosa-argento per le strutture che lavorano 
meglio con le anziane 
A margine del convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile?" parla Francesca 

Merzagora, Presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna - (VIDEO) 
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Majorino: "Il nostro impegno per le esigenze delle 
persone anziane" 
L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano parla a margine del convegno 

"L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile?" - (VIDEO) 
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L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, è intervenuto al 
convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile?", dedicato ai servizi per gli 
anziani. "Sono convinto - ha detto Majorino - che come istituzioni dobbiamo intensificare l'impegno, 
perché la solitudine è veramente uno dei grandi problemi della terza età e dobbiamo aiutare le persone 
anziane ad affrontare positivamente il proprio tempo. Dobbiamo però - ha aggiunto l'assessore - essere 
molto esigenti quando mettiamo in campo risorse pubbliche e verificare l'effettiva qualità della spesa". 
 

http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/POLITICA/majorino-il-nostro-impegno-per-le-esigenze-

delle-persone-anziane- 
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Il geriatra: "Gli anziani devono essere al centro 
dell'agenda politica" 
A margine del convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile?" parla il 

professor Carlo Vergani, docente dell'Università degli Studi di Milano - (VIDEO) 
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"Nel 2050 gli anziani saranno il 30% della popolazione, quindi non possiamo dare delle soluzioni 

marginali, ma il tema deve essere centrale nell'agenda politica. Occorre rivedere tutta l'organizzazione 

socio-sanitaria. L'assistenza deve essere continuativa, diffusa su tutto il territorio, che metta in 

connessione l'ospedale, la fase di dimissione e l'assistenza successiva. E ricordiamoci che l'anziano ha 

una grande funzione sociale: assiste i nipoti, le persone non autosufficienti.... C'è poi un altro apporto, 

quello economico-finanziario: il 50% dei consumi è a carico degli over 50". 

Così, ai microfoni de ilComizio.it, il professor Carlo Vergani, docente di Geriatria dell'Università degli 

Studi di Milano. 

http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/ATTUALIT%C3%80/il-geriatra-gli-anziano-devono-essere-al-

centro-dell-agenda-politica- 
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MILANO. ANCHE PER RESIDENZE ANZIANI 

“BOLLINO” ONDA MIGLIOR STRUTTURA 
0 COMMENTI 

 17 MAR 2016  

 

 

 

17 marzo 2016 

 

 

http://12alle12.it/milano-anche-residenze-anziani-bollino-onda-miglior-struttura-200622
http://12alle12.it/milano-anche-residenze-anziani-bollino-onda-miglior-struttura-200622


Arrivano i ‘Bollini RosaArgento’ per mettere in concorrenza le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) italiane e 

stimolarle a fornire un servizio sempre migliore agli anziani ospiti. L’iniziativa è stata lanciata da Onda, l’Osservatorio 

Nazionale sulle salute della donna. 

“Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, – dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda – ci hanno 

convinti a mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia 

ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare 

le famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei 

requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e 

personalizzata”. 

L’iniziativa di Onda nasce (con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani) 

dalla considerazione che “entro il 2050 raddoppierà il numero delle persone con più di 60 anni nel mondo, come 

prevede l’OMS, Italia compresa. E in maggioranza saranno donne, visto che già oggi le donne italiane con più di 65 

anni (7,5 milioni) sono due milioni più degli uomini, con una quota di disabilità e malattia ancora più importante: dei 

280 mila anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 appartengono proprio al sesso femminile. Ma caratteristiche e servizi delle 

RSA sono molto diversi sul territorio nazionale. 

I Bollini RosaArgento saranno il riconoscimento per le RSA pubbliche o private accreditate in possesso di requisiti 

importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un questionario 

composto da 80 domande riguardanti non solo caratteristiche strutturali e l’assistenza clinica, ma anche l’aspetto 

umano, essenziale per ottenere il riconoscimento. 

Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato da una Commissione di esperti per l’attribuzione da 1 a 3 

bollini. 

Sul sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle residenze 

premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza personale. 
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UN'INIZIATIVA DI ONDA  

In arrivo i bollini rosa argento: il 

«tripadvisor» dei ricoveri per anziani 
L’obiettivo è quello di censire le residenze sanitarie assistenziali e di individuare quelle 

che offrono i migliori servizi, anche sul piano umano, e tengano conto delle peculiarità 

della donna 
di Adriana Bazzi 

(Getty 

Images) 

Tre persone su quattro, ricoverate nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) italiane, sono donne. 

Perché le donne vivono di più, ma sono spesso affette da polipatologie, finiscono per perdere 
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l’autosufficienza e non riescono più a rimanere a casa propria (anche se l’Italia ha il record 

mondiale di badanti, il che sta a significare che spesso la famiglia sceglie di non ricoverare una 

persona anziana, ma può anche voler dire che non ci sono strutture sufficienti ed efficienti per 

l’assistenza). 

Gestione personalizzata 

Così Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, presieduto da Francesca Merzagora, 

ha lanciato l’iniziativa “Bollini Rosa Argento” con l’obiettivo di identificare quelle strutture che, in 

Italia, non solo offrono l’assistenza e le cure migliori, ma garantiscono una gestione personalizzata 

dei ricoverati e prestano particolare attenzione anche al lato umano. L’idea è nata da una serie di 

considerazioni. La prima, appunto, riguarda i numeri. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

prevede che, entro il 2050, il numero degli over 65, nel mondo, raddoppierà (da 900 milioni a due 

miliardi). Già oggi in Italia si contano 7,5 milioni di donne con più di 65 anni, due milioni più degli 

uomini. E 280 mila sono gli anziani ospiti delle Rsa, con una netta prevalenza delle donne (75 per 

cento). 

Fragilità 

La seconda riguarda i problemi e i bisogni che queste persone hanno: non si tratta soltanto di curare 

malattie (spesso, appunto, associate), ma anche di fornire un’assistenza umana e personalizzata che 

tenga conto delle cosiddette fragilità. «Dietro alla parola fragilità – spiega Carlo Vergani, professore 

di Geriatria all’Università di Milano – si nasconde una sindrome clinica ben definita, caratterizzata 

da perdita di peso, debolezza, diminuzione dell’attività fisica e della forza muscolare, lentezza nei 

movimenti. Se trascurata può portare alla perdita dell’autonomia. Ecco perché gli interventi nei 

confronti di una persona anziana dovrebbero sempre essere personalizzati».  

Decadimento cognitivo 

E poi ci sono i problemi di decadimento cognitivo. «Una persona su due, fra i 65 e gli 84 anni – 

spiega Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria e psichiatra all’Ospedale 

Fatebenefratelli di Milano - anche se si considera sana, ha segni di decadimento cognitivo, per 

esempio ha difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni. E, dopo gli ottant’anni, almeno il dieci 

per cento della popolazione europea presenta segni di Alzheimer e, dopo i 90, la percentuale 

aumenta fino al 30 per cento. Come frenare il decadimento cognitivo? Ci si deve pensare fin da 

giovani, con una corretta attività fisica, un’alimentazione che segua gli schemi della dieta 

mediterranea (che è anti-infiammatoria e anti-ossidante), una costante attivazione del cervello ( e in 

questo caso può anche essere utile il computer per gli anziani) e il mantenimento di rapporti sociali 

(l’isolamento sociale provoca infiammazione dei tessuti che sta alla base di molte malattie)». Ecco 

perché oggi si parla della medicina della complessità che deve considerare non soltanto la malattia, 

ma la persona nel suo complesso.  

Questionari online 

Che cosa succede nelle residenze assistenziali? Oggi le caratteristiche e i servizi forniti dalle Rsa 

sono molto eterogenei sul territorio nazionale e le cronache segnalano anche episodi, non rari, di 

maltrattamenti nei confronti delle persone ricoverate. «Abbiamo invitato 1800 strutture a 



partecipare all’iniziativa – precisa Francesca Merzagora – con un questionario di 80 domande da 

compilare online, dove si richiedono informazioni generali, il tipo di assistenza clinica, la 

propensione all’umanizzazione delle cure. L’idea è quella di costruire una mappa delle Rsa, 

offrendo così alle famiglie indicazioni utili per la scelta». Una commissione di esperti valuterà i 

questionari e assegnerà i Bollini (uno, due o tre) a chi offrirà i servizi migliori: il bando per la 

partecipazione scade il 30 aprile. Le informazioni si trovano sul sito www.bollinirosargento.it. 

abazzi@corriere.it 
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In occasione del convegno presentazione del progetto Bollini 
Rosa Argento 

 

In Italia la popolazione anziana, specialmente femminile, è in continua crescita: 

le donne over 65 sono 7,5 milioni, 2 milioni più degli uomini. Inoltre i dati Oms 

del settembre 2015  indicano che entro il 2050 raddoppierà il numero degli 

over 60 nel mondo passando da 900 milioni a oltre 2 miliardi. 
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Le conseguenze in termini di fragilità, decadimento cognitivo, malattie e 

disabilità unitamente al mutamento del tessuto famigliare in atto, rendono 

oggi più complessa la gestione della persona anziana soprattutto non 

autosufficiente. Una risposta per aiutare le famiglie nella scelta del luogo di 

ricovero è avere la tranquillità che le strutture  di lungodegenza assistita 

abbiano i requisiti adatti. Sulla base dell’esperienza pluriennale maturata con i 

Bollini Rosa, il riconoscimento attribuito agli ospedali italiani che offrono 

servizi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati all’utenza rosa, Onda rivolge 

la propria attenzione al mondo degli anziani, raccogliendo l’allarme lanciato 

dall’Oms. I Bollini Rosa Argento hanno l’obiettivo di individuare le strutture di 

lungodegenza assistita, pubbliche o private accreditate, cha abbiano i 

requisiti adatti per garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura 

degli ospiti, rappresentati per la maggioranza da donne. Se ne parla 

al convegno in programma mercoledì 16 marzo (ore 11) a Milano, alla Sala 

Ricci del Centro culturale San Fedele 

Programma 

Introduce e coordina Giangiacomo Schiavi,  Corriere della Sera 

Saluto istituzionale: 

Roberto Maroni*, presidente Regione Lombardia 

Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche Sociali e Cultura della 

Salute, Comune di  Milano 

Relatori:  

Carlo Vergani, professore di Geriatria, Università degli Studi, Milano 

La  nuova longevità tra opportunità e criticità   

Claudio  Mencacci, presidente Società Italiana di Psichiatria 

La  solitudine dell’anziano: riflessi sul  cervello sociale 

Patrizia Presbitero, Cardiologia Clinica e Interventistica, Istituto Clinico 

 Humanitas,  Rozzano, 

Milano Il cuore della donna anziana 

Francesca Merzagora, presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna 

I  Bollini Rosa Argento: una risposta alla fragilità e alla disabilità  degli anziani 

in Italia 



Dalla teoria alla pratica: esigenze degli anziani e aspettative delle famiglie 

Conversazione tra Giorgio Fiorentini (Direttore Scientifico Master Universitario 

in  Management delle Imprese Sociali, Università L. Bocconi,  Milano) e 

Mariuccia Rossini  (Presidente  Korian , Italia) 

* In attesa di conferma 

  



 

Sanità: da Onda il 'tripadvisor 

sociale', Bollini RosaArgento 

alle Rsa 

 
ADNKRONOS 

Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, 

da assegnare alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a 

garantire un'assistenza 'doc' agli anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la 

maggior parte non autosufficienti. L'iniziativa, una sorta di 'tripadvisor sociale', porta la 

firma dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che l'ha presentata oggi 

a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento positivo: come supportare la persona 
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fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi preposti alla 

tutela dei 'senior'. 

L'Organizzazione mondiale della sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 

60, che a livello globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le 

donne ultra 65enni sono già 7,5 milioni, 2 mln in più degli uomini. Un carico 'rosa' di 

fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita dati del rapporto Istat 'I presidi 

residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E sottolinea come, 

su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con tassi 

di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il 

fatto che le caratteristiche e i servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio 

nazionale. Da qui l'idea di dare un 'voto' alle residenze pubbliche o private accreditate, 

con l'obiettivo di "supportare le famiglie nella scelta della Rsa più idonea alle esigenze 

della donna non autosufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie". 

Le strutture verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per garantire la 

migliore accoglienza degli ospiti, e identificati da una Commissione multidisciplinare di 

esperti. Le Rsa potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione composto 

da 80 domande, che riguardano non solo le caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche 

l'aspetto umano dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi 

vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato 

all'iniziativa (www.bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un 

commento in base all'esperienza personale. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a 

misura di donna, "ci hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione 

del mondo delle Rsa", afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di 

questa nuova iniziativa - aggiunge - è premiare le strutture in possesso dei requisiti 

necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche 

un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al 

contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo 

di ricovero dei propri cari non autosufficienti. Le strutture verranno anche coinvolte in 

iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un 

network di Rsa, che su base volontaristica si sono candidate al primo Bando biennale in 

scadenza il 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne 

ricoverate". 



"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è 

l'invecchiamento - evidenzia Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di 

psichiatria (Sip) - L'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le 

donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni 

sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi, tiene allenato 

il nostro 'cervello sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in 

solitudine, queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali 

contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, 

affettive e cognitive". 

"Nel corso dei prossimi 30 anni in Italia ci saranno 6 milioni di anziani in più - avverte 

Carlo Vergani, professore di Geriatria all'università degli Studi di Milano - 

L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l'anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap 

deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca, quanto 

dall'atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo". Ma "l'invecchiamento 

positivo è possibile", assicura lo specialista. "Secondo l'Oms è 'il processo che mira a 

migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di 

partecipazione e di sicurezza'". 

"In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di 

euro, di cui 7,3 mld rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", ricorda 

Giorgio Fiorentini, direttore scientifico del Master in Management delle imprese sociali 

dell'università Bocconi di Milano. 

"E' urgente investire negli strumenti per equilibrare l'offerta e la domanda di servizi per 

gli anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie - 

continua l'esperto - I Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi dentro' da parte 

delle strutture socio-sanitarie, per far fronte con efficacia ai problemi degli anziani. In 

un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor sociale'". 

L'iniziativa ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), 

Federanziani, Società italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di 

diabetologia (Sid), Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), Società italiana di 

ginecologia della terza età (Sigite), Società italiana di geriatria ospedale e territorio 

(Sigot), Società italiana di neurogeriatria (Sineg) e Società italiana reumatologia (Sir). 
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Sanità: da Onda il 'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle Rsa 
280 mila gli anziani ospiti delle strutture italiane, 3 su 4 sono donne 

 

|ADN KRONOS 

 

Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, 

da assegnare alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a 

garantire un'assistenza 'doc' agli anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la 
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maggior parte non autosufficienti. L'iniziativa, una sorta di 'tripadvisor sociale', porta la 

firma dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che l'ha presentata oggi 

a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento positivo: come supportare la persona 

fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi preposti alla 

tutela dei 'senior'. 

  

L'Organizzazione mondiale della sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 

60, che a livello globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le 

donne ultra 65enni sono già 7,5 milioni, 2 mln in più degli uomini. Un carico 'rosa' di 

fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita dati del rapporto Istat 'I presidi 

residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E sottolinea come, 

su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con tassi 

di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il 

fatto che le caratteristiche e i servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio 

nazionale. Da qui l'idea di dare un 'voto' alle residenze pubbliche o private accreditate, 

con l'obiettivo di "supportare le famiglie nella scelta della Rsa più idonea alle esigenze 

della donna non autosufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie". 

  

Le strutture verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per garantire la 

migliore accoglienza degli ospiti, e identificati da una Commissione multidisciplinare di 

esperti. Le Rsa potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione composto 

da 80 domande, che riguardano non solo le caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche 

l'aspetto umano dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi 

vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato 

all'iniziativa (www.bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un 

commento in base all'esperienza personale. 

  

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a 

misura di donna, "ci hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione 

del mondo delle Rsa", afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di 

questa nuova iniziativa - aggiunge - è premiare le strutture in possesso dei requisiti 

necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche 

un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al 

contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo 

di ricovero dei propri cari non autosufficienti. Le strutture verranno anche coinvolte in 

iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un 

network di Rsa, che su base volontaristica si sono candidate al primo Bando biennale in 



scadenza il 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne 

ricoverate". 

  

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è 

l'invecchiamento - evidenzia Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di 

psichiatria (Sip) - L'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le 

donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni 

sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi, tiene allenato 

il nostro 'cervello sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in 

solitudine, queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali 

contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, 

affettive e cognitive". 

  

"Nel corso dei prossimi 30 anni in Italia ci saranno 6 milioni di anziani in più - avverte 

Carlo Vergani, professore di Geriatria all'università degli Studi di Milano - 

L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l'anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap 

deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca, quanto 

dall'atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo". Ma "l'invecchiamento 

positivo è possibile", assicura lo specialista. "Secondo l'Oms è 'il processo che mira a 

migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di 

partecipazione e di sicurezza'". 

  

"In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di 

euro, di cui 7,3 mld rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", ricorda 

Giorgio Fiorentini, direttore scientifico del Master in Management delle imprese sociali 

dell'università Bocconi di Milano. 

  

"E' urgente investire negli strumenti per equilibrare l'offerta e la domanda di servizi per 

gli anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie - 

continua l'esperto - I Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi dentro' da parte 

delle strutture socio-sanitarie, per far fronte con efficacia ai problemi degli anziani. In 

un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor sociale'". 

  

L'iniziativa ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), 

Federanziani, Società italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di 

diabetologia (Sid), Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), Società italiana di 

ginecologia della terza età (Sigite), Società italiana di geriatria ospedale e territorio 

(Sigot), Società italiana di neurogeriatria (Sineg) e Società italiana reumatologia (Sir).  



 

 

Salute donna: per le over 60, arrivano i 

Bollini RosaArgento 

Nuova iniziativa promossa da Onda per la tutela della donne 
anziane, all’indomani dell’allarme lanciato dall’Oms sulla crescita 
della popolazione anziana. 
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Forte dell’esperienza pluriennale maturata con i Bollini Rosa, il riconoscimento attribuito agli ospedali 

italiani più “attenti” alla salute femminile (grazie a servizi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati alle 

donne), Onda lancia ora i Bollini RosaArgento dedicati alla tutela della donna anziana. 

