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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

 

SEMINARIO 

 

 Come migliorare il livello di  

benessere nei Centri di servizi 

per anziani: l’importanza del 

benessere olfattivo e la        

neutralizzazione degli odori  
 

Venerdì 13 ottobre 2017  

Ore 10.00 - 13.00  

 

Centro Cardinale G. Urbani 

via Visinoni 4/C  

Venezia-Zelarino 

Modalità di iscrizione  

La partecipazione al seminario è gratuita pre-

via iscrizione. L'ammissione al seminario è 

dipendente dall'ordine di arrivo delle iscrizio-

ni. 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da compilare per ogni partecipante e da in-
viare entro il giorno 29 settembre 2017 
(fax: 049-8752499; e-mail: info@seniornet.it) 
 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 

Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: _______________________      
 
Provincia.:       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
Fax: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 
D.Lgs n° 196/2003 riservatezza dei dati personali. Autorizzo 
a detenere i dati personali al solo scopo dell'attività svolta, 
con divieto di cessione degli stessi senza preventiva autoriz-
zazione.  

Firma ______________________________ 

Segreteria organizzativa 

Francesca Molon 

Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57 – 35131 Padova 

Tel. 049-8219514; Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it;  

www.seniornet.it  

 

Un ringraziamento particolare ai partner 

 Main partner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special partner  

mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it


Obiettivo del seminario 

Il seminario, reso possibile grazie alla 

collaborazione del partner Dussmann, si 

propone di individuare insieme ai partecipanti 

i fattori sui quali agire per migliorare il livello 

di benessere olfattivo percepito nelle 

strutture residenziali per anziani.  

Gli argomenti specificatamente affrontati 

saranno i seguenti:  

 il benessere olfattivo come fattore 

determinante nel benessere generale di  

ospiti ed operatori;  

 il ruolo della neutralizzazione degli odori 

nel livello di benessere percepito nelle 

strutture residenziali per anziani e come 

questo incide nel rapporto con utenti e 

familiari;  

 presentazione del progetto ONS® e dei 

suoi risultati in termini di efficacia e 

validità grazie allo studio in situ 

dell’attività antimicrobica mediante il 

monitoraggio dell’ambiente (stanza) 

prima, durante e dopo la messa a regime 

delle procedure ONS®.  

 

Destinatari del seminario 

L’iniziativa è rivolta ai Direttori dei Centri di 

servizi per anziani, ai Responsabili di Nucleo, 

ai Coordinatori dei Servizi, al Personale 

sanitario e socio-sanitario che opera nei 

Centri di servizi per anziani.  

Programma del seminario 

9.30 Arrivi e registrazione partecipanti 

 

10.00 Introduzione  

Antonella Prigioni 

Giornalista 

 

 

10.15 L’importanza della tutela del 

benessere olfattivo nelle strutture 

sanitarie e socio-assistenziali: alcune 

evidenze dalle indagini di customer 

satisfaction  

Romano Astolfo  

Coordinatore SENIORnet 

 

 

10.30 Il benessere degli anziani: 

l’esigenza di sviluppare una nuova 

metodologia per la neutralizzazione degli 

odori. Nasce il sistema ONS®.  

Davide Fornasari 

Amministratore Delegato È COSÌ  

 

 

10.45 Un esempio concreto di 

innovazione nell’igiene ambientale: come 

funziona ONS®?  

Lucio Panizza  

Innovation Manager e partner di Examina, 

laboratorio R&D  

 

 

 

11.15 Il benessere olfattivo e la 

neutralizzazione degli odori. Come 

migliora la qualità della vita degli ospiti.  

Irene Bruno 

Dirigente dei Servizi Anziani di ASP Città di 

Bologna  

 

 

11.30 L’esperienza di Residenza Colli 

Divini: dalla sperimentazione all’avvio del 

metodo.  

Giulia Venturini  

Direttrice della Residenza Colli Divini di 

Grana   

 

 

11.45 La “Goccia ONS®” per certificare la 

qualità igienica ambientale delle strutture 

Monia Innocenti 

Marketing È COSÌ  

 

 

12.00 Question time 

 

12.30 Conclusioni 


