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Centro

«Eccellenza a rischio con queste
tariffe»

L’acquisizione.
ilPoliclinico
Gemelli(asini-
stra),attraversola
SocietàGemelli
IsolaSpa,ha
rilevatolagestio-
nedelFatebene-
fratellidell’Isola
Tiberina(adestra)

3 progetti «heartcenter»perlemalattiecardio-
vascolari,un«comprehensivecancer
center»perimalationcologicieun
«braincenter»specializzatonei
tumoridelcervello.

INNOVAZIONE
L’innovazioneperungrandeospeda-
lecomeilGemellisistaconcretizzan-
doneiprossimi5anniintregrandi
progettidiinvestimentoecioèun

PoliclinicoGemelli.Allarmesostenibilitàper il grandeospedaledi Romasenon ci saranno correttivi sui rimborsi delleprestazioni
chenel Lazio non sono aggiornati dadieci anni enon considerano cureinnovativeenuovetecnologie.Pesaancheil caro-bolletta

MarzioBartoloni

«Senza interventi
correttivi sulle
tariffeungrande
ospedale n o n
profit come il

nostronelbreveperiodononpotrà
far altro che perdere progressiva-
menteeccellenza,maselecosedo-
vessero continuare così sarebbe
messaindiscussionelapossibilitàdi
svolgerelanostrafunzione».Marco
ElefantidirettoregeneraledelPoli-
clinicoAgostinoGemelli,unodeipiù
grandiospedalid'Europa-primoin
ItaliasecondoNewsweek-esededi
unadellefacoltàdiMedicinapiùam-
bite,quelladell'UniversitàCattolica,
evoca lo spettro del «default» nel
medioperiodosenonverràascoltato
questogridodiallarme.

Iltempostringeancheperchéoltre
all’urgenzadiadeguareirimborsidelle

prestazionicontariffechenelLaziosono
fermea10 annifa,un’erageologicaper
laSanitàdoveleinnovazionitecnologi-
chesonoall’ordinedelgiorno,c’èanche
lapesantissimazavorradelboomdei
costidellematerieprimeesoprattutto
dellabolletta:«Abbiamounsistemadi
cogenerazione efficiente per tutte le
esigenzedell’ospedale,masenel2021
abbiamospeso9 milioniquest’anno-
spiega il Dg - a parità di consumi ci
aspettiamodispenderneoltre30».

Quellodeirincarienergeticièperò
sololapuntadell’icebergdellasoste-
nibilitàdeicontidiunospedalecome
ilGemellicheda“privatoaccredita-
to”,nonostantesiaentenonprofite
Ircss,nonpuòcontaresumeccani-
smidiripianodeicontiaconsuntivo
come gli ospedali pubblici: «Nella
sanitàmodernaperessereeccellenti
bisognaesserecostantementeorien-
tatiorientatiallaricercaeall'innova-
zione tecnologica, attraendo i mi-

glioriprofessionistiincircolazione.
Percrearequestecondizionieperché i
benefici di tali investimenti siano
accessibiliatuttilasostenibilitàèun
presupposto».L’innovazioneperun
grandepoliclinicocomeilGemelli-
luogosceltoanchedaPapaFrance-
scopercurarsidopoGiovanniPaolo
II-sistaconcretizzandoneiprossimi 5
anniintregrandiprogett idi inve-
stimentoecioèun«heartcenter»per
lemalattiecardiovascolari,un«com-
prehensivecancercenter»perima-
lati oncologici eun «brain center»
specializzatoneitumoridelcervello.
Macomesipuòguardarealfuturose
ilpresentenonèpiùsostenibile?«Al-
labasec’èun mix di responsabilità
tragovernoregionaleequellonazio-
nale, la sanità del Lazio da oltre 10
annièinpianodirientroedèaffian-
cata dai ministeri dell’Economia e
dellaSalutechedovrebberolasciare
allaRegioneunminimospaziodiau-