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna raccoglie, infatti, l’allarme recentemente lanciato 

dall’Oms (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) che prevede per il 2050 il raddoppio del numero 

degli over 60 nel mondo (da 900 milioni a oltre 2 miliardi). Una crescita da cui non è esclusa l’Italia, che 

vede già le donne sopra i 65 anni (7,5 milioni) sorpassare nettamente per numero gli uomini (2 milioni 

in più). 

Le prime conseguenze dell'aumento della popolazione anziana riguardano la salute, con un 

significativo aumento di malattie legate a fragilità e disabilità che accendono i riflettori su quelle strutture 

così tanto preziose per le famiglie nella gestione dell’anziano non autosufficiente: le Residenze 

Sanitarie Assistenziali, meglio conosciute come RCA. 

I Bollini RosaArgento promossi da Onda nascono proprio allo scopo di rispondere ai crescenti bisogni 

scaturiti dall’aumento della popolazione anziana e per supportare le famiglie nella scelta della RSA più 

idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie. 

“Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove spesso 

concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta - 

dichiara Francesca Merzagora, presidente Onda -. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le 

strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura 

dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e personalizzata”. 

I Bollini verranno attribuiti alle RSA, pubbliche o private accreditate, in possesso di requisiti, identificati 

da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la migliore 

accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione (80 

domande) riguardante non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto 

umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il punteggio che 

sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito riservato 

all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle residenze 

premiate, suddivise per Regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento 

in base all’esperienza personale.  
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16 Marzo 2016, Milano. ‘L'invecchiamento positivo: come 
supportare la persona fragile?’ 

Autore: Redazione  

, 02 Marzo 2016 

Si terrà a Milano, il 16 marzo 2016 dalle 11.00 alle 13.30, presso il Centro Culturale san Fedele (Sala 

Ricci - Via San Fedele 4)  la Presentazione del progetto Bollini Rosa Argento nell'ambito del 

Convegno ‘L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile?’. 

Sulla base dell’esperienza pluriennale maturata con i Bollini Rosa, il riconoscimento attribuito agli 

ospedali italiani che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati all’utenza rosa, Onda rivolge 

la propria attenzione al mondo degli anziani, raccogliendo l’allarme lanciato dall’OMS nel settembre 2015: 

entro il 2050 raddoppierà il numero di over-60 nel mondo, passando da 900 milioni a 2 miliardi. In 

particolare in Italia gli over-65 sono oltre 13 milioni, 7,5 milioni dei quali sono donne. I Bollini 

Rosa Argento hanno l’obiettivo di individuare le strutture di lungodegenza assistita, pubbliche o private 

accreditate, cha abbiano i requisiti adatti per garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli 

ospiti, rappresentati per la maggioranza da donne. 

 

Partecipano: 

Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia 

Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute, Comune di Milano 

Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico Master Universitario in Management delle Imprese Sociali, 

Università L. Bocconi, Milano 

Claudio Mencacci, Presidente Società Italiana di Psichiatria 

Francesca Merzagora, Presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

Patrizia Presbitero, Cardiologia Clinica e Interventistica, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano 

Mariuccia Rossini, Presidente Korian, Italia 

Carlo Vergani, Professore di Geriatria, Università degli Studi, Milano 

Modera Giangiacomo Schiavi, Corriere  della Sera. 
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Il “tripadvisor sociale” delle Residenze Sanitarie Assistenziali a misura di donna. 280.000 gli anziani 

ospiti delle RSA, 3 su 4 sono donne 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il 

raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. E l’Italia non 

è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 milioni 

più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi principalmente 

la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali – meglio 

conosciute come RSA – con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, la maggior parte in 

condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat “I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-

sanitari” pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei 

presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. Le caratteristiche e i servizi delle 

RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale. Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento 

della popolazione anziana in Italia e per supportare le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle 

esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini 

RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con 

il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L’iniziativa è stata 
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presentata oggi a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento positivo: come supportare la persona 

fragile” realizzato da Onda, durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in 

Italia e sulle necessità di assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche 

perché l’attuale struttura famigliare spesso non consente un’assistenza adeguata a casa per chi non è più 

auto-sufficiente. I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private 

accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati 

importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un 

questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e 

l’assistenza clinica, ma anche l’aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un 

algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre 

bollini. Sul sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base 

all’esperienza personale. «Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, – dichiara Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna – ci hanno convinti a mettere a 

disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare 

un proprio famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare 

le famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso 

dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche 

un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo 

incondizionato di Mediolanum Farmaceutici – aggiunge Francesca Merzagora – orienterà, parimenti ai Bollini 

Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non 

auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro 

famiglie. Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo 

Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle 

donne ricoverate». «Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive – 

spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è l’invecchiamento: l’Italia è uno 

dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della quarta 

età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi 

tiene allenato il nostro cervello ‘sociale’. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, – 

continua Claudio Mencacci – queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali 

contribuiscono a ridurre l’isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive». «Nel 

corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più», afferma Carlo Vergani, 

Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. «L’invecchiamento della popolazione è un 

fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di 

assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 

dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile l’invecchiamento positivo. 

Secondo l’OMS è ‘il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le 

opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza’». «In Italia la spesa per pazienti ‘con limitazioni e in 

confinamento’ è di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014)», 



afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico del Master Universitario in Management delle Imprese Sociali 

dell’Università Bocconi di Milano. «É urgente investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda 

di servizi per gli anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini 

RosaArgento di Onda sono un ‘guardarsi’ dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai 

problemi degli anziani. In ottica di ‘sharing economy’ sono un ‘tripadvisor sociale’». L’iniziativa Bollini 

RosaArgento ha il patrocinio di: AIP – Associazione Italiana Psicogeriatria, 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, SINeG – Società Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di 

Psichiatria, SIR – Società Italiana Reumatologia. 
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ospiti delle RSA, 3 su 4 sono donne 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il 

raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. E l’Italia non 

è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 milioni 

più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi principalmente 

la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali – meglio 

conosciute come RSA – con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, la maggior parte in 

condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat “I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-

sanitari” pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei 

presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. Le caratteristiche e i servizi delle 

RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale. Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento 

della popolazione anziana in Italia e per supportare le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle 

esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini 

RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con 

il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L’iniziativa è stata 

presentata oggi a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento positivo: come supportare la persona 

fragile” realizzato da Onda, durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in 

Italia e sulle necessità di assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche 

perché l’attuale struttura famigliare spesso non consente un’assistenza adeguata a casa per chi non è più 

auto-sufficiente. I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private 

accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati 

importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un 

questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e 

l’assistenza clinica, ma anche l’aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un 

algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre 

bollini. Sul sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base 

all’esperienza personale. «Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, – dichiara Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna – ci hanno convinti a mettere a 

disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare 

un proprio famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare 

le famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso 

dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche 

un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo 

incondizionato di Mediolanum Farmaceutici – aggiunge Francesca Merzagora – orienterà, parimenti ai Bollini 

Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non 

auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro 

famiglie. Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo 

Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle 

donne ricoverate». «Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive – 



spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è l’invecchiamento: l’Italia è uno 

dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della quarta 

età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi 

tiene allenato il nostro cervello ‘sociale’. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, – 

continua Claudio Mencacci – queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali 

contribuiscono a ridurre l’isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive». «Nel 

corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più», afferma Carlo Vergani, 

Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. «L’invecchiamento della popolazione è un 

fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di 

assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 

dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile l’invecchiamento positivo. 

Secondo l’OMS è ‘il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le 

opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza’». «In Italia la spesa per pazienti ‘con limitazioni e in 

confinamento’ è di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014)», 

afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico del Master Universitario in Management delle Imprese Sociali 

dell’Università Bocconi di Milano. «É urgente investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda 

di servizi per gli anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini 

RosaArgento di Onda sono un ‘guardarsi’ dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai 

problemi degli anziani. In ottica di ‘sharing economy’ sono un ‘tripadvisor sociale’». L’iniziativa Bollini 

RosaArgento ha il patrocinio di: AIP – Associazione Italiana Psicogeriatria, 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, SINeG – Società Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di 

Psichiatria, SIR – Società Italiana Reumatologia. 

  



 

 

I bollini “Rosa Argento” e il “tripadvisor sociale” 

per trovare le Rsa a misura di donna. La nuova 

inizitiva di Onda 

In tutto sono 280mila gli anziani ospidi delle Rsa, e 3 su 4 sono donne. Per 

per supportare le famiglie nella scelta della Rsa più idonea alle esigenze 

della donna non auto-sufficiente colpita da demenze, nascono i Bollini 

RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio di 9 

Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. 

 

16 MAR - L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 si 
prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 
miliardi. E l’Italia non è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese 
con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie 
riguardano quindi principalmente la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle 
Residenze Sanitarie Assistenziali - meglio conosciute come Rsa - con una netta prevalenza, 3 su 4, 
rappresentata da donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat 
"I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari" pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne residenti 
in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle 
strutture del Nord. Le caratteristiche e i servizi delle Rsa sono molto eterogenei sul territorio nazionale.  

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in Italia e per 
supportare le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente 
colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa 
promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società 
Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano 

16 marzo 2016 
 

 



nel corso del convegno “L’invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile” realizzato da 
Onda, durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in Italia e sulle 
necessità di assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche perché 
l'attuale struttura famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a casa per chi non è più 
auto-sufficiente. 

 I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle Rsa, pubbliche o private accreditate, in 
possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti 
per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le Rsa potranno candidarsi compilando un 
questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali 
e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un 
algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre 
bollini. Sul sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede 
delle residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento 
in base all’esperienza personale. 

 "Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda, 
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a disposizione questa 
preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio 
famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le 
famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in 
possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma 
anche un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al 
contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, 
parimenti ai Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di 
ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in iniziative concrete a 
favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base 
volontaristica si son candidate al primo Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si 
riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate." 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive - 
spiega ClaudioMencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è l'invecchiamento: l'Italia è 
uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della 
quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, 
relazionarsi tiene allenato il nostro cervello 'sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare 
in solitudine, - continua Claudio Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le 
interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, 
affettive e cognitive." 

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più - 
afferma Carlo Vergani, Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano -. L’invecchiamento 
della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura 
marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della 
capacità intrinseca quanto dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile 
l’invecchiamento positivo. Secondo l’Oms è 'il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli 
anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'." 

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 
miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014) - afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico 
del Master Universitario in Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano -. É 
urgente investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far 
fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di Onda sono 
un 'guardarsi' dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. 
In ottica di 'sharing economy' sono un 'tripadvisor sociale'.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana Psicogeriatria, 

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, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, SIP 

- Società Italiana di Psichiatria, SIR - Società Italiana Reumatologia.   
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In tutto sono 280mila gli anziani ospidi delle Rsa, e 3 su 4 sono donne. Per 

per supportare le famiglie nella scelta della Rsa più idonea alle esigenze 

della donna non auto-sufficiente colpita da demenze, nascono i Bollini 

RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio di 9 

Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. 
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16 MAR - L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 si 
prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 
miliardi. E l’Italia non è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese 
con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie 
riguardano quindi principalmente la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle 
Residenze Sanitarie Assistenziali - meglio conosciute come Rsa - con una netta prevalenza, 3 su 4, 
rappresentata da donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat 
"I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari" pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne residenti 
in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle 
strutture del Nord. Le caratteristiche e i servizi delle Rsa sono molto eterogenei sul territorio nazionale.  

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in Italia e per 
supportare le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente 
colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa 
promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società 
Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano 
nel corso del convegno “L’invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile” realizzato da 
Onda, durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in Italia e sulle 
necessità di assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche perché 
l'attuale struttura famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a casa per chi non è più 
auto-sufficiente. 

 I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle Rsa, pubbliche o private accreditate, in 
possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti 
per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le Rsa potranno candidarsi compilando un 
questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali 
e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un 
algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre 
bollini. Sul sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede 
delle residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento 
in base all’esperienza personale. 

 "Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda, 
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a disposizione questa 
preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio 
famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le 
famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in 
possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma 
anche un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al 
contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, 
parimenti ai Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di 
ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in iniziative concrete a 
favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base 
volontaristica si son candidate al primo Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si 
riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate." 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive - 
spiega ClaudioMencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è l'invecchiamento: l'Italia è 
uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della 
quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, 
relazionarsi tiene allenato il nostro cervello 'sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare 
in solitudine, - continua Claudio Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le 
interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, 
affettive e cognitive." 

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più - 
afferma Carlo Vergani, Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano -. L’invecchiamento 
della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura 



marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della 
capacità intrinseca quanto dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile 
l’invecchiamento positivo. Secondo l’Oms è 'il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli 
anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'." 

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 
miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014) - afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico 
del Master Universitario in Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano -. É 
urgente investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far 
fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di Onda sono 
un 'guardarsi' dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. 
In ottica di 'sharing economy' sono un 'tripadvisor sociale'.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana Psicogeriatria, 

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, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, SIP 

- Società Italiana di Psichiatria, SIR - Società Italiana Reumatologia.   

 
16 marzo 2016 

© Riproduzione riservata   



 

 

Per le Rsa arriva il bollino RosaArgento, il ‘tripadvisor’ delle strutture per anziani 

Una nuova iniziativa promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il 

patrocinio di nove Società scientifiche e organismi preposti alla tutela della terza età 

di Redazione Aboutpharma Online16 marzo 2016  

 

Sono 280 mila gli anziani ospiti delleResidenze sanitarie assistenziali (Rsa). E tre su 

quattro sono donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza. Ma le 

caratteristiche e i servizi offerti da queste strutture sono molto eterogenei sul 

territorio nazionale. Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della 

popolazione anziana e per supportare le famiglie nella scelta della struttura più 

idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente, nascono iBollini 

RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna, con il patrocinio di nove Società scientifiche e organismi 

preposti alla tutela degli anziani. 

L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nel corso del 

convegno “L’invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile”, 

realizzato da Onda, durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo 

degli anziani oggi in Italia e sulle necessità di assistenza sempre più evidenti: un 
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mondo questo che non si può ignorare anche perché l’attuale struttura familiare 

spesso non consente un’assistenza adeguata a casa per chi non è più auto-

sufficiente. 

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle Rsa, pubbliche o private 

accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione 

multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la migliore 

accoglienza degli ospiti. Le strutture potranno candidarsi compilando un 

questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le 

caratteristiche strutturali e l’assistenza clinica, ma anche l’aspetto umano 

giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il 

punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre 

bollini. Sul sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno 

consultare le schede delle residenze premiate, suddivise per regione, con le 

specificità di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza personale. 

“Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa – dichiara Francesca Merzagora, 

presidente di Onda – ci hanno convinti a mettere a disposizione questa preziosa 

esperienza al mondo delle Rsa. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un 

proprio familiare in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce 

vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa 

nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per 

garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche 

un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato 

grazie al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella 

scelta del luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture 

verranno altresì coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro 

famiglie. Ci auguriamo di creare un network di Rsa, che su base volontaristica si 

son candidate al primo Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si 

riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate”. 

“In Italia la spesa per pazienti ‘con limitazioni e in confinamento’ è di circa 36 

miliardi di euro di cui 7,3 miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014) – 

ricorda Giorgio Fiorentini, direttore scientifico del Master universitario in 

Management delle imprese sociali dell’università Bocconi di Milano – É urgente 

investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli 

anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I 

Bollini RosaArgento di Onda sono un ‘guardarsi’ dentro delle strutture socio 

sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di ‘sharing 

economy’ sono un ‘tripadvisor sociale’.” 

  



 

 

Ecco i Bollini RosaArgento, il “tripadvisor sociale” delle 

Residenze Sanitarie Assistenziali a misura di donna 

 

Al via il nuovo progetto Onda. 280.000 gli anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 sono donne 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il 

raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. E l’Italia non 

è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 milioni 

più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi principalmente 

la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali - meglio 

conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, la maggior parte in 

condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat "I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-

sanitari" pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei 

presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. Le caratteristiche e i servizi delle 

RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale. 
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Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in Italia e per supportare 

le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da 

demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi 

preposti alla tutela degli anziani. L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nel corso del convegno 

“L’invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile” realizzato da Onda, durante il quale si è 

tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in Italia e sulle necessità di assistenza sempre più 

evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche perché l'attuale struttura famigliare spesso non 

consente un'assistenza adeguata a casa per chi non è più auto-sufficiente. 

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private accreditate, in possesso 

di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la 

migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, 

composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma anche 

l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il punteggio che 

sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito riservato all’iniziativa 

www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle residenze premiate, suddivise per 

regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza personale. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda, 

l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a disposizione questa preziosa 

esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una 

struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa 

dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti 

necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e 

personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum 

Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che vengono assegnati 

dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture 

verranno altresì coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di 

creare un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo Bando biennale in scadenza 

il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate." 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive - spiega Claudio 

Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è l'invecchiamento: l'Italia è uno dei Paesi con la 

più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere 

vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene allenato il 

nostro cervello 'sociale'. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, - continua Claudio 

Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre 

l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive." 

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più”, afferma Carlo Vergani, 

Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. “L’invecchiamento della popolazione è un 

fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di 

assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 

dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile l’invecchiamento positivo. 

Secondo l’OMS è 'il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le 

opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'." 

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 

miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014)”, afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico del 

Master Universitario in Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano. “É urgente 

investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte alle 

esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi' 

dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di 'sharing 

economy' sono un 'tripadvisor sociale'.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana Psicogeriatria, 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, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, SIP - Società 

Italiana di Psichiatria, SIR - Società Italiana Reumatologia. 

  



 

 

I bollini “Rosa Argento” e il 
“tripadvisor sociale” per trovare le 
Rsa a misura di donna. La nuova 
inizitiva di Onda 
In tutto sono 280mila gli anziani ospidi delle Rsa, e 3 su 4 sono 

donne. Per per supportare le famiglie nella scelta della Rsa più 

idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da 

demenze, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa 

promossa da Onda, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e 

organismi preposti alla tutela degli anziani. 

