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BOLLINI ROSAARGENTO: SI RINNOVA E AMPLIA IL NETWORK DI 

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E CASE DI RIPOSO ATTENTE 
AL LATO UMANO DELLA CURA 

 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, premia 
205 RSA e Case di Riposo di tutta Italia in grado di garantire benessere e una buona 
qualità di vita dei propri ospiti, offrendo un supporto concreto alle loro famiglie 
 
Le strutture sono premiate in base ai servizi volti a facilitare l’accesso, l’accoglienza 
e la degenza degli ospiti, a migliorarne il benessere e la qualità di vita, favorendone 
le capacità residue e relazionali, a garantire un’adeguata assistenza clinico-sanitaria 
e una corretta presa in carico degli anziani con demenza 
 
Durante la premiazione sono inoltre presentati i dati di un’indagine condotta nel 2022 
da Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research sul ruolo del caregiver, 
che hanno evidenziato l’esigenza, per l’80 percento degli intervistati, di ricevere un 
supporto all’assistenza del proprio caro, sebbene soltanto in 1 caso su 3 venga presa 
in considerazione la possibilità di rivolgersi ad una RSA; tale resistenza sarebbe 
dovuta principalmente al costo del servizio e al senso di colpa che ne conseguirebbe 
 
Disponibili su www.bollinirosargento.it le schede delle strutture premiate con relativi 
servizi e contatti  
 
Milano, 13 dicembre 2022 – Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Case 
di Riposo premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, nell’ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il 
riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private 
accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione 
personalizzata, efficace e sicura degli ospiti. L’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società 
scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico* e della collaborazione di 6 Enti e 
Organizzazioni**. 
 
Anche questa edizione, come la precedente, è dedicata alla memoria del Prof. Carlo 
Vergani, punto di riferimento nella clinica e ricerca geriatrica, col quale Fondazione Onda 
ha avuto l’onore di collaborare per tanti anni, avviando insieme proprio il progetto dei Bollini 
RosaArgento. 
 
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di 
orientamento utile nella scelta delle RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e 
alla tutela della dignità degli ospiti. Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-
2024 sono consultabili sul sito www.bollinirosargento.it. 
 
“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più 
adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”, 
affermano Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda e Giorgio Fiorentini, 
Presidente Advisory Board Bollini RosaArgento. “Le strutture che premiamo con i nostri 

http://www.bollinirosargento.it/
http://www.bollinirosargento.it/


bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più 
Case di riposo e RSA mirano all’offerta di servizi di qualità per quanto concerne il benestare 
dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un aspetto che va in netta controtendenza con i 
pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo 
orgogliosi”. 
 
L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato 
dall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura. Le 
domande hanno lo scopo di valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory 
Board stesso e che tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma 
non solo; viene infatti ampiamente valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, 
per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa.  
 
Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 94 
strutture, mentre 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ottenuto 1 bollino. 
 
Durante la premiazione sono anche presentati dei dati di un’indagine condotta nel 2022 da 
Fondazione Onda in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma Research, con lo 
scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell’anziano in Italia, permettendo 
dunque di ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali esigenze. 
Dall’indagine è emerso infatti che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un’assistenza 
completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari, generando inevitabilmente un 
impatto consistente sulla vita del caregiver stesso; non a caso, il 65 per cento del campione 
ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l’80 percento sarebbe d’accordo nel 
ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 
 
Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 
considerazione l’affidamento del proprio assistito a una RSA. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri 
dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si 
proverebbe nell’affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre 
due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere 
rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il 
rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite.  
 
“L’indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l’elevato stress cui i 
caregiver famigliari sono sottoposti, ed evidenzia la loro richiesta di un aiuto da parte dei 
Servizi territoriali”, commenta Luigi Bergamaschini, Già Professore Associato in Medicina 
Interna presso l’Università degli Studi di Milano. “La recente legge delega sulla non 
autosufficienza va in questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle RSA e su come lo 
Stato intenda sostenerle e valorizzarle”. 
 
“Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco delle donne 
in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il loro benessere psico-fisico”, 
dichiara Luca Franzi, Vicepresidente Esecutivo di Aon S.p.A. “Questa ulteriore importante 
iniziativa di cura ed inclusione sociale delle persone bisognose di supporto, aiuta sia loro 
che i loro cari ad affrontare queste delicate scelte potendosi affidare a strutture specializzate 
serie e qualificate e portando un po’ di serenità e leggerezza nelle famiglie”. 
 
 

*AITO – Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali, AMGe – Associazione 
Multidisciplinare di Geriatria, ANASTE – Associazione Nazionale Strutture Territoriali, 



ANSDIPP – Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, FNOPI – 
Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Senior Italia Federanziani, 
SICGe – Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SIF – Società Italiana di Fisioterapia, 
SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società Italiana Ginecologia 
Terza Età, SIGOT – Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio, SIMG – Società Italiana 
di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SINeG – Società Italiana di Neurogeriatria, SIP 
– Società Italiana di Psichiatria, SIPG – Società Italiana di Psichiatria Geriatrica. 
 
**Altraetà, ANSDIPP – Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, Editrice 
Dapero, Senior Italia Federanziani, Lacasadiriposo.it, Residenze Sanitarie. 
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Social Network 7 17.048 
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Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

ANSA – General News  
Bollini RosaArgento, 
Onda premia 205 Rsa e 
Case di riposo 

13 dicembre  

ANSA – Health Service  
Bollini RosaArgento, 
Onda premia 205 Rsa e 
Case di riposo 

13 dicembre  

ANSA – Regional Service  
Bollini RosaArgento, 
Onda premia 205 Rsa e 
Case di riposo 

13 dicembre  

Askanews  
Fondazione Onda premia 
205 Rsa e case di riposo 
in tutta Italia 

13 dicembre  

Adnkronos – General 
News 

 
Sanità: Onda, Bollini 
RosArgento a 205 Rsa e 
case di cura in Italia 

13 dicembre  

Adnkronos – Health 
News 

 
Sanità: Onda, Bollini 
RosArgento a 205 Rsa e 
case di cura in Italia 

13 dicembre  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Sanita24.ilsole24ore.co

m 
0 

Bollini RosaArgento: 
Fondazione Onda premia 
205 tra Rsa e case di 
riposo. Focus sulla 
"solitudine" del caregiver 
e sulle possibili soluzioni 

13 dicembre  

Gds.it 413.938 

Bollini RosaArgento, 

Onda premia 205 Rsa e 

Case di riposo 

13 dicembre  

Altoadige.it 0 

Bollini RosaArgento, 

Onda premia 205 Rsa e 

Case di riposo 

13 dicembre  

Lasicilia.it 87.144 

Sanità: Onda, Bollini 

RosArgento a 205 Rsa e 

case di cura in Italia 
13 dicembre  

Liberoquotidiano.it 4.039.696 

Sanità: Onda, Bollini 

RosArgento a 205 Rsa e 

case di cura in Italia 

13 dicembre  



Today.it 0 

Sanità: Onda, Bollini 

RosArgento a 205 Rsa e 

case di cura in Italia 

13 dicembre  

Audience 4.540.778    

 
 

Specializzati 

Quotidianosanita.it 65.000 

Anziani. Fondazione 

Onda: “L’80% dei 

caregiver vorrebbe un 

aiuto, ma solo il 32% 

pensa alla Rsa” 

13 dicembre  

Panoramasanita.it 4.500 

Premiate 205 Rsa e Case 

di Riposo di tutta Italia in 

grado di garantire 

benessere e una buona 

qualità di vita dei propri 

ospiti 

13 dicembre  

Quotidianosanita.it – 

Newsletter 
360.000 

Anziani. Fondazione 

Onda: “L’80% dei 

caregiver vorrebbe un 

aiuto, ma solo il 32% 

pensa alla Rsa” 

14 dicembre  

Tecnicaospedaliera.it 0 

Bollini Rosa-Argento, 

Onda premia 205 RSA e 

case di riposo 

29 dicembre E.D’Alessandri 

Audience 429.500    

 
 

Social Network 

Gloo.it – Twitter 995 

Bollini RosaArgento, 

Onda premia 205 Rsa e 

Case di riposo 

13 dicembre  

Laedicola – Twitter 136 

Bollini RosaArgento, 

Onda premia 205 Rsa e 

Case di riposo 

13 dicembre  

Your Full wellness – 

Twitter 
1.809 

Bollini RosaArgento, 

Onda premia 205 Rsa e 

Case di riposo 

13 dicembre  

HSA srl - Facebook 6.599 

Bollini RosaArgento, 

Onda premia 205 Rsa e 

Case di riposo 

13 dicembre  

Gloo.it – Facebook 165 

Bollini RosaArgento, 

Onda premia 205 Rsa e 

Case di riposo 

13 dicembre  



LaCasadiRiposo.it - 

Facebook 
7.320 

Bollini RosaArgento: 

premiate 205 RSA e Case 

di Riposo che valorizzano 

il benessere e la qualità 

della vita degli anziani 

ospiti 

13 dicembre  

Labuonasalute - Twitter 24 

Boolini RosaArgento: Si 

rinnova il network di RSA 

e case di riposo attente 

al lato umano della cura 

15 dicembre  

Audience 17.048    

 

Portali ed E-zine  

Ansa.it 1.325.387 
Bollini RosaArgento, 
Onda premia 205 Rsa e 
Case di riposo 

13 dicembre  

Napolinewstoday.it 0 
Bollini RosaArgento, 
Onda premia 205 Rsa e 
Case di riposo 

13 dicembre  

Gloo.it 0 
Bollini RosaArgento, 
Onda premia 205 Rsa e 
Case di riposo 

13 dicembre  

Lacasadiriposo.it 0 

Bollini RosaArgento: 
premiate 205 RSA e Case 
di Riposo che valorizzano 
il benessere e la qualità 
della vita degli anziani 
ospiti 

13 dicembre  

Lasaluteinpillole.it 0 
Sanità: Onda, Bollini 
RosArgento a 205 Rsa e 
case di cura in Italia 

13 dicembre  

It.notizie.yahoo.com 0 
Sanità: Onda, Bollini 
RosArgento a 205 Rsa e 
case di cura in Italia 

13 dicembre  

Zazoom.it – Libero 
Quotidiano 

0 
Sanità: Onda, Bollini 
RosArgento a 205 Rsa e 
case di cura in Italia 

13 dicembre  

Paginemediche.it 0 
Sanità: Onda, Bollini 
RosArgento a 205 Rsa e 
case di cura in Italia 

13 dicembre  

Notizie.tiscali.it 557.113 
Sanità: Onda, Bollini 
RosArgento a 205 Rsa e 
case di cura in Italia 

13 dicembre  

Lasaluteinpillole.it – 
Newsletter 

0 
Sanità: Onda, Bollini 
RosArgento a 205 Rsa e 
case di cura in Italia 

14 dicembre  

Comunicati-stampa.net 0 
Bollini RosaArgento: si 
rinnova il network di RSA 

14 dicembre  



e Case di Riposo attente 
al lato umano della cura 

Zazoom.it – Today 0 
Sanità: Onda, Bollini 
RosArgento a 205 Rsa e 
case di cura in Italia 

14 dicembre  

Labuonasalute.it  

Bollini RosaArgento 
SI RINNOVA IL NETWORK 
DI RSA E CASE DI RIPOSO 
ATTENTE AL LATO 
UMANO DELLA CURA 

15 dicembre  

Spazio50.org  
Il Bollino RosaArgento: 
Fondazione Onda premia 
le Rsa più virtuose 

16 dicembre A.Costalunga 

Tuttobenesserenews.blo
gspot.com 

 

Bollini RosaArgento: si 
rinnova il network di RSA 
e Case di Riposo attente 
al lato umano della cura 

16 dicembre  

Disabili.com  

Il peso dei caregiver e 
quel senso di colpa nel 
pensare di ricorrere a 
una RSA 

19 dicembre  

Audience 1.882.500    

 

Audience totale* 6.869.826    

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: 
audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radiomonitor  
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Bollini RosaArgento, Onda premia 205 Rsa e 
Case di riposo. 
ANSA - General News 
13 December 2022 12:55,  
342 words,  
Italian, 
© ANSA. 

 

Per attenzione a benessere e qualità di vita degli ospiti 

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo premiate 

oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell'ambito 

della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle 

strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire 

una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti."I Bollini RosaArgento - spiega Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda - sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del 

luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili". 

Durante la premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche presentati dei dati di un'indagine 

condotta nel 2022 da Onda in collaborazione con l'Istituto di ricerca partner Elma Research, con lo 

scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia, permettendo dunque di 

ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali esigenze. Dall'indagine è emerso 

che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei 

bisogni primari. Il 65% del campione ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l'80% 

sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. Nonostante emerga chiaramente la 

necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in considerazione l'affidamento del proprio assistito 

a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà degli 

intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell'affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe 

insostenibile per oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo 

potrebbe essere rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il 

rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. (ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 

Document ANSAGEN020221213eicd0099d 
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Bollini RosaArgento, Onda premia 205 Rsa e 
Case di riposo. 
ANSA - Health Service 
13 December 2022 12:55,  
342 words,  
Italian, 
© 2022 ANSA. 

 

Per attenzione a benessere e qualità di vita degli ospiti 

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo premiate 

oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell'ambito 

della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle 

strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire 

una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti."I Bollini RosaArgento - spiega Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda - sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del 

luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili". 

Durante la premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche presentati dei dati di un'indagine 

condotta nel 2022 da Onda in collaborazione con l'Istituto di ricerca partner Elma Research, con lo 

scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia, permettendo dunque di 

ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali esigenze. Dall'indagine è emerso 

che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei 

bisogni primari. Il 65% del campione ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l'80% 

sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. Nonostante emerga chiaramente la 

necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in considerazione l'affidamento del proprio assistito 

a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà degli 

intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell'affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe 

insostenibile per oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo 

potrebbe essere rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il 

rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. (ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 

Document ANSAHE0020221213eicd001gt 
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Bollini RosaArgento, Onda premia 205 Rsa e 
Case di riposo. 
ANSA - Regional Service 
13 December 2022 12:55,  
342 words,  
Italian, 
© 2022 ANSA. 

 

Per attenzione a benessere e qualità di vita degli ospiti 

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo premiate 

oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell'ambito 

della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle 

strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire 

una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti."I Bollini RosaArgento - spiega Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda - sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del 

luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili". 

Durante la premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche presentati dei dati di un'indagine 

condotta nel 2022 da Onda in collaborazione con l'Istituto di ricerca partner Elma Research, con lo 

scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia, permettendo dunque di 

ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali esigenze. Dall'indagine è emerso 

che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei 

bisogni primari. Il 65% del campione ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l'80% 

sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. Nonostante emerga chiaramente la 

necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in considerazione l'affidamento del proprio assistito 

a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà degli 

intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell'affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe 

insostenibile per oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo 

potrebbe essere rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il 

rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. (ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 

Document ANSARE0020221213eicd00cyq 
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Fondazione Onda premia 205 Rsa e case di 
riposo in tutta Italia 
Askanews 
13 December 2022 14:52,  
323 words,  
Italian, 
Copyright © 2022 askanews 

 

Quarta edizione dei Bollini RosaArgento (askanews) - Roma, 13 dic 2022 - Sono 205 le Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Case di Riposo premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, nell'ambito della quarta edizione dei Bollini 

RosaArgento. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private 

accreditate, attente al benessere, alla qualita' di vita e in grado di garantire una gestione 

personalizzata, efficace e sicura degli ospiti. L'iniziativa gode del patrocinio di 15 Societa' scientifiche e 

Associazioni in ambito geriatrico e della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni. Anche questa 

edizione e' dedicata alla memoria del Prof. Carlo Vergani, punto di riferimento nella clinica e ricerca 

geriatrica, col quale Fondazione Onda ha collaborato per tanti anni, avviando insieme proprio il progetto 

dei Bollini RosaArgento. 

