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e RSA sono ancora terra di fron-
tiera nella emergenza che sta tra-
sformando il mondo: dalla fine 
dell’estate si registrano crescenti 

contagi di ospiti anziani e Operatori, prati-
camente ovunque nel Paese, in una “seconda 
ondata” della pandemia da nuovo coronavirus, 
cui già si teme possa seguirne una terza, anche 
peggiore, nei primi mesi del prossimo anno. Il 
tutto fra mille difficoltà operative, ben note a 
chi, come me, vive quotidianamente una realtà 
“di trincea”, che coinvolge pazienti fragili, loro 
familiari e Operatori, in uno scenario dram-
matico, dove il risvolto psicologico e sociale 
amplifica quello sanitario, a causa delle inevi-
tabili limitazioni che le disposizioni e il buon 
senso impongono, nel tentativo di contrastare 
la diffusione del virus. In ambienti chiusi, dove 
risulta difficile il distanziamento fisico, in real-
tà in cui diventa inevitabile la distanza ravvici-
nata fra Operatori e pazienti fragili, si vengono 
infatti a creare le premesse per un contagio che, 
nell’anziano, soprattutto se affetto da patologie 
croniche, ha una elevata probabilità di evolvere 
verso forme di particolare gravità. 

La pandemia di Covid-19 ha fatto emergere 
un grave problema di fondo, la mancata valo-
rizzazione delle Rsa da parte dei politici, fatto 
che pone il nostro Paese decisamente in fon-
do alla lista in Europa (Tab. 1), a fronte di una 
previsione di crescita della popolazione anzia-
na destinata ad aggravare progressivamente la 
situazione (Tab. 2). Chi scrive, già nel giugno 
2016, aveva evidenziato il problema in un ar-
ticolo pubblicato su una rivista di settore, sca-
ricabile dal sito www.anaste.com (“Residenze 
sanitarie assistenziali: urgente un intervento 
politico”). Il virus ha semplicemente portato i 
nodi al pettine: carenza di Personale qualifica-
to, a livello medico e paramedico, mancanza 
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di risorse per una adeguata e periodica sanifi-
cazione ambientale e anche per la Formazione 
specifica, carenza di dispositivi di protezione 
individuale e, soprattutto durante la prima on-
data pandemica, sovraffollamento di pazienti 
anziani per liberare gli ospedali, hanno trasfor-
mato le Rsa in autentiche trincee nella battaglia 
contro il nemico invisibile, dove spesso solo il 
senso del dovere, l’abnegazione e il sacrificio 
di Medici, Infermieri e altri Operatori Socio 
Sanitari, hanno impedito di trasformare il già 
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gravissimo problema in un’autentica  strage.  
Voglio evidenziare che siamo di fronte ad 

un preciso dovere sociale da parte della col-
lettività e di chi la rappresenta: strategie in tal 
senso devono assumere un ruolo prioritario a li-

L
vello centrale e periferico,  specificatamente in 
ambito formativo, c’è infatti assoluta necessità 
di Operatori professionali, adeguatamente for-
mati, perché la pandemia finirà, come sempre 
è accaduto nella storia, dalle antiche pestilenze 
fino alla “spagnola” e alla “asiatica”, ma altri 
problemi permangono e saranno inevitabil-
mente destinati ad aumentare, basti pensare al 
pericolo che “superbatteri” selezionati dall’uso 
incongruo di antibiotici, in ambito soprattutto 
zootecnico, rappresentano per popolazioni an-
ziane fragili. Per questo sono state approntate 
linee guida elaborate dalla più importante As-
sociazione di categoria (Anaste) e dalla Asso-
ciazione dei Tossicologi e Tecnici ambientali 
A.T.T.A. (ne ho parlato in un articolo dedicato, 
sul precedente numero di questa Rivista). Con 
piacere  posso ora comunicare ai nostri lettori 
che, fra le due Associazioni e l’Università Uni-
telmaSapienza, è stato messo a punto un Corso 
breve e accessibile, destinato a dipendenti delle 
residenze per anziani, elaborato con il preciso 
obiettivo di far loro acquisire le necessarie in-
formazioni e competenze di base per diventare 
O.B.A. (Operatori in Biosicurezza Ambienta-
le), di cui qui sotto riportiamo il bando.