16 MAR - L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato 

un allarme: entro il 2050 si prevede il raddoppio del numero degli over 
60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. E l’Italia 

non è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel 

nostro Paese con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, 
disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi 

principalmente la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti 

delle Residenze Sanitarie Assistenziali - meglio conosciute come Rsa - 
con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, la maggior 

parte in condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat "I 

presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari" pubblicato nel 
2015. Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono 

ospitate nei presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle 
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strutture del Nord. Le caratteristiche e i servizi delle Rsa sono molto 

eterogenei sul territorio nazionale.  

  
Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della 

popolazione anziana in Italia e per supportare le famiglie nella scelta 

della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente 
colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini 

RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società 
Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L’iniziativa è 

stata presentata oggi a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento 

positivo: come supportare la persona fragile” realizzato da Onda, 
durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo degli anziani 

oggi in Italia e sulle necessità di assistenza sempre più evidenti: un 

mondo questo che non si può ignorare anche perché l'attuale struttura 
famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a casa per chi 

non è più auto-sufficiente.  

  
I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle Rsa, pubbliche 

o private accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una 

Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per 
garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le Rsa potranno candidarsi 

compilando un questionario di valutazione, composto da 80 domande, 

riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma 
anche l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il 

riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi 

vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito 
riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno 

consultare le schede delle residenze premiate, suddivise per regione, con 

le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza 
personale.  

  

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - 

dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda, l'Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a 

disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo 
quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura 

dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare 

le famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova 
iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per 

garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche 

un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, 
avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici - 

aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che 

vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di 



ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì 

coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. 

Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base volontaristica si 
son candidate al primo Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, 

che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne 

ricoverate." 
  

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni 

cognitive - spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di 
Psichiatria,- è l'invecchiamento: l'Italia è uno dei Paesi con la più alta 

densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della 

quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il 
decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene allenato il nostro cervello 

'sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, 

- continua Claudio Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più 
facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a 

mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive."  

  
“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani 

in più - afferma Carlo Vergani, Professore di Geriatria dell’Università 

degli Studi di Milano -. L’invecchiamento della popolazione è un 
fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una 

figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran 

parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 
dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É 

possibile l’invecchiamento positivo. Secondo l’Oms è 'il processo che 

mira a migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le 
opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'." 

  

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di 
circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 miliardi è la spesa privata delle 

famiglie (anno 2014) - afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico 

del Master Universitario in Management delle Imprese Sociali 

dell’Università Bocconi di Milano -. É urgente investire negli strumenti 

per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte 

alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini 
RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi' dentro delle strutture socio 

sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica 

di 'sharing economy' sono un 'tripadvisor sociale'.” 
  

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione 

Italiana Psicogeriatria, 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, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, SIP - Società 

Italiana di Psichiatria, SIR - Società Italiana Reumatologia.   
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IL PROGETTO 

Bollini RosaArgento per le case 
di riposo a misura di donna 

redazione, 17 Marzo 2016 10:46 

Le case di riposo sono dimore per donne. Sono i numeri a dirlo: tra i 280.000 anziani 

ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali  (Rsa), tre su quattro sono donne, la 

maggior parte in condizioni di non autosufficienza. Su 1.000 donne residenti in Italia 

con oltre 64 anni, 28 sono ospitate in queste strutture. 

Ma come si fa a scegliere la migliore? In aiuto alle donne anziane e alle loro famiglie 

arrivano i “Bollini RosaArgento”, un riconoscimento attribuito alle Rsa che rispondono 

ad alcuni criteri specifici. Una sorta di “tripadvisor sociale” con consigli utili per 

prendere la decisione giusta.  

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

(Onda), con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli 

anziani e il contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici: «Obbiettivo di 

questa nuova iniziativa - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - è premiare 

le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione 

efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e personalizzata». 

A giudicare le strutture pubbliche o private, con un punteggio da uno a tre bollini,  è 

una commissione multidisciplinare di esperti, attenta a verificare le caratteristiche 
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strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto umano giudicato essenziale per 

ottenere il riconoscimento.  

Sul sito riservato all’iniziativa, www.bollinirosargento.it, le famiglie potranno 

consultare le schede delle residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità 

di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza personale.  

«Sappiamo - dice Merzagora - quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in 

una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le 

famiglie in questa dolorosa scelta». 

  

http://www.bollinirosargento.it/
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280 mila gli anziani ospiti delle strutture italiane, 3 su 4 sono donne 

Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, da assegnare alle 

Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a garantire un'assistenza 'doc' agli 

anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la maggior parte non autosufficienti. L'iniziativa, una 

sorta di 'tripadvisor sociale', porta la firma dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che 

l'ha presentata oggi a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento positivo: come supportarela persona 

fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi preposti alla tutela dei 'senior'.  

L'Organizzazione mondiale della sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 60, che a livello 

globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le donne ultra 65enni sono già 7,5 

milioni, 2 mln in più degli uomini. Un carico 'rosa' di fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita dati 

del rapporto Istat 'I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E sottolinea 

come, su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con tassi di ricovero 

nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il fatto che le caratteristiche ei 

servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio nazionale. Da qui l'idea di dare un 'voto' alle 

residenze pubbliche o private accreditate, con l'obiettivo di "supportare le famiglie nella scelta della Rsa più 

idonea alle esigenze della donna non autosufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie". 

Le strutture verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per garantire la migliore 

accoglienza degli ospiti, e identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti. Le Rsa potranno 
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candidarsi compilando un questionario di valutazione compostoda 80 domande, che riguardano non solo le 

caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche l'aspetto umano dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il 

punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato 

all'iniziativa (www.bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle residenze premiate, 

suddivise per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un commento in base all'esperienza 

personale. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a misura di donna, "ci 

hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione del mondo delle Rsa", afferma 

Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di questa nuova iniziativa - aggiunge - è 

premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e 

sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, 

avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo 

di ricovero dei propri cari non autosufficienti. Le strutture verranno anche coinvolte in iniziative concrete 

a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di Rsa, che su base 

volontaristica si sono candidate al primo Bando biennale in scadenza il 30 aprile, che si riconoscano 

per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate". 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è l'invecchiamento - 

evidenzia Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di psichiatria (Sip) - L'Italia è uno dei 

Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della quarta 

età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, 

relazionarsi, tiene allenato il nostro 'cervello sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare 

in solitudine, queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a 

ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive". 

"Nel corso dei prossimi 30 anni in Italia ci saranno 6 milioni di anziani in più - avverte Carlo Vergani, 

professore di Geriatria all'università degli Studi di Milano - L'invecchiamento della popolazione è un 

fenomeno di massa, eppure l'anziano viene ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di 

assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca, 

quanto dall'atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo". Ma "l'invecchiamento positivo è 

possibile", assicura lo specialista. "Secondo l'Oms è 'il processo che mira a migliorare la qualità della 

vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'". 

 

"In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro, di cui 7,3 

mld rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", ricorda Giorgio Fiorentini, direttore 

scientifico del Master in Management delle imprese sociali dell'università Bocconi di Milano. 

“E' urgente investire negli strumenti per equilibrare l'offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far 

fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie - continua l'esperto - I Bollini 

RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi dentro' da parte delle strutture socio-sanitarie, per far fronte 

con efficacia ai problemi degli anziani. In un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor sociale'". 

L'iniziativa ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), Federanziani, Società 

italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di diabetologia (Sid), Società italiana di 

gerontologia e geriatria (Sigg), Società italiana di ginecologia della terza età (Sigite), Società italiana di 

geriatria ospedale e territorio (Sigot), Società italiana di neurogeriatria (Sineg) e Società italiana 

reumatologia (Sir). 
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Parte il progetto Bollini RosaArgento, che vuole premiare le Residenze sanitarie assistenziali, le 

RSA, più attente alle esigenze delle ospiti donne. Voluto da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna, il progetto si inserisce nel percorso già tracciato dai Bollini Rosa, che premiano le strutture 

ospedaliere, che dal 2007 premiano gli ospedali “amici delle donne”. 

L’iniziativa Bollini RosaArgento vuole essere di aiuto e supporto alle famiglie che si trovano nelle 

condizioni di dover scegliere una struttura RSA per ricoverare una donna anziana non più 

autosufficiente, perché colpita da colpita da disabilità, demenza o da altre malattie invalidanti. 

In Italia, secondo il rapporto Istat “I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari” pubblicato 

nel 2015, sono infatti 7,5 milioni le donne con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini. Dei 

280mila anziani ospiti delle RSA, tre su quattro sono donne, per la maggior parte in condizioni di non 

autosufficienza. 

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, 

pubbliche o private accreditate, in possesso di requisiti considerati importanti per garantire la migliore 

accoglienza degli ospiti, secondo il giudizio di una Commissione multidisciplinare di esperti. Le RSA 

potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti 

non solo le caratteristiche strutturali e l’assistenza clinica, ma anche l’aspetto umano, giudicato 

essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato 

dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito riservato 

all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle residenze premiate, 

suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza 

personale. 

«Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa ci hanno convinti a mettere a disposizione questa 

preziosa esperienza al mondo delle RSA» ha detto Francesca Merzagora, presidente di Onda. 

«Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio familiare in una struttura dove spesso 

concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. 

Obiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per 

garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e 

personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di 

Mediolanum Farmaceutici orienterà, come i Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, 

nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì 

coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare 

un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo Bando biennale in scadenza il 

prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate». 

«Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è l’invecchiamento: 

l’Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza 

e della quarta età» ha spiegato Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria. 

«Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi 

tiene allenato il nostro cervello sociale. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, 

http://www.ondaosservatorio.it/
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http://www.psichiatria.it/


queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre 

l’isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive». 

«Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più» haricordato Carlo 

Vergani, professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. «L’invecchiamento della 

popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura 

marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della 

capacità intrinseca quanto dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile 

l’invecchiamento positivo: il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani 

ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza (OMS)». 

«In Italia la spesa per pazienti con limitazioni e in confinamento è di circa 36 miliardi di euro, di cui 7,3 

miliardi sono la spesa privata delle famiglie (anno 2014)» ha spiegato Giorgio Fiorentini, direttore 

scientifico del Master Universitario in Management delle imprese sociali dell’Università Bocconi di 

Milano. «É urgente investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli 

anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di 

Onda sono un guardarsi dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi 

degli anziani. In ottica di sharing economy sono un tripadvisor sociale». 

Il progetto Bollini RosaArgento ha il patrocinio di Federanziani e di nove società scientifiche: AIP, 

l’Associazione italiana psicogeriatria, SICGe, la Società italiana di cardiologia geriatrica, SID, la Società 

Italiana di Diabetologia, SIGG– Società italiana di gerontologia e geriatria, SIGITE, la Società italiana 

ginecologia Terza età, SIGOT, la Società italiana geriatria ospedale e territorio, SINeG, la Società 

italiana di neurogeriatria, SIP, la Società italiana di psichiatria e  SIR, la Società italiana reumatologia. 

  



 

 

 

 

 

 
IL PROGETTO 

Bollini RosaArgento per le case 
di riposo a misura di donna 

redazione, 17 Marzo 2016 10:46 

Le case di riposo sono dimore per donne. Sono i numeri a dirlo: tra i 280.000 anziani 

ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali  (Rsa), tre su quattro sono donne, la 

maggior parte in condizioni di non autosufficienza. Su 1.000 donne residenti in Italia 

con oltre 64 anni, 28 sono ospitate in queste strutture. 

Ma come si fa a scegliere la migliore? In aiuto alle donne anziane e alle loro famiglie 

arrivano i “Bollini RosaArgento”, un riconoscimento attribuito alle Rsa che rispondono 

ad alcuni criteri specifici. Una sorta di “tripadvisor sociale” con consigli utili per 

prendere la decisione giusta.  
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Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

(Onda), con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli 

anziani e il contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici: «Obbiettivo di 

questa nuova iniziativa - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - è premiare 

le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione 

efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e personalizzata». 

A giudicare le strutture pubbliche o private, con un punteggio da uno a tre bollini,  è 

una commissione multidisciplinare di esperti, attenta a verificare le caratteristiche 

strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto umano giudicato essenziale per 

ottenere il riconoscimento.  

Sul sito riservato all’iniziativa, www.bollinirosargento.it, le famiglie potranno 

consultare le schede delle residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità 

di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza personale.  

«Sappiamo - dice Merzagora - quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in 

una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le 

famiglie in questa dolorosa scelta». 

  

http://www.bollinirosargento.it/
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BOLLINI 

ROSAARGENTO: RSA A 

MISURA DI DONNA 

 

Parte il progetto Bollini RosaArgento, che vuole premiare le Residenze sanitarie assistenziali, le 

RSA, più attente alle esigenze delle ospiti donne. Voluto da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna, il progetto si inserisce nel percorso già tracciato dai Bollini Rosa, che premiano le strutture 

ospedaliere, che dal 2007 premiano gli ospedali “amici delle donne”. 

L’iniziativa Bollini RosaArgento vuole essere di aiuto e supporto alle famiglie che si trovano nelle 

condizioni di dover scegliere una struttura RSA per ricoverare una donna anziana non più 

autosufficiente, perché colpita da colpita da disabilità, demenza o da altre malattie invalidanti. 

In Italia, secondo il rapporto Istat “I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari” pubblicato 

nel 2015, sono infatti 7,5 milioni le donne con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini. Dei 

280mila anziani ospiti delle RSA, tre su quattro sono donne, per la maggior parte in condizioni di non 

autosufficienza. 

http://www.ondaosservatorio.it/
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I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, 

pubbliche o private accreditate, in possesso di requisiti considerati importanti per garantire la migliore 

accoglienza degli ospiti, secondo il giudizio di una Commissione multidisciplinare di esperti. Le RSA 

potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti 

non solo le caratteristiche strutturali e l’assistenza clinica, ma anche l’aspetto umano, giudicato 

essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato 

dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito riservato 

all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle residenze premiate, 

suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza 

personale. 

«Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa ci hanno convinti a mettere a disposizione questa 

preziosa esperienza al mondo delle RSA» ha detto Francesca Merzagora, presidente di Onda. 

«Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio familiare in una struttura dove spesso 

concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. 

Obiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per 

garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e 

personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di 

Mediolanum Farmaceutici orienterà, come i Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, 

nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì 

coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare 

un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo Bando biennale in scadenza il 

prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate». 

«Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è l’invecchiamento: 

l’Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza 

e della quarta età» ha spiegato Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria. 

«Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi 

tiene allenato il nostro cervello sociale. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, 

queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre 

l’isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive». 

«Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più» haricordato Carlo 

Vergani, professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. «L’invecchiamento della 

popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura 

marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della 

capacità intrinseca quanto dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile 

l’invecchiamento positivo: il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani 

ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza (OMS)». 

«In Italia la spesa per pazienti con limitazioni e in confinamento è di circa 36 miliardi di euro, di cui 7,3 

miliardi sono la spesa privata delle famiglie (anno 2014)» ha spiegato Giorgio Fiorentini, direttore 

scientifico del Master Universitario in Management delle imprese sociali dell’Università Bocconi di 

http://www.bollinirosargento.it/
http://www.psichiatria.it/


Milano. «É urgente investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli 

anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di 

Onda sono un guardarsi dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi 

degli anziani. In ottica di sharing economy sono un tripadvisor sociale». 

Il progetto Bollini RosaArgento ha il patrocinio di Federanziani e di nove società scientifiche: AIP, 

l’Associazione italiana psicogeriatria, SICGe, la Società italiana di cardiologia geriatrica, SID, la Società 

Italiana di Diabetologia, SIGG– Società italiana di gerontologia e geriatria, SIGITE, la Società italiana 

ginecologia Terza età, SIGOT, la Società italiana geriatria ospedale e territorio, SINeG, la Società 

italiana di neurogeriatria, SIP, la Società italiana di psichiatria e  SIR, la Società italiana reumatologia. 
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Telegiornale TGN, edizione delle 19:15. 

Servizio sul Progetto Bollini Rosa Argento: dal minuto 10’15” al minuto 12’34”. 

https://www.youtube.com/watch?list=PLqMXWh_EH71JBM3phsAGLbdHx93N_jMub&v=IlCABYngNyg 

  

https://www.youtube.com/watch?list=PLqMXWh_EH71JBM3phsAGLbdHx93N_jMub&v=IlCABYngNyg
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Telegiornale TGN, edizione delle 19:15. 

Servizio sul Progetto Bollini Rosa Argento: dal minuto 10’15” al minuto 12’34”. 

 

http://www.telenova.it/riguarda-tutte-le-edizioni-del-tgn/ 

https://www.youtube.com/watch?list=PLqMXWh_EH71JBM3phsAGLbdHx93N_jMub&v=IlCABYngNyg 
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Telegiornale TGN, edizione delle 19:15. 