tonomia,comeaccadeinaltreRegioni,
perrivederealmenoinparteglisqui-
libripiùevidentinelsuosistemata-
riffariocheèstatoaggiornatol’ulti-
mavoltanel2013»,avverteElefanti.
Chefaalcuniesempieclatantidique-
stisistemidirimborsodellepresta-
zioniSsn-checostituisconoil90%
delleprestazionierogateognianno
dalGemelli- deltuttoinadeguati.È
il caso dei tumori ginecologici che
prevedono l’eviscerazione pelvica
conuninterventochirurgicomolto
complessochedall'uterosiestende
all'intestino,«masenelLaziolatarif-
fadiriferimentoèrimastadi9mila
eurolaLombardiadifronteaunin-
terventocosìimpattantehacreatoun
teamconchirurghi,oncologiegine-
cologipervalutareillivellodicom-
plessitàehaintrodottounatariffadi
30milaeuro».Ilproblemariguarda
poianchel’avventodideviceetecno-
logiechehannorivoluzionatolecure

e che in diverse Regioni vengono
rimborsateextratariffe,comeinuovi
neurostimolatori per i malati di
Parkinsonilcuiimpiantocompleto
costa18milaeuroesucuiilGemelli
perdetragli8e10milaeuroperogni
dispositivo. «Se ci vogliamo con-
frontarecon l'eccellenzanon èche
possiamoimpedireainostrimedici
diutilizzarli,peròpoiinostricontiri-
schianodinonreggereperchéquesti
dispositivi costano molto più della
tariffadirimborsoeperquestosia-
mo costretti a contingentarli ogni
anno»,sottolineaildirettoregenera-
le.ChechiedeallaRegioneLaziodi
fareuno sforzo per riconoscereal-
meno il rimborso dei dispositivi e
delletecnologiedimaggioreimpatto
perlatuteladellasalutedeipazienti
«cheormaifannopartedell’usoco-
stantedeimedicimachelaRegione
nonriconoscecometali».

PerElefantic’ècomunqueanche
unproblemaamontepiùgeneralee
cioèil fatto lemodalitàdi rimborso
ancoranontenganoincontolacom-
plessitàeilmixdiprestazionierogate
dallediversestrutturechelavorano
conilSsn:«Comesifaametteresullo
stessopianolapiccolaclinicachefa
soloortopediarispettoalGemelliche
operaintuttiifrontieleareespecial-
sitiche?»sidomandailDg.«Serveun
sistemadirimborso-aggiunge-che
tengacontodelruolodistruttureco-
mela nostra chesvolgono nei fatti
unafunzionedigeneralhospital».

Tral’altroilGemelli,attraversola
SocietàbenefitGemelliIsolaSpa,ha
appena rilevato la gestione del-
l’aziendaospedalieraFatebenefratelli
dell’IsolaTiberina,unospedale“ico-
nico”perRoma:«Riteniamodiavere
unaltopotenzialedicompetenzeda
spenderechepotràessereespresso
ancorameglioinquestoavamposto
nelcentrodiRomacheciconsentedi
coprireunbacinodiutenzapiùam-
pio. Pensiamo - spiegaElefanti - di
mantenereefarprogredirelevoca-
zionichecontraddistinguonoquesto
ospedaleequindisicuramentelapar-
tedelpuntonascitaedellachirurgia
addominalechesarannopotenziati».

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCO
ELEFANTI
Direttore
generale
Policlinico

universitario
AgostinoGemelli

ECCELLENZAMADE IN ITALY: AZIENDE SOTTO I RIFLETTORI

Il Dott. Pier Luigi Giambene, iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Pistoia, Consulente d’Azien-
da, da sempre lavora aQuarrata (PT), nello Studio di cui
è titolare, aperto alla fine degli anni Ottanta. Lo Studio
Giambene unisce un’alta professionalità in ambito
fiscale e commerciale ad un approccio estre- mamente
versatile, al fine di individuare soluzioni ad
hoc attraverso consulenzemirate. È in grado di fornire
un’assistenza completa: dall’ordinaria attività fiscale,
di contabilità e bilancio a una consulenza commercia-
le che indirizza l’imprenditore in scelte strategiche e
organizzative. Lo Studio ha un elevata specializzazio-
ne nel risanamento aziendale e crisis management; tra le case history di successo, c’è
la gestione di numerose liquidazioni e fallimenti, alcuni di forte risonanza politica e
sociale come il caso della Latteria San Ginese. -www.studiogiambene.it
tel. 0573775507 – cell. 3312063620 - pierluigi.giambene@studiogiambene.it