∙ OperatOre in BiOsicurezza 
amBientale - OBa
corso di formazione

1. Finalità
L’Operatore in Biosicurezza Ambientale 

nelle comunità di anziani (OBA) mette in 
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• taBELLa 1

 PoSti LEtto: ConFronto Con gLi aLtri PaESi (ogni 1.000 anziani)
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pratica gli interventi di prevenzione, sani-
ficazione ed educazione per la salute della 
popolazione anziana residente e degli Ope-
ratori delle strutture, in relazione agli aspet-
ti tossicologici derivanti da fattori biologici 
(microrganismi patogeni) e chimici con la 
supervisione di figure di riferimento (Me-
dici, Biologi, Chimici, Tossicologi Ambien-
tali), consentendo ad RSA e comunità di 
anziani in genere di contare su Personale 
qualificato per affrontare una tematica che, 
dopo la pandemia Covid-19, costituisce una 
esigenza strategica prioritaria. La pandemia 
Covid-19, sostenuta dal nuovo Coronavirus 
SARS-COV-2, ha avuto un drammatico epi-

centro in RSA e altre comunità di anziani, 
in Italia, e nel mondo, con registrazione di 
oltre la metà dei decessi in queste struttu-
re. La pandemia ha peraltro solo fatto pre-
cipitare una problematica di Biosicurezza 
ambientale in comunità caratterizzate da 
particolare suscettibilità alle infezioni, per 
problemi connessi con l’età degli ospiti e 
con la presenza di patologie concomitanti: 
Legionella, Stafilococchi, Coliformi, Kleb-
siella, Clostridium difficile, Candida auris, 
sono solo alcuni dei problemi che già emer-
gevano prima della pandemia e che certa-
mente si ripresenteranno quando questa sarà 
terminata, proprio mentre per le patologie 

batteriche, gli antibiotici stanno progres-
sivamente perdendo efficacia a causa del 
fenomeno delle multi-resistenze. Di fon-
damentale importanza diventano quindi le 
strategie di sanificazione di questi ambienti 
e la preparazione di Personale in loco che 
sia in grado di valutare il problema e di ge-
stirlo operativamente, in collaborazione con 
Medici, Professionisti sanitari, Tossicologi e 
Tecnici ambientali.

2. Destinatari
Il Corso è rivolto al personale delle Resi-

denze Sanitarie Assistenziali (RSA) e comu-
nità di anziani in genere. A Corso comple-
tato, l’Operatore in Biosicurezza Ambientale 
nelle comunità di anziani (OBA) avrà le com-
petenze per utilizzare prodotti e strumenta-
zioni atte alla disinfezione/sanificazione.

3. Didattica
La metodologia didattica utilizzata per 

lo svolgimento del corso è interamente in e-
learning e prevede le lezioni dei docenti, me-
tadatate ed indicizzate, con i relativi mate-
riali didattici scaricabili in rete. Lo studente 
segue le lezioni quando vuole – h 24 – come 
vuole – PC, tablet, smartphone – nella mo-
dalità prescelta – video/audio video, audio-
streaming/downloading MP3.

A supporto dell’attività didattica rappre-
sentata dalle videolezioni verranno svolti dei 
web seminar, attività realizzata in modalità 
sincrona, che prevedono varie tipologie:
• webinar tematico, in cui saranno proposti 

approfondimenti dedicati ad alcuni temi 
di particolare interesse ed attualità, al 
fine di rendere più dinamica la didattica, 
promuovendo anche spazi di confronto 
interattivi tra docenti e studenti;

• webinar di discussione, che avranno per 
oggetto argomenti teorici tratti dal pro-
gramma, su cui i partecipanti al corso 
saranno invitati a proporre il proprio 
punto di vista sulla base delle esperienze 
maturate nell'ambito delle rispettive or-
ganizzazioni di appartenenza, al fine di 
promuovere dinamiche di apprendimento 
proattive, in grado di rivelare le principa-
li implicazioni e potenzialità applicative 
delle teorie studiate.
Per valorizzare in pieno le opportunità 

connesse alla didattica interattiva online, sa-
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ranno utilizzati anche i seguenti strumenti:
• wiki, per costruire insieme agli studenti 