Servizio sul Progetto Bollini Rosa Argento: dal minuto 10’15” al minuto 12’34”. 

https://www.youtube.com/watch?list=PLqMXWh_EH71JBM3phsAGLbdHx93N_jMub&v=IlCABYngNyg 

  

https://www.youtube.com/watch?list=PLqMXWh_EH71JBM3phsAGLbdHx93N_jMub&v=IlCABYngNyg


 

 

Trasmissione Sani nel III Millennio del 21 marzo alle h. 13:00. A partire dal minuto 29’57” si parla del 

convegno sull’invecchiamento positivo nominando i Bollini RosaArgento e intervistando la Dott.ssa 

Presbitero. 

https://www.youtube.com/watch?v=YN5R4I2WFuk 
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A partire dal minuto 29’57” si parla del convegno sull’invecchiamento positivo nominando i Bollini 

RosaArgento e intervistando la Dott.ssa Presbitero. 

https://www.youtube.com/watch?v=YN5R4I2WFuk 
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280.000 gli anziani ospiti delle Rsa, 
3 su 4 sono donne 
MARIO PAPPAGALLO·GIOVEDÌ 17 MARZO 2016 

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 

2050 si prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno 

da 900 milioni a oltre 2 miliardi. E l’Italia non è esclusa da questa tendenza, sono 

infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 milioni più degli 

uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano 

17 marzo 2016  
Mario Pappagallo 

 

https://www.facebook.com/mpappagallo
https://www.facebook.com/notes/mario-pappagallo/280000-gli-anziani-ospiti-delle-rsa-3-su-4-sono-donne/10153771794591997


quindi principalmente la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti 

delle Residenze sanitarie assistenziali - meglio conosciute come Rsa - con una netta 

prevalenza, 3 su 4, di donne. La maggior parte in condizioni di non autosufficienza, 

secondo il rapporto Istat "I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari" 

pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono 

ospitate nei presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del 

Nord. Le caratteristiche e i servizi delle Rsa sono molto eterogenei sul territorio 

nazionale. Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della 

popolazione anziana in Italia e per supportare le famiglie nella scelta della Rsa più 

idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità 

e altre malattie, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società 

Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L’iniziativa è stata 

presentata a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento positivo: come 

supportare la persona fragile”, durante il quale si è tracciata una panoramica sul 

mondo degli anziani oggi in Italia e sulle necessità di assistenza sempre più 

evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche perché l'attuale struttura 

famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a casa per chi non è più 

auto-sufficiente. I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle Rsa, 

pubbliche o private accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una 

Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la 

migliore accoglienza degli ospiti. Le Rsa potranno candidarsi compilando un 

questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le 

caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto umano giudicato 

essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il punteggio che 

sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito 

riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le 

schede delle residenze premiate, suddivise per Regione, con le specificità di 

ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza personale. "Uno dei fattori 

che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive - spiega Claudio 

Mencacci, presidente della Società italiana di Psichiatria,- è l'invecchiamento: 

l'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le 

protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali 

contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene allenato il 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bollinirosargento.it%2F&h=AAQGhdmR7&enc=AZMttdaPoGW00vcRdE1dwSaVC2qWvQQrEODJvg45sQzJmi0igPy0Aye6r-Tr4UqIn-HC7yBBIfhe0zT0oTqUqNTbUpB3fz0t3eb7mh-cyYB_YLPBeH4vijBJ8tdIETCEeAbx_C9WSdgBbjJpVNE4SKgu7aG-M33yKbK7ISAFCCHFOqpOdtnpvjj4yfoFX04QRGM&s=1


nostro cervello 'sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in 

solitudine, - continua Claudio Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più 

facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a 

mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive". “Nel corso dei 

prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più - afferma Carlo 

Vergani, geriatra dell’università degli Studi di Milano -. L’invecchiamento della 

popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato 

solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran 

parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto dall’atteggiamento 

di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile l’invecchiamento positivo. 

Secondo l’Oms è 'il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani 

ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'." “In Italia la 

spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro 

di cui 7,3 miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014) - aggiunge Giorgio 

Fiorentini, direttore scientifico del Master Universitario in Management delle 

Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano -. É urgente investire negli 

strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte 

alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di 

Onda sono un 'guardarsi' dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con 

efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di 'sharing economy' sono un 

'tripadvisor sociale'”. 
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L’INVECCHIAMENTO POSITIVO: 

COME SUPPORTARE LA 

PERSONA FRAGILE? 
In Italia la popolazione anziana, specialmente femminile, è in continua crescita: le donne 

over  65 sono 7,5 milioni, 2 milioni più degli uomini. Inoltre i dati OMS del settembre 

2015 indicano che entro il 2050 raddoppierà il numero degli over 60 nel mondo 

passando da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Le conseguenze in termini di fragilità, 

decadimento cognitivo, malattie e disabilità unitamente al mutamento del tessuto 

famigliare in atto, rendono oggi più complessa la gestione della persona anziana 
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soprattutto non autosufficiente. Una risposta per aiutare le famiglie nella scelta del luogo 

di ricovero è avere la tranquillità che le strutture di lungodegenza assistita abbiano i 

requisiti adatti. 

  

Milano, 16 marzo 2016 h. 11.00 – 13.30 

c/o Centro Culturale San Fedele – Sala Ricci – Via San Fedele 4 

  

Introduce e coordina 

Giangiacomo Schiavi, Corriere della Sera 

Saluto istituzionale: 

Roberto Maroni*, Presidente Regione Lombardia 

Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute, 

Comune di Milano 

Relatori: 

Carlo Vergani, Professore di Geriatria, Università degli Studi, Milano 

La nuova longevità tra opportunità e criticità 

Claudio Mencacci, Presidente Società Italiana di Psichiatria 

La solitudine dell’anziano: riflessi sul cervello sociale 

Patrizia Presbitero, Cardiologia Clinica e Interventistica, Istituto Clinico Humanitas, 

Rozzano, Milano 

Il cuore della donna anziana 

Francesca Merzagora, Presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

I Bollini RosaArgento: una risposta alla fragilità e alla disabilità degli anziani in Italia 

Dalla teoria alla pratica: esigenze degli anziani e aspettative delle famiglie 

Conversazione tra Giorgio Fiorentini  (Direttore Scientifico Master Universitario in 

Management delle Imprese Sociali, Università L. Bocconi, Milano) e Mariuccia 

Rossini (Presidente Korian, Italia) 

  

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ GRATUITA 

Per confermare la propria presenza 

tel. 02 29015286, e-mail info@ondasservatorio.it 

Per maggiori info: www.bollinirosargento.it 
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* In attesa di conferma 

 

 

Al via il nuovo progetto Onda. Dai Bollini Rosa ai Bollini RosaArgento, il 

“tripadvisor sociale” delle Residenze Sanitarie Assistenziali a misura di 

donna 
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280.000 gli anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 sono donne 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il raddoppio 

del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. E l’Italia non è esclusa da 

questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: 

fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi principalmente la popolazione 

femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali – meglio conosciute come RSA 

– con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza, 

secondo il rapporto Istat “I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari” pubblicato nel 2015. Su 1.000 

donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori 

nelle strutture del Nord. Le caratteristiche e i servizi delle RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale. 

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in Italia e per supportare le 
famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da demenze, 

disabilità e altre malattie, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli 

anziani. L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento positivo: come 
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supportare la persona fragile” realizzato da Onda, durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo degli 

anziani oggi in Italia e sulle necessità di assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare 

anche perché l’attuale struttura famigliare spesso non consente un’assistenza adeguata a casa per chi non è più 

auto-sufficiente. 

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private accreditate, in possesso di 

requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la 

migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, 

composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l’assistenza clinica, ma anche 

l’aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà 

poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito riservato all’iniziativa 

www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle residenze premiate, suddivise per 

regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza personale. 

“Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, – dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna – ci hanno convinti a mettere a disposizione questa preziosa 

esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura 

dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. 

Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non 

solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini 

RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici – aggiunge Francesca 

Merzagora – orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del 

luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in iniziative concrete a 

favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base volontaristica si 

son candidate al primo Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione 

particolare alle donne ricoverate.” 

“Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive – spiega Claudio Mencacci, 

Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è l’invecchiamento: l’Italia è uno dei Paesi con la più alta densità 

di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali 

contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene allenato il nostro cervello ‘sociale’. In 

una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, – continua Claudio Mencacci – queste condizioni 

possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre l’isolamento e a mantenere attive 

le capacità relazionali, affettive e cognitive.” 

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più”, afferma Carlo Vergani, 

Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. “L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno 

di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo 

handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto dall’atteggiamento di una 

società che privilegia il giovanilismo. É possibile l’invecchiamento positivo. Secondo l’OMS è ‘il processo che 

mira a migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di 

sicurezza’.” 

“In Italia la spesa per pazienti ‘con limitazioni e in confinamento’ è di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 miliardi 

è la spesa privata delle famiglie (anno 2014)”, afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico del Master 

Universitario in Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano. “É urgente investire negli 

strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed 

alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di Onda sono un ‘guardarsi’ dentro delle strutture socio 

sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di ‘sharing economy’ sono un 

‘tripadvisor sociale’.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP – Associazione Italiana Psicogeriatria, 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, SINeG – Società Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di Psichiatria, 

SIR – Società Italiana Reumatologia. 
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Dai Bollini Rosa ai Bollini RosaArgento, il “tripadvisor 

sociale” delle Residenze Sanitarie Assistenziali a misura di 

donna 

280.000 gli anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 sono donne 

Milano, 16/03/2016 - 15:35 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere) L’Organizzazione 

Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il raddoppio del numero 

degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. E l’Italia non è esclusa da 

questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 milioni più degli 

uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi principalmente la 

popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali - meglio 

conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, la maggior parte in 

condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat "I presidi residenziali socio-assistenziali e 

socio-sanitari" pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate 

nei presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. Le caratteristiche e i 

servizi delle RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale.  

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in Italia e per 

supportare le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente 

colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa 

promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società 

Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L’iniziativa è stata presentata oggi 

a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile” 

realizzato da Onda, durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in Italia 

e sulle necessità di assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche 

perché l'attuale struttura famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a casa per chi non è più 

auto-sufficiente.  

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private accreditate, in 

possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti 

per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un 

questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e 

l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un 

algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre 

bollini. Sul sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le 

schede delle residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un 

commento in base all’esperienza personale.  

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda, 
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l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a disposizione questa 

preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio 

famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le 

famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in 

possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma 

anche un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al 

contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, 

parimenti ai Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di 

ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in iniziative concrete 

a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base 

volontaristica si son candidate al primo Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si 

riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate." 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive - spiega Claudio 

Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è l'invecchiamento: l'Italia è uno dei Paesi 

con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. 

Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi 

tiene allenato il nostro cervello 'sociale'. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in 

solitudine, - continua Claudio Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le 

interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, 

affettive e cognitive."  

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più”, afferma Carlo 

Vergani, Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. “L’invecchiamento della 

popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura 

marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della 

capacità intrinseca quanto dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile 

l’invecchiamento positivo. Secondo l’OMS è 'il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli 

anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'." 

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 

miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014)”, afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico 

del Master Universitario in Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano. “É 

urgente investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far 

fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di Onda sono 

un 'guardarsi' dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. 

In ottica di 'sharing economy' sono un 'tripadvisor sociale'.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana Psicogeriatria, 

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, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, 

SIP - Società Italiana di Psichiatria, SIR - Società Italiana Reumatologia.  
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 

si prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 

milioni a oltre 2 miliardi. 

E l’Italia non è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro 

Paese con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e 

ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi principalmente la popolazione 

femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali - 

meglio conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da 

donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat 

"I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari"pubblicato nel 2015. 

Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con 

tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. Le caratteristiche e i 

servizi delle RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale.  
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Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in 

Italia e per supportare le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della 

donna non auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i 

Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti 

alla tutela degli anziani. 

L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento 

positivo: come supportare la persona fragile” realizzato da Onda, durante il quale si è 

tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in Italia e sulle necessità di 

assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche 

perché l'attuale struttura famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a 

casa per chi non è più auto-sufficiente.  

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private 

accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare 

di esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le 

RSA potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, composto da 80 

domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma 

anche l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un 

algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per 

l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito riservato 

all’iniziativawww.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un 

commento in base all’esperienza personale.  

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno 

convinti a mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. 

Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove 

spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in 

questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in 

possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura 

dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e personalizzata. 

Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di 

Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, parimenti ai 

Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di 

ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in 

iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un 

network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo Bando biennale in 

scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare 

alle donne ricoverate." 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive -

spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è 

l'invecchiamento: l'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le 

donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni 

sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene 

allenato il nostro cervello 'sociale'. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare 

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/jaz1te/ypchlm/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYWFyZ2VudG8uaXQv?_d=12F&_c=2ca82138


in solitudine, - continua Claudio Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più 

facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere 

attive le capacità relazionali, affettive e cognitive."  

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più”, 

afferma Carlo Vergani, Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. 

“L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap 

deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 

dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile 

l’invecchiamento positivo. Secondo l’OMS è 'il processo che mira a migliorare la qualità 

della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di 

sicurezza'." 

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi 

di euro di cui 7,3 miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 

2014)”, affermaGiorgio Fiorentini, Direttore Scientifico del Master Universitario in 

Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano. “É urgente 

investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani 

e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini 

RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi' dentro delle strutture socio sanitarie per far 

fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di 'sharing economy' sono un 

'tripadvisor sociale'.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana 

Psicogeriatria, 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, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, SIP - Società Italiana 

di Psichiatria, SIR - Società Italiana Reumatologia.  

 

 

  

https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.salutedomani.com%2Farticle%2Fresidenze_sanitarie_assistenziali_a_misura_di_donna_dai_bollini_rosa_ai_bollini_rosaargento_20786&title=Salute%20Domani%20-%20Residenze%20Sanitarie%20Assistenziali%20a%20misura%20di%20donna%3A%20Dai%20Boll
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.salutedomani.com%2Farticle%2Fresidenze_sanitarie_assistenziali_a_misura_di_donna_dai_bollini_rosa_ai_bollini_rosaargento_20786&title=Salute%20Domani%20-%20Residenze%20Sanitarie%20Assistenziali%20a%20misura%20di%20donna%3A%20Dai%20Boll


 

 

Residenze Sanitarie Assistenziali a misura di 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 

si prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 

milioni a oltre 2 miliardi. 

E l’Italia non è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro 

Paese con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e 

ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi principalmente la popolazione 

femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali - 

meglio conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da 

donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat 

"I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari" pubblicato nel 2015. 

Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con 

tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. Le caratteristiche e i 

servizi delle RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale.  
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Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in 

Italia e per supportare le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della 

donna non auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i 

Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti 

alla tutela degli anziani. 

L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento 

positivo: come supportare la persona fragile” realizzato da Onda, durante il quale si è 

tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in Italia e sulle necessità di 

assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche 

perché l'attuale struttura famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a 

casa per chi non è più auto-sufficiente.  

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private 

accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare 

di esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le 

RSA potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, composto da 80 

domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma 

anche l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un 

algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per 

l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito riservato 

all’iniziativawww.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un 

commento in base all’esperienza personale.  

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno 

convinti a mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. 

Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove 

spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in 

questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in 

possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura 

dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e personalizzata. 

Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di 

Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, parimenti ai 

Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di 

ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in 

iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un 

network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo Bando biennale in 

scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare 

alle donne ricoverate." 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive –

 spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è 

l'invecchiamento: l'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le 

donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni 

sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene 

allenato il nostro cervello 'sociale'. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare 

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/jaz1te/ypchlm/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYWFyZ2VudG8uaXQv?_d=12F&_c=2ca82138


in solitudine, - continua Claudio Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più 

facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere 

attive le capacità relazionali, affettive e cognitive."  

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più”, 

afferma Carlo Vergani, Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. 

“L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap 

deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 

dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile 

l’invecchiamento positivo. Secondo l’OMS è 'il processo che mira a migliorare la qualità 

della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di 

sicurezza'." 

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi 

di euro di cui 7,3 miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 

2014)”, afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico del Master Universitario in 

Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano. “É urgente 

investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani 

e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini 

RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi' dentro delle strutture socio sanitarie per far 

fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di 'sharing economy' sono un 

'tripadvisor sociale'.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana 

Psicogeriatria, 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, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, SIP - Società Italiana 

di Psichiatria, SIR - Società Italiana Reumatologia.  

  



 

 

Dai bollini rosa ai rosa-argento, le Rsa OnDa a 

misura donna 

Su 280mila anziani ospiti i tre quarti sono donne 

 

Roma, 16 mar. (askanews) - Sono 280.000 gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie 

Assistenziali in Italia - meglio conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, 

rappresentata da donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza. Su 1.000 donne 

residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero 

nettamente maggiori nelle strutture del Nord. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha di 

recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel 

mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. In Italia sono 7,5 milioni le donne con 

più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture 

sanitarie riguardano quindi principalmente la popolazione femminile. Per rispondere ai 

crescenti bisogni scaturiti dall'aumento della popolazione anziana in Italia e per supportare le 

famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente 

colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini Rosa Argento, una nuova 

iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio 

di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L'iniziativa è stata 

presentata oggi a Milano nel corso del convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare 

la persona fragile". 
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I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private 

accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di 

esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA 

potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, composto da 80 domande, 

riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto 

umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il 

punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a tre bollini. Sul 

sito riservato all'iniziativa (bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un 

commento in base all'esperienza personale. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente 

di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a 

disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Obbiettivo di questa nuova 

iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una 

gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata. Il 

progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum 

Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che 

vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non 

auto-sufficienti". 

  



 

 

Sanità: da Onda il 'tripadvisor sociale', 
Bollini RosaArgento alle Rsa 

 

a cura di  Adnkronos Salute 

 Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, da 

assegnare alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a garantire 

un'assistenza 'doc' agli anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la maggior parte non 

autosufficienti. L'iniziativa, una sorta di 'tripadvisor sociale', porta la firma dell'Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna (Onda) che l'ha presentata oggi a Milano durante il convegno 

'L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 
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società scientifiche e organismi preposti alla tutela dei 'senior'. L'Organizzazione mondiale della 

sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 60, che a livello globale passeranno da 900 

milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le donne ultra 65enni sono già 7,5 milioni, 2 mln in più 

degli uomini. Un carico 'rosa' di fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita dati del rapporto 

Istat 'I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E sottolinea 

come, su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con tassi di 

ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il fatto che le 

caratteristiche e i servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio nazionale. Da qui l'idea 

di dare un 'voto' alle residenze pubbliche o private accreditate, con l'obiettivo di "supportare le 

famiglie nella scelta della Rsa più idonea alle esigenze della donna non autosufficiente colpita da 

demenze, disabilità e altre malattie". Le strutture verranno valutate in base a requisiti considerati 

importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti, e identificati da una Commissione 

multidisciplinare di esperti. Le Rsa potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione 

composto da 80 domande, che riguardano non solo le caratteristiche strutturali e cliniche, ma 

anche l'aspetto umano dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato 

dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato all'iniziativa 

(www.bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle residenze premiate, 

suddivise per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un commento in base all'esperienza 

personale. "Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a 

misura di donna, "ci hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione del 

mondo delle Rsa", afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di questa nuova 

iniziativa - aggiunge - è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non 

solo una gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata. Il 

progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum 

Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non autosufficienti. Le 

strutture verranno anche coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci 

auguriamo di creare un network di Rsa, che su base volontaristica si sono candidate al primo 

Bando biennale in scadenza il 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle 

donne ricoverate". "Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni 

cognitive è l'invecchiamento - evidenzia Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di 

psichiatria (Sip) - L'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le 

protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a 

prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi, tiene allenato il nostro 'cervello sociale'. In 

una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, queste condizioni possono verificarsi 

più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le 

capacità relazionali, affettive e cognitive". "Nel corso dei prossimi 30 anni in Italia ci saranno 6 



milioni di anziani in più - avverte Carlo Vergani, professore di Geriatria all'università degli Studi di 

Milano - L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l'anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in 

gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca, quanto dall'atteggiamento di una 

società che privilegia il giovanilismo". Ma "l'invecchiamento positivo è possibile", assicura lo 

specialista. "Secondo l'Oms è 'il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani 

ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'". "In Italia la spesa per 

pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro, di cui 7,3 mld 

rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", ricorda Giorgio Fiorentini, direttore 

scientifico del Master in Management delle imprese sociali dell'università Bocconi di Milano. "E' 

urgente investire negli strumenti per equilibrare l'offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far 

fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie - continua l'esperto - I Bollini 

RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi dentro' da parte delle strutture socio-sanitarie, per far 

fronte con efficacia ai problemi degli anziani. In un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor 

sociale'". L'iniziativa ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), 

Federanziani, Società italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di diabetologia 

(Sid), Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), Società italiana di ginecologia della terza 

età (Sigite), Società italiana di geriatria ospedale e territorio (Sigot), Società italiana di 

neurogeriatria (Sineg) e Società italiana reumatologia (Sir).  