L’azienda di Pisa è specializzata nel ritiro, smal-
timento e recupero di rifiuti denominati RAEE
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche). Dai primi passi nel 2018 all’entrata nel
vivo della sua operazione due anni fa, la vision
aziendale di B C Recycling è rivolta alla
sostenibilità al fine di ridurre l’impatto che i ri-
fiuti hanno sul nostro ambiente. “Il recupero dei
RAEE, se adeguatamente effettuato, permette
di riciclare lamaggior parte dei metalli presen-
ti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse - ci ha raccontato il titolare
Vincenzo Coppola - Il settore è in pieno boom, noi ci siamo allargati nel 2021 con un
nuovo capannone nella zona Ospedaletto di 6000 mq dove provvediamo anche allo
smontaggio e riciclo dei materiali ritirati ed entro l’estate 2023 ultimeremo la costruzione
di un modernissimo impianto automatizzato che permetterà di velocizzare le operazioni
in tutta sicurezza”. - b-c-recycling.webnode.it

Non solo consulenza, ma un partner a tutto tondoInsieme alle aziende per il pianeta
Studio Pierluigi GiambeneB C Recycling

A.cop.lat. (acronimo di Applicazione di
Coperture e Lattonerie) viene fondata
circa 20 anni fa da un piccolo pool di tec-
nici e capocantieri.
Sono specializzati in coperture metalli-
che per vari settori, da quello industriale
all’edilizia residenziale e scolastica (pan-
nelli sandwich, lamiere grecate e aggraf-
fate, ecc) e il team è specializzato anche
nella realizzazione di facciate metalliche
e rivestimenti coibentati o ventilati.
Come ci ha raccontato Francesco
Mastroberti - titolare e amministratore
unico dal 2022 - oggi nelle coperture si
pensa ad una sostenibilità a 360°: “Imate-
riali che impieghiamo sono tutti riciclabili e
spesso derivano damaterie prime riciclate.
Anche la scelta dei sistemi di isolamento è
ponderata dai criteri CAM e, ove possibile,
cerchiamo di proporre soluzioni Cool Roof,
ovvero capaci di riflettere l’irradiazione so-
lare per ridurre l’effetto isola di calore.
L’illuminazione degli ambienti e il ricam-

bio d’aria sono altri elementi fondamen-
tali della progettazione di A.cop.lat. che si
occupa di posizionare correttamente
lucernari fissi o apribili, installare sistemi di
apertura per la ventilazione ma anche
proporre materiali opachi finalizzati al ri-
sparmio energetico degli edifici”.
Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo,
questa è alla base dell’attività dell’azien-
da di Montecatini Terme (PT): “È fonda-
mentale per un coperturista assecondare e
anticipare le richieste del mercato, ad
esempio una copertura metallica con pan-
nelli fotovoltaici e solari consente di massi-
mizzare l’efficientamento energetico.
Altro tema è quello della sicurezza: propo-
niamo ai nostri clienti soluzioni che garan-
tiscano l’accesso e il transito in sicurezza
sulle coperture per consentire la manu-
tenzione degli impianti e della copertura
stessa”.

www.acoplatsrl.com

Partner nel risparmio energetico
A.cop.lat.

Si tratta di aziende del manifatturiero in vari segmenti, che puntano
sull’eccellenza del prodotto o del servizio e curano le relazioni con i
clienti con cui lavorano in stretta collaborazione: è l’identikit delle
imprese del Made in Italy che più si distinguono in strategia, com-
petenze e innovazione, internazionalizzazione, corporate social re-
sponsibility, impegno per l’ambiente e cultura aziendale. Tra i fattori
che le accomunano spiccano l’elevata qualità di prodotti e servizi.