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento - sottolinea una nota - e' quello di fornire alle famiglie uno 

strumento di orientamento utile nella scelta delle RSA e delle Case di riposo piu' attente al benessere e 

alla tutela della dignita' degli ospiti. Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-2024 sono 

consultabili sul sito www.bollinirosargento.it. "I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per 

guidare, nella scelta del luogo piu' adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei 

loro familiari piu' fragili", affermano Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda e Giorgio 

Fiorentini, Presidente Advisory Board Bollini RosaArgento, "le strutture che premiamo con i 

nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre piu' Case 

di riposo e RSA mirano all'offerta di servizi di qualita' per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e 

delle loro famiglie. E' un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli 

scorsi due anni hanno attorniato queste realta', e ne siamo orgogliosi". (Segue).(Segue) Mpd 
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Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 205 le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e le case di 

riposo premiate oggi con i Bollini RosArgento di Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna e di genere. Il riconoscimento viene attribuito su base biennale alle strutture 

pubbliche o private accreditate attente al benessere e alla qualità di vita degli ospiti, e in grado di 

garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura. L'iniziativa è patrocinata da 15 società 

scientifiche e associazioni in ambito geriatrico, e vanta la collaborazione di 6 enti e organizzazioni di 

settore. Sul sito www.bollinirosargento.it sono disponibili le schede delle strutture premiate, con relativi 

servizi e contatti. 

Anche questa quarta edizione del premio, come la precedente, è dedicata alla memoria di Carlo 

Vergani, punto di riferimento nella clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione Onda ha 

collaborato per tanti anni - ricorda una nota - avviando insieme il progetto dei Bollini RosaArgento. 

"Sono uno strumento prezioso per guidare nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze coloro 

che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili - affermano Francesca Merzagora, 

presidente Fondazione Onda, Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini RosaArgento - Le 

strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a dimostrazione 

del fatto che sempre più case di riposo e Rsa mirano all'offerta di servizi di qualità per quanto concerne 

il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. E' un aspetto che va in netta controtendenza con i 

pregiudizi e lo stigma che negli scorsi 2 anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi". 

L'attribuzione dei bollini - spiega Onda - avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e 

validato dall'Advisory Board, ottenuto attraverso la compilazione di un questionario di candidatura. Le 

domande mirano a valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall'Advisory Board e che 

tengono conto dell'assistenza clinica e dei servizi generali offerti. Inoltre viene ampiamente valutato 

anche il lato umano dell'assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una 

permanenza dignitosa. Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento 

(tre bollini) a 94 strutture; 101 hanno ricevuto due bollini, e 10 ne hanno ottenuto uno. 
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Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 205 le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e le case di 

riposo premiate oggi con i Bollini RosArgento di Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna e di genere. Il riconoscimento viene attribuito su base biennale alle strutture 

pubbliche o private accreditate attente al benessere e alla qualità di vita degli ospiti, e in grado di 

garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura. L'iniziativa è patrocinata da 15 società 

scientifiche e associazioni in ambito geriatrico, e vanta la collaborazione di 6 enti e organizzazioni di 

settore. Sul sito www.bollinirosargento.it sono disponibili le schede delle strutture premiate, con relativi 

servizi e contatti. 

Anche questa quarta edizione del premio, come la precedente, è dedicata alla memoria di Carlo 

Vergani, punto di riferimento nella clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione Onda ha 

collaborato per tanti anni - ricorda una nota - avviando insieme il progetto dei Bollini RosaArgento. 

"Sono uno strumento prezioso per guidare nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze coloro 

che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili - affermano Francesca Merzagora, 

presidente Fondazione Onda, Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini RosaArgento - Le 

strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a dimostrazione 

del fatto che sempre più case di riposo e Rsa mirano all'offerta di servizi di qualità per quanto concerne 

il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. E' un aspetto che va in netta controtendenza con i 

pregiudizi e lo stigma che negli scorsi 2 anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi". 

L'attribuzione dei bollini - spiega Onda - avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e 

validato dall'Advisory Board, ottenuto attraverso la compilazione di un questionario di candidatura. Le 

domande mirano a valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall'Advisory Board e che 

tengono conto dell'assistenza clinica e dei servizi generali offerti. Inoltre viene ampiamente valutato 

anche il lato umano dell'assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una 

permanenza dignitosa. Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento 

(tre bollini) a 94 strutture; 101 hanno ricevuto due bollini, e 10 ne hanno ottenuto uno. 
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https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2022-12-13/bollini-

rosaargento-fondazione-onda-premia-205-rsa-e-case-riposo-focus-solitudine-caregiver-e-

possibili-soluzioni-114706.php?uuid=AEeUVqOC 

Bollini RosaArgento: Fondazione 
Onda premia 205 tra Rsa e case di 
riposo. Focus sulla "solitudine" del 
caregiver e sulle possibili soluzioni 

 
Sono 205 le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e le Case di riposo premiate 
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
nell’ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il riconoscimento su 
base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, 
attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione 
personalizzata, efficace e sicura degli ospiti. L’iniziativa gode del patrocinio di 15 
società scientifiche e associazioni in ambito geriatrico e della collaborazione di 6 
enti e organizzazioni. 
Anche questa edizione, come la precedente, è dedicata alla memoria del Prof. 
Carlo Vergani, punto di riferimento nella clinica e ricerca geriatrica, col quale 
Fondazione Onda ha collaborato per tanti anni, avviando insieme proprio il 
progetto dei Bollini RosaArgento. 
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno 
strumento di orientamento utile nella scelta delle Rsa e delle case di riposo più 
attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti. Tutti i servizi delle 
strutture premiate nel Bando 2023-2024 sono consultabili sul 
sito www.bollinirosargento.it . 
«I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del 
luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro 
familiari più fragili - affermano Francesca Merzagora, Presidente Fondazione 
Onda e Giorgio Fiorentini, Presidente Advisory Board Bollini RosaArgento -. Le 
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strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo 
biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più Case di riposo e Rsa mirano 
all’offerta di servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e 
delle loro famiglie. È un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e 
lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo 
orgogliosi». 
L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un 
algoritmo e validato dall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un 
questionario di candidatura. Le domande hanno lo scopo di valutare specifici 
requisiti considerati fondamentali dall’Advisory Board stesso e che tengono 
conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo; viene 
infatti ampiamente valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per 
garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. 
Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 
bollini) a 94 strutture, mentre 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno 
ottenuto 1 bollino. 
Durante la premiazione sono anche presentati dei dati di un’indagine condotta 
nel 2022 da Fondazione Onda in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner 
Elma Research, con lo scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver 
dell’anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare le modalità con cui le 
Rsa potrebbero venire incontro a tali esigenze. Dall’indagine è emerso infatti che 
1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio 
assistito, anche nei bisogni primari, generando inevitabilmente un impatto 
consistente sulla vita del caregiver stesso; non a caso, il 65 per cento del 
campione ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l’80% 
sarebbe d’accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 
Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 
prende in considerazione l’affidamento del proprio assistito a una Rsa. Infatti, 
pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà degli 
intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell’affidare il proprio caro a 
qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre due terzi di loro. Inoltre, per 
quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai 
costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto tra 
famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. 
«L’indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l’elevato 
stress cui i caregiver famigliari sono sottoposti, ed evidenzia la loro richiesta di 
un aiuto da parte dei servizi territoriali - commenta Luigi Bergamaschini, già 
Professore associato in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di 
Milano -. La recente legge delega sulla non autosufficienza va in questa 
direzione, purtroppo dice ancora poco sulle Rsa e su come lo Stato intenda 
sostenerle e valorizzarle». 
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Bollini RosaArgento, Onda 
premia 205 Rsa e Case di riposo 
13 Dicembre 2022 

 
© ANSA 

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di 

Riposo premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere, nell'ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il 

riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private 

accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione 

personalizzata, efficace e sicura degli ospiti."I Bollini RosaArgento - spiega Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda - sono uno strumento prezioso per guidare, 

nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il 

benessere dei loro familiari più fragili". Durante la premiazione, questa mattina a 

13 dicembre 2022 .it  

https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2022/12/13/bollini-rosaargento-onda-premia-205-rsa-e-case-di-riposo-35a159f6-1e9e-456f-8658-7ec29e832de5/
https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2022/12/13/bollini-rosaargento-onda-premia-205-rsa-e-case-di-riposo-35a159f6-1e9e-456f-8658-7ec29e832de5/
https://gdsit.cdn-immedia.net/2022/12/42edc552ad266d8fed31dcdf9e2a569c.jpg


Milano, sono stati anche presentati dei dati di un'indagine condotta nel 2022 da Onda 

in collaborazione con l'Istituto di ricerca partner Elma Research, con lo scopo di 

approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia, permettendo 

dunque di ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali 

esigenze. Dall'indagine è emerso che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente 

un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari. Il 65% del 

campione ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l'80% sarebbe 

d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 

    Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 

prende in considerazione l'affidamento del proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur 

ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il 

senso di colpa che si proverebbe nell'affidare il proprio caro a qualcuno di diverso 

sarebbe insostenibile per oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un 

ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da 

come si andrebbe a penalizzare il rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco 

tempo a disposizione per le visite. (ANSA). 
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Bollini RosaArgento, Onda premia 205 Rsa e Case di riposo 
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(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di 

Riposo premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

e di genere, nell'ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il riconoscimento su 

base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al 

benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e 
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sicura degli ospiti."I Bollini RosaArgento - spiega Francesca Merzagora, Presidente 

Fondazione Onda - sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più 

adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più 

fragili". Durante la premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche presentati dei 

dati di un'indagine condotta nel 2022 da Onda in collaborazione con l'Istituto di ricerca 

partner Elma Research, con lo scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver 

dell'anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare le modalità con cui le RSA 

potrebbero venire incontro a tali esigenze. Dall'indagine è emerso che 1 intervistato su 2 

fornisce quotidianamente un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei bisogni 

primari. Il 65% del campione ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre 

l'80% sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 

    Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 

considerazione l'affidamento del proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi 

sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si 

proverebbe nell'affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre 

due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere 

rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il 

rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. (ANSA). 

  



https://www.lasicilia.it/ultimiaggiornamenti/news/sanita-onda-bollini-rosargento-a-205-

rsa-e-case-di-cura-in-italia-2025042/ 

Sanità: Onda, Bollini RosArgento a 205 Rsa e case di cura in Italia 
Di Redazione 13 dic 2022 

Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 205 le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) 
e le case di riposo premiate oggi con i Bollini RosArgento di Fondazione Onda, 
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Il riconoscimento viene 
attribuito su base biennale alle strutture pubbliche o private accreditate attente al 
benessere e alla qualità di vita degli ospiti, e in grado di garantirne una gestione 
personalizzata, efficace e sicura. L'iniziativa è patrocinata da 15 società scientifiche e 
associazioni in ambito geriatrico, e vanta la collaborazione di 6 enti e organizzazioni 
di settore. Sul sito www.bollinirosargento.it sono disponibili le schede delle strutture 
premiate, con relativi servizi e contatti. Anche questa quarta edizione del premio, 
come la precedente, è dedicata alla memoria di Carlo Vergani, punto di riferimento 
nella clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione Onda ha collaborato 
per tanti anni - ricorda una nota - avviando insieme il progetto dei Bollini 
RosaArgento. "Sono uno strumento prezioso per guidare nella scelta del luogo più 
adatto alle loro esigenze coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più 
fragili - affermano Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, Giorgio 
Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini RosaArgento - Le strutture che 
premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a 
dimostrazione del fatto che sempre più case di riposo e Rsa mirano all'offerta di 
servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. 
E' un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli 
scorsi 2 anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi". L'attribuzione dei 
bollini - spiega Onda - avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e 
validato dall'Advisory Board, ottenuto attraverso la compilazione di un questionario 
di candidatura. Le domande mirano a valutare specifici requisiti considerati 
fondamentali dall'Advisory Board e che tengono conto dell'assistenza clinica e dei 
servizi generali offerti. Inoltre viene ampiamente valutato anche il lato umano 
dell'assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una 
permanenza dignitosa. Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo 
riconoscimento (tre bollini) a 94 strutture; 101 hanno ricevuto due bollini, e 10 ne 
hanno ottenuto uno. Durante la premiazione sono presentati i dati di un'indagine 
condotta quest'anno da Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research, per 
approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia. Un intervistato su 
due fornisce quotidianamente un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei 
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bisogni primari, con un impatto consistente sulla vita quotidiana: il 65% del campione 
ammette di risentire molto di questo impegno, e oltre l'80% sarebbe d'accordo nel 
ricevere aiuto per gestire il proprio caro. Nonostante emerga chiaramente la necessità 
di supporto, solo un caregiver su tre prende in considerazione l'affidamento 
dell'assistito a una Rsa. Pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più 
della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell'affidare il proprio 
caro ad altri sarebbe insostenibile per oltre due terzi dei caregiver. Inoltre, per quasi 
due su tre un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi elevati del 
servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto famiglia-ospite a causa del 
poco tempo a disposizione per le visite. "L'indagine condotta da Onda, pur con i limiti 
del campione, conferma l'elevato stress cui i caregiver famigliari sono sottoposti ed 
evidenzia la loro richiesta di un aiuto da parte dei servizi territoriali - commenta Luigi 
Bergamaschini, già professore associato in Medicina interna all'Università Statale di 
Milano - La recente legge delega sulla non autosufficienza va in questa direzione, 
purtroppo dice ancora poco sulle Rsa e su come lo Stato intenda sostenerle e 
valorizzarle". "Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al 
fianco delle donne in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il loro 
benessere psico-fisico - dichiara Luca Franzi, vicepresidente esecutivo di Aon Spa - 
Questa ulteriore importante iniziativa di cura e inclusione sociale delle persone 
bisognose di supporto aiuta sia loro che i loro cari ad affrontare queste delicate scelte 
potendosi affidare a strutture specializzate serie e qualificate e portando un po' di 
serenità e leggerezza nelle famiglie". 
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Sanità: Onda, Bollini RosArgento a 205 Rsa e case di 
cura in Italia 

 
 
Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 205 le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e le case di riposo premiate oggi con i Bollini RosArgento di Fondazione 
Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Il riconoscimento viene attribuito su base biennale alle strutture pubbliche o private accreditate 
attente al benessere e alla qualità di vita degli ospiti, e in grado di garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura. L'iniziativa è patrocinata da 15 società 
scientifiche e associazioni in ambito geriatrico, e vanta la collaborazione di 6 enti e organizzazioni di settore. Sul sito www.bollinirosargento.it sono disponibili le 
schede delle strutture premiate, con relativi servizi e contatti. Anche questa quarta edizione del premio, come la precedente, è dedicata alla memoria di Carlo 
Vergani, punto di riferimento nella clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione Onda ha collaborato per tanti anni - ricorda una nota - avviando insieme 
il progetto dei Bollini RosaArgento. 
"Sono uno strumento prezioso per guidare nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili - 
affermano Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini RosaArgento - Le strutture che premiamo con 
i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più case di riposo e Rsa mirano all'offerta di servizi di qualità per 
quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. E' un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi 2 anni 
hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi". 
 