  



 

 

SANITÀ: DA ONDA IL 'TRIPADVISOR SOCIALE', 

BOLLINI ROSAARGENTO ALLE RSA 
Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) 

14:39 

Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli 

RosaArgento, da assegnare alle 

Residenze sanitarie assistenziali 

(Rsa) in possesso dei requisiti adatti 

a garantire un'assistenza 'doc' agli 

anziani ospiti: 280 mila in Italia, 

donne in 3 casi su 4, la maggior 

parte non autosufficienti. 
 

L'iniziativa, una sorta di 'tripadvisor sociale', porta la firma 

dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che l'ha 

presentata oggi a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento 

positivo: come supportare la persona fragile'. 
 

L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi 

preposti alla tutela dei 'senior'. L'Organizzazione mondiale della 

sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 60, che a 

livello globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. 
 

Nel nostro Paese le donne ultra 65enni sono già 7,5 milioni, 2 mln 

in più degli uomini. 
 

Un carico 'rosa' di fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. 
 

Onda cita dati del rapporto Istat 'I presidi residenziali socio-

assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. 
 

E sottolinea come, su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 
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28 sono ospitate in un presidio con tassi di ricovero nettamente 

maggiori nelle strutture del Nord. 
 

A fronte di questi numeri, c'è il fatto che le caratteristiche e i servizi 

delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio nazionale. 
 

Da qui l'idea di dare un 'voto' alle residenze pubbliche o private 

accreditate, con l'obiettivo di "supportare le famiglie nella scelta 

della Rsa più idonea alle esigenze della donna non autosufficiente 

colpita da demenze, disabilità e altre malattie". Le strutture 

verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per 

garantire la migliore accoglienza degli ospiti, e identificati da una 

Commissione multidisciplinare di esperti. 
 

Le Rsa potranno candidarsi compilando un questionario di 

valutazione composto da 80 domande, che riguardano non solo le 

caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche l'aspetto umano 

dell'assistenza. 
 

Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla 

Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. 
 

Sul sito riservato all'iniziativa (www.bollinirosargento.it) le famiglie 

potranno consultare le schede delle residenze premiate, suddivise 

per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un commento 

in base all'esperienza personale. "Gli innumerevoli anni di lavoro sui 

Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a misura di donna, 

"ci hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a 

disposizione del mondo delle Rsa", afferma Francesca Merzagora, 

presidente di Onda. 
 

"Obbiettivo di questa nuova iniziativa - aggiunge - è premiare le 

strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo 

una gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza 

umana e personalizzata. 
 

Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo 

incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta 

del luogo di ricovero dei propri cari non autosufficienti. 
 

Le strutture verranno anche coinvolte in iniziative concrete a favore 

delle ospiti e delle loro famiglie. 
 

Ci auguriamo di creare un network di Rsa, che su base 



volontaristica si sono candidate al primo Bando biennale in 

scadenza il 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione 

particolare alle donne ricoverate". "Uno dei fattori che incide 

negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è 

l'invecchiamento - evidenzia Claudio Mencacci, presidente della 

Società italiana di psichiatria (Sip) - L'Italia è uno dei Paesi con la 

più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste 

della terza e della quarta età. 
 

Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il 

decadimento: stare insieme, relazionarsi, tiene allenato il nostro 

'cervello sociale'. 
 

In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, 

queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni 

sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le 

capacità relazionali, affettive e cognitive". 
 

"Nel corso dei prossimi 30 anni in Italia ci saranno 6 milioni di 

anziani in più - avverte Carlo Vergani, professore di Geriatria 

all'università degli Studi di Milano - L'invecchiamento della 

popolazione è un fenomeno di massa, eppure l'anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di 

assistenza. 
 

Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della 

capacità intrinseca, quanto dall'atteggiamento di una società che 

privilegia il giovanilismo". 
 

Ma "l'invecchiamento positivo è possibile", assicura lo specialista. 
 

"Secondo l'Oms è 'il processo che mira a migliorare la qualità della 

vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di 

partecipazione e di sicurezza'". "In Italia la spesa per pazienti 'con 

limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro, di cui 

7,3 mld rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", 

ricorda Giorgio Fiorentini, direttore scientifico del Master in 

Management delle imprese sociali dell'università Bocconi di Milano. 
 

"E' urgente investire negli strumenti per equilibrare l'offerta e la 

domanda di servizi per gli anziani e far fronte alle esigenze degli 

anziani ed alle aspettative delle famiglie - continua l'esperto - I 



Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi dentro' da parte 

delle strutture socio-sanitarie, per far fronte con efficacia ai 

problemi degli anziani. 
 

In un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor sociale'". 

L'iniziativa ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di 

psicogeriatria (Aip), Federanziani, Società italiana di cardiologia 

geriatrica (Sicge), Società italiana di diabetologia (Sid), Società 

italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), Società italiana di 

ginecologia della terza età (Sigite), Società italiana di geriatria 

ospedale e territorio (Sigot), Società italiana di neurogeriatria 

(Sineg) e Società italiana reumatologia (Sir). 

  



 

 

 

 

 

Dai bollini rosa ai rosa-argento, le Rsa OnDa a 

misura donna 

Su 280mila anziani ospiti i tre quarti sono donne 

 

Roma, 16 mar. (askanews) - Sono 280.000 gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie 

Assistenziali in Italia - meglio conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, 

rappresentata da donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza. Su 1.000 donne 

residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero 
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nettamente maggiori nelle strutture del Nord. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha di 

recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel 

mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. In Italia sono 7,5 milioni le donne con 

più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture 

sanitarie riguardano quindi principalmente la popolazione femminile. Per rispondere ai 

crescenti bisogni scaturiti dall'aumento della popolazione anziana in Italia e per supportare le 

famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente 

colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini Rosa Argento, una nuova 

iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio 

di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L'iniziativa è stata 

presentata oggi a Milano nel corso del convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare 

la persona fragile". 

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private 

accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di 

esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA 

potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, composto da 80 domande, 

riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto 

umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il 

punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a tre bollini. Sul 

sito riservato all'iniziativa (bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un 

commento in base all'esperienza personale. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente 

di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a 

disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Obbiettivo di questa nuova 

iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una 

gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata. Il 

progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum 

Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che 

vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non 

auto-sufficienti". 

  



 

 

 

 

Dai bollini rosa ai rosa-argento, le Rsa OnDa a 

misura donna 

Su 280mila anziani ospiti i tre quarti sono donne 
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Roma, 16 mar. (askanews) - Sono 280.000 gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie 

Assistenziali in Italia - meglio conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, 

rappresentata da donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza. Su 1.000 donne 

residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero 

nettamente maggiori nelle strutture del Nord. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha di 

recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel 

mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. In Italia sono 7,5 milioni le donne con 

più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture 

sanitarie riguardano quindi principalmente la popolazione femminile. Per rispondere ai 

crescenti bisogni scaturiti dall'aumento della popolazione anziana in Italia e per supportare le 

famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente 

colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini Rosa Argento, una nuova 

iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio 

di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L'iniziativa è stata 

presentata oggi a Milano nel corso del convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare 

la persona fragile". 

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private 

accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di 

esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA 

potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, composto da 80 domande, 

riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto 

umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il 

punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a tre bollini. Sul 

sito riservato all'iniziativa (bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un 

commento in base all'esperienza personale. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente 

di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a 

disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Obbiettivo di questa nuova 

iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una 

gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata. Il 

progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum 

Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che 

vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non 

auto-sufficienti". 
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Roma, 16 mar. (askanews) - Sono 280.000 gli anziani ospiti delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali in Italia - meglio conosciute come RSA - con una netta 
prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, la maggior parte in condizioni di 
non autosufficienza. Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 
sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle 
strutture del Nord. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente 
lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il raddoppio del numero degli over 
60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. In Italia sono 
7,5 milioni le donne con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, 
disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi 
principalmente la popolazione femminile. Per rispondere ai crescenti bisogni 
scaturiti dall'aumento della popolazione anziana in Italia e per supportare le 
famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-
sufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini 
Rosa Argento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi 
preposti alla tutela degli anziani. L'iniziativa è stata presentata oggi a Milano 
nel corso del convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare la 
persona fragile". 

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o 
private accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione 
multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la migliore 
accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un 
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questionario di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le 
caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto umano 
giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il 
punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 
tre bollini. Sul sito riservato all'iniziativa (bollinirosargento.it) le famiglie 
potranno consultare le schede delle residenze premiate, suddivise per regione, 
con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base all'esperienza 
personale. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca 
Merzagora, Presidente di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna - ci hanno convinti a mettere a disposizione questa preziosa esperienza 
al mondo delle RSA. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le 
strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una 
gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e 
personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo 
incondizionato di Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - 
orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli 
ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti". 

  



 

 

 

 

 

Sanità: da Onda il 'tripadvisor sociale', Bollini 

RosaArgento alle Rsa 
280 mila gli anziani ospiti delle strutture italiane, 3 su 4 sono donne 

Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, da assegnare alle 

Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a garantire un'assistenza 'doc' agli 

anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la maggior parte non autosufficienti. L'iniziativa, una 

sorta di 'tripadvisor sociale', porta la firma dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che 

l'ha presentata oggi a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento positivo: come supportare la persona 

fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi preposti alla tutela dei 

16 marzo 2016 

 

 



'senior'.L'Organizzazione mondiale della sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 60, che a 

livello globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le donne ultra 65enni sono già 

7,5 milioni, 2 mln in più degli uomini. Un carico 'rosa' di fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita dati 

del rapporto Istat 'I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E sottolinea 

come, su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con tassi di ricovero 

nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il fatto che le caratteristiche e i 

servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio nazionale. Da qui l'idea di dare un 'voto' alle 

residenze pubbliche o private accreditate, con l'obiettivo di "supportare le famiglie nella scelta della Rsa più 

idonea alle esigenze della donna non autosufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie".Le 

strutture verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per garantire la migliore accoglienza 

degli ospiti, e identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti. Le Rsa potranno candidarsi 

compilando un questionario di valutazione composto da 80 domande, che riguardano non solo le 

caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche l'aspetto umano dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il 

punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato 

all'iniziativa (www.bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle residenze premiate, 

suddivise per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un commento in base all'esperienza 

personale."Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a misura di 

donna, "ci hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione del mondo delle Rsa", 

afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di questa nuova iniziativa - aggiunge - è 

premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura 

dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie 

al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo di ricovero dei 

propri cari non autosufficienti. Le strutture verranno anche coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti 

e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di Rsa, che su base volontaristica si sono candidate 

al primo Bando biennale in scadenza il 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle 

donne ricoverate"."Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è 

l'invecchiamento - evidenzia Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di psichiatria (Sip) - L'Italia è 

uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della 

quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, 

relazionarsi, tiene allenato il nostro 'cervello sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in 

solitudine, queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre 

l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive". "Nel corso dei prossimi 30 

anni in Italia ci saranno 6 milioni di anziani in più - avverte Carlo Vergani, professore di Geriatria all'università 

degli Studi di Milano - L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l'anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte 

non tanto da una perdita della capacità intrinseca, quanto dall'atteggiamento di una società che privilegia il 

giovanilismo". Ma "l'invecchiamento positivo è possibile", assicura lo specialista. "Secondo l'Oms è 'il 

processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di 

partecipazione e di sicurezza'"."In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 

miliardi di euro, di cui 7,3 mld rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", ricorda Giorgio 

Fiorentini, direttore scientifico del Master in Management delle imprese sociali dell'università Bocconi di 

Milano. "E' urgente investire negli strumenti per equilibrare l'offerta e la domanda di servizi per gli anziani e 

far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie - continua l'esperto - I Bollini 

RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi dentro' da parte delle strutture socio-sanitarie, per far fronte con 

efficacia ai problemi degli anziani. In un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor sociale'".L'iniziativa 

ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), Federanziani, Società italiana di 

cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di diabetologia (Sid), Società italiana di gerontologia e geriatria 

(Sigg), Società italiana di ginecologia della terza età (Sigite), Società italiana di geriatria ospedale e territorio 

(Sigot), Società italiana di neurogeriatria (Sineg) e Società italiana reumatologia (Sir). 
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Dai Bollini Rosa ai Bollini RosaArgento, il “tripadvisor sociale” delle Rsa a 

misura di donna 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il 

raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. E l’Italia 

non è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 

milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi 

principalmente la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie 

Assistenziali - meglio conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, 
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la maggior parte in condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat "I presidi residenziali 

socio-assistenziali e socio-sanitari" pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 

anni, 28 sono ospitate nei presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. Le 

caratteristiche e i servizi delle RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale.  

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in Italia e per 

supportare le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente 

colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa 

promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società 

Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nel 

corso del convegno “L’invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile” realizzato da Onda, 

durante il quale si è tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in Italia e sulle necessità di 

assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche perché l'attuale 

struttura famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a casa per chi non è più auto-

sufficiente.  

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private accreditate, in 

possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti 

per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un questionario 

di valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza 

clinica, ma anche l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo 

assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul 

sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base 

all’esperienza personale.  

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda, 

l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a disposizione questa 

preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare 

in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in 

questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei 

requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche 

un’assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo 

incondizionato di Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, parimenti ai 

Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari 

non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e 

delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate 

al primo Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione 

particolare alle donne ricoverate." 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive - spiega Claudio 

Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è l'invecchiamento: l'Italia è uno dei Paesi con 

la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. 

Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi 

tiene allenato il nostro cervello 'sociale'. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, 

- continua Claudio Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali 

contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive". 
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“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più”, afferma Carlo Vergani, 

professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. “L’invecchiamento della popolazione è un 

fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di 

assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 

dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile l’invecchiamento positivo. 

Secondo l’OMS è 'il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le 

opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'". 

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 

miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014)”, afferma Giorgio Fiorentini, direttore scientifico 

del master universitario in Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano. “É urgente 

investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte alle 

esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi' 

dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di 

'sharing economy' sono un 'tripadvisor sociale'.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana Psicogeriatria, 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, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, SIP - Società Italiana  

 

  



 

 

Sanità: da Onda il 
'tripadvisor sociale', Bollini 
RosaArgento alle Rsa 

Geriatria e GerontologiaAnziani Adnkronos Salute 

Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, da 

assegnare alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a 

garantire un'assistenza 'doc' agli anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la 

maggior parte non autosufficienti. L'iniziativa, una sorta di 'tripadvisor sociale', porta la 

firma dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che l'ha presentata oggi 

a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento positivo: come supportare la persona 

fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi preposti alla tutela 

dei 'senior'. 

 

L'Organizzazione mondiale della sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 60, 

che a livello globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le 

donne ultra 65enni sono già 7,5 milioni, 2 mln in più degli uomini. Un carico 'rosa' di 

fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita dati del rapporto Istat 'I presidi residenziali 

socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E sottolinea come, su 1.000 

donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con tassi di 

ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il fatto 

che le caratteristiche e i servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio 

nazionale. Da qui l'idea di dare un 'voto' alle residenze pubbliche o private accreditate, con 

16 marzo 2016 

 

 

http://www.paginemediche.it/anziani


l'obiettivo di "supportare le famiglie nella scelta della Rsa più idonea alle esigenze della 

donna non autosufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie". Le strutture 

verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per garantire la migliore 

accoglienza degli ospiti, e identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti. Le 

Rsa potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione composto da 80 

domande, che riguardano non solo le caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche 

l'aspetto umano dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato 

dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato all'iniziativa 

(www.bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle residenze 

premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un commento in 

base all'esperienza personale. 

 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a misura 

di donna, "ci hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione del 

mondo delle Rsa", afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di 

questa nuova iniziativa - aggiunge - è premiare le strutture in possesso dei requisiti 

necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche 

un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al 

contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo di 

ricovero dei propri cari non autosufficienti. Le strutture verranno anche coinvolte in 

iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un 

network di Rsa, che su base volontaristica si sono candidate al primo Bando biennale in 

scadenza il 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne 

ricoverate". 

 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è 

l'invecchiamento - evidenzia Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di 

psichiatria (Sip) - L'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne 

sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali 

contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi, tiene allenato il nostro 

'cervello sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, queste 

condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre 

l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive". "Nel corso 

dei prossimi 30 anni in Italia ci saranno 6 milioni di anziani in più - avverte Carlo Vergani, 

professore di Geriatria all'università degli Studi di Milano - L'invecchiamento della 

popolazione è un fenomeno di massa, eppure l'anziano viene ancora considerato solo una 

figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto 



da una perdita della capacità intrinseca, quanto dall'atteggiamento di una società che 

privilegia il giovanilismo". Ma "l'invecchiamento positivo è possibile", assicura lo 

specialista. "Secondo l'Oms è 'il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli 

anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza'". 