"alberi" ipertestuali di conoscenze con-
divise, dove i contributi teorici potran-
no essere integrati con apporti di natura 
empirica proposti da tutti i partecipanti 
al corso, i quali potranno, così, recipro-
camente arricchire i propri percorsi di ap-
prendimento;

• forum, nei quali potranno essere lanciati 
dal docente (ma anche dagli stessi stu-
denti) provocazioni al dibattito su temi 
specifici o più generali trattati nell'ambito 
del corso, ma anche su iniziative tese a 
favorire un apprendimento critico e inte-
rattivo, come nel caso della discussione di 
case study o di una rilettura problematica 
di eventi di attualità connessi agli argo-
menti teorici del corso;
La didattica tiene conto della necessità di 

sviluppare non solo conoscenze, ma anche di 
utilizzare strumenti e comportamenti profes-
sionali, con le seguenti caratteristiche:
• attività di progetto sul campo mirate a ve-

rificare la capacità di applicazione delle 
metodologie e delle tecniche in situazioni 
reali;

• testimonianze e casi di studio.

4. community on line
La community rappresenta l’aula virtuale 

entro la quale lo studente, da remoto, inte-
ragisce con i docenti, con gli altri studenti 

ed il tutor, pone dei quesiti, instaura delle 
discussioni. I docenti del corso, unitamen-
te al Tutor, risponderanno ai quesiti posti, 
nell’ambito delle attività di approfondimen-
to, prenderanno spunti dalle discussione per 
suggerire nuovi argomenti o per stimolare un 
apprendimento collaborativo nella propria 
community. Grazie alla memorizzazione de-
gli interventi sviluppati nel tempo da parte 
di tutti i partecipanti attraverso i vari stru-
menti di didattica interattiva (forum, chat, 
webinar, wiki, ecc.), la community potrà 
diventare, così, il luogo della "memoria" del 
corso, cui tutti gli studenti potranno accede-
re per consolidare il proprio apprendimento 
e rinnovare le proprie conoscenze.

5. assistenza e tutoraggio
L’Ateneo garantisce in via continuativa 

un’assistenza ed un sostegno al processo 
di apprendimento degli allievi mediante la 
presenza di un tutor esperto e qualificato. Il 
tutor oltre a prestare assistenza agli studenti 
dell’Università, gestisce in modo proattivo il 

rapporto con la classe virtuale degli studen-
ti, predisponendo ogni strumento didattico 
ed informativo ritenuto utile per supportare 
gli studenti, utilizzando anche modalità sin-
crone e asincrone, quali chat, forum etc.

6. Durata ed organizzazione 
del corso

Il Corso ha la durata di 8 ore complessi-
ve, suddivise in 14 moduli (13 da 30 minu-
ti e 1 di 90 minuti). È prevista una verifica 
finale per la valutazione dell’apprendimento 
sui temi trattati, tramite la compilazione di 
un questionario, il tirocinio per apprendere le 
competenze nell’utilizzo di apparecchiature 
per la disinfezione si svolgeranno online. Il 
Corso non eroga Crediti Formativi Universi-
tari (CFU).

7. Direzione e Docenti
Il coordinamento del corso è affidato al 

Prof. Angelo Del Favero, Docente universi-
tario, già Direttore dell’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) e di numerose Aziende sanita-
rie, ospedaliere ed universitarie. Direttore 
del Corso: Prof. Massimo Radaelli, Laurea in 
Scienze biologiche. Docente St. George Cam-
pus. Segretario accademico per l'Italia (area 
medica) International Mariinskaya Academy 
(Mosca). Direttore generale CIRNA (Centro 
Italiano Ricerche Neurologiche Avanzate). 
Direttore scientifico “ND, Natura docet: la 
Natura insegna”, Direttore editoriale “Confi-
nia cephalalgica et neurologica”.