L'attribuzione dei bollini - spiega Onda - avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato dall'Advisory Board, ottenuto attraverso la 
compilazione di un questionario di candidatura. Le domande mirano a valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall'Advisory Board e che tengono conto 
dell'assistenza clinica e dei servizi generali offerti. Inoltre viene ampiamente valutato anche il lato umano dell'assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una 
buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 94 strutture; 101 
hanno ricevuto due bollini, e 10 ne hanno ottenuto uno. 
Durante la premiazione sono presentati i dati di un'indagine condotta quest'anno da Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research, per approfondire il 
ruolo e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia. Un intervistato su due fornisce quotidianamente un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei bisogni 
primari, con un impatto consistente sulla vita quotidiana: il 65% del campione ammette di risentire molto di questo impegno, e oltre l'80% sarebbe d'accordo nel 
ricevere aiuto per gestire il proprio caro. Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo un caregiver su tre prende in considerazione l'affidamento 
dell'assistito a una Rsa. Pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell'affidare il 
proprio caro ad altri sarebbe insostenibile per oltre due terzi dei caregiver. Inoltre, per quasi due su tre un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai 
costi elevati del servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto famiglia-ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. 
"L'indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l'elevato stress cui i caregiver famigliari sono sottoposti ed evidenzia la loro richiesta di un 
aiuto da parte dei servizi territoriali - commenta Luigi Bergamaschini, già professore associato in Medicina interna all'Università Statale di Milano - La recente legge 
delega sulla non autosufficienza va in questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle Rsa e su come lo Stato intenda sostenerle e valorizzarle". 
"Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco delle donne in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il loro 
benessere psico-fisico - dichiara Luca Franzi, vicepresidente esecutivo di Aon Spa - Questa ulteriore importante iniziativa di cura e inclusione sociale delle persone 
bisognose di supporto aiuta sia loro che i loro cari ad affrontare queste delicate scelte potendosi affidare a strutture specializzate serie e qualificate e portando un 
po' di serenità e leggerezza nelle famiglie".  
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Sanità: Onda, Bollini RosArgento a 205 Rsa e case di cura in Italia 
Merzagora, 'sono sempre più numerose le strutture amiche degli anziani' 

 
Sanità: Onda, Bollini RosArgento a 205 Rsa e case di cura in Italia 

Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 205 le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e le 
case di riposo premiate oggi con i Bollini RosArgento di Fondazione Onda, l'Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere. Il riconoscimento viene attribuito su base 
biennale alle strutture pubbliche o private accreditate attente al benessere e alla qualità di 
vita degli ospiti, e in grado di garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura. 
L'iniziativa è patrocinata da 15 società scientifiche e associazioni in ambito geriatrico, e vanta 
la collaborazione di 6 enti e organizzazioni di settore. Sul sito www.bollinirosargento.it sono 
disponibili le schede delle strutture premiate, con relativi servizi e contatti. Anche questa 
quarta edizione del premio, come la precedente, è dedicata alla memoria di Carlo Vergani, 
punto di riferimento nella clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione Onda ha 
collaborato per tanti anni - ricorda una nota - avviando insieme il progetto dei Bollini 
RosaArgento. 

"Sono uno strumento prezioso per guidare nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze 
coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili - affermano Francesca 
Merzagora, presidente Fondazione Onda, Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board 
Bollini RosaArgento - Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero 
biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più case di riposo e Rsa mirano 
all'offerta di servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro 
famiglie. E' un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli 
scorsi 2 anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi". 
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L'attribuzione dei bollini - spiega Onda - avviene secondo un punteggio, elaborato da un 
algoritmo e validato dall'Advisory Board, ottenuto attraverso la compilazione di un 
questionario di candidatura. Le domande mirano a valutare specifici requisiti considerati 
fondamentali dall'Advisory Board e che tengono conto dell'assistenza clinica e dei servizi 
generali offerti. Inoltre viene ampiamente valutato anche il lato umano dell'assistenza alla 
persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. 
Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 
94 strutture; 101 hanno ricevuto due bollini, e 10 ne hanno ottenuto uno. 

Durante la premiazione sono presentati i dati di un'indagine condotta quest'anno da 
Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research, per approfondire il ruolo e i bisogni 
dei caregiver dell'anziano in Italia. Un intervistato su due fornisce quotidianamente 
un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari, con un impatto 
consistente sulla vita quotidiana: il 65% del campione ammette di risentire molto di questo 
impegno, e oltre l'80% sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 
Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo un caregiver su tre prende in 
considerazione l'affidamento dell'assistito a una Rsa. Pur ritenute luoghi sicuri dal punto di 
vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe 
nell'affidare il proprio caro ad altri sarebbe insostenibile per oltre due terzi dei caregiver. 
Inoltre, per quasi due su tre un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi 
elevati del servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto famiglia-ospite a causa del 
poco tempo a disposizione per le visite. 
 
"L'indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l'elevato stress cui i 
caregiver famigliari sono sottoposti ed evidenzia la loro richiesta di un aiuto da parte dei 
servizi territoriali - commenta Luigi Bergamaschini, già professore associato in Medicina 
interna all'Università Statale di Milano - La recente legge delega sulla non autosufficienza va in 
questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle Rsa e su come lo Stato intenda sostenerle e 
valorizzarle". 
 
"Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco delle donne in 
tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il loro benessere psico-fisico - 
dichiara Luca Franzi, vicepresidente esecutivo di Aon Spa - Questa ulteriore importante 
iniziativa di cura e inclusione sociale delle persone bisognose di supporto aiuta sia loro che i 
loro cari ad affrontare queste delicate scelte potendosi affidare a strutture specializzate serie 
e qualificate e portando un po' di serenità e leggerezza nelle famiglie".   
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Anziani. Fondazione Onda: “L’80% dei caregiver 
vorrebbe un aiuto, ma solo il 32% pensa alla Rsa” 
È quanto emerge da un'indagine presentata oggi in occasione della consegna 
dei bollini Bollini RosaArgento, che premiano le strutture più attente al 
benessere dei suoi ospiti/pazienti (94 strutture hanno ricevuto il massimo 
riconoscimento di 3 bollini, 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture 1 
bollino). Secondo i dati dell’indagine, il 65% dei caregiver ammette di 
risentire molto di questo impegno. I motivi principale per cui non si pensa al 
ricovero del proprio caro in Rsa è il costo e il senso di colpa. L’INDAGINE 

 
13 DIC - Avere una persona anziana di cui prendersi cura può non essere semplice. Lo dimostra una 
indagine condotta nel 2022 da Fondazione Onda, in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma 
Research, su 283 persone che assistono, in forma gratuita e continuativa, uno o più familiari o amici di 
età superiore ai 70 anni (uno su due fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio 
assistito, anche nei bisogni primari). Il 65% di questi caregiver deve ammettere che la propria vita 
risente molto di questo impegno su diversi livelli e anche se prestare assistenza al proprio caro gratifica 
(85% degli intervistati mediamente o estremamente d’accordo con questa affermazione), l’87% ritiene 
comunque di avere bisogno di aiuto nella gestione quotidiana dell’aziano. 
 
Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 
considerazione l’affidamento del proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri dal punto 
di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell’affidare il 
proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 
intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi elevati di tale servizio e 
da come si andrebbe a penalizzare il rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a 
disposizione per le visite. 
 

La ricerca è stata presentata oggi nell’ambito della cerimonia di consegna dei Bollini 

RosaArgento, il riconoscimento su base biennale che Onda attribuisce alle strutture, pubbliche o 

private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione 

personalizzata, efficace e sicura degli ospiti (l’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società scientifiche e 

Associazioni in ambito geriatrico e della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni). 

 

Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo premiate nel corso di questa 

ultima edizione, dedicata alla memoria del Prof. Carlo Vergani, punto di riferimento nella clinica e 
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ricerca geriatrica, col quale Fondazione Onda ha avuto l’onore di collaborare per tanti anni, avviando 

insieme proprio il progetto dei Bollini RosaArgento. 

 

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di 

orientamento utile nella scelta delle RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela 

della dignità degli ospiti. Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-2024 sono consultabili 

sul sito www.bollinirosargento.it. 

 

“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto 

alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”, 

affermano Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda e Giorgio Fiorentini, presidente 

Advisory Board Bollini RosaArgento. “Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero 

biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta 

di servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un aspetto 

che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato 

queste realtà, e ne siamo orgogliosi”. 

 

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato 

dall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura. Le domande 

hanno lo scopo di valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory Board stesso e che 

tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo; viene infatti ampiamente 

valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di 

vita e una permanenza dignitosa. 

Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 94 strutture, mentre 

101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ottenuto 1 bollino. 
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Premiate 205 Rsa e Case di Riposo di tutta Italia in grado di 
garantire benessere e una buona qualità di vita dei propri 
ospiti, 

13/12/2022 in News 

Premiate da Fondazione Onda le strutture in base ai servizi volti a facilitare 
l’accesso, l’accoglienza e la degenza degli ospiti, a migliorarne il 
benessere e la qualità di vita, favorendone le capacità residue e relazionali, 
a garantire un’adeguata assistenza clinico-sanitaria e una corretta presa in 
carico degli anziani con demenza 

Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Case di Riposo 

premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito 

della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle 

strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una 

gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti. L’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società 

scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico* e della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni**. Anche 

questa edizione, come la precedente, è dedicata alla memoria del Prof. Carlo Vergani, punto di riferimento 

nella clinica e ricerca geriatrica, col quale Fondazione Onda ha avuto l’onore di collaborare per tanti anni, 

avviando insieme proprio il progetto dei Bollini RosaArgento. 

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento utile 

nella scelta delle RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti. 

Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-2024 sono consultabili sul sito www.bollinirosargento.it. 

“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto alle loro 

esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”, affermano Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda e Giorgio Fiorentini, Presidente Advisory Board Bollini 

RosaArgento. “Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a 

dimostrazione del fatto che sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta di servizi di qualità per 

quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un aspetto che va in netta controtendenza 

con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi”. 

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato dall’Advisory 

Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura. Le domande hanno lo scopo di 

valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory Board stesso e che tengono conto 

dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo; viene infatti ampiamente valutato anche il 
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lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza 

dignitosa. 

Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 94 strutture, mentre 101 

hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ottenuto 1 bollino. 

Durante la premiazione sono anche presentati dei dati di un’indagine condotta nel 2022 da Fondazione 

Onda in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma Research, con lo scopo di approfondire il ruolo e 

i bisogni dei caregiver dell’anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare le modalità con cui le RSA 

potrebbero venire incontro a tali esigenze. Dall’indagine è emerso infatti che 1 intervistato su 2 fornisce 

quotidianamente un’assistenza completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari, generando 

inevitabilmente un impatto consistente sulla vita del caregiver stesso; non a caso, il 65 per cento del 

campione ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l’80 percento sarebbe d’accordo nel 

ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 

Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in considerazione 

l’affidamento del proprio assistito a una RSA. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da 

più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell’affidare il proprio caro a qualcuno di 

diverso sarebbe insostenibile per oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore 

ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare 

il rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. 

“L’indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l’elevato stress cui i caregiver 

famigliari sono sottoposti, ed evidenzia la loro richiesta di un aiuto da parte dei Servizi territoriali”, 

commenta Luigi Bergamaschini, Già Professore Associato in Medicina Interna presso l’Università 

degli Studi di Milano. “La recente legge delega sulla non autosufficienza va in questa direzione, purtroppo 

dice ancora poco sulle RSA e su come lo Stato intenda sostenerle e valorizzarle”. 

*AITO – Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali, AMGe – Associazione Multidisciplinare di 

Geriatria, ANASTE – Associazione Nazionale Strutture Territoriali, ANSDIPP – Associazione dei Manager 

del Sociale e del Sociosanitario, FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Senior 

Italia Federanziani, SICGe – Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SIF – Società Italiana di Fisioterapia, 

SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGOT 

– Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio, SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure 

Primarie, SINeG – Società Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di Psichiatria, SIPG – Società 

Italiana di Psichiatria Geriatrica. 

**Altraetà, ANSDIPP – Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, Editrice Dapero, Senior 

Italia Federanziani, Lacasadiriposo.it, Residenze Sanitarie. 
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Anziani. Fondazione Onda: “L’80% dei caregiver 
vorrebbe un aiuto, ma solo il 32% pensa alla Rsa” 
È quanto emerge da un'indagine presentata oggi in occasione della consegna 
dei bollini Bollini RosaArgento, che premiano le strutture più attente al 
benessere dei suoi ospiti/pazienti (94 strutture hanno ricevuto il massimo 
riconoscimento di 3 bollini, 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture 1 
bollino). Secondo i dati dell’indagine, il 65% dei caregiver ammette di 
risentire molto di questo impegno. I motivi principale per cui non si pensa al 
ricovero del proprio caro in Rsa è il costo e il senso di colpa. L’INDAGINE 

 
13 DIC - Avere una persona anziana di cui prendersi cura può non essere semplice. Lo dimostra una 
indagine condotta nel 2022 da Fondazione Onda, in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma 
Research, su 283 persone che assistono, in forma gratuita e continuativa, uno o più familiari o amici di 
età superiore ai 70 anni (uno su due fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio 
assistito, anche nei bisogni primari). Il 65% di questi caregiver deve ammettere che la propria vita 
risente molto di questo impegno su diversi livelli e anche se prestare assistenza al proprio caro gratifica 
(85% degli intervistati mediamente o estremamente d’accordo con questa affermazione), l’87% ritiene 
comunque di avere bisogno di aiuto nella gestione quotidiana dell’aziano. 
 
Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 
considerazione l’affidamento del proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri dal punto 
di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell’affidare il 
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proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 
intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi elevati di tale servizio e 
da come si andrebbe a penalizzare il rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a 
disposizione per le visite. 
 

La ricerca è stata presentata oggi nell’ambito della cerimonia di consegna dei Bollini 

RosaArgento, il riconoscimento su base biennale che Onda attribuisce alle strutture, pubbliche o 

private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione 

personalizzata, efficace e sicura degli ospiti (l’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società scientifiche e 

Associazioni in ambito geriatrico e della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni). 

 

Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo premiate nel corso di questa 

ultima edizione, dedicata alla memoria del Prof. Carlo Vergani, punto di riferimento nella clinica e 

ricerca geriatrica, col quale Fondazione Onda ha avuto l’onore di collaborare per tanti anni, avviando 

insieme proprio il progetto dei Bollini RosaArgento. 

 

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di 

orientamento utile nella scelta delle RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela 

della dignità degli ospiti. Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-2024 sono consultabili 

sul sito www.bollinirosargento.it. 

 

“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto 

alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”, 

affermano Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda e Giorgio Fiorentini, presidente 

Advisory Board Bollini RosaArgento. “Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero 

biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta 

di servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un aspetto 

che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato 

queste realtà, e ne siamo orgogliosi”. 

 

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato 

dall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura. Le domande 

hanno lo scopo di valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory Board stesso e che 

tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo; viene infatti ampiamente 

valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di 

vita e una permanenza dignitosa. 

Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 94 strutture, mentre 

101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ottenuto 1 bollino.  

  

https://www.bollinirosargento.it/


 

https://www.tecnicaospedaliera.it/bollini-rosa-argento-onda-premia-205-rsa-e-case-di-

riposo/ 

Bollini Rosa-Argento, Onda premia 
205 RSA e case di riposo 
Redazione 

29 dicembre 2022 

 

 

Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ha 

premiato 205 RSA e case di riposo italiane nell’ambito della quarta edizione 

di Bollini Rosa-Argento, per la loro capacità di offrire una buona qualità di vita ai 

propri ospiti e dare concreto supporto alle famiglie. 

I Bollini Rosa-Argento sono un riconoscimento che viene assegnato su base 

biennale a strutture pubbliche e del privato accreditato attente al benessere alla 
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qualità di vita dei propri ospiti e capaci di garantirne una gestione personalizzata e 

sicura. Quest’anno sono stati assegnati 205 Bollini Rosa-Argento a residenze 

sanitarie assistenziali e case di riposo. 

I criteri per l’attribuzione 

Le strutture sono state premiate sulla base dei servizi volti a facilitare l’accesso, 

l’accoglienza e la degenza degli ospiti, a migliorarne il benessere e la qualità di 

vita, favorendone le capacità residue e relazionali, a garantire un’adeguata 

assistenza clinico-sanitaria e una corretta presa in carico degli anziani con 

demenza. 

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo 

e validato dall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario 

di candidatura. 

Le domande devono valutare specifici requisiti ritenuti fondamentali che tengono 

conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo. Viene infatti 

ampiamente valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per 

garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. 

Sulla base di questi criteri, sono stati attribuiti 3 bollini, il massimo riconoscimento 

a 94 strutture; 101 strutture hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno 

ottenuto 1 bollino. L’iniziativa è supportata da 15 Società Scientifiche. 

«I Bollini Rosa-Argento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del 

luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro 

familiari più fragili», hanno affermato Francesca Merzagora, presidente Fondazione 

Onda e Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini Rosa-Argento. 

«Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo 

biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più case di riposo e RSA mirano 

all’offerta di servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e 

delle loro famiglie. 

È un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli 

scorsi due anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi». 



Indagine su ruolo e bisogni dei caregiver 

Durante la premiazione sono presentati anche i dati di un’indagine condotta nel 

2022 da Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research, con lo scopo di 

approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell’anziano in Italia, ipotizzando le 

modalità con le quali le RSA possano venire incontro a queste esigenze. 

Dall’indagine è emerso infatti che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente 

un’assistenza completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari, con un 

impatto importante che si riverbera sulla propria vita; il 65% del campione 

ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l’80% sarebbe d’accordo 

nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. Tuttavia, solo 1 caregiver su 3 

considera l’ipotesi di affidarlo ad una RSA. 

L’affidamento alle strutture, pur considerate luoghi sicuri da un punto di vista 

sanitario, genera un forte senso di colpa in 2 intervistati su 3. Ad acuire le 

difficoltà gli alti costi del servizio e la penalizzazione del rapporto famiglia-ospite a 

causa dei tempi ridotti per le visite. 

L’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società scientifiche e Associazioni in ambito 

geriatrico: AITO – Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali, AMGe – 

Associazione Multidisciplinare di Geriatria, ANASTE – Associazione Nazionale 

Strutture Territoriali, ANSDIPP – Associazione dei Manager del Sociale e del 

Sociosanitario, FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, 

Senior Italia Federanziani, SICGe – Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SIF – 

Società Italiana di Fisioterapia, SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, 

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

Ospedale e Territorio, SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure 

Primarie, SINeG – Società Italiana di Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di 

Psichiatria, SIPG – Società Italiana di Psichiatria Geriatrica, e della collaborazione 

di 6 Enti e Organizzazioni di seguito riportate: Altraetà, ANSDIPP – Associazione 

dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, Editrice Dapero, Senior Italia 

Federanziani, Lacasadiriposo.it, Residenze Sanitarie.  
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Bollini RosaArgento, Onda premia 205 Rsa e Case di riposo 

 
(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Sono 205 le Residenze Sanitarie 
Assistenziali e le Case di Riposo premiate oggi da Fondazione 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, nell’ambito della quarta edizione dei Bollini 
RosaArgento. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito 
alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al 
benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una 
gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti.”I 
Bollini RosaArgento – spiega Francesca Merzagora, Presidente 
Fondazione Onda – sono uno strumento prezioso per guidare, nella 
scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno 
a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”. Durante la 
premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche 
presentati dei dati di un’indagine condotta nel 2022 da Onda in 
collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma Research, 
con lo scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver 
dell’anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare le 
modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali 
esigenze. Dall’indagine è emerso che 1 intervistato su 2 
fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio 

https://www.gloo.it/bollini-rosaargento-onda-premia-205-rsa-e-case-di-riposo/


assistito, anche nei bisogni primari. Il 65% del campione 
ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l’80% 
sarebbe d’accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio 
caro. 
    Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 
caregiver su 3 prende in considerazione l’affidamento del 
proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri 
dal punto di vista sanitario da più della metà degli 
intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell’affidare 
il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per 
oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, 
un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi 
elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il 
rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a 
disposizione per le visite. (ANSA). 
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Bollini RosaArgento, Onda 
premia 205 Rsa e Case di riposo 
Per attenzione a benessere e qualità di vita degli ospiti 

 

 

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo 

premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, nell'ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. 

Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private 

accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione 

personalizzata, efficace e sicura degli ospiti."I Bollini RosaArgento - spiega Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda - sono uno strumento prezioso per guidare, nella 

scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro 

familiari più fragili". Durante la premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche 

presentati dei dati di un'indagine condotta nel 2022 da Onda in collaborazione con l'Istituto di 

ricerca partner Elma Research, con lo scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver 

dell'anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero 

venire incontro a tali esigenze. 
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Dall'indagine è emerso che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un'assistenza 

completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari. Il 65% del campione ammette di 

risentire molto di tale impegno, mentre oltre l'80% sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per 

gestire il proprio caro. 

    Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 

considerazione l'affidamento del proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri 

dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si 

proverebbe nell'affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre 

due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere 

rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto 

tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. (ANSA). 
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Bollini RosaArgento, Onda 
premia 205 Rsa e Case di riposo 
Per attenzione a benessere e qualità di vita degli ospiti 

 

 

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo 

premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, nell'ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. 

Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private 

accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione 

personalizzata, efficace e sicura degli ospiti."I Bollini RosaArgento - spiega Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda - sono uno strumento prezioso per guidare, nella 

scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro 

familiari più fragili". Durante la premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche 

presentati dei dati di un'indagine condotta nel 2022 da Onda in collaborazione con l'Istituto di 

ricerca partner Elma Research, con lo scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver 

dell'anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero 

venire incontro a tali esigenze. 
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Dall'indagine è emerso che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un'assistenza 

completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari. Il 65% del campione ammette di 

risentire molto di tale impegno, mentre oltre l'80% sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per 

gestire il proprio caro. 

    Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 

considerazione l'affidamento del proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri 

dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si 

proverebbe nell'affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre 

due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere 

rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto 

tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. (ANSA). 
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Anziani. Fondazione Onda: “L’80% dei caregiver 
vorrebbe un aiuto, ma solo il 32% pensa alla Rsa” 
 

 

È quanto emerge da un'indagine presentata oggi in occasione della consegna 
dei bollini Bollini RosaArgento, che premiano le strutture più attente al 
benessere dei suoi ospiti/pazienti (94 strutture hanno ricevuto il massimo 
riconoscimento di 3 bollini, 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture 1 
bollino). Secondo i dati dell’indagine, il 65% dei caregiver ammette di 
risentire molto di questo impegno. I motivi principale per cui non si pensa al 
ricovero del proprio caro in Rsa è il costo e il senso di colpa. L’INDAGINE 

 
13 DIC - Avere una persona anziana di cui prendersi cura può non essere semplice. Lo dimostra una 
indagine condotta nel 2022 da Fondazione Onda, in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma 
Research, su 283 persone che assistono, in forma gratuita e continuativa, uno o più familiari o amici di 
età superiore ai 70 anni (uno su due fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio 
assistito, anche nei bisogni primari). Il 65% di questi caregiver deve ammettere che la propria vita 
risente molto di questo impegno su diversi livelli e anche se prestare assistenza al proprio caro gratifica 
(85% degli intervistati mediamente o estremamente d’accordo con questa affermazione), l’87% ritiene 
comunque di avere bisogno di aiuto nella gestione quotidiana dell’aziano. 
 
Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 
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considerazione l’affidamento del proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri dal punto 
di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell’affidare il 
proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 
intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi elevati di tale servizio e 
da come si andrebbe a penalizzare il rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a 
disposizione per le visite. 
 

La ricerca è stata presentata oggi nell’ambito della cerimonia di consegna dei Bollini 

RosaArgento, il riconoscimento su base biennale che Onda attribuisce alle strutture, pubbliche o 

private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione 

personalizzata, efficace e sicura degli ospiti (l’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società scientifiche e 

Associazioni in ambito geriatrico e della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni). 

 

Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo premiate nel corso di questa 

ultima edizione, dedicata alla memoria del Prof. Carlo Vergani, punto di riferimento nella clinica e 

ricerca geriatrica, col quale Fondazione Onda ha avuto l’onore di collaborare per tanti anni, avviando 

insieme proprio il progetto dei Bollini RosaArgento. 

 

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di 

orientamento utile nella scelta delle RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela 

della dignità degli ospiti. Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-2024 sono consultabili 

sul sito www.bollinirosargento.it. 

 

“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto 

alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”, 

affermano Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda e Giorgio Fiorentini, presidente 

Advisory Board Bollini RosaArgento. “Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero 

biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta 

di servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un aspetto 

che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato 

queste realtà, e ne siamo orgogliosi”. 

 

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato 

dall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura. Le domande 

hanno lo scopo di valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory Board stesso e che 

tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo; viene infatti ampiamente 

valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di 

vita e una permanenza dignitosa. 

Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 94 strutture, mentre 

101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ottenuto 1 bollino. 

  

https://www.bollinirosargento.it/
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Bollini RosaArgento, Onda premia 205 Rsa e Case di riposo 

 
(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Sono 205 le Residenze Sanitarie 
Assistenziali e le Case di Riposo premiate oggi da Fondazione 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, nell’ambito della quarta edizione dei Bollini 
RosaArgento. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito 
alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al 
benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una 
gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti.”I 
Bollini RosaArgento – spiega Francesca Merzagora, Presidente 
Fondazione Onda – sono uno strumento prezioso per guidare, nella 
scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno 
a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”. Durante la 
premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche 
presentati dei dati di un’indagine condotta nel 2022 da Onda in 
collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma Research, 
con lo scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver 
dell’anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare le 
modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali 
esigenze. Dall’indagine è emerso che 1 intervistato su 2 
fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio 

https://www.gloo.it/bollini-rosaargento-onda-premia-205-rsa-e-case-di-riposo/


assistito, anche nei bisogni primari. Il 65% del campione 
ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l’80% 
sarebbe d’accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio 
caro. 
    Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 
caregiver su 3 prende in considerazione l’affidamento del 
proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri 
dal punto di vista sanitario da più della metà degli 
intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell’affidare 
il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per 
oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, 
un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi 
elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il 
rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a 
disposizione per le visite. (ANSA). 
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Bollini RosaArgento: premiate 205 RSA e Case di Riposo che valorizzano il 
benessere e la qualità della vita degli anziani ospiti 

 
13 Dicembre 2022 

 

È giunto il momento di riconoscere gli sforzi compiuti dalle RSA e case di riposo di tutta 

Italia che hanno puntato sulla qualità delle cure, garantendo il benessere e la qualità della 
vita dei loro ospiti. In tutto, la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere,  nella edizione 2022 dei Bollini RosaArgento, ha insignito del prestigioso 

riconoscimento 205 strutture riconosciute per offrire un adeguato sostegno agli anziani e alle 
loro famiglie. L’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società scientifiche e Associazioni in 

ambito geriatrico, della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni e del contributo di Aon. 

 

 

La quarta edizione dei Bollini RosaArgento attribuisce questo riconoscimento alle strutture 

pubbliche o private accreditate in grado di offrire servizi che facilitano l'accesso, 

l'accoglienza e il ricovero dei propri ospiti, tenendo conto del loro benessere, favorendo le loro 
capacità relazionali e garantendo un'adeguata assistenza clinico-sanitaria e una migliore qualità 

della vita anche agli anziani affetti da demenza. Come la precedente edizione, anche questa 

è dedicata alla memoria del Professor Carlo Vergani, punto di riferimento clinico nella ricerca 
geriatrica, con cui la Fondazione Onda ha avuto l' onore di collaborare per molti anni, 

realizzando insieme diverse iniziative, tra cui i Bollini RosaArgento. 

https://www.lacasadiriposo.it/n/bollini-rosaargento-premiate-205-rsa-e-case-di-riposo-che-valorizzano-il-benessere-e-la-qualita-della-vita-degli-anziani-ospiti/901
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La cerimonia di premiazione di questa edizione dei Bollini RosaArgento si è svolta 
oggi, 13 dicembre, e nella stessa occasione sono stati presentati i dati di un'indagine 

realizzata in una partnership tra Fondazione Onda ed Elma Research incentrata sul ruolo dei 

caregiver. Tra i dati raccolti, la ricerca ha rivelato che l'80% degli intervistati riconosce la 
necessità di ricevere supporto nella cura dei propri cari, anche se solo in 1 caso su 3 viene 

presa in considerazione la possibilità di ricorrere ad una RSA. Il senso di colpa e il costo dei 

servizi sono tra i motivi per cui molte famiglie, pur necessitando dei servizi di una struttura 
per anziani, non ne usufruiscono. 

 

 

Uno degli obiettivi del premio è proprio quello di fornire alle famiglie uno strumento utile 
per guidarle nella scelta, spesso difficile, di una RSA o di una casa di riposo adeguata 

alle condizioni del proprio familiare. I Bollini RosaArgento sono, in questo modo, una garanzia 

in più che quel luogo valorizzi il benessere e la dignità degli anziani ospitati. 
“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo 

più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più 

fragili. Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, 
a dimostrazione del fatto che sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta di servizi 

di qualità per quanto concerne il benessere dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un 

aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni 

hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi”, affermano Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda, e Giorgio Fiorentini, Presidente Advisory Board Bollini 

RosaArgento. 

 
L'attribuzione dei bollini avviene tramite l’assegnazione di un punteggio calcolato sulla 

base di un algoritmo e validato dall'Advisory Board. Il punteggio si ottiene completando 

un questionario di candidatura, attraverso il quale le RSA e le case di riposo candidate 

vengono valutate rispetto a requisiti specifici ritenuti critici dall'Advisory Board, come 

l'assistenza clinica e i servizi generali offerti. Inoltre, però, nel processo di assegnazione dei 

punti viene valutato anche il lato umano del servizio alla persona, che mira proprio a 

garantire agli ospiti un soggiorno dignitoso e il mantenimento della propria qualità di vita. Sulla 
base di questi criteri, il riconoscimento massimo (3 bollini) è stato assegnato a 94 strutture, 

mentre 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ricevuto 1 bollino.   

 

Le schede tecniche delle strutture premiate con i rispettivi servizi e contatti saranno disponibili 

su www.bollinirosargento.it. E' inoltre possibile visualizzare i vincitori attraverso il portale 

LaCasadiRiposo.it, media partner di questo importante riconoscimento, sulla 
pagina  dedicata https://www.lacasadiriposo.it/cosa-sono-i-bollini-rosargento oltre che sulle 

rispettive schede pubblicate nel portale. 
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labuonasalute on Twitter: "Bollini RosaArgento - SI RINNOVA IL NETWORK DI RSA E CASE DI 
RIPOSO ATTENTE AL LATO UMANO DELLA CURA #labuonasalute #milano #bollinirosaargento 
#fondazioneonda https://t.co/piORLBpmdT https://t.co/pguQCK7XFz" / Twitter 
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Bollini RosaArgento (labuonasalute.it) 
 

Bollini RosaArgento 
SI RINNOVA IL NETWORK DI RSA E CASE DI RIPOSO ATTENTE AL LATO 

UMANO DELLA CURA 
15 Dicembre 2022 Press Italia Prevenzione 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, premia 205 RSA e Case 
di Riposo di tutta Italia in grado di garantire benessere e una buona qualità di vita dei propri ospiti, 
offrendo un supporto concreto alle loro famiglie 

Le strutture sono premiate in base ai servizi volti a facilitare l’accesso, l’accoglienza e la degenza degli 
ospiti, a migliorarne il benessere e la qualità di vita, favorendone le capacità residue e relazionali, a 
garantire un’adeguata assistenza clinico-sanitaria e una corretta presa in carico degli anziani con 
demenza 

Durante la premiazione sono inoltre presentati i dati di un’indagine condotta nel 2022 da Fondazione 
Onda in collaborazione con Elma Research sul ruolo del caregiver, che hanno evidenziato l’esigenza, per 
l’80 percento degli intervistati, di ricevere un supporto all’assistenza del proprio caro, sebbene soltanto 
in 1 caso su 3 venga presa in considerazione la possibilità di rivolgersi ad una RSA; tale resistenza 
sarebbe dovuta principalmente al costo del servizio e al senso di colpa che ne conseguirebbe 

Disponibili su www.bollinirosargento.it le schede delle strutture premiate con relativi servizi e contatti 

MILANO – Sono 205 le Residenze Sanitarie 

Assistenziali (RSA) e le Case di Riposo premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il 

riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, 

attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace 

e sicura degli ospiti. L’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società scientifiche e Associazioni in ambito 

geriatrico* e della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni**. 

Anche questa edizione, come la precedente, è dedicata alla memoria del Prof. Carlo Vergani, punto 

di riferimento nella clinica e ricerca geriatrica, col quale Fondazione Onda ha avuto l’onore di 

collaborare per tanti anni, avviando insieme proprio il progetto dei Bollini RosaArgento. 