 

"In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di 

euro, di cui 7,3 mld rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", ricorda 

Giorgio Fiorentini, direttore scientifico del Master in Management delle imprese sociali 

dell'università Bocconi di Milano. "E' urgente investire negli strumenti per equilibrare 

l'offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed 

alle aspettative delle famiglie - continua l'esperto - I Bollini RosaArgento di Onda sono un 

'guardarsi dentro' da parte delle strutture socio-sanitarie, per far fronte con efficacia ai 

problemi degli anziani. In un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor sociale'". 

 

L'iniziativa ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), 

Federanziani, Società italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di 

diabetologia (Sid), Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), Società italiana di 

ginecologia della terza età (Sigite), Società italiana di geriatria ospedale e territorio (Sigot), 

Società italiana di neurogeriatria (Sineg) e Società italiana reumatologia (Sir). 
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Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, 

da assegnare alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a 

garantire un'assistenza 'doc' agli anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la 

maggior parte non autosufficienti. L'iniziativa, una sorta di 'tripadvisor sociale', porta la 

firma dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che l'ha presentata oggi 

a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento positivo: come supportare la persona 

fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi preposti alla 

tutela dei 'senior'. 

L'Organizzazione mondiale della sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 

60, che a livello globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le 

donne ultra 65enni sono già 7,5 milioni, 2 mln in più degli uomini. Un carico 'rosa' di 

fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita dati del rapporto Istat 'I presidi 

residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E sottolinea come, 

su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con tassi 

di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il 

fatto che le caratteristiche e i servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio 

nazionale. Da qui l'idea di dare un 'voto' alle residenze pubbliche o private accreditate, 

con l'obiettivo di "supportare le famiglie nella scelta della Rsa più idonea alle esigenze 

della donna non autosufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie". 

http://www.panorama.it/autore/adnkronos/


Le strutture verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per garantire la 

migliore accoglienza degli ospiti, e identificati da una Commissione multidisciplinare di 

esperti. Le Rsa potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione composto 

da 80 domande, che riguardano non solo le caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche 

l'aspetto umano dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi 

vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato 

all'iniziativa (www.bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un 

commento in base all'esperienza personale. 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a 

misura di donna, "ci hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione 

del mondo delle Rsa", afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di 

questa nuova iniziativa - aggiunge - è premiare le strutture in possesso dei requisiti 

necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche 

un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al 

contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo 

di ricovero dei propri cari non autosufficienti. Le strutture verranno anche coinvolte in 

iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un 

network di Rsa, che su base volontaristica si sono candidate al primo Bando biennale in 

scadenza il 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne 

ricoverate". 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è 

l'invecchiamento - evidenzia Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di 

psichiatria (Sip) - L'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le 

donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni 

sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi, tiene allenato 

il nostro 'cervello sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in 

solitudine, queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali 

contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, 

affettive e cognitive". 

"Nel corso dei prossimi 30 anni in Italia ci saranno 6 milioni di anziani in più - avverte 

Carlo Vergani, professore di Geriatria all'università degli Studi di Milano - 

L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l'anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap 



deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca, quanto 

dall'atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo". Ma "l'invecchiamento 

positivo è possibile", assicura lo specialista. "Secondo l'Oms è 'il processo che mira a 

migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di 

partecipazione e di sicurezza'". 

"In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di 

euro, di cui 7,3 mld rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", ricorda 

Giorgio Fiorentini, direttore scientifico del Master in Management delle imprese sociali 

dell'università Bocconi di Milano. 

"E' urgente investire negli strumenti per equilibrare l'offerta e la domanda di servizi per 

gli anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie - 

continua l'esperto - I Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi dentro' da parte 

delle strutture socio-sanitarie, per far fronte con efficacia ai problemi degli anziani. In 

un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor sociale'". 

L'iniziativa ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), 

Federanziani, Società italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di 

diabetologia (Sid), Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), Società italiana di 

ginecologia della terza età (Sigite), Società italiana di geriatria ospedale e territorio 

(Sigot), Società italiana di neurogeriatria (Sineg) e Società italiana reumatologia (Sir). 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 

si prevede il raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 

milioni a oltre 2 miliardi. 

E l’Italia non è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro 

Paese con più di 65 anni, 2 milioni più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e 

ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi principalmente la popolazione 

femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali - 

meglio conosciute come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da 

donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat 

"I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari"pubblicato nel 2015. 

Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con 

tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. Le caratteristiche e i 

servizi delle RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale.  

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in 

Italia e per supportare le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della 

donna non auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i 

Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti 

alla tutela degli anziani. 

L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento 

positivo: come supportare la persona fragile” realizzato da Onda, durante il quale si è 

tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in Italia e sulle necessità di 

assistenza sempre più evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche 

perché l'attuale struttura famigliare spesso non consente un'assistenza adeguata a 

casa per chi non è più auto-sufficiente.  

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private 

accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare 

di esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le 

RSA potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, composto da 80 

domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma 

anche l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un 

algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per 

l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito riservato 

all’iniziativawww.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un 

commento in base all’esperienza personale.  
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"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna - ci hanno 

convinti a mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. 

Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove 

spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in 

questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in 

possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura 

dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e personalizzata. 

Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di 

Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, parimenti ai 

Bollini Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di 

ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in 

iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un 

network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo Bando biennale in 

scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare 

alle donne ricoverate." 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive -

spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,- è 

l'invecchiamento: l'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le 

donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni 

sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene 

allenato il nostro cervello 'sociale'. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare 

in solitudine, - continua Claudio Mencacci - queste condizioni possono verificarsi più 

facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere 

attive le capacità relazionali, affettive e cognitive."  

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più”, 

afferma Carlo Vergani, Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. 

“L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap 

deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 

dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile 

l’invecchiamento positivo. Secondo l’OMS è 'il processo che mira a migliorare la qualità 

della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipazione e di 

sicurezza'." 

“In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi 

di euro di cui 7,3 miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 

2014)”, affermaGiorgio Fiorentini, Direttore Scientifico del Master Universitario in 

Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano. “É urgente 

investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani 

e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini 

RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi' dentro delle strutture socio sanitarie per far 

fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di 'sharing economy' sono un 

'tripadvisor sociale'.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP - Associazione Italiana 

Psicogeriatria, 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, SINeG - Società Italiana di Neurogeriatria, SIP - Società Italiana 

di Psichiatria, SIR - Società Italiana Reumatologia.  
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I bollini rosa-argento per le strutture che lavorano 

meglio con le anziane 
A margine del convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile?" parla Francesca 

Merzagora, Presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna - (VIDEO) 
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Sanità: da Onda il 'tripadvisor sociale', 

Bollini RosaArgento alle Rsa 
280 mila gli anziani ospiti delle strutture italiane, 3 su 4 sono donne 

 

|ADN KRONOS 

 

Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Dopo i Bollini Rosa arrivano quelli RosaArgento, 

da assegnare alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in possesso dei requisiti adatti a 

garantire un'assistenza 'doc' agli anziani ospiti: 280 mila in Italia, donne in 3 casi su 4, la 

maggior parte non autosufficienti. L'iniziativa, una sorta di 'tripadvisor sociale', porta la 

firma dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che l'ha presentata oggi 

a Milano durante il convegno 'L'invecchiamento positivo: come supportare la persona 

fragile'. L'operazione è patrocinata da 9 società scientifiche e organismi preposti alla 

tutela dei 'senior'. 

  

L'Organizzazione mondiale della sanità prevede entro il 2050 un raddoppio degli over 

60, che a livello globale passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. Nel nostro Paese le 

donne ultra 65enni sono già 7,5 milioni, 2 mln in più degli uomini. Un carico 'rosa' di 

fragilità, disabilità, malattia e ricoveri. Onda cita dati del rapporto Istat 'I presidi 
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residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari', pubblicato nel 2015. E sottolinea come, 

su 1.000 donne over 64 residenti nella Penisola, 28 sono ospitate in un presidio con tassi 

di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. A fronte di questi numeri, c'è il 

fatto che le caratteristiche e i servizi delle Rsa appaiono molto eterogenei sul territorio 

nazionale. Da qui l'idea di dare un 'voto' alle residenze pubbliche o private accreditate, 

con l'obiettivo di "supportare le famiglie nella scelta della Rsa più idonea alle esigenze 

della donna non autosufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie". 

  

Le strutture verranno valutate in base a requisiti considerati importanti per garantire la 

migliore accoglienza degli ospiti, e identificati da una Commissione multidisciplinare di 

esperti. Le Rsa potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione composto 

da 80 domande, che riguardano non solo le caratteristiche strutturali e cliniche, ma anche 

l'aspetto umano dell'assistenza. Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi 

vagliato dalla Commissione per l'attribuzione da uno a 3 bollini. Sul sito riservato 

all'iniziativa (www.bollinirosargento.it) le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna, e lasciare un 

commento in base all'esperienza personale. 

  

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa", assegnati dal 2007 agli ospedali a 

misura di donna, "ci hanno convinti a mettere questa preziosa esperienza a disposizione 

del mondo delle Rsa", afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Obbiettivo di 

questa nuova iniziativa - aggiunge - è premiare le strutture in possesso dei requisiti 

necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche 

un'assistenza umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al 

contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici, orienterà nella scelta del luogo 

di ricovero dei propri cari non autosufficienti. Le strutture verranno anche coinvolte in 

iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare un 

network di Rsa, che su base volontaristica si sono candidate al primo Bando biennale in 

scadenza il 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne 

ricoverate". 

  

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive è 

l'invecchiamento - evidenzia Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di 

psichiatria (Sip) - L'Italia è uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le 

donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere vive le relazioni 

sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi, tiene allenato 

il nostro 'cervello sociale'. In una Rsa ben funzionante, rispetto a invecchiare in 

solitudine, queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali 



contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, 

affettive e cognitive". 

  

"Nel corso dei prossimi 30 anni in Italia ci saranno 6 milioni di anziani in più - avverte 

Carlo Vergani, professore di Geriatria all'università degli Studi di Milano - 

L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno di massa, eppure l'anziano viene 

ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap 

deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca, quanto 

dall'atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo". Ma "l'invecchiamento 

positivo è possibile", assicura lo specialista. "Secondo l'Oms è 'il processo che mira a 

migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di 

partecipazione e di sicurezza'". 

  

"In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di 

euro, di cui 7,3 mld rappresentano la spesa privata delle famiglie (anno 2014)", ricorda 

Giorgio Fiorentini, direttore scientifico del Master in Management delle imprese sociali 

dell'università Bocconi di Milano. 

  

"E' urgente investire negli strumenti per equilibrare l'offerta e la domanda di servizi per 

gli anziani e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie - 

continua l'esperto - I Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi dentro' da parte 

delle strutture socio-sanitarie, per far fronte con efficacia ai problemi degli anziani. In 

un'ottica di 'sharing economy', sono un 'tripadvisor sociale'". 

  

L'iniziativa ha il patrocinio di Sip, Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), 

Federanziani, Società italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), Società italiana di 

diabetologia (Sid), Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), Società italiana di 

ginecologia della terza età (Sigite), Società italiana di geriatria ospedale e territorio 

(Sigot), Società italiana di neurogeriatria (Sineg) e Società italiana reumatologia (Sir).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivano i ‘Bollini RosaArgento’ per mettere in concorrenza le Residenze Sanitarie 
Assistenziali (RSA) italiane e stimolarle a fornire un servizio sempre migliore agli anziani 
ospiti. L’iniziativa è stata lanciata da Onda, l’Osservatorio Nazionale sulle salute della 
donna. “Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, – dichiara Francesca Merzagora, 
Presidente di Onda – ci hanno... 

Leggi la notizia integrale su: 12 alle 12  
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Arrivano i ‘Bollini RosaArgento’ per mettere in concorrenza le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) italiane e 

stimolarle a fornire un servizio sempre migliore agli anziani ospiti. L’iniziativa è stata lanciata da Onda, l’Osservatorio 

Nazionale sulle salute della donna. 

“Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, – dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda – ci hanno 

convinti a mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia 

ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare 

le famiglie in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei 

requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e 

personalizzata”. 

L’iniziativa di Onda nasce (con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani) 

dalla considerazione che “entro il 2050 raddoppierà il numero delle persone con più di 60 anni nel mondo, come 

prevede l’OMS, Italia compresa. E in maggioranza saranno donne, visto che già oggi le donne italiane con più di 65 

anni (7,5 milioni) sono due milioni più degli uomini, con una quota di disabilità e malattia ancora più importante: dei 

280 mila anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 appartengono proprio al sesso femminile. Ma caratteristiche e servizi delle 

RSA sono molto diversi sul territorio nazionale. 

I Bollini RosaArgento saranno il riconoscimento per le RSA pubbliche o private accreditate in possesso di requisiti 

importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un questionario 

composto da 80 domande riguardanti non solo caratteristiche strutturali e l’assistenza clinica, ma anche l’aspetto 

umano, essenziale per ottenere il riconoscimento. 

Un algoritmo assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato da una Commissione di esperti per l’attribuzione da 1 a 3 

bollini. 

Sul sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle residenze 

premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza personale. 

  

http://www.bollinirosargento.it/
http://12alle12.it/milano-anche-residenze-anziani-bollino-onda-miglior-struttura-200622


 

Un Tripadvisor per gli ospizi 

Tripadvisor 

giovedì 17 marzo 2016 

Arriva il Tripadvisor delle residenze assistenziali per gli anziani in Italia. Le cosiddette «Rsa», 

pubbliche o private accreditate, potranno candidarsi per ottenere da uno a tre bollini di qualità 

«RosaArgento» ed essere così classificate, in base alle performance e alla regione, su un sito 

ad hoc: www.bollinirosargento.it, consultabile dalle famiglie e utilizzabile anche per lasciare 

commenti sulle esperienze vissute. L’iniziativa è stata promossa da Onda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di nove società scientifiche e organismi 

preposti alla tutela degli anziani, e presentata ieri a Milano nell’ambito del convegno 

«L’invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile» realizzato dall’osservatorio 

stesso. 

 

Le residenze sanitarie assistenziali potranno candidarsi compilando un questionario di 

valutazione, composto da 80 domande, riguardanti caratteristiche strutturali, assistenza clinica 

e «aspetto umano» della struttura, giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un 

algoritmo assegnerà il punteggio, che sarà poi vagliato da una commissione multidisciplinare 

di esperti per l’attribuzione dei bollini e la classificazione sul sito. In Italia sono 7,5 milioni le 

donne con più di 65 anni, 2 milioni in più degli uomini. Gli anziani ospiti di Rsa sono circa 280 

mila: 3 su 4 di essi sono donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza (dati Istat 

2015). 

 

italiaoggi.it 
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Anche per residenze anziani "Bollino" Onda miglior struttura 

 

E' 'RosaArgento'.Entro 2050 raddoppio pazienti,maggioranza donne 

11:18 - 17/03/2016  

 

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Arrivano i 'Bollini RosaArgento' per mettere in concorrenza le Residenze Sanitarie 

Assistenziali (RSA) italiane e stimolarle a fornire un servizio sempre migliore agli anziani ospiti. L'iniziativa è stata 

lanciata da Onda, l'Osservatorio Nazionale sulle salute della donna.  

 

"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda - ci hanno convinti 

a mettere a disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare 

un proprio famigliare in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie 

in questa dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari 

per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza umana e personalizzata".  

