
Il commento: 
L’Ets che desidera iscriversi al costituendo RUNTS deve menzionare nel proprio statuto, sia 
pure in forma libera, una delle attività richiamate dal testo dell’art. 5 del codice unico. 

Testata:

Il Sole 24 Ore del 2 febbraio 2021
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Il commento: 
I mercati rionali capitolini, luoghi dove si ritrovano colori e profumi di un mondo quasi 
scomparso, dicono si a “Mybanco”: un’applicazione multimediale per fare la spesa a distanza, 
salvando un settore che la pandemia ha messo in ginocchio. 

Testata:

Redattore Sociale del 2 febbraio 2021 (su Roma)

2/2/2021 "Mybanco", arriva a Roma l'app per la spesa ai mercati rionali - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_mybanco_arriva_a_roma_l_app_per_la_spesa_ai_mercati_rionali 1/1

"Mybanco", arriva a Roma l'app per la spesa ai mercati rionali

In 7 mercati rionali di Roma sarà possibile fare la spesa a distanza scegliendo dal proprio computer o smartphone i prodotti
freschi e facendoseli recapitare a casa

ROMA - In 7 mercati rionali di Roma sara' possibile
fare la spesa a distanza scegliendo dal proprio
computer o smartphone i prodotti freschi e
facendoseli recapitare a casa, proprio come accade
con sumermercati, ristoranti e aziende dotate di
ecommerce. La novita' vuole rappresentare una
alternativa alla GDO dando "un impulso moderno al
mercato rionale che rappresenta da sempre un
patrimonio di tradizione, cultura e ricerca della
qualita'" e arriva grazie all'app MyBanco fondata dai
tre startupper Riccardo Croci, Massimo Palmieri e
Stefano Angelini.

Proprio quest'ultimo spiega che nella mission di
MyBanco "agli obiettivi economici si aggiungono

quelli sociali: i mercati rionali di quartiere si trovano in una condizione di di colta' e messi all'angolo dalla concorrenza, hanno quindi
bisogno di attivare un processo di rinnovamento di cui bene ceranno i territori e la comunita' in generale". L'app scaricabile
gratuitamente su Apple Store e Google Play permette oggi di acquistare da una selezione di banchi di 7 dei principali mercati romani:
mercato Trieste, Trionfale, Parioli, Latino (Piazza Epiro), Testaccio, Montagnola e Piazza Gimma (quartiere Africano). In arrivo ci sono poi i
mercati di Piazza San Giovanni di Dio, Condottieri e Ponte Milvio. "Il cliente nale- scrive la societa'- puo' ordinare comodamente la spesa
da casa e vedersi recapitare i prodotti freschi a domicilio grazie ai rider di CORRO che con le loro cargo bike consegnano frutta, verdura,
pesce, carne, formaggi e tutti i prodotti del mercato nel pieno rispetto dell'ambiente, consentendo allo stesso tempo di liberare il tra co
commerciale da mezzi inquinanti". Dopo la fase di sperimentazione gli ideatori puntano ad estendere il raggio d'azione ad altri mercati
capitolini e a lanciare il servizio nelle principali citta' italiane. (DIRE)
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Il commento: 
Pur con un andamento che potremmo definire altalenante, agli Italiani piace tanto giocare 
d’azzardo… anche online. 
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Testata:

Redattore Sociale del 2 febbraio 2021 (su Roma)
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Testata:

Redattore Sociale del 1 febbraio 2021 (su Roma)

Il commento: 
Promosso dalla Fondazione di AISM, associazione sclerosi multipla, arriva il progetto  
“Pensami” dedicato allo studio di terapie somministrate a persone affette da forme di sclerosi 
multipla non più curabili con trattamenti specifici.