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di 

orientamento utile nella scelta delle RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela 

della dignità degli ospiti. Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-2024 sono 

consultabili sul sito www.bollinirosargento.it. 

https://labuonasalute.it/2022/12/15/bollini-rosaargento-2.html
https://labuonasalute.it/2022/12
https://labuonasalute.it/author/redazionesalute
https://labuonasalute.it/prevenzione
http://www.bollinirosargento.it/
https://labuonasalute.it/wp-content/uploads/2022/12/cerimonia-bra-in.jpg


“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto 

alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”, affermano 

Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda e Giorgio Fiorentini, Presidente Advisory Board 

Bollini RosaArgento. “Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio 

dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta di 

servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un aspetto 

che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato 

queste realtà, e ne siamo orgogliosi”. 

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato 

dall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura. Le 

domande hanno lo scopo di valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory Board 

stesso e che tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo; viene 

infatti ampiamente valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti 

una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. 

Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 94 strutture, 

mentre 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ottenuto 1 bollino. 

Durante la premiazione sono anche presentati dei dati di un’indagine condotta nel 2022 da 

Fondazione Onda in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma Research, con lo scopo di 

approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell’anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare 

le modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali esigenze. Dall’indagine è emerso infatti 

che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio assistito, anche 

nei bisogni primari, generando inevitabilmente un impatto consistente sulla vita del caregiver 

stesso; non a caso, il 65 per cento del campione ammette di risentire molto di tale impegno, mentre 

oltre l’80 percento sarebbe d’accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 

Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 

considerazione l’affidamento del proprio assistito a una RSA. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri dal 

punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe 

nell’affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre due terzi di loro. 

Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi 

elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto tra famiglia ed ospite a causa 

del poco tempo a disposizione per le visite. 

“L’indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l’elevato stress cui i caregiver 

famigliari sono sottoposti, ed evidenzia la loro richiesta di un aiuto da parte dei Servizi territoriali”, 

commenta Luigi Bergamaschini, Già Professore Associato in Medicina Interna presso l’Università 

degli Studi di Milano. “La recente legge delega sulla non autosufficienza va in questa direzione, 

purtroppo dice ancora poco sulle RSA e su come lo Stato intenda sostenerle e valorizzarle”. 

“Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco delle donne in tutte 

le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il loro benessere psico-fisico”, dichiara Luca 

Franzi, Vicepresidente Esecutivo di Aon S.p.A. “Questa ulteriore importante iniziativa di cura ed 

inclusione sociale delle persone bisognose di supporto, aiuta sia loro che i loro cari ad affrontare 

queste delicate scelte potendosi affidare a strutture specializzate serie e qualificate e portando un 

po’ di serenità e leggerezza nelle famiglie”. 



*AITO – Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali, AMGe – Associazione Multidisciplinare di 

Geriatria, ANASTE – Associazione Nazionale Strutture Territoriali, ANSDIPP – Associazione dei 

Manager del Sociale e del Sociosanitario, FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche, Senior Italia Federanziani, SICGe – Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SIF – 

Società Italiana di Fisioterapia, SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società 

Italiana Ginecologia Terza Età, SIGOT – Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio, SIMG – 

Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SINeG – Società Italiana di 

Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di Psichiatria, SIPG – Società Italiana di Psichiatria Geriatrica. 

**Altraetà, ANSDIPP – Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, Editrice Dapero, 

Senior Italia Federanziani, Lacasadiriposo.it, Residenze Sanitarie. 
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Bollini RosaArgento, Onda 
premia 205 Rsa e Case di riposo 
Per attenzione a benessere e qualità di vita degli ospiti 

 

 

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo 

premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, nell'ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. 

Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private 

accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione 

personalizzata, efficace e sicura degli ospiti."I Bollini RosaArgento - spiega Francesca 

13 dicembre 2022 
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Merzagora, Presidente Fondazione Onda - sono uno strumento prezioso per guidare, nella 

scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro 

familiari più fragili". Durante la premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche 

presentati dei dati di un'indagine condotta nel 2022 da Onda in collaborazione con l'Istituto di 

ricerca partner Elma Research, con lo scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver 

dell'anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero 

venire incontro a tali esigenze. 

Dall'indagine è emerso che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un'assistenza 

completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari. Il 65% del campione ammette di 

risentire molto di tale impegno, mentre oltre l'80% sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per 

gestire il proprio caro. 

    Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 

considerazione l'affidamento del proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri 

dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si 

proverebbe nell'affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre 

due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere 

rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto 

tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. (ANSA). 
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Bollini RosaArgento, Onda 
premia 205 Rsa e Case di riposo 
Per attenzione a benessere e qualità di vita degli ospiti 

 

 

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo 

premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, nell'ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. 

Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private 

accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione 

personalizzata, efficace e sicura degli ospiti."I Bollini RosaArgento - spiega Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda - sono uno strumento prezioso per guidare, nella 

scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro 

familiari più fragili". Durante la premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche 

presentati dei dati di un'indagine condotta nel 2022 da Onda in collaborazione con l'Istituto di 

ricerca partner Elma Research, con lo scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver 
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dell'anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero 

venire incontro a tali esigenze. 

Dall'indagine è emerso che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un'assistenza 

completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari. Il 65% del campione ammette di 

risentire molto di tale impegno, mentre oltre l'80% sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per 

gestire il proprio caro. 

    Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 

considerazione l'affidamento del proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri 

dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si 

proverebbe nell'affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre 

due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere 

rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto 

tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. (ANSA). 
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Bollini RosaArgento, Onda premia 205 Rsa e Case di riposo 

 
(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Sono 205 le Residenze Sanitarie 
Assistenziali e le Case di Riposo premiate oggi da Fondazione 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, nell’ambito della quarta edizione dei Bollini 
RosaArgento. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito 
alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al 
benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una 
gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti.”I 
Bollini RosaArgento – spiega Francesca Merzagora, Presidente 
Fondazione Onda – sono uno strumento prezioso per guidare, nella 
scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno 
a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”. Durante la 
premiazione, questa mattina a Milano, sono stati anche 
presentati dei dati di un’indagine condotta nel 2022 da Onda in 
collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma Research, 
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con lo scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver 
dell’anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare le 
modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali 
esigenze. Dall’indagine è emerso che 1 intervistato su 2 
fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio 
assistito, anche nei bisogni primari. Il 65% del campione 
ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l’80% 
sarebbe d’accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio 
caro. 
    Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 
caregiver su 3 prende in considerazione l’affidamento del 
proprio assistito a una Rsa. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri 
dal punto di vista sanitario da più della metà degli 
intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell’affidare 
il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per 
oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, 
un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi 
elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il 
rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a 
disposizione per le visite. (ANSA). 
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Bollini RosaArgento: premiate 205 RSA e Case di Riposo che valorizzano il 
benessere e la qualità della vita degli anziani ospiti 

 
13 Dicembre 2022 
 

È giunto il momento di riconoscere gli sforzi compiuti dalle RSA e case di riposo di tutta 

Italia che hanno puntato sulla qualità delle cure, garantendo il benessere e la qualità della 

vita dei loro ospiti. In tutto, la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere,  nella edizione 2022 dei Bollini RosaArgento, ha insignito del prestigioso 

riconoscimento 205 strutture riconosciute per offrire un adeguato sostegno agli anziani e alle 

loro famiglie. L’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società scientifiche e Associazioni in 
ambito geriatrico, della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni e del contributo di Aon. 

 

 
La quarta edizione dei Bollini RosaArgento attribuisce questo riconoscimento alle strutture 

pubbliche o private accreditate in grado di offrire servizi che facilitano l'accesso, 

l'accoglienza e il ricovero dei propri ospiti, tenendo conto del loro benessere, favorendo le loro 

capacità relazionali e garantendo un'adeguata assistenza clinico-sanitaria e una migliore qualità 
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della vita anche agli anziani affetti da demenza. Come la precedente edizione, anche questa 

è dedicata alla memoria del Professor Carlo Vergani, punto di riferimento clinico nella ricerca 

geriatrica, con cui la Fondazione Onda ha avuto l' onore di collaborare per molti anni, 
realizzando insieme diverse iniziative, tra cui i Bollini RosaArgento. 

 

 
La cerimonia di premiazione di questa edizione dei Bollini RosaArgento si è svolta 

oggi, 13 dicembre, e nella stessa occasione sono stati presentati i dati di un'indagine 

realizzata in una partnership tra Fondazione Onda ed Elma Research incentrata sul ruolo dei 
caregiver. Tra i dati raccolti, la ricerca ha rivelato che l'80% degli intervistati riconosce la 

necessità di ricevere supporto nella cura dei propri cari, anche se solo in 1 caso su 3 viene 

presa in considerazione la possibilità di ricorrere ad una RSA. Il senso di colpa e il costo dei 

servizi sono tra i motivi per cui molte famiglie, pur necessitando dei servizi di una struttura 
per anziani, non ne usufruiscono. 

 

 
Uno degli obiettivi del premio è proprio quello di fornire alle famiglie uno strumento utile 

per guidarle nella scelta, spesso difficile, di una RSA o di una casa di riposo adeguata 

alle condizioni del proprio familiare. I Bollini RosaArgento sono, in questo modo, una garanzia 
in più che quel luogo valorizzi il benessere e la dignità degli anziani ospitati. 

“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo 

più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più 

fragili. Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, 
a dimostrazione del fatto che sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta di servizi 

di qualità per quanto concerne il benessere dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un 

aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni 
hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi”, affermano Francesca Merzagora, 

Presidente Fondazione Onda, e Giorgio Fiorentini, Presidente Advisory Board Bollini 

RosaArgento. 

 

L'attribuzione dei bollini avviene tramite l’assegnazione di un punteggio calcolato sulla 

base di un algoritmo e validato dall'Advisory Board. Il punteggio si ottiene completando 

un questionario di candidatura, attraverso il quale le RSA e le case di riposo candidate 
vengono valutate rispetto a requisiti specifici ritenuti critici dall'Advisory Board, come 

l'assistenza clinica e i servizi generali offerti. Inoltre, però, nel processo di assegnazione dei 

punti viene valutato anche il lato umano del servizio alla persona, che mira proprio a 

garantire agli ospiti un soggiorno dignitoso e il mantenimento della propria qualità di vita. Sulla 

base di questi criteri, il riconoscimento massimo (3 bollini) è stato assegnato a 94 strutture, 

mentre 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ricevuto 1 bollino.   
 

Le schede tecniche delle strutture premiate con i rispettivi servizi e contatti saranno disponibili 

su www.bollinirosargento.it. E' inoltre possibile visualizzare i vincitori attraverso il portale 

LaCasadiRiposo.it, media partner di questo importante riconoscimento, sulla 
pagina  dedicata https://www.lacasadiriposo.it/cosa-sono-i-bollini-rosargento oltre che sulle 

rispettive schede pubblicate nel portale. 
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SANITÀ: ONDA, BOLLINI ROSARGENTO A 205 RSA E 
CASE DI CURA IN ITALIA 
Condividi    

diventa fan 

Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) 18:14 

Sono 205 le Residenze sanitarie 
assistenziali (Rsa) e le case di 
riposo premiate oggi con i Bollini 
RosArgento di Fondazione Onda, 
l'Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna e di genere. 
 

Il riconoscimento viene attribuito su 
base biennale alle strutture 
pubbliche o private accreditate 

attente al benessere e alla qualità di vita degli ospiti, e in grado di 
garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura. 
 

L'iniziativa è patrocinata da 15 società scientifiche e associazioni in 
ambito geriatrico, e vanta la collaborazione di 6 enti e 
organizzazioni di settore. 
 

Sul sito www.bollinirosargento.it sono disponibili le schede delle 
strutture premiate, con relativi servizi e contatti. 
 

Anche questa quarta edizione del premio, come la precedente, è 
dedicata alla memoria di Carlo Vergani, punto di riferimento nella 
clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione Onda ha 
collaborato per tanti anni - ricorda una nota - avviando insieme il 
progetto dei Bollini RosaArgento. "Sono uno strumento prezioso per 

guidare nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze coloro 
che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili - 
affermano Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, 
Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini RosaArgento - 
Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero 
biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più case 
di riposo e Rsa mirano all'offerta di servizi di qualità per quanto 
concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. 
 

E' un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo 
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stigma che negli scorsi 2 anni hanno attorniato queste realtà, e ne 
siamo orgogliosi". L'attribuzione dei bollini - spiega Onda - avviene 
secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato 
dall'Advisory Board, ottenuto attraverso la compilazione di un 
questionario di candidatura. 
 

Le domande mirano a valutare specifici requisiti considerati 
fondamentali dall'Advisory Board e che tengono conto 
dell'assistenza clinica e dei servizi generali offerti. 
 

Inoltre viene ampiamente valutato anche il lato umano 
dell'assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona 
qualità di vita e una permanenza dignitosa. 
 

Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo 
riconoscimento (tre bollini) a 94 strutture; 101 hanno ricevuto due 
bollini, e 10 ne hanno ottenuto uno. Durante la premiazione sono 
presentati i dati di un'indagine condotta quest'anno da Fondazione 
Onda in collaborazione con Elma Research, per approfondire il ruolo 
e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia. 
 

Un intervistato su due fornisce quotidianamente un'assistenza 
completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari, con un 
impatto consistente sulla vita quotidiana: il 65% del campione 
ammette di risentire molto di questo impegno, e oltre l'80% 

sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 
 

Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo un 
caregiver su tre prende in considerazione l'affidamento dell'assistito 
a una Rsa. 
 

Pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più della 
metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe 
nell'affidare il proprio caro ad altri sarebbe insostenibile per oltre 
due terzi dei caregiver. 
 

Inoltre, per quasi due su tre un ulteriore ostacolo potrebbe essere 
rappresentato dai costi elevati del servizio e da come si andrebbe a 

penalizzare il rapporto famiglia-ospite a causa del poco tempo a 
disposizione per le visite. "L'indagine condotta da Onda, pur con i 
limiti del campione, conferma l'elevato stress cui i caregiver 
famigliari sono sottoposti ed evidenzia la loro richiesta di un aiuto 
da parte dei servizi territoriali - commenta Luigi Bergamaschini, già 
professore associato in Medicina interna all'Università Statale di 
Milano - La recente legge delega sulla non autosufficienza va in 
questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle Rsa e su come lo 
Stato intenda sostenerle e valorizzarle". "Siamo orgogliosi di 



supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco delle 
donne in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e 
il loro benessere psico-fisico - dichiara Luca Franzi, vicepresidente 
esecutivo di Aon Spa - Questa ulteriore importante iniziativa di cura 
e inclusione sociale delle persone bisognose di supporto aiuta sia 
loro che i loro cari ad affrontare queste delicate scelte potendosi 
affidare a strutture specializzate serie e qualificate e portando un 
po' di serenità e leggerezza nelle famiglie".  
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featured 1682067 

Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) – Sono 205 le Residenze sanitarie 
assistenziali (Rsa) e le case di riposo premiate oggi con i Bollini RosArgento 
di Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere. Il riconoscimento viene attribuito su base biennale alle strutture 
pubbliche o private accreditate attente al benessere e alla qualità di vita degli 
ospiti, e in grado di garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura. 
L'iniziativa è patrocinata da 15 società scientifiche e associazioni in ambito 
geriatrico, e vanta la collaborazione di 6 enti e organizzazioni di settore. Sul 
sito www.bollinirosargento.it sono disponibili le schede delle strutture 
premiate, con relativi servizi e contatti. Anche questa quarta edizione del 
premio, come la precedente, è dedicata alla memoria di Carlo Vergani, punto 
di riferimento nella clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione 
Onda ha collaborato per tanti anni – ricorda una nota – avviando insieme il 
progetto dei Bollini RosaArgento. 