 

L'iniziativa di Onda nasce (con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani) dalla 

considerazione che "entro il 2050 raddoppierà il numero delle persone con più di 60 anni nel mondo, come prevede 

l'OMS, Italia compresa. E in maggioranza saranno donne, visto che già oggi le donne italiane con più di 65 anni (7,5 

milioni) sono due milioni più degli uomini, con una quota di disabilità e malattia ancora più importante: dei 280 mila 

anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 appartengono proprio al sesso femminile. Ma caratteristiche e servizi delle RSA sono 

molto diversi sul territorio nazionale.(ANSA). 
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I bollini rosa-argento per le strutture che 

lavorano meglio con le anziane 
A margine del convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile?" parla Francesca 

Merzagora, Presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna - (VIDEO) 

 

17 marzo 2016 
 

 



 

http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/ATTUALIT%C3%80/i-bollini-rosa-

argento-per-le-strutture-che-lavorano-meglio-con-le-anziane 
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Majorino: "Il nostro impegno per le esigenze delle 
persone anziane" 
L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano parla a margine del convegno 

"L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile?" - (VIDEO) 

 
 

17 marzo 2016 
 

 



 

L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, è intervenuto al 
convegno "L'invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile?", dedicato ai servizi per gli 
anziani. "Sono convinto - ha detto Majorino - che come istituzioni dobbiamo intensificare l'impegno, 
perché la solitudine è veramente uno dei grandi problemi della terza età e dobbiamo aiutare le persone 
anziane ad affrontare positivamente il proprio tempo. Dobbiamo però - ha aggiunto l'assessore - essere 
molto esigenti quando mettiamo in campo risorse pubbliche e verificare l'effettiva qualità della spesa". 
 

http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/POLITICA/majorino-il-nostro-impegno-per-le-esigenze-

delle-persone-anziane- 

  

http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/POLITICA/majorino-il-nostro-impegno-per-le-esigenze-delle-persone-anziane-
http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/POLITICA/majorino-il-nostro-impegno-per-le-esigenze-delle-persone-anziane-
http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/POLITICA/majorino-il-nostro-impegno-per-le-esigenze-delle-persone-anziane-
http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/POLITICA/majorino-il-nostro-impegno-per-le-esigenze-delle-persone-anziane-


 

 

 
SALUTE: DA 900 MILIONI A 2 MILIARDI DI OVER 60 ENTRO IL 

2050 

giovedì 17 marzo 2016 
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SALUTE: DA 900 MILIONI A 2 MILIARDI DI OVER 60 ENTRO IL 2050 
-Notiziario Salute- 

MILANO (ITALPRESS) - L'Organizzazione Mondiale della Sanita' ha di 
recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il raddoppio 
del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni 
a oltre 2 miliardi. E l'Italia non e' esclusa da questa tendenza, 

sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese con piu' di 65 
anni, 2 milioni piu' degli uomini: fragilita', disabilita', 

malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi 
principalmente la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani 
ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali - meglio conosciute 
come RSA - con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da 
donne, la maggior parte in condizioni di non autosufficienza, 
secondo il rapporto Istat "I presidi residenziali 
socio-assistenziali e socio-sanitari" pubblicato nel 2015. Su 

1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono 
ospitate nei presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori 
nelle strutture del Nord. 
Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall'aumento della 
popolazione anziana in Italia e per supportare le famiglie nella 
scelta della RSA piu' idonea alle esigenze della donna non 

auto-sufficiente colpita da demenze, disabilita' e altre malattie, 

nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il 
patrocinio di 9 Societa' Scientifiche e organismi preposti alla 
tutela degli anziani.  
I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, 
pubbliche o private accreditate, in possesso di requisiti, 

identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, 
considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli 
ospiti. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
col/sat/red 
17-Mar-16 15:32 
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SALUTE: DA 900 MILIONI A 2 MILIARDI DI OVER 60 ENTRO IL 2050-2- 
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SALUTE: DA 900 MILIONI A 2 MILIARDI DI OVER 60 ENTRO IL 2050-2- 
"Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, - dichiara 
Francesca Merzagora, Presidente di Onda, l'Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna - ci hanno convinti a mettere a 
disposizione questa preziosa esperienza al mondo delle RSA. 
Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in 
una struttura dove spesso concludera' i propri giorni e sottovoce 

vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. 
Obiettivo di questa nuova iniziativa e' premiare le strutture in 
possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una 
gestione efficace e sicura dell'ospite, ma anche un'assistenza 
umana e personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato 
grazie al contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici - 

aggiunge Francesca Merzagora - orientera', parimenti ai Bollini 
Rosa che vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta 

del luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le 
strutture verranno altresi' coinvolte in iniziative concrete a 
favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di creare 
un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al 
primo Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si 

riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne 
ricoverate". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
col/sat/red 
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SALUTE: DA 900 MILIONI A 2 MILIARDI DI OVER 60 ENTRO IL 2050-3- 

"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle 
funzioni cognitive - spiega Claudio Mencacci, Presidente della 
Societa' Italiana di Psichiatria,- e' l'invecchiamento: l'Italia 
e' uno dei Paesi con la piu' alta densita' di anziani e dove le 
donne sono le protagoniste della terza e della quarta eta'. 
Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il 

decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene allenato il nostro 
cervello 'sociale'. In una RSA ben funzionante, rispetto a 
invecchiare in solitudine, - continua Claudio Mencacci - queste 
condizioni possono verificarsi piu' facilmente: le interazioni 
sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive 
le capacita' relazionali, affettive e cognitive". 

"In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in 
confinamento' e' di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 miliardi 
e' la spesa privata delle famiglie (anno 2014) - afferma Giorgio 

Fiorentini, Direttore Scientifico del Master Universitario in 
Management delle Imprese Sociali dell'Universita' Bocconi di 
Milano -. E' urgente investire negli strumenti per equilibrare 
l'offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte 

alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I 
Bollini RosaArgento di Onda sono un 'guardarsi' dentro delle 
strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai 
problemi degli anziani. In ottica di 'sharing economy' sono un 
'tripadvisor sociale'". 
(ITALPRESS). 
col/sat/red 

17-Mar-16 15:32 
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Il bollino "Rosa Argento" 

identificherà le Rsa a misura di 

donna 
Pubblicato: Mar 17, 2016  

 Stampa   

 Email 

Categoria: Quotidiano della Salute 

 

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in Italia e per 

supportare le famiglie nella scelta della RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) più idonea alle 

esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie, nascono i 

Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. 

L’iniziativa è stata presentata a Milano nel corso del convegno “L’invecchiamento positivo: come 

supportare la persona fragile” realizzato da Onda, durante il quale si è tracciata una panoramica sul 

mondo degli anziani oggi in Italia e sulle necessità di assistenza sempre più evidenti: un mondo 

questo che non si può ignorare anche perché l'attuale struttura famigliare spesso non consente 

un'assistenza adeguata a casa per chi non è più auto-sufficiente. 

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle Rsa , pubbliche o private accreditate, in possesso 

di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per 

garantire la migliore accoglienza degli ospiti. Le Rsa potranno candidarsi compilando un questionario di 

17 marzo 2016 
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valutazione, composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza 

clinica, ma anche l'aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo 

assegnerà il punteggio che sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul 

sito riservato all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle 

residenze premiate, suddivise per regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base 

all’esperienza personale. 

 

"Il lavoro sui Bollini Rosa, - ha  dichiarato Francesca Merzagora, Presidente di Onda, l'Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna - ci ha convinti a mettere a disposizione questa preziosa esperienza al 

mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove 

spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta. 

Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti necessari per 

garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e 

personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di 

Mediolanum Farmaceutici - aggiunge Francesca Merzagora - orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che 

vengono assegnati dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non auto-

sufficienti. Le strutture verranno altresì coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro 

famiglie. Ci auguriamo di creare un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo 

Bando biennale in scadenza il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle 

donne ricoverate." 

  



 

 

IL SESSO D’ARGENTO 

DI CHIARA BETTELLI LELIO / 20 MARZO 2016 DONNA, SESSUOLOGIA NESSUN COMMENTO 

 

Il sesso d’argento. L’attenzione al benessere e alla salute – ma anche all’estetica e al sociale – hanno prodotto 

un deciso ringiovanimento della popolazione nei paesi sviluppati. E i parametri dell’età cambiano: abbiamo 

guadagnato almeno dieci anni di gioventù. Al progressivo aumento della longevità (“Nel corso dei prossimi 

trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più e l’invecchiamento è un fenomeno di massa”, 

afferma Carlo Vergani, Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano, come ha riferito durante il 

Congresso Onda – Osservatorio nazionale sulla Salute della donna -tenutosi a Milano, lo scorso 16 
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marzo) corrisponde il fatto che anche in età molto avanzata la sessualità può funzionare.

 

“Il desiderio e la fantasia possono mantenersi per tutta la vita” affermaCarlo Nonnis-Marzano, psicologo e 

ginecologo del Centro Italiano di Sessuologia di Bologna. “L’anziano è oggi biologicamente assai più giovane, e 

sempre più spesso in futuro chiederà al medico di poter vivere in maniera gratificante le proprie pulsioni. L’uomo 

rimane fecondo anche in tarda età mentre la donna perde la sua fecondità con la menopausa, ma non certo la sua 

capacità orgasmica. Anzi, questa spesso si accresce per quella maggiore prevalenza androgena propria della 

postmenopausa. Se i precedenti vissuti erano buoni, con una solida immagine corporea e, ovviamente, esiste la 

disponibilità di un efficiente partner, la donna mantiene vivo l’interesse e il desiderio per il sesso”.“Sono convinto 

che la sessualità dell’anziano abbia ancora un suo pieno diritto di essere fantasticamente sollecitata, allo stesso 

modo di come il leggere, l’interessarsi alla vita, lo studiare e il sapersi svagare facciano rimanere 

mentalmente giovani” continua Nonnis-Marzano. “Come l’argento invecchiato, scurito e opaco, se trattato e 

stimolato ritorna chiaro e risplendente, allo stesso modo la sessualità vissuta con intelligenza, volitività – assistita 

magari da una terapia psicologica e farmacologica – può ritrovare nuova vita (nel caso l’avesse persa) ”.

 

http://www.cisonline.net/
http://www.sensidelviaggio.it/wp-content/uploads/2016/03/dott-loiacono-emilio-alessio-medico-chirurgo-medicina-chirurgia-estetica-rughe-cavitazione-dieta-dimagrire-grasso-dietologo-nutrizionista-cellulite-dimagrire-sessuologo-sex-rom.jpg
http://www.sensidelviaggio.it/wp-content/uploads/2016/03/GAL_1.jpg


Dove non siano presenti problemi organici o malattie, è la psiche la regina della sessualità: se la mente si 

mantiene vivace il sesso continua ad essere una fonte di piacere. Tutto da vivere. E parliamo anche degli over ’70. 

Certamente esiste la possibilità che in età avanzata la sessualità sia critica per fattori biologici, come malattie, 

effetti collaterali di assunzione di farmaci, declino della produzione di ormoni. “Possono incidere eventuali 

disfunzioni sessuali – disturbi dell’eccitazione e del desiderio, dispareunia (dolore alla penetrazione), 

modificazione dei genitali – e sentimenti di insicurezza, depressione, sindrome del nido vuoto, lutti, mancanza del 

partner, insieme ad un’immagine corporea di sè negativa” specifica Dolores Bracci, psicoterapeuta. 

Numerosi noti personaggi settantenni hanno un aspetto 

invidiabile, con l’aiuto di ‘ritocchi’ o al naturale. Icone di una realtà che riscontriamo ogni giorno: molti loro 

coetanei dimostrano molti meno anni o indossano l’età avanzata con disinvoltura. Merito di uno stile di 

vita migliore, ma anche dei progressi della medicina – con un conseguente e graduale aumento dellalongevità – 

 e della cosmetologia. E il benessere diventa il contenitore di bellezza e salute, al quale accedono più generazioni 

contemporaneamente. “In ognuna delle aree di sviluppo del benessere e della bellezza il modello futuro si definirà 

come una sintesi di almeno due componenti” afferma Francesco Morace, sociologo. “Nel Pro-etichs Health la 

sintesi avviene tra bellezza e salute, e i luoghi deputati sono le nuove cliniche e farmacie, le terme e le Medical 

Spa. In questo caso il modello di bellezza si concentra su protagonisti maturi, che dimostrano grande vitalità e 

temperamento e una naturalità spontanea”. E, mentre la 

stupenda ‘anziana’ Lauren Hutton dichiara una vivacità – anche sessuale – che la soddisfa come mai prima (è 

stato dimostrato che molto dopo la menopausa il desiderio non cala, ma può mantenersi per tutta la vita) e un 

aspetto affascinante, le donne ancora più mature possono essere assolutamente ‘granny chic’. Tutto sta nello 

scegliere un look su misura: dai toni più soft, certamente, ma che rispecchi lo stile che le ha contraddistinte anche 

nel passato, senza obbligatoriamente stravolgerlo solo perché sono passati gli anni. 

Focalizzandoci sul sesso al femminile, si sa che la sessualità non cessa di esistere nella maturità, anche se ci sono 

dei cambiamenti a livello fisico, a dispetto dei luoghi comuni che ci spingono a credere che dopo ‘una 

certa età’ ci si debba rassegnare e appendere al chiodo lingerie e desideri. La realtà, fortunatamente, è un po’ 
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diversa. Partiamo dalla menopausa: è il periodo in cui le ovaie cessano al loro attività e quindi anche la 

produzione ormoni estrogeni e progestinici, e in cui si verificano diversi cambiamenti sia a livello fisico che 

emozionale. La carenza estrogenica può provocare secchezza vaginale, dispareunia (dolore), disturbi dell’umore 

e del sonno, vampate. Il calo dell’interesse per il sesso è spesso associato alla riduzione dei livelli di testosterone, 

ormone prodotto naturalmente sia dalle ovaie sia dalle ghiandole surrenali. Il calo del desiderio è una questione 

di testa . E’ vero che in menopausa la libido può avere un decremento. Ma la risposta sessuale dipende in gran 

parte da stimoli che arrivano dal cervello e gli ormoni sono solo uno dei numerosi fattori che contribuiscono alla 

normale funzione sessuale della donna. La diminuzione del desiderio in donne e uomini a tutte le età non è dovuta 

tanto a un un certo livello ormonale, quanto piuttosto a una diminuzione dell’innamoramento, alla pressione di 

altre preoccupazioni, stress, a fattori psicologici e conflitti con la partner. La scarsa soddisfazione sessuale 

femminile è associata soprattutto alla mancanza di autostima, a disagi emotivi o con il proprio corpo, a relazioni 

interpersonali insoddisfacenti, tutte difficoltà che la menopausa può far emergere o acutizzare. Ma questo non 

significa che il calo della libido e in definitiva la fine della soddisfazione sessuale sia inevitabile, né che debba 

accedere a tutte.  

La visione della sessualità è cambiata grazie a cambiamenti socioculturali molto forti: tra questi l’allungamento 

della vita con una conseguente ridefinizione della sessualità. E la possibilità di procreare (con la fecondazione 

assistita) che non corrisponde più all’età biologica. Inoltre, il riconoscimento del piacere femminile forever è una 

conquista recentissima. Ma perché sia reale e la sessualità possa essere soddisfacente e ricca anche nella maturità 

è necessario cambiare punto di vista, e iniziare a considerare la menopausa non come una malattia o una disgrazia, 

non come la fine della femminilità, ma come un cambiamento a livello sia fisico che emozionale, che può avere 

molte piacevoli sorprese. Nel momento in cui – invece di continuare rimpiangere la giovinezza – si continua 

a sognare, ad avere voglia di fare delle scoperte e di emozionarsi attraverso il sesso e il rapporto con il partner, 

questo diventa possibile. 

Minimizzare i cambiamenti fisici! Gli unici che possono influenzare negativamente la sessualità sono una certa 

mancanza di tono muscolare dell’apparato genitale ovuta al rilassanto dei tessuti, che si può però sia prevenire che 

ridurre allenando la muscolatura pelvica con i famosi esercizi di Kegel, e la scarsa lubrificazione che si può 

attenuare semplicemente con l’uso di un lubrificante”, o della nuovissima pietra dei miracoli…Una terapia 

ormonale sostitutiva per via orale – ma anche con un cerotto a base di testosterone – o fitoestrogeni è 

consigliabile e facile da seguire, per equilibrare i livelli ormonali. E se si desidera che la menopausa abbia un 
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impatto minore se non positivo sulla vita della donna e sulla sua sessualità, occorre avere delle attenzioni 

particolari. Alla dieta e al controllo del peso, ad assumere attraverso l’alimentazione o integratori un corretto 

apporto di isoflavoni della soia (cioè i fitoestrogeni, che attenuano i sintomi più spiacevoli) e di vitamine A, C ed 

E. Inoltre si consigliano cibi ricchi di vitamina E, B6, B12e acido folico con funzione protettiva, vitamina D, 

calcio, zinco e magnesio: tutti importanti per la salute delle ossa. Importante è abbinare anche l’attività fisica basta 

una passeggiata quotidiana di 30 minuti.  E il sesso, 

ovviamente: fa benissimo al fisico e all’umore (riduce il rischio d’infarto e le endorfine rilasciate durante la 

pratica sessuale possono alleviare i dolori cronici e diminuire depressione e ansia). La sessualità, 

eventualmente meno genitale, più sensoraile e consapevole,  può anche andare meglio nell’età anziana. 

Il clitoride non subisce variazioni in menopausa. Anzi, nelle donne più anziane si può addirittura riscontrare una 

leggera ipertrofia per il prevalere dell’attività ormonale del surrene, e il desiderio potrebbe addirittura aumentare 

per il venir meno della funzione antagonista degli estrogeni nei confronti degli androgeni. 

Un aiutino dall’estetica. “Per chi si sente a disagio con il proprio corpo e per questo si sente meno sensuale, 

esistono persino i miracoli della medicina estetica e della chirurgia intima, che aiutano mantenere giovane 

l’apparato genitale esterno, ad esempio con la tintura e il rinfoltimento dei peli pubici, con la lipostruttura delle 

grandi labbra, il lifting del Monte diVenere, la vaginoplastica. E, per l’atrofia vaginale, c’è la Re-

Vagination, rigenerazione della femminilità nel suo aspetto più intimo. I problemi e i sintomi causati dall’atrofia 

vaginale possono essere trattati in modo delicato, preciso e senza tempi di convalescenza, grazie ad una tecnologia 

‘made in Italy’. “Sempre più donne si affidano al trattamento vaginale, solo nel 2012 in Italia c’è stato un 

incremento del 24% e il trend è in costante aumento – afferma lo specialista in chirurgia plastica Paolo 

Mezzana, responsabile dell’ambulatorio di dermatologia oncologica dell’USI Marco Polo di Roma – Ci si è resi 

conto che aspetto e funzione dell’area vulvo-vaginale sono fra loro strettamente legati: l’intervento infatti migliora 

la qualità dei tessuti e concede alle donne uno stato di benessere esteso anche alla vita sessuale nella terza età. 

I trattamenti laser del canale vaginale vengono richiesti principalmente da donne che spesso hanno avuto 
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gravidanze multiple o sono entrate in menopausa”.  L’atrofia vaginale, causata anche dal 

sopraggiungere della menopausa, consiste nella perdita del naturale spessore del collagene del tessuto vaginale: in 

particolare con la diminuzione di estrogeni durante la menopausa si verifica un processo 

d’invecchiamento dei genitali femminili noto come atrofia vulvo-vaginale con diminuzione della lubrificazione, 

dolore durante i rapporti sessuali e alterazioni del PH vaginale.“La stimolazione laser della mucosa endovaginale 

migliora l’atrofia cellulare inducendo il tessuto a richiamare acqua e a produrre nuovo collagene – prosegue il 

dott. Mezzana – I miglioramenti riguardano anche l’incontinenza urinaria di tipo lieve, uno dei problemi più 

invalidanti socialmente”. 
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L’obiettivo è quello di censire le residenze sanitarie assistenziali e di individuare quelle 

che offrono i migliori servizi, anche sul piano umano, e tengano conto delle peculiarità 

della donna 
di Adriana Bazzi 

(Getty 

Images) 

Tre persone su quattro, ricoverate nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) italiane, sono donne. 

Perché le donne vivono di più, ma sono spesso affette da polipatologie, finiscono per perdere 

l’autosufficienza e non riescono più a rimanere a casa propria (anche se l’Italia ha il record 

mondiale di badanti, il che sta a significare che spesso la famiglia sceglie di non ricoverare una 

persona anziana, ma può anche voler dire che non ci sono strutture sufficienti ed efficienti per 

l’assistenza). 