Le PMI italiane sono chiamate
oggi a raccogliere la sfida
dell’internazionalizzazione

Ablia è composta da un gruppo di professionisti
ognuno specializzato in settori specifici come data-
center, sicurezza informatica e sviluppo software, così
da essere particolarmente efficaci nella risoluzione di
problemi complessi di varia natura. L’azienda di Prato
offre una gamma pressoché completa di servizi tra
cui progettare, gestire e manutenere datacenter
azienda- li di ogni dimensione, gestire bilanciatori,
application server e back-end per la parte applicativa
e web, non- ché gestire, progettare, realizzare e poi
m a n u t e n e r e
un’infrastruttura cloud aziendale creata ad hoc insieme
al cliente. Nello sviluppo software, Ablia fornisce so-
luzioni personalizzate di gestionali e siti e-commerce,
seguendo e indirizzando qualsiasi idea dei clienti, im-
plementando nuove infrastrutture, se necessarie, o
integrando infrastrutture e gestionali legacy esistenti.
www.ablia.com

Soluzioni ad hoc per i professionisti
Ablia

Era il 1948 quando Aldo Giorni iniziò a
fornire materiali per l’edilizia alle imprese
impegnate nella ricostruzione degli edi-
fici danneggiati dalla guerra, manifestan-
do fin da allora in modo evidente la sua
attenzione alle necessità delle persone
ed il forte legame con il territorio.
Nei decenni successivi l’azienda, partita
con modeste dimensioni, cresce veloce-
mente grazie alla qualità dei servizi offer-
ti ed alla grande disponibilità di materia-
li. In particolare, nelle sedi di Sansepolcro
e di Città di Castello, vede ampliarsi note-
volmente la propria domanda, integran-
do di conseguenza l’offerta e specializ-
zandosi in pavimentazioni, rivestimenti
ed arredo bagno.
Sono passati 74 anni e - di generazione
in generazione - la famiglia Giorni ha tra-
mandato expertise e know-how, integran-
doli con le ultime novità di prodotto ed i
più recenti trend del design. Nel 2018, in
partnership con Porcelanosa, Giorgio,

Valeria ed Alessandra Giorni inaugura-
no ad Arezzo GiorniHome, showroom
dal concept innovativo, dotato di un’am-
pia esposizione di materiali ed arredi dei
migliori marchi, dove un team di profes-
sionisti accompagna e supporta i clienti
in tutte le fasi di pre e post-vendita, ga-
rantendo loro un servizio a 360° per per-
sonalizzare ogni ambiente: dal bagno, al
living, alla cucina, alla zona notte, fino
agli spazi esterni.
Oltre settant’anni di vita aziendale e di
attività sul territorio in cui qualità del ser-
vizio ed attenta selezione di materiali e
prodotti hanno sempre rivestito un ruo-
lo di primaria importanza. Tuttavia, per la
famiglia Giorni, ancor più centrale è il
cliente, con le sue necessità: consulenza,
assistenza, coinvolgimento, dialogo e
compartecipazione nelle scelte e nelle
decisioni per offrire le migliori soluzioni
per ogni specifica esigenza.
www.giornihome.it

Una tradizione di eccellenza
GiorniHome

GiorniHome.dasinistraValeriaGiorni,GiorgioGiorni eAlessandraGiorni

A.cop.lat.Coperturemetallicheavolta

Ablia. GianmarcoGiovannelli
eAndreaColzi, soci fondatori

Phacelia Società Benefit Srl si occupa di svi-
luppare strumenti digitali e servizi innovativi ad
alto valore tecnologico principalmente per
il mondo delle infrastrutture. Si pone come
mission quella di identificare e proporre servizi
sempre più efficaci per affrontare le maggiori
sfide ambientali, sociali ed economiche in un’ot-
tica di aiuto e collaborazione, con il fine ultimo
dello sviluppo sostenibile ed a supporto di que-
sto sviluppo ha attivato anche una linea editoriale www.stradenuove.net.
Tra le sue principali attività c’è lo sviluppo di una piattaforma digitale per gli uffici tec-
nici sia della PA che delle aziende specializzate in infrastrutture, www.zum55.it che
rende facilmente visibile su mappa ciò che è invisibile a oggi nudo. Phacelia pone lo
sviluppo aziendale in un’ottica di progresso continuo secondo i canoni della Corporate
Social Responsability per contribuire al miglioramento della qualità della vita di tutti
coloro che entrano in contatto con la società. -www.phacelia.it

Consulenza e innovazione
nel nome della sostenibilità

Phacelia

Phacelia. Il teamsul territoriopisano.
Generazioniaconfronto

BCRecycling. Lasede

PierLuigiGiambene

INFORMAZIONEPROMOZIONALE