"Sono uno strumento prezioso per guidare nella scelta del luogo più adatto 
alle loro esigenze coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più 
fragili – affermano Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, 
Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini RosaArgento – Le 
strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo 
biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più case di riposo e Rsa 
mirano all'offerta di servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro 
ospiti e delle loro famiglie. E' un aspetto che va in netta controtendenza con i 
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pregiudizi e lo stigma che negli scorsi 2 anni hanno attorniato queste realtà, e 
ne siamo orgogliosi". 

L'attribuzione dei bollini – spiega Onda – avviene secondo un punteggio, 
elaborato da un algoritmo e validato dall'Advisory Board, ottenuto attraverso 
la compilazione di un questionario di candidatura. Le domande mirano a 
valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall'Advisory Board e che 
tengono conto dell'assistenza clinica e dei servizi generali offerti. Inoltre viene 
ampiamente valutato anche il lato umano dell'assistenza alla persona, per 
garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. 
Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento 
(tre bollini) a 94 strutture; 101 hanno ricevuto due bollini, e 10 ne hanno 
ottenuto uno. 

- ANNUNCIO PUBBLICITARIO - 

Durante la premiazione sono presentati i dati di un'indagine condotta 
quest'anno da Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research, per 
approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia. Un 
intervistato su due fornisce quotidianamente un'assistenza completa al 
proprio assistito, anche nei bisogni primari, con un impatto consistente sulla 
vita quotidiana: il 65% del campione ammette di risentire molto di questo 
impegno, e oltre l'80% sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il 
proprio caro. Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 
un caregiver su tre prende in considerazione l'affidamento dell'assistito a una 
Rsa. Pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà 
degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell'affidare il proprio 
caro ad altri sarebbe insostenibile per oltre due terzi dei caregiver. Inoltre, per 
quasi due su tre un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi 
elevati del servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto famiglia-
ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. 

"L'indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma 
l'elevato stress cui i caregiver famigliari sono sottoposti ed evidenzia la loro 
richiesta di un aiuto da parte dei servizi territoriali – commenta Luigi 
Bergamaschini, già professore associato in Medicina interna all'Università 
Statale di Milano – La recente legge delega sulla non autosufficienza va in 
questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle Rsa e su come lo Stato 
intenda sostenerle e valorizzarle". 

"Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco 
delle donne in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il 
loro benessere psico-fisico – dichiara Luca Franzi, vicepresidente esecutivo 
di Aon Spa – Questa ulteriore importante iniziativa di cura e inclusione 
sociale delle persone bisognose di supporto aiuta sia loro che i loro cari ad 
affrontare queste delicate scelte potendosi affidare a strutture specializzate 
serie e qualificate e portando un po' di serenità e leggerezza nelle famiglie". 



 

https://www.zazoom.it/2022-12-13/sanita-onda-bollini-rosargento-a-205-rsa-

e-case-di-cura-in-italia/12071506/ 
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Sanità: Onda, Bollini RosArgento a 205 Rsa e case di 
cura in Italia 

 
 
Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 205 le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e le case di riposo premiate oggi con i Bollini RosArgento di Fondazione 
Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Il riconoscimento viene attribuito su base biennale alle strutture pubbliche o private accreditate 
attente al benessere e alla qualità di vita degli ospiti, e in grado di garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura. L'iniziativa è patrocinata da 15 società 
scientifiche e associazioni in ambito geriatrico, e vanta la collaborazione di 6 enti e organizzazioni di settore. Sul sito www.bollinirosargento.it sono disponibili le 
schede delle strutture premiate, con relativi servizi e contatti. Anche questa quarta edizione del premio, come la precedente, è dedicata alla memoria di Carlo 
Vergani, punto di riferimento nella clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione Onda ha collaborato per tanti anni - ricorda una nota - avviando insieme 
il progetto dei Bollini RosaArgento. 
"Sono uno strumento prezioso per guidare nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili - 
affermano Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini RosaArgento - Le strutture che premiamo con 
i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più case di riposo e Rsa mirano all'offerta di servizi di qualità per 
quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. E' un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi 2 anni 
hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi". 
 
L'attribuzione dei bollini - spiega Onda - avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato dall'Advisory Board, ottenuto attraverso la 
compilazione di un questionario di candidatura. Le domande mirano a valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall'Advisory Board e che tengono conto 
dell'assistenza clinica e dei servizi generali offerti. Inoltre viene ampiamente valutato anche il lato umano dell'assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una 
buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 94 strutture; 101 
hanno ricevuto due bollini, e 10 ne hanno ottenuto uno. 
Durante la premiazione sono presentati i dati di un'indagine condotta quest'anno da Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research, per approfondire il 
ruolo e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia. Un intervistato su due fornisce quotidianamente un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei bisogni 
primari, con un impatto consistente sulla vita quotidiana: il 65% del campione ammette di risentire molto di questo impegno, e oltre l'80% sarebbe d'accordo nel 
ricevere aiuto per gestire il proprio caro. Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo un caregiver su tre prende in considerazione l'affidamento 
dell'assistito a una Rsa. Pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe nell'affidare il 
proprio caro ad altri sarebbe insostenibile per oltre due terzi dei caregiver. Inoltre, per quasi due su tre un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai 
costi elevati del servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto famiglia-ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. 
"L'indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l'elevato stress cui i caregiver famigliari sono sottoposti ed evidenzia la loro richiesta di un 
aiuto da parte dei servizi territoriali - commenta Luigi Bergamaschini, già professore associato in Medicina interna all'Università Statale di Milano - La recente legge 
delega sulla non autosufficienza va in questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle Rsa e su come lo Stato intenda sostenerle e valorizzarle". 
"Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco delle donne in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il loro 
benessere psico-fisico - dichiara Luca Franzi, vicepresidente esecutivo di Aon Spa - Questa ulteriore importante iniziativa di cura e inclusione sociale delle persone 
bisognose di supporto aiuta sia loro che i loro cari ad affrontare queste delicate scelte potendosi affidare a strutture specializzate serie e qualificate e portando un 
po' di serenità e leggerezza nelle famiglie".  
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Sanità: Onda, Bollini RosArgento 
a 205 Rsa e case di cura in Italia 
MILANO, 13 DIC. (ADNKRONOS SALUTE) - SONO 205 LE RESIDENZE 
SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E LE CASE DI RIPOSO PREMIATE OGGI 
CON I BOLLINI ROSARGENTO DI 

Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 205 le Residenze sanitarie 

assistenziali (Rsa) e le case di riposo premiate oggi con i Bollini 

RosArgento di Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna e di genere. Il riconoscimento viene attribuito su base 

biennale alle strutture pubbliche o private accreditate attente al 

benessere e alla qualità di vita degli ospiti, e in grado di garantirne una 

gestione personalizzata, efficace e sicura. L'iniziativa è patrocinata da 

15 società scientifiche e associazioni in ambito geriatrico, e vanta la 

collaborazione di 6 enti e organizzazioni di settore. Sul sito 

www.bollinirosargento.it sono disponibili le schede delle strutture 

premiate, con relativi servizi e contatti. Anche questa quarta edizione del 

premio, come la precedente, è dedicata alla memoria di Carlo Vergani, 

punto di riferimento nella clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale 

Fondazione Onda ha collaborato per tanti anni - ricorda una nota - 

avviando insieme il progetto dei Bollini RosaArgento. 

"Sono uno strumento prezioso per guidare nella scelta del luogo più 

adatto alle loro esigenze coloro che hanno a cuore il benessere dei loro 

familiari più fragili - affermano Francesca Merzagora, presidente 

Fondazione Onda, Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini 

RosaArgento - Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in 

numero biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più 

case di riposo e Rsa mirano all'offerta di servizi di qualità per quanto 

concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. E' un aspetto 

che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli 
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scorsi 2 anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi". 

L'attribuzione dei bollini - spiega Onda - avviene secondo un punteggio, 

elaborato da un algoritmo e validato dall'Advisory Board, ottenuto 

attraverso la compilazione di un questionario di candidatura. Le 

domande mirano a valutare specifici requisiti considerati fondamentali 

dall'Advisory Board e che tengono conto dell'assistenza clinica e dei 

servizi generali offerti. Inoltre viene ampiamente valutato anche il lato 

umano dell'assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona 

qualità di vita e una permanenza dignitosa. Proprio sulla base di questi 

criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 94 

strutture; 101 hanno ricevuto due bollini, e 10 ne hanno ottenuto uno. 

Durante la premiazione sono presentati i dati di un'indagine condotta 

quest'anno da Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research, 

per approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia. 

Un intervistato su due fornisce quotidianamente un'assistenza completa 

al proprio assistito, anche nei bisogni primari, con un impatto 

consistente sulla vita quotidiana: il 65% del campione ammette di 

risentire molto di questo impegno, e oltre l'80% sarebbe d'accordo nel 

ricevere aiuto per gestire il proprio caro. Nonostante emerga 

chiaramente la necessità di supporto, solo un caregiver su tre prende in 

considerazione l'affidamento dell'assistito a una Rsa. Pur ritenute luoghi 

sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il 

senso di colpa che si proverebbe nell'affidare il proprio caro ad altri 

sarebbe insostenibile per oltre due terzi dei caregiver. Inoltre, per quasi 

due su tre un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi 

elevati del servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto 

famiglia-ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. 

"L'indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma 

l'elevato stress cui i caregiver famigliari sono sottoposti ed evidenzia la 

loro richiesta di un aiuto da parte dei servizi territoriali - commenta Luigi 

Bergamaschini, già professore associato in Medicina interna 

all'Università Statale di Milano - La recente legge delega sulla non 

autosufficienza va in questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle 

Rsa e su come lo Stato intenda sostenerle e valorizzarle". 

"Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al 

fianco delle donne in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro 



salute e il loro benessere psico-fisico - dichiara Luca Franzi, 

vicepresidente esecutivo di Aon Spa - Questa ulteriore importante 

iniziativa di cura e inclusione sociale delle persone bisognose di 

supporto aiuta sia loro che i loro cari ad affrontare queste delicate scelte 

potendosi affidare a strutture specializzate serie e qualificate e portando 

un po' di serenità e leggerezza nelle famiglie".  
  



 
https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/sanita-onda-bollini-
rosargento-205-rsa-case-cura-in-italia-00001/?chn 
 

Sanità: Onda, Bollini RosArgento a 205 
Rsa e case di cura in Italia 

 

 

Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 205 le Residenze sanitarie 

assistenziali (Rsa) e le case di riposo premiate oggi con i Bollini RosArgento di 

Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Il 

riconoscimento viene attribuito su base biennale alle strutture pubbliche o 

private accreditate attente al benessere e alla qualità di vita degli ospiti, e in 

grado di garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura. L'iniziativa è 

patrocinata da 15 società scientifiche e associazioni in ambito geriatrico, e 

vanta la collaborazione di 6 enti e organizzazioni di settore. Sul sito 
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www.bollinirosargento.it sono disponibili le schede delle strutture premiate, con 

relativi servizi e contatti. Anche questa quarta edizione del premio, come la 

precedente, è dedicata alla memoria di Carlo Vergani, punto di riferimento nella 

clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione Onda ha collaborato per 

tanti anni - ricorda una nota - avviando insieme il progetto dei Bollini 

RosaArgento. 

"Sono uno strumento prezioso per guidare nella scelta del luogo più adatto alle 

loro esigenze coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili - 

affermano Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, Giorgio 

Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini RosaArgento - Le strutture che 

premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a 

dimostrazione del fatto che sempre più case di riposo e Rsa mirano all'offerta di 

servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro 

famiglie. E' un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo 

stigma che negli scorsi 2 anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo 

orgogliosi". 

L'attribuzione dei bollini - spiega Onda - avviene secondo un punteggio, 

elaborato da un algoritmo e validato dall'Advisory Board, ottenuto attraverso la 

compilazione di un questionario di candidatura. Le domande mirano a valutare 

specifici requisiti considerati fondamentali dall'Advisory Board e che tengono 

conto dell'assistenza clinica e dei servizi generali offerti. Inoltre viene 

ampiamente valutato anche il lato umano dell'assistenza alla persona, per 

garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. 

Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento 

(tre bollini) a 94 strutture; 101 hanno ricevuto due bollini, e 10 ne hanno ottenuto 

uno. 

Durante la premiazione sono presentati i dati di un'indagine condotta quest'anno 

da Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research, per approfondire il 

ruolo e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia. Un intervistato su due 

fornisce quotidianamente un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei 

bisogni primari, con un impatto consistente sulla vita quotidiana: il 65% del 



campione ammette di risentire molto di questo impegno, e oltre l'80% sarebbe 

d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. Nonostante emerga 

chiaramente la necessità di supporto, solo un caregiver su tre prende in 

considerazione l'affidamento dell'assistito a una Rsa. Pur ritenute luoghi sicuri 

dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa 

che si proverebbe nell'affidare il proprio caro ad altri sarebbe insostenibile per 

oltre due terzi dei caregiver. Inoltre, per quasi due su tre un ulteriore ostacolo 

potrebbe essere rappresentato dai costi elevati del servizio e da come si 

andrebbe a penalizzare il rapporto famiglia-ospite a causa del poco tempo a 

disposizione per le visite. 

"L'indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l'elevato 

stress cui i caregiver famigliari sono sottoposti ed evidenzia la loro richiesta di 

un aiuto da parte dei servizi territoriali - commenta Luigi Bergamaschini, già 

professore associato in Medicina interna all'Università Statale di Milano - La 

recente legge delega sulla non autosufficienza va in questa direzione, purtroppo 

dice ancora poco sulle Rsa e su come lo Stato intenda sostenerle e valorizzarle". 

"Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco 

delle donne in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il loro 

benessere psico-fisico - dichiara Luca Franzi, vicepresidente esecutivo di Aon 

Spa - Questa ulteriore importante iniziativa di cura e inclusione sociale delle 

persone bisognose di supporto aiuta sia loro che i loro cari ad affrontare queste 

delicate scelte potendosi affidare a strutture specializzate serie e qualificate e 

portando un po' di serenità e leggerezza nelle famiglie".   
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SANITÀ: ONDA, BOLLINI ROSARGENTO A 205 RSA E 
CASE DI CURA IN ITALIA 
Condividi    

diventa fan 

Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) 18:14 

Sono 205 le Residenze sanitarie 
assistenziali (Rsa) e le case di 
riposo premiate oggi con i Bollini 
RosArgento di Fondazione Onda, 
l'Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna e di genere. 
 

Il riconoscimento viene attribuito su 
base biennale alle strutture 
pubbliche o private accreditate 

attente al benessere e alla qualità di vita degli ospiti, e in grado di 
garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura. 
 

L'iniziativa è patrocinata da 15 società scientifiche e associazioni in 
ambito geriatrico, e vanta la collaborazione di 6 enti e 
organizzazioni di settore. 
 

Sul sito www.bollinirosargento.it sono disponibili le schede delle 
strutture premiate, con relativi servizi e contatti. 
 

Anche questa quarta edizione del premio, come la precedente, è 
dedicata alla memoria di Carlo Vergani, punto di riferimento nella 
clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione Onda ha 
collaborato per tanti anni - ricorda una nota - avviando insieme il 
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progetto dei Bollini RosaArgento. "Sono uno strumento prezioso per 
guidare nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze coloro 
che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili - 
affermano Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, 
Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board Bollini RosaArgento - 
Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero 
biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più case 
di riposo e Rsa mirano all'offerta di servizi di qualità per quanto 
concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. 
 

E' un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo 
stigma che negli scorsi 2 anni hanno attorniato queste realtà, e ne 

siamo orgogliosi". L'attribuzione dei bollini - spiega Onda - avviene 
secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato 
dall'Advisory Board, ottenuto attraverso la compilazione di un 
questionario di candidatura. 
 

Le domande mirano a valutare specifici requisiti considerati 
fondamentali dall'Advisory Board e che tengono conto 
dell'assistenza clinica e dei servizi generali offerti. 
 

Inoltre viene ampiamente valutato anche il lato umano 
dell'assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona 
qualità di vita e una permanenza dignitosa. 
 

Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo 
riconoscimento (tre bollini) a 94 strutture; 101 hanno ricevuto due 
bollini, e 10 ne hanno ottenuto uno. Durante la premiazione sono 
presentati i dati di un'indagine condotta quest'anno da Fondazione 
Onda in collaborazione con Elma Research, per approfondire il ruolo 
e i bisogni dei caregiver dell'anziano in Italia. 
 

Un intervistato su due fornisce quotidianamente un'assistenza 
completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari, con un 
impatto consistente sulla vita quotidiana: il 65% del campione 
ammette di risentire molto di questo impegno, e oltre l'80% 

sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 
 

Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo un 
caregiver su tre prende in considerazione l'affidamento dell'assistito 
a una Rsa. 
 

Pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista sanitario da più della 
metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe 
nell'affidare il proprio caro ad altri sarebbe insostenibile per oltre 
due terzi dei caregiver. 
 

Inoltre, per quasi due su tre un ulteriore ostacolo potrebbe essere 



rappresentato dai costi elevati del servizio e da come si andrebbe a 
penalizzare il rapporto famiglia-ospite a causa del poco tempo a 
disposizione per le visite. "L'indagine condotta da Onda, pur con i 
limiti del campione, conferma l'elevato stress cui i caregiver 
famigliari sono sottoposti ed evidenzia la loro richiesta di un aiuto 
da parte dei servizi territoriali - commenta Luigi Bergamaschini, già 
professore associato in Medicina interna all'Università Statale di 
Milano - La recente legge delega sulla non autosufficienza va in 
questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle Rsa e su come lo 
Stato intenda sostenerle e valorizzarle". "Siamo orgogliosi di 
supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco delle 

donne in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e 
il loro benessere psico-fisico - dichiara Luca Franzi, vicepresidente 
esecutivo di Aon Spa - Questa ulteriore importante iniziativa di cura 
e inclusione sociale delle persone bisognose di supporto aiuta sia 
loro che i loro cari ad affrontare queste delicate scelte potendosi 
affidare a strutture specializzate serie e qualificate e portando un 
po' di serenità e leggerezza nelle famiglie".  
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Bollini RosaArgento: si rinnova il 
network di RSA e Case di Riposo 
attente al lato umano della cura 

 14/12/22  Nazionale 

di Mariella Belloni 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, premia 205 RSA e Case di Riposo 
di tutta Italia in grado di garantire benessere e una buona qualità di vita dei propri ospiti, offrendo un supporto 
concreto alle loro famiglie 

Le strutture sono premiate in base ai servizi volti a facilitare l’accesso, 
l’accoglienza e la degenza degli ospiti, a migliorarne il benessere e la 
qualità di vita, favorendone le capacità residue e relazionali, a 
garantire un’adeguata assistenza clinico-sanitaria e una corretta 
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presa in carico degli anziani con demenza 
 
Durante la premiazione sono inoltre presentati i dati di un’indagine 
condotta nel 2022 da Fondazione Onda in collaborazione con Elma 
Research sul ruolo del caregiver, che hanno evidenziato l’esigenza, per 
l’80 percento degli intervistati, di ricevere un supporto all’assistenza del 
proprio caro, sebbene soltanto in 1 caso su 3 venga presa in 
considerazione la possibilità di rivolgersi ad una RSA; tale resistenza 
sarebbe dovuta principalmente al costo del servizio e al senso di colpa 
che ne conseguirebbe 
 
Disponibili su www.bollinirosargento.it le schede delle strutture 
premiate con relativi servizi e contatti 
 
Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Case di Riposo 
premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna e di genere, nell’ambito della quarta edizione dei Bollini 
RosaArgento. Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle 
strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla 
qualità di vita e in grado di garantire una gestione personalizzata, 
efficace e sicura degli ospiti. L’iniziativa gode del patrocinio di 15 
Società scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico* e della 
collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni**. 
 
Anche questa edizione, come la precedente, è dedicata alla memoria 
del Prof. Carlo Vergani, punto di riferimento nella clinica e ricerca 
geriatrica, col quale Fondazione Onda ha avuto l’onore di collaborare 
per tanti anni, avviando insieme proprio il progetto dei Bollini 
RosaArgento. 
 
Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle 
famiglie uno strumento di orientamento utile nella scelta delle RSA e 
delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela della dignità 
degli ospiti. Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-2024 
sono consultabili sul sito www.bollinirosargento.it. 



 
“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella 
scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore 
il benessere dei loro familiari più fragili”, affermano Francesca 
Merzagora, Presidente Fondazione Onda e Giorgio Fiorentini, Presidente 
Advisory Board Bollini RosaArgento. “Le strutture che premiamo con i 
nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a dimostrazione 
del fatto che sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta di 
servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle 
loro famiglie. È un aspetto che va in netta controtendenza con i 
pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato 
queste realtà, e ne siamo orgogliosi”. 
 
L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da 
un algoritmo e validato dall’Advisory Board, ottenuto tramite la 
compilazione di un questionario di candidatura. Le domande hanno lo 
scopo di valutare specifici requisiti considerati fondamentali 
dall’Advisory Board stesso e che tengono conto dell’assistenza clinica e 
dei servizi generali offerti, ma non solo; viene infatti ampiamente 
valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire 
agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. 
 
Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento 
(3 bollini) a 94 strutture, mentre 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 
strutture hanno ottenuto 1 bollino. 
 
Durante la premiazione sono anche presentati dei dati di un’indagine 
condotta nel 2022 da Fondazione Onda in collaborazione con l’Istituto 
di ricerca partner Elma Research, con lo scopo di approfondire il ruolo e 
i bisogni dei caregiver dell’anziano in Italia, permettendo dunque di 
ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali 
esigenze. Dall’indagine è emerso infatti che 1 intervistato su 2 fornisce 
quotidianamente un’assistenza completa al proprio assistito, anche 
nei bisogni primari, generando inevitabilmente un impatto consistente 
sulla vita del caregiver stesso; non a caso, il 65 per cento del campione 



ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l’80 percento 
sarebbe d’accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 
 
Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 
caregiver su 3 prende in considerazione l’affidamento del proprio 
assistito a una RSA. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri dal punto di vista 
sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si 
proverebbe nell’affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe 
insostenibile per oltre due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 
3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi elevati 
di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto tra 
famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. 
 
“L’indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma 
l’elevato stress cui i caregiver famigliari sono sottoposti, ed evidenzia la 
loro richiesta di un aiuto da parte dei Servizi territoriali”, commenta 
Luigi Bergamaschini, Già Professore Associato in Medicina Interna 
presso l’Università degli Studi di Milano. “La recente legge delega sulla 
non autosufficienza va in questa direzione, purtroppo dice ancora poco 
sulle RSA e su come lo Stato intenda sostenerle e valorizzarle”. 
 
“Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al 
fianco delle donne in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro 
salute e il loro benessere psico-fisico”, dichiara Luca Franzi, 
Vicepresidente Esecutivo di Aon S.p.A. “Questa ulteriore importante 
iniziativa di cura ed inclusione sociale delle persone bisognose di 
supporto, aiuta sia loro che i loro cari ad affrontare queste delicate 
scelte potendosi affidare a strutture specializzate serie e qualificate e 
portando un po’ di serenità e leggerezza nelle famiglie”. 
 
*AITO – Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali, AMGe – 
Associazione Multidisciplinare di Geriatria, ANASTE – Associazione 
Nazionale Strutture Territoriali, ANSDIPP – Associazione dei Manager del 
Sociale e del Sociosanitario, FNOPI – Federazione Nazionale Ordini 
Professioni Infermieristiche, Senior Italia Federanziani, SICGe – Società 



Italiana di Cardiologia Geriatrica, SIF – Società Italiana di Fisioterapia, 
SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società 
Italiana Ginecologia Terza Età, SIGOT – Società Italiana Geriatria 
Ospedale e Territorio, SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e 
delle Cure Primarie, SINeG – Società Italiana di Neurogeriatria, SIP – 
Società Italiana di Psichiatria, SIPG – Società Italiana di Psichiatria 
Geriatrica. 
 
**Altraetà, ANSDIPP – Associazione dei Manager del Sociale e del 
Sociosanitario, Editrice Dapero, Senior Italia Federanziani, 
Lacasadiriposo.it, Residenze Sanitarie. 
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Sanità: Onda, Bollini RosArgento a 205 Rsa e case di cura in Italia 
Merzagora, 'sono sempre più numerose le strutture amiche degli anziani' 

 
Sanità: Onda, Bollini RosArgento a 205 Rsa e case di cura in Italia 

Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 205 le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e le 
case di riposo premiate oggi con i Bollini RosArgento di Fondazione Onda, l'Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere. Il riconoscimento viene attribuito su base 
biennale alle strutture pubbliche o private accreditate attente al benessere e alla qualità di 
vita degli ospiti, e in grado di garantirne una gestione personalizzata, efficace e sicura. 
L'iniziativa è patrocinata da 15 società scientifiche e associazioni in ambito geriatrico, e vanta 
la collaborazione di 6 enti e organizzazioni di settore. Sul sito www.bollinirosargento.it sono 
disponibili le schede delle strutture premiate, con relativi servizi e contatti. Anche questa 
quarta edizione del premio, come la precedente, è dedicata alla memoria di Carlo Vergani, 
punto di riferimento nella clinica e nella ricerca geriatrica, con il quale Fondazione Onda ha 
collaborato per tanti anni - ricorda una nota - avviando insieme il progetto dei Bollini 
RosaArgento. 

"Sono uno strumento prezioso per guidare nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze 
coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili - affermano Francesca 
Merzagora, presidente Fondazione Onda, Giorgio Fiorentini, presidente Advisory Board 
Bollini RosaArgento - Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero 
biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più case di riposo e Rsa mirano 
all'offerta di servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro 
famiglie. E' un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli 
scorsi 2 anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi". 
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L'attribuzione dei bollini - spiega Onda - avviene secondo un punteggio, elaborato da un 
algoritmo e validato dall'Advisory Board, ottenuto attraverso la compilazione di un 
questionario di candidatura. Le domande mirano a valutare specifici requisiti considerati 
fondamentali dall'Advisory Board e che tengono conto dell'assistenza clinica e dei servizi 
generali offerti. Inoltre viene ampiamente valutato anche il lato umano dell'assistenza alla 
persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. 
Proprio sulla base di questi criteri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 
94 strutture; 101 hanno ricevuto due bollini, e 10 ne hanno ottenuto uno. 

Durante la premiazione sono presentati i dati di un'indagine condotta quest'anno da 
Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research, per approfondire il ruolo e i bisogni 
dei caregiver dell'anziano in Italia. Un intervistato su due fornisce quotidianamente 
un'assistenza completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari, con un impatto 
consistente sulla vita quotidiana: il 65% del campione ammette di risentire molto di questo 
impegno, e oltre l'80% sarebbe d'accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 
Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo un caregiver su tre prende in 
considerazione l'affidamento dell'assistito a una Rsa. Pur ritenute luoghi sicuri dal punto di 
vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe 
nell'affidare il proprio caro ad altri sarebbe insostenibile per oltre due terzi dei caregiver. 
Inoltre, per quasi due su tre un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi 
elevati del servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto famiglia-ospite a causa del 
poco tempo a disposizione per le visite. 
 
"L'indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l'elevato stress cui i 
caregiver famigliari sono sottoposti ed evidenzia la loro richiesta di un aiuto da parte dei 
servizi territoriali - commenta Luigi Bergamaschini, già professore associato in Medicina 
interna all'Università Statale di Milano - La recente legge delega sulla non autosufficienza va in 
questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle Rsa e su come lo Stato intenda sostenerle e 
valorizzarle". 
 
"Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco delle donne in 
tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il loro benessere psico-fisico - 
dichiara Luca Franzi, vicepresidente esecutivo di Aon Spa - Questa ulteriore importante 
iniziativa di cura e inclusione sociale delle persone bisognose di supporto aiuta sia loro che i 
loro cari ad affrontare queste delicate scelte potendosi affidare a strutture specializzate serie 
e qualificate e portando un po' di serenità e leggerezza nelle famiglie".  
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Bollini RosaArgento 
SI RINNOVA IL NETWORK DI RSA E CASE DI RIPOSO ATTENTE AL LATO 

UMANO DELLA CURA 
15 Dicembre 2022 Press Italia Prevenzione 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, premia 205 RSA e Case 
di Riposo di tutta Italia in grado di garantire benessere e una buona qualità di vita dei propri ospiti, 
offrendo un supporto concreto alle loro famiglie 

Le strutture sono premiate in base ai servizi volti a facilitare l’accesso, l’accoglienza e la degenza degli 
ospiti, a migliorarne il benessere e la qualità di vita, favorendone le capacità residue e relazionali, a 
garantire un’adeguata assistenza clinico-sanitaria e una corretta presa in carico degli anziani con 
demenza 

Durante la premiazione sono inoltre presentati i dati di un’indagine condotta nel 2022 da Fondazione 
Onda in collaborazione con Elma Research sul ruolo del caregiver, che hanno evidenziato l’esigenza, per 
l’80 percento degli intervistati, di ricevere un supporto all’assistenza del proprio caro, sebbene soltanto 
in 1 caso su 3 venga presa in considerazione la possibilità di rivolgersi ad una RSA; tale resistenza 
sarebbe dovuta principalmente al costo del servizio e al senso di colpa che ne conseguirebbe 

Disponibili su www.bollinirosargento.it le schede delle strutture premiate con relativi servizi e contatti 

MILANO – Sono 205 le Residenze Sanitarie 

Assistenziali (RSA) e le Case di Riposo premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il 

riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, 

attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace 

e sicura degli ospiti. L’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società scientifiche e Associazioni in ambito 

geriatrico* e della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni**. 
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Anche questa edizione, come la precedente, è dedicata alla memoria del Prof. Carlo Vergani, punto 

di riferimento nella clinica e ricerca geriatrica, col quale Fondazione Onda ha avuto l’onore di 

collaborare per tanti anni, avviando insieme proprio il progetto dei Bollini RosaArgento. 

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di 

orientamento utile nella scelta delle RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela 

della dignità degli ospiti. Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-2024 sono 

consultabili sul sito www.bollinirosargento.it. 

“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto 

alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”, affermano 

Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda e Giorgio Fiorentini, Presidente Advisory Board 

Bollini RosaArgento. “Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio 

dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta di 

servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un aspetto 

che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato 

queste realtà, e ne siamo orgogliosi”. 

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato 

dall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura. Le 

domande hanno lo scopo di valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory Board 

stesso e che tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo; viene 

infatti ampiamente valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti 

una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. 

Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 94 strutture, 

mentre 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ottenuto 1 bollino. 

Durante la premiazione sono anche presentati dei dati di un’indagine condotta nel 2022 da 

Fondazione Onda in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma Research, con lo scopo di 

approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell’anziano in Italia, permettendo dunque di ipotizzare 

le modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali esigenze. Dall’indagine è emerso infatti 

che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio assistito, anche 

nei bisogni primari, generando inevitabilmente un impatto consistente sulla vita del caregiver 

stesso; non a caso, il 65 per cento del campione ammette di risentire molto di tale impegno, mentre 

oltre l’80 percento sarebbe d’accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 

Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 

considerazione l’affidamento del proprio assistito a una RSA. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri dal 

punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si proverebbe 

nell’affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre due terzi di loro. 

Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dai costi 

elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto tra famiglia ed ospite a causa 

del poco tempo a disposizione per le visite. 

“L’indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l’elevato stress cui i caregiver 

famigliari sono sottoposti, ed evidenzia la loro richiesta di un aiuto da parte dei Servizi territoriali”, 

commenta Luigi Bergamaschini, Già Professore Associato in Medicina Interna presso l’Università 

degli Studi di Milano. “La recente legge delega sulla non autosufficienza va in questa direzione, 

purtroppo dice ancora poco sulle RSA e su come lo Stato intenda sostenerle e valorizzarle”. 



“Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco delle donne in tutte 

le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il loro benessere psico-fisico”, dichiara Luca 

Franzi, Vicepresidente Esecutivo di Aon S.p.A. “Questa ulteriore importante iniziativa di cura ed 

inclusione sociale delle persone bisognose di supporto, aiuta sia loro che i loro cari ad affrontare 

queste delicate scelte potendosi affidare a strutture specializzate serie e qualificate e portando un 

po’ di serenità e leggerezza nelle famiglie”. 

*AITO – Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali, AMGe – Associazione Multidisciplinare di 

Geriatria, ANASTE – Associazione Nazionale Strutture Territoriali, ANSDIPP – Associazione dei 

Manager del Sociale e del Sociosanitario, FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche, Senior Italia Federanziani, SICGe – Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SIF – 

Società Italiana di Fisioterapia, SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società 

Italiana Ginecologia Terza Età, SIGOT – Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio, SIMG – 

Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SINeG – Società Italiana di 

Neurogeriatria, SIP – Società Italiana di Psichiatria, SIPG – Società Italiana di Psichiatria Geriatrica. 

**Altraetà, ANSDIPP – Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, Editrice Dapero, 

Senior Italia Federanziani, Lacasadiriposo.it, Residenze Sanitarie. 
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Il Bollino RosaArgento: Fondazione Onda premia le 
Rsa più virtuose 
di Anna Costalunga 16 Dicembre 2022 
Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, premia le 
Residenze  che più si sono contraddistinte nella cura e nell’assistenza degli 
ospiti con il Bollino RosaArgento.  

Duecentocinque tra Case di Riposo e Residenze Sanitarie Assistenziali in tutta Italia hanno 
ricevuto il Bollino RosaArgento, un riconoscimento che – ogni due anni – 
l’osservatorio Onda attribuisce alle strutture, pubbliche o private, più attente al benessere e 
alla sicurezza degli anziani. L’assegnazione dei Bollini RosaArgento (da 0 a 3) avviene sulla 
base di un processo di valutazione dei servizi offerti e dell’appropriatezza dell’assistenza 
clinica e non, con una particolare attenzione all’aspetto umano e relazionale della residenza. 
I Bollini RosaArgento, una bussola per i caregiver 

Come sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda, il sistema dei bollini è 
“uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, 
coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili”. Compito dei Bollini è 
infatti quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento utile nella scelta delle 
RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti. Ma 
non è questo l’unico proposito. 

Quali obiettivi? 

L’assegnazione dei Bollini è infatti concepita anche per promuovere l’accessibilità ai servizi 
rivolti alla popolazione anziana e autosufficiente. Ma è anche uno stimolo alla valorizzazione 
e all’accrescimento del livello di assistenza delle strutture, incentivando di fatto una 
concorrenza leale e “positiva”. In tal modo, precisano gli organizzatori, sviluppa anche un 
ulteriore effetto, quello di ridurre le ospedalizzazioni cosiddette “improprie”, favorendo così 
un sensibile risparmio per il Servizio Sanitario nazionale. Le RSA e Case di Riposo che hanno 
ottenuto i Bollini Rosa Argento per il biennio 2021-2022 sono 177 e sono tutte consultabili 
sul sito. 
La ricerca di Onda sul caregiver e le Rsa 

La cerimonia della premiazione è stata anche l’occasione per la presentazione di 
un’indagine condotta nel 2022 sempre da Fondazione Onda, diretta ad approfondire i bisogni 
del caregiver della persona anziana, con un focus sul ruolo delle Rsa nel venire incontro 
proprio a tali esigenze. L’indagine ha coinvolto 283 persone che assistono, gratuitamente e 
continuativamente, un familiare o un amico over 70. È emerso che in media 1 caregiver dedica 

16 dicembre 2022 

.org 

 

https://www.spazio50.org/il-bollino-rosaargento-fondazione-onda-premia-le-rsa-piu-virtuose/
https://www.spazio50.org/il-bollino-rosaargento-fondazione-onda-premia-le-rsa-piu-virtuose/
https://www.spazio50.org/author/anna-costalunga/
https://ondaosservatorio.it/en/
https://www.bollinirosargento.it/
https://ondaosservatorio.it/ondauploads/2022/11/4.-Presentazione-risultati-indagine-MERZAGORA.pdf


41 ore settimanali al proprio assistito e circa ¾ dei caregiver se ne prende cura 
quotidianamente, assistendolo anche nei bisogni primari. 
L’importanza dei Servizi sul territorio 

Naturalmente un carico così importante impatta pesantemente sulla vita, fisicamente ed 
emotivamente, spingendo le persone coinvolte a chiedere un supporto, che però solo 1 
caregiver su 3 individua nelle Rsa. Nella maggior parte dei casi la motivazione risiede nel 
senso di colpa e di abbandono che si prova nel farlo e nel rischio di penalizzazione del 
rapporto tra famiglia e ospite. Non ultimo nella decisione pesa l’elevato costo del servizio. 
Tutto ciò evidenzia la necessità di un rafforzamento dei Servizi territoriali: una direzione 
presa dalla recente legge delega sulla non autosufficienza, anche se ancora tra molte 
polemiche. 

  



 

BOLLINI ROSAARGENTO | tuttobenesserenews.blogspot.com 

 

BOLLINI ROSAARGENTO 

 BOLLINI ROSAARGENTO: SI RINNOVA E AMPLIA IL NETWORK DI 
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI E CASE DI RIPOSO ATTENTE 
AL LATO UMANO DELLA CURA 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, premia 
205 RSA e Case di Riposo di tutta Italia in grado di garantire benessere e una buona 
qualità di vita dei propri ospiti, offrendo un supporto concreto alle loro famiglie 

Le strutture sono premiate in base ai servizi volti a facilitare l’accesso, l’accoglienza 
e la degenza degli ospiti, a migliorarne il benessere e la qualità di vita, favorendone 
le capacità residue e relazionali, a garantire un’adeguata assistenza clinico-sanitaria 
e una corretta presa in carico degli anziani con demenza 

Durante la premiazione sono inoltre presentati i dati di un’indagine condotta nel 2022 
da Fondazione Onda in collaborazione con Elma Research sul ruolo del caregiver, 
che hanno evidenziato l’esigenza, per l’80 percento degli intervistati, di ricevere un 
supporto all’assistenza del proprio caro, sebbene soltanto in 1 caso su 3 venga presa 
in considerazione la possibilità di rivolgersi ad una RSA; tale resistenza sarebbe 
dovuta principalmente al costo del servizio e al senso di colpa che ne conseguirebbe 

Disponibili su www.bollinirosargento.it le schede delle strutture premiate con relativi 
servizi e contatti 

Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Case di Riposo premiate oggi da 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito 
della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il riconoscimento su base biennale viene 
attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla qualità di 
vita e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti. 
L’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico* 
e della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni**. 

Anche questa edizione, come la precedente, è dedicata alla memoria del Prof. Carlo 
Vergani, punto di riferimento nella clinica e ricerca geriatrica, col quale Fondazione Onda 
ha avuto l’onore di collaborare per tanti anni, avviando insieme proprio il progetto dei Bollini 
RosaArgento. 

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di 
orientamento utile nella scelta delle RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e 
alla tutela della dignità degli ospiti. Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-
2024 sono consultabili sul sito www.bollinirosargento.it. 

16 dicembre 
2022  

 

https://tuttobenesserenews.blogspot.com/2022/12/bollini-rosaargento.html
https://tuttobenesserenews.blogspot.com/2022/12/bollini-rosaargento.html
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xgd1ta/jq7lu/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=7BC&_c=99b148fc
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xgd1ta/jq7lu/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYXJnZW50by5pdC8?_d=7BC&_c=0387c4fc


“I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più 
adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più 
fragili”, affermano Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda e Giorgio 
Fiorentini, Presidente Advisory Board Bollini RosaArgento. “Le strutture che premiamo con 
i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che 
sempre più Case di riposo e RSA mirano all’offerta di servizi di qualità per quanto concerne 
il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un aspetto che va in netta controtendenza 
con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato queste realtà, e ne 
siamo orgogliosi”. 

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato 
dall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura. Le 
domande hanno lo scopo di valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory 
Board stesso e che tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma 
non solo; viene infatti ampiamente valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, 
per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. 

Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 94 
strutture, mentre 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ottenuto 1 bollino. 

Durante la premiazione sono anche presentati dei dati di un’indagine condotta nel 2022 da 
Fondazione Onda in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma Research, con lo 
scopo di approfondire il ruolo e i bisogni dei caregiver dell’anziano in Italia, permettendo 
dunque di ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a tali esigenze. 
Dall’indagine è emerso infatti che 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un’assistenza 
completa al proprio assistito, anche nei bisogni primari, generando inevitabilmente un 
impatto consistente sulla vita del caregiver stesso; non a caso, il 65 per cento del campione 
ammette di risentire molto di tale impegno, mentre oltre l’80 percento sarebbe d’accordo nel 
ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 

Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende in 
considerazione l’affidamento del proprio assistito a una RSA. Infatti, pur ritenute luoghi sicuri 
dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che si 
proverebbe nell’affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per oltre 
due terzi di loro. Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere 
rappresentato dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il 
rapporto tra famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. 

“L’indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l’elevato stress cui i 
caregiver famigliari sono sottoposti, ed evidenzia la loro richiesta di un aiuto da parte dei 
Servizi territoriali”, commenta Luigi Bergamaschini, Già Professore Associato in Medicina 
Interna presso l’Università degli Studi di Milano. “La recente legge delega sulla non 
autosufficienza va in questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle RSA e su come lo 
Stato intenda sostenerle e valorizzarle”. 

“Siamo orgogliosi di supportare da diverso tempo Fondazione Onda, al fianco delle donne 
in tutte le fasi della loro vita, per promuovere la loro salute e il loro benessere psico-fisico”, 
dichiara Luca Franzi, Vicepresidente Esecutivo di Aon S.p.A. “Questa ulteriore importante 
iniziativa di cura ed inclusione sociale delle persone bisognose di supporto, aiuta sia loro 
che i loro cari ad affrontare queste delicate scelte potendosi affidare a strutture specializzate 
serie e qualificate e portando un po’ di serenità e leggerezza nelle famiglie”.  



*AITO – Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali, AMGe – Associazione 
Multidisciplinare di Geriatria, ANASTE – Associazione Nazionale Strutture Territoriali, 
ANSDIPP – Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, FNOPI – 
Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Senior Italia Federanziani, 
SICGe – Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, SIF – Società Italiana di Fisioterapia, 
SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGITE – Società Italiana Ginecologia 
Terza Età, SIGOT – Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio, SIMG – Società Italiana 
di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SINeG – Società Italiana di Neurogeriatria, SIP 
– Società Italiana di Psichiatria, SIPG – Società Italiana di Psichiatria Geriatrica. 

**Altraetà, ANSDIPP – Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, Editrice 
Dapero, Senior Italia Federanziani, Lacasadiriposo.it, Residenze Sanitarie. 

  



 

Il peso dei caregiver e quel senso di colpa nel pensare di ricorrere a una RSA - Disabili.com 

 

Una ricerca della Fondazione ONDA, realizzata in occasione dell’attribuzione 
del premio Bollini RosArgento, mette in luce alcuni dati sul ruolo e i bisogni 
dei caregiver familiari 
 
In occasione della presentazione della quarta edizione dei Bollini RosArgento, 
riconoscimento biennale che Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 
delladonna e di genere, attribuisce a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Casedi 
Riposo attente al benessere, alla qualità di vita alla gestionepersonalizzata, degli ospiti, 
sono stati presentati anche i risultati di una indagine condotta nel 2022 da Fondazione 
Onda in collaborazione con l’Istituto di ricerca Elma Research, con lo scopo di 
approfondire il ruolo e i bisogni del caregiver familiare dell’anziano in Italia, 
permettendo dunque di ipotizzare le modalità con cui le RSA potrebbero venire incontro a 
tali esigenze. 
 
LA RICERCA SUI CAREGIVER 
La ricerca, pur realizzata su un campione limitato di soggetti, nei suoi risultati cruciali ha 
messo in evidenza alcuni elementi caratterizzanti l’esperienza del caregiving ben noti e 
costanti: il forte peso che questa ruolo comporta, la solitudine nel portarlo avanti, e 
la difficoltà, anche psicologica, di affidare il proprio caro a strutture come case di riposo 
o RSA. 
 
Il campione 
L’indagine è stata realizzata da Onda tra il 5 settembre e il 28 ottobre 2022 
attraverso interviste online sottoposte a 283 caregiver: persone che assistono, in forma 
gratuita e continuativa, uno o più familiari o amici di età superiore ai 70 anni. Gli 
intervistati sono stati coinvolti attraverso la divulgazione del link da parte di 
fondazione ONDA attraverso i suoi canali (campionamento non controllato). 
 
Le attività del caregiver 
In relazione ai soggetti intervistati da ONDA, dalla survey è risultato che il caregiver si 
prende generalmente cura di un solo anziano di circa 85 anni, con cui spesso vive. 
Dedicando in media 41 ore alla settimana all’assistenza della persona anziana, 1 
caregiver intervistato su 2 fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio 
congiunto, anche nei bisogni primari. Rispetto alle attività, il caregievr si occupa 
regolarmente poi di: 
- attività domestiche (pulizie, spesa, ecc) nel 66% dei casi 
- gestione delle medicine (somministrazione, ricordo…) nel 67% dei casi 
-  prenotazione, accompagnamento alle visite e in generale del percorso sanitario 
dell’assitito nel 91% dei casi 
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La fatica dei caregiver 
Considerando la difficoltà che un carico assistenziale di questo tipo comporta, i caregiver 
intervistati hanno dichiarato, nel 65% dei casi, di risentire molto di tale impegno, mentre 
oltre l’80 percento sarebbe d’accordo nel ricevere aiuto per gestire il proprio caro. 
Il grande stress e la solitudine che i caregiver vivono nell’affrontare un impegno così 
arduo, registrata anche da questa ricerca, è una purtroppo una conferma. 
grafico 
 
Senso di colpa 
Nonostante emerga chiaramente la necessità di supporto, solo 1 caregiver su 3 prende 
in considerazione l’affidamento del proprio caro a una RSA. Infatti, pur ritenute luoghi 
sicuri dal punto di vista sanitario da più della metà degli intervistati, il senso di colpa che 
si proverebbe nell’affidare il proprio caro a qualcuno di diverso sarebbe insostenibile per 
oltre due terzi di loro. 
Inoltre, per quasi 2 intervistati su 3, un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato 
dai costi elevati di tale servizio e da come si andrebbe a penalizzare il rapporto tra 
famiglia ed ospite a causa del poco tempo a disposizione per le visite. 
 
Il commento 
“L’indagine condotta da Onda, pur con i limiti del campione, conferma l’elevato stress cui i 
caregiver sono sottoposti, ed evidenzia la loro richiesta di un aiuto da parte dei Servizi 
territoriali”, commenta Luigi Bergamaschini, Già Professore Associato in Medicina Interna 
presso l’Università degli Studi di Milano. “La recente legge delega sulla 
non autosufficienza va in questa direzione, purtroppo dice ancora poco sulle RSA e su come 
lo Stato intenda sostenerle e valorizzarle”. 
 
I BOLLINI ROSARGENTO 
Intanto, Fondazione Onda, nell’ambito della quarta edizione dei Bollini RosArgento, ha 
premiato ben 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Casedi Riposo, per una 
iniziativa che gode del patrocinio di 15 Societàscientifiche e Associazioni in ambito 
geriatrico e della collaborazione di 6 Enti eOrganizzazioni. 
Ilriconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private 

accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita e in grado di garantire una 
gestionepersonalizzata, efficace e sicura degli ospiti. 
L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e 
validatodall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario di 
candidatura. Ledomande hanno lo scopo di valutare specifici requisiti considerati 
fondamentali dall’AdvisoryBoard stesso e che tengono conto dell’assistenza clinica e 
dei servizi generali offerti, manon solo; viene infatti ampiamente valutato anche il lato 
umano dell’assistenza alla persona,per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una 
permanenza dignitosa. 
Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 
94strutture, mentre 101 hanno ricevuto 2 bollini e 10 strutture hanno ottenuto 1 bollino. 
 
Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2023-2024 sono consultabili sul sito 
www.bollinirosargento.it. 
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