Gestione personalizzata 

Così Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, presieduto da Francesca Merzagora, 

ha lanciato l’iniziativa “Bollini Rosa Argento” con l’obiettivo di identificare quelle strutture che, in 

Italia, non solo offrono l’assistenza e le cure migliori, ma garantiscono una gestione personalizzata 

dei ricoverati e prestano particolare attenzione anche al lato umano. L’idea è nata da una serie di 

considerazioni. La prima, appunto, riguarda i numeri. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

prevede che, entro il 2050, il numero degli over 65, nel mondo, raddoppierà (da 900 milioni a due 

miliardi). Già oggi in Italia si contano 7,5 milioni di donne con più di 65 anni, due milioni più degli 

uomini. E 280 mila sono gli anziani ospiti delle Rsa, con una netta prevalenza delle donne (75 per 

cento). 



Fragilità 

La seconda riguarda i problemi e i bisogni che queste persone hanno: non si tratta soltanto di curare 

malattie (spesso, appunto, associate), ma anche di fornire un’assistenza umana e personalizzata che 

tenga conto delle cosiddette fragilità. «Dietro alla parola fragilità – spiega Carlo Vergani, professore 

di Geriatria all’Università di Milano – si nasconde una sindrome clinica ben definita, caratterizzata 

da perdita di peso, debolezza, diminuzione dell’attività fisica e della forza muscolare, lentezza nei 

movimenti. Se trascurata può portare alla perdita dell’autonomia. Ecco perché gli interventi nei 

confronti di una persona anziana dovrebbero sempre essere personalizzati».  

Decadimento cognitivo 

E poi ci sono i problemi di decadimento cognitivo. «Una persona su due, fra i 65 e gli 84 anni – 

spiega Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria e psichiatra all’Ospedale 

Fatebenefratelli di Milano - anche se si considera sana, ha segni di decadimento cognitivo, per 

esempio ha difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni. E, dopo gli ottant’anni, almeno il dieci 

per cento della popolazione europea presenta segni di Alzheimer e, dopo i 90, la percentuale 

aumenta fino al 30 per cento. Come frenare il decadimento cognitivo? Ci si deve pensare fin da 

giovani, con una corretta attività fisica, un’alimentazione che segua gli schemi della dieta 

mediterranea (che è anti-infiammatoria e anti-ossidante), una costante attivazione del cervello ( e in 

questo caso può anche essere utile il computer per gli anziani) e il mantenimento di rapporti sociali 

(l’isolamento sociale provoca infiammazione dei tessuti che sta alla base di molte malattie)». Ecco 

perché oggi si parla della medicina della complessità che deve considerare non soltanto la malattia, 

ma la persona nel suo complesso.  

Questionari online 

Che cosa succede nelle residenze assistenziali? Oggi le caratteristiche e i servizi forniti dalle Rsa 

sono molto eterogenei sul territorio nazionale e le cronache segnalano anche episodi, non rari, di 

maltrattamenti nei confronti delle persone ricoverate. «Abbiamo invitato 1800 strutture a 

partecipare all’iniziativa – precisa Francesca Merzagora – con un questionario di 80 domande da 

compilare online, dove si richiedono informazioni generali, il tipo di assistenza clinica, la 

propensione all’umanizzazione delle cure. L’idea è quella di costruire una mappa delle Rsa, 

offrendo così alle famiglie indicazioni utili per la scelta». Una commissione di esperti valuterà i 

questionari e assegnerà i Bollini (uno, due o tre) a chi offrirà i servizi migliori: il bando per la 

partecipazione scade il 30 aprile. Le informazioni si trovano sul sito www.bollinirosargento.it. 

abazzi@corriere.it 
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malattie (spesso, appunto, associate), ma anche di fornire un’assistenza umana e personalizzata che 

tenga conto delle cosiddette fragilità. «Dietro alla parola fragilità – spiega Carlo Vergani, professore 

di Geriatria all’Università di Milano – si nasconde una sindrome clinica ben definita, caratterizzata 

da perdita di peso, debolezza, diminuzione dell’attività fisica e della forza muscolare, lentezza nei 

movimenti. Se trascurata può portare alla perdita dell’autonomia. Ecco perché gli interventi nei 

confronti di una persona anziana dovrebbero sempre essere personalizzati».  

Decadimento cognitivo 

E poi ci sono i problemi di decadimento cognitivo. «Una persona su due, fra i 65 e gli 84 anni – 

spiega Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria e psichiatra all’Ospedale 

Fatebenefratelli di Milano - anche se si considera sana, ha segni di decadimento cognitivo, per 

esempio ha difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni. E, dopo gli ottant’anni, almeno il dieci 

per cento della popolazione europea presenta segni di Alzheimer e, dopo i 90, la percentuale 

aumenta fino al 30 per cento. Come frenare il decadimento cognitivo? Ci si deve pensare fin da 

giovani, con una corretta attività fisica, un’alimentazione che segua gli schemi della dieta 

mediterranea (che è anti-infiammatoria e anti-ossidante), una costante attivazione del cervello ( e in 

questo caso può anche essere utile il computer per gli anziani) e il mantenimento di rapporti sociali 

(l’isolamento sociale provoca infiammazione dei tessuti che sta alla base di molte malattie)». Ecco 

perché oggi si parla della medicina della complessità che deve considerare non soltanto la malattia, 

ma la persona nel suo complesso.  

Questionari online 

Che cosa succede nelle residenze assistenziali? Oggi le caratteristiche e i servizi forniti dalle Rsa 

sono molto eterogenei sul territorio nazionale e le cronache segnalano anche episodi, non rari, di 

maltrattamenti nei confronti delle persone ricoverate. «Abbiamo invitato 1800 strutture a 

partecipare all’iniziativa – precisa Francesca Merzagora – con un questionario di 80 domande da 

compilare online, dove si richiedono informazioni generali, il tipo di assistenza clinica, la 

propensione all’umanizzazione delle cure. L’idea è quella di costruire una mappa delle Rsa, 

offrendo così alle famiglie indicazioni utili per la scelta». Una commissione di esperti valuterà i 

questionari e assegnerà i Bollini (uno, due o tre) a chi offrirà i servizi migliori: il bando per la 

partecipazione scade il 30 aprile. Le informazioni si trovano sul sito www.bollinirosargento.it. 
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Dai Bollini Rosa ai Bollini RosaArgento, il “tripadvisor sociale” 

delle Residenze Sanitarie Assistenziali a misura di donna 

03/2016 

Direttore: Anna Rubinetto - direttorenews@gmail.com 

 

280.000 gli anziani ospiti delle RSA, 3 su 4 sono donne 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente lanciato un allarme: entro il 2050 si prevede il 

raddoppio del numero degli over 60 nel mondo, che passeranno da 900 milioni a oltre 2 miliardi. E l’Italia non 

è esclusa da questa tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 milioni 

più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia e ricoveri in strutture sanitarie riguardano quindi principalmente 

la popolazione femminile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali – meglio 

conosciute come RSA – con una netta prevalenza, 3 su 4, rappresentata da donne, la maggior parte in 

condizioni di non autosufficienza, secondo il rapporto Istat “I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-

sanitari” pubblicato nel 2015. Su 1.000 donne residenti in Italia con oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei 

presidi, con tassi di ricovero nettamente maggiori nelle strutture del Nord. Le caratteristiche e i servizi delle 

RSA sono molto eterogenei sul territorio nazionale. 

Per rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dall’aumento della popolazione anziana in Italia e per supportare 

le famiglie nella scelta della RSA più idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da 

demenze, disabilità e altre malattie, nascono i Bollini RosaArgento, una nuova iniziativa promossa da Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi 

preposti alla tutela degli anziani. L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nel corso del convegno 

“L’invecchiamento positivo: come supportare la persona fragile” realizzato da Onda, durante il quale si è 

tracciata una panoramica sul mondo degli anziani oggi in Italia e sulle necessità di assistenza sempre più 
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evidenti: un mondo questo che non si può ignorare anche perché l’attuale struttura famigliare spesso non 

consente un’assistenza adeguata a casa per chi non è più auto-sufficiente. 

I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle RSA, pubbliche o private accreditate, in possesso 

di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la 

migliore accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione, 

composto da 80 domande, riguardanti non solo le caratteristiche strutturali e l’assistenza clinica, ma anche 

l’aspetto umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il punteggio 

che sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito riservato all’iniziativa 

www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle residenze premiate, suddivise per 

regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento in base all’esperienza personale. 

“Gli innumerevoli anni di lavoro sui Bollini Rosa, – dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna – ci hanno convinti a mettere a disposizione questa 

preziosa esperienza al mondo delle RSA. Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare 

in una struttura dove spesso concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa 

dolorosa scelta. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le strutture in possesso dei requisiti 

necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e 

personalizzata. Il progetto Bollini RosaArgento, avviato grazie al contributo incondizionato di Mediolanum 

Farmaceutici – aggiunge Francesca Merzagora – orienterà, parimenti ai Bollini Rosa che vengono assegnati 

dal 2007 agli ospedali, nella scelta del luogo di ricovero dei propri cari non auto-sufficienti. Le strutture 

verranno altresì coinvolte in iniziative concrete a favore delle ospiti e delle loro famiglie. Ci auguriamo di 

creare un network di RSA, che su base volontaristica si son candidate al primo Bando biennale in scadenza 

il prossimo 30 aprile, che si riconoscano per la loro attenzione particolare alle donne ricoverate.” 

“Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive – spiega Claudio 

Mencacci, Presidente della Società Italiana di Psichiatria,– è l’invecchiamento: l’Italia è uno dei Paesi con la 

più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza e della quarta età. Mantenere 

vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento: stare insieme, relazionarsi tiene allenato il 

nostro cervello ‘sociale’. In una RSA ben funzionante, rispetto a invecchiare in solitudine, – continua Claudio 

Mencacci – queste condizioni possono verificarsi più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre 

l’isolamento e a mantenere attive le capacità relazionali, affettive e cognitive.”  

“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più”, afferma Carlo Vergani, 

Professore di Geriatria dell’Università degli Studi di Milano. “L’invecchiamento della popolazione è un 

fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una figura marginale, bisognosa di 

assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da una perdita della capacità intrinseca quanto 

dall’atteggiamento di una società che privilegia il giovanilismo. É possibile l’invecchiamento positivo. 

Secondo l’OMS è ‘il processo che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le 

opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza’.” 

“In Italia la spesa per pazienti ‘con limitazioni e in confinamento’ è di circa 36 miliardi di euro di cui 7,3 

miliardi è la spesa privata delle famiglie (anno 2014)”, afferma Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico del 

Master Universitario in Management delle Imprese Sociali dell’Università Bocconi di Milano. “É urgente 

investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani e far fronte alle 

esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. I Bollini RosaArgento di Onda sono un ‘guardarsi’ 



dentro delle strutture socio sanitarie per far fronte, con efficacia, ai problemi degli anziani. In ottica di ‘sharing 

economy’ sono un ‘tripadvisor sociale’.” 

L’iniziativa Bollini RosaArgento ha il patrocinio di: AIP – Associazione Italiana Psicogeriatria, 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, SINeG – Società Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di 

Psichiatria, SIR – Società Italiana Reumatologia. 

  



 

 

 

 

 

Salute donna: per le over 60, arrivano i 

Bollini RosaArgento 

Nuova iniziativa promossa da Onda per la tutela della donne 
anziane, all’indomani dell’allarme lanciato dall’Oms sulla crescita 
della popolazione anziana. 
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Forte dell’esperienza pluriennale maturata con i Bollini Rosa, il riconoscimento attribuito agli ospedali 

italiani più “attenti” alla salute femminile (grazie a servizi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati alle 

donne), Onda lancia ora i Bollini RosaArgento dedicati alla tutela della donna anziana. 

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna raccoglie, infatti, l’allarme recentemente lanciato 

dall’Oms (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) che prevede per il 2050 il raddoppio del numero 

degli over 60 nel mondo (da 900 milioni a oltre 2 miliardi). Una crescita da cui non è esclusa l’Italia, che 

vede già le donne sopra i 65 anni (7,5 milioni) sorpassare nettamente per numero gli uomini (2 milioni 

in più). 

Le prime conseguenze dell'aumento della popolazione anziana riguardano la salute, con un 

significativo aumento di malattie legate a fragilità e disabilità che accendono i riflettori su quelle strutture 

così tanto preziose per le famiglie nella gestione dell’anziano non autosufficiente: le Residenze 

Sanitarie Assistenziali, meglio conosciute come RCA. 

I Bollini RosaArgento promossi da Onda nascono proprio allo scopo di rispondere ai crescenti bisogni 

scaturiti dall’aumento della popolazione anziana e per supportare le famiglie nella scelta della RSA più 

idonea alle esigenze della donna non auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità e altre malattie. 

“Sappiamo quanto complesso sia ricoverare un proprio famigliare in una struttura dove spesso 

concluderà i propri giorni e sottovoce vorremmo affiancare le famiglie in questa dolorosa scelta - 

dichiara Francesca Merzagora, presidente Onda -. Obbiettivo di questa nuova iniziativa è premiare le 

strutture in possesso dei requisiti necessari per garantire non solo una gestione efficace e sicura 

dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e personalizzata”. 

I Bollini verranno attribuiti alle RSA, pubbliche o private accreditate, in possesso di requisiti, identificati 

da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la migliore 

accoglienza degli ospiti. Le RSA potranno candidarsi compilando un questionario di valutazione (80 

domande) riguardante non solo le caratteristiche strutturali e l'assistenza clinica, ma anche l'aspetto 

umano giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Un algoritmo assegnerà il punteggio che 

sarà poi vagliato dalla Commissione per l’attribuzione da uno a tre bollini. Sul sito riservato 

http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/salute/art/8999
http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/cura/art/8999
http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/demenze/art/8999


all’iniziativa www.bollinirosargento.it le famiglie potranno consultare le schede delle residenze 

premiate, suddivise per Regione, con le specificità di ciascuna e lasciare un commento 

in base all’esperienza personale.  
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UN'INIZIATIVA DI ONDA  

In arrivo i bollini rosa argento: il 

«tripadvisor» dei ricoveri per anziani 

L’obiettivo è quello di censire le residenze sanitarie assistenziali e di individuare 

quelle che offrono i migliori servizi, anche sul piano umano, e tengano conto delle 

peculiarità della donna 

di Adriana Bazzi 
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Tre persone su quattro, ricoverate nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) italiane, sono donne. 

Perché le donne vivono di più, ma sono spesso affette da polipatologie, finiscono per perdere 

l’autosufficienza e non riescono più a rimanere a casa propria (anche se l’Italia ha il record 

mondiale di badanti, il che sta a significare che spesso la famiglia sceglie di non ricoverare una 

persona anziana, ma può anche voler dire che non ci sono strutture sufficienti ed efficienti per 

l’assistenza). 

Gestione personalizzata 

Così Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, presieduto da Francesca Merzagora, 

ha lanciato l’iniziativa “Bollini Rosa Argento” con l’obiettivo di identificare quelle strutture che, in 

Italia, non solo offrono l’assistenza e le cure migliori, ma garantiscono una gestione personalizzata 

dei ricoverati e prestano particolare attenzione anche al lato umano. L’idea è nata da una serie di 

considerazioni. La prima, appunto, riguarda i numeri. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

prevede che, entro il 2050, il numero degli over 65, nel mondo, raddoppierà (da 900 milioni a due 

miliardi). Già oggi in Italia si contano 7,5 milioni di donne con più di 65 anni, due milioni più degli 

uomini. E 280 mila sono gli anziani ospiti delle Rsa, con una netta prevalenza delle donne (75 per 

cento). 

Fragilità 

La seconda riguarda i problemi e i bisogni che queste persone hanno: non si tratta soltanto di curare 

malattie (spesso, appunto, associate), ma anche di fornire un’assistenza umana e personalizzata che 



tenga conto delle cosiddette fragilità. «Dietro alla parola fragilità – spiega Carlo Vergani, professore 

di Geriatria all’Università di Milano – si nasconde una sindrome clinica ben definita, caratterizzata 

da perdita di peso, debolezza, diminuzione dell’attività fisica e della forza muscolare, lentezza nei 

movimenti. Se trascurata può portare alla perdita dell’autonomia. Ecco perché gli interventi nei 

confronti di una persona anziana dovrebbero sempre essere personalizzati».  

Decadimento cognitivo 

E poi ci sono i problemi di decadimento cognitivo. «Una persona su due, fra i 65 e gli 84 anni – 

spiega Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria e psichiatra all’Ospedale 

Fatebenefratelli di Milano - anche se si considera sana, ha segni di decadimento cognitivo, per 

esempio ha difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni. E, dopo gli ottant’anni, almeno il dieci 

per cento della popolazione europea presenta segni di Alzheimer e, dopo i 90, la percentuale 

aumenta fino al 30 per cento. Come frenare il decadimento cognitivo? Ci si deve pensare fin da 

giovani, con una corretta attività fisica, un’alimentazione che segua gli schemi della dieta 

mediterranea (che è anti-infiammatoria e anti-ossidante), una costante attivazione del cervello ( e in 

questo caso può anche essere utile il computer per gli anziani) e il mantenimento di rapporti sociali 

(l’isolamento sociale provoca infiammazione dei tessuti che sta alla base di molte malattie)». Ecco 

perché oggi si parla della medicina della complessità che deve considerare non soltanto la malattia, 

ma la persona nel suo complesso.  

Questionari online 

Che cosa succede nelle residenze assistenziali? Oggi le caratteristiche e i servizi forniti dalle Rsa 

sono molto eterogenei sul territorio nazionale e le cronache segnalano anche episodi, non rari, di 

maltrattamenti nei confronti delle persone ricoverate. «Abbiamo invitato 1800 strutture a 

partecipare all’iniziativa – precisa Francesca Merzagora – con un questionario di 80 domande da 

compilare online, dove si richiedono informazioni generali, il tipo di assistenza clinica, la 

propensione all’umanizzazione delle cure. L’idea è quella di costruire una mappa delle Rsa, 

offrendo così alle famiglie indicazioni utili per la scelta». Una commissione di esperti valuterà i 

questionari e assegnerà i Bollini (uno, due o tre) a chi offrirà i servizi migliori: il bando per la 

partecipazione scade il 30 aprile. Le informazioni si trovano sul sito www.bollinirosargento.it. 
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