1/2/2021 Sclerosi multipla, il progetto "Pensami' sull'impatto delle cure domiciliari - Redattore Sociale
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Sclerosi multipla, il progetto "Pensami' sull'impatto delle cure domiciliari

Studio multicentrico promosso e sostenuto dalla Fondazione di Aism, che mira a migliorare l'assistenza e la qualità di vita di
pazienti e degli interventi assistenziali, bilanciando costi ed e cacia

ROMA - Conoscere per programmare, per capire come intervenire, per ottimizzare l'assistenza e la qualità di vita di pazienti e degli
interventi assistenziali, bilanciando costi ed e cacia. Tanto per le persone con sclerosi multipla che per i caregiver e il sistema sanitario.
È con questo intento che è nato il progetto "Pensami", promosso e sostenuto dalla Fondazione di Aism, guidato da Alessandra Solari,
responsabile del Servizio Neuroepidemiologia della Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.  
Si tratta, si legge in un comunicato Aism, di "uno studio multicentrico per valutare gli e etti di un programma di cure palliative
domiciliare per le persone con forme gravi di sclerosi multipla, che ha già fornito indizi preziosi per far luce su alcuni degli aspetti poco
noti della malattia". Gli ultimi dati che arrivano dal progetto sono quelli pubblicati sulle pagine di Multiple Sclerosis and Related
Disorders, focalizzati sui costi diretti della malattia per persone con forme gravi e sui bene ci e i costi di un programma di assistenza
domiciliare.

"Malgrado se ne parli ormai da tempo,- prosegue il comunicato- sono ancora pochi i dati in materia. Non è chiaro, infatti, ricordano gli
autori, quanto siano i costi che le persone con forme gravi e il sistema sanitario sostengono a causa della sclerosi multipla, anche a
fronte dell'arrivo di trattamenti che negli anni hanno cambiato, in parte, la storia della malattia. Al tempo stesso i risultati di costo-
e cacia di cure palliative domiciliari non sono noti: gli studi condotti nora hanno prodotto risultati contrastanti, mostrando in alcuni casi
un miglioramento dei sintomi ma non del carico emotivo e psicologico della malattia, in alcuni un miglioramento della qualità di vita e in
altri no".

"Le nuove analisi condotte a partire dallo studio 'Pensami' si aggiungono a questo lone, concentrandosi in particolare sui costi diretti
della malattia e sui costi-bene ci derivanti dal programma di cura palliative previsto dalla sperimentazione - continua la nota. - Nello
studio, infatti, alcuni dei pazienti arruolati (76 persone con forme gravi di sclerosi multipla, primariamente o secondariamente
progressive di malattia, provenienti da tre diversi centri) hanno ricevuto un programma di cure domiciliari, altre invece lo standard di
cura. Il programma di cure domiciliari prevedeva l'intervento di un team di specialisti (infermiere, neurologo, psicologo e assistente
sociale) nel corso dei sei mesi di studio, senza però rimpiazzare i servizi già esistenti, speci cano gli autori. Interviste telefoniche,
valutazioni compiute da un esaminatore, e l'uso di diverse scale per misurare sintomi e qualità della vita, così come questionari per
stimare i costi sostenuti a causa della malattia, hanno permesso ai ricercatori di fotografare lo stato di salute e le condizioni dei pazienti".

"I risultati- scrive il team di Solari- mostrano che in sostanza il programma di cure domiciliari non ha un impatto signi cativo in termini di
costo-e cacia (più nel dettaglio in termini di QALY, un parametro usato per stimare costi e bene ci di un intervento in termini di durata e
qualità di vita) rispetto a un programma di assistenza tradizionale. Gli esperti però hanno osservato qualche piccolo miglioramento nel
carico complessivo dei sintomi, senza osservare per questo un aumento dei costi. Proprio relativamente ai costi lo studio conferma
come siano notevoli quelli sostenuti per la malattia, in media ugualmente distribuiti tra quelli sostenuti dal sistema sanitario e dai malati
stessi (per una media totale di circa 23 mila euro). Nel primo caso, le voci che più pesano sono quelle per i medicinali (non solo quelli
speci ci per la malattia, ma anche per le comorbidita', abbastanza di use in questa popolazione) e la riabilitazione. Per i pazienti, invece,
il principale costo sostenuto di tasca propria è quello relativo all'assistenza personale, per una spesa pari a circa 7000 euro l'anno. Ma
più in generale, concludono i ricercatori, se a questi si sommano i costi sostenuti dal sistema sanitario con quelli dell'assistenza fornita
dai parenti, è chiaro che: l'assistenza personale è di gran lunga il costo più importante in questa popolazione con un alto grado di
disabilità", conclude l'Aism.
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Testata:

Redattore Sociale del 1 febbraio 2021 (su Roma)

Il commento: 
Da Regione Marche fondi alle famiglie con persone affette da autismo per favorirne 
l’inserimento nella società, a scuola e sul posto di lavoro.
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1/2/2021 Disabilità, 248 mila euro alle famiglie con persone autistiche - Redattore Sociale
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Disabilità, 248 mila euro alle famiglie con persone autistiche

Ammesse a nanziamento le spese per interventi e terapia cognitivo comportamentale, le supervisioni e la terapia
logopedica. Nel 2020 hanno bene ciato dei fondi 412 utenti

ROMA - La Regione Marche ha destinato alle famiglie con persone autistiche 248mila euro per l’annualità 2021. Il provvedimento è stato
proposto dall’assessore alle Politiche Sociali Filippo Saltamartini e, dopo l’approvazione in giunta, lo schema di deliberazione è stato
trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali per il parere.

“Obiettivo – spiega Saltamartini – è la promozione della piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi
dello spettro autistico, patologia altamente invalidante che determina una alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali
del processo evolutivo. Le Marche sono state la prima Regione a dotarsi di una normativa organica che prevede, tra le altre cose, anche
la concessione di contributi no ad un tetto massimo di 5 mila euro alle famiglie per le spese sostenute per interventi educativi e
riabilitativi da parte di operatori specializzati basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto superiore della Sanità. Confermiamo quindi anche
per il 2021 una misura molto attesa dalle famiglie, convinti che il sostegno delle istituzioni in questi casi sia essenziale”.

Sono ammesse a nanziamento le spese per interventi e terapia cognitivo comportamentale, le supervisioni e la terapia logopedica. Le
spese devono essere sostenute nel periodo che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021. Le prestazioni e i servizi sono aggiuntivi e
complementari rispetto ai servizi più speci camente sanitari. Nel 2020 hanno bene ciato dei fondi 412 utenti.
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Testata:

La Città del 2 febbraio 2021 (su Giulianova)

Il commento: 
Tensione tra l’Amministrazione municipale e i vertici di “Unica Beach”, l’associazione che, da 
alcuni anni, gestisce una spiaggia attrezzata per l’accoglienza dei nostri amici a quattro zampe. 
Se il sodalizio giuliese nutre l’aspettativa di vedersi riconosciuta una proroga della concessione 
demaniale, all’Assessorato del Turismo la pensano diversamente. 
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Testata:

abruzzonews del 2 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Dalla diffusione del COVID non solo il rischio d’infezione ma anche -  e vorremmo dire 
soprattutto - un aumento di quelle fobie da cui possono scaturire gesti estremi. Parliamo di un 
fenomeno che, recentemente, ha occupato la cronaca locale. Per contrastare questo disagio, a 
cura della Consigliera di parità Brandiferri, un Centro di ascolto, pensato soprattutto per i 
giovani.
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Testata:

IlPescara del 2 febbraio 2021

Il commento: 
Cambio della guardia in FIDAS Abruzzo. Alla sezione regionale della nota federazione di 
associazioni operanti  nel campo della donazione del sangue arriva Anna Di Carlo, figura nota, 
a Pescara e in Abruzzo,  per la sua lunga esperienza nel volontariato. 
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