Docenti:
• Anatomia 1; Fondamenti di Microbiologia, 

Infettivologia e Igiene; Infezioni di origine 
alimentare: Prof. Sebastiano Capurso;

• Anatomia 2; Principali patologie dell’an-

• taBELLa 2

 itaLia: La PoPoLazionE anziana
 (stime per fascia di etò e incidenza sulla popolazione totale)
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ziano correlate all’ambiente di vita; Fon-
damenti di Immunologia: Prof.ssa Alba 
Malara;

• Infezioni aerotrasmesse; Le grandi pan-
demie della storia e Pandemia Covid-19:  
Prof. Paolo Moneti;

• Pulizia, Disinfezione, Sanificazione: spe-
cificità e periodicità; Trattamento Super-
fici, Aria e Acqua: Prof.ssa Laura Monge 
Madro, Prof. Mauro Ferrari;

• Biocidi:  Prof. Mauro Luisetto;
• Legionellosi; Distanziamento fisico, igie-

ne personale e dispositivi di protezione 
individuale; Linee guida A.N.A.S.T.E./
A.T.T.A. per la sanificazione nelle comuni-
tà di anziani: Prof. Massimo Radaelli.

8. prova finale e titolo
È prevista una verifica finale per la valu-

tazione dell’apprendimento sui temi trattati, 
tramite la compilazione di un questionario. Il 
tirocinio per apprendere le competenze nell’u-
tilizzo di apparecchiature per la disinfezione 
si svolgeranno online. Il Corso non eroga Cre-
diti Formativi Universitari. Verrà rilasciato un 
certificato attestante la conformità del piano 
didattico per “Operatore in Biosicurezza Am-
bientale nelle comunità di anziani (OBA) se-
condo disposto A.T.T.A./A.NA.S.T.E.".

9. Quota e modalità 
di iscrizione 

La quota di iscrizione al corso è di € 350,00 
(trecentocinquanta euro). La domanda deve es-
sere presentata “on line”, sul sito www.unitel-
masapienza.it, attraverso la specifica sezione 
"Iscriversi" del sito.

10. programma
Il programma del corso prevede i seguenti 
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insegnamenti: 
1. Anatomia 1 (Apparato cardiocircolatorio, 

Apparato respiratorio, Apparato gastroin-
testinale)

2. Anatomia 2 (Sistema nervoso centrale e 
periferico, Apparato genito-urinario, Ap-
parato tegumentario)

3. Principali patologie dell’anziano correlate 
all’ambiente di vita

4. Fondamenti di Microbiologia, Infettivolo-
gia e Igiene

5. Infezioni aerotrasmesse
6. Infezioni di origine alimentare
7. Fondamenti di Immunologia
8. Le grandi pandemie della storia e Pande-

mia Covid-19 
9. Legionellosi 
10. Pulizia, Disinfezione, Sanificazione: speci-

ficità e periodicità 
11. Distanziamento sociale, igiene personale e 

dispositivi di protezione individuale
12. Biocidi
13. Trattamento Aria, Superfici e Acqua
14. Linee guida A.NA.S.T.E./A.T.T.A. per la 

sanificazione nelle comunità di anziani

QUADRO ORARIO
(MODULI DA 30 minuti)

• Anatomia 1: .............................................1
• Anatomia 2: ............................................1
• Principali patologie dell’anziano correlate 

all’ambiente di vita: .................................1
• Fondamenti di Microbiologia, Infettivolo-

gia e Igiene: .............................................1
• Infezioni aerotrasmesse: .........................1
• Infezioni di origine alimentare: ..............1
• Fondamenti di Immunologia: 1
• Le grandi pandemie della storia e Pande-

mia Covid-19: ..........................................1
• Legionellosi: ...........................................1
• Trattamento Aria, Superfici e Acqua:.....3
• Pulizia, Disinfezione, Sanificazione: ......1
• Distanziamento sociale, igiene personale e 

dispositivi di protezione individuale: ......1
• Biocidi: ....................................................1
• Linee guida A.NA.S.T.E./A.T.T.A. per la 

sanificazione nelle comunità di anziani ..1

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Roma - Unitelma-

Sapienza 
www.unitelmasapienza.it - info@unitelma-

sapienza.it

ADV
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Anaste (Associazione Nazionale Strutture Terza 
Età), rappresenta le imprese private di assistenza 
residenziale agli anziani, autosufficienti e non au-
tosufficienti. Fondata il 10 gennaio 1990 e mem-
bro della European Confederation of Care Home 
Organisations (ECHO, la Confederazione Europea 
delle Residenze private per anziani con sede a 
Bruxelles), oltre che averne assunto la Presidenza 
per molti anni, Anaste aderisce a Confcommercio 
e riunisce istituzioni private operanti nel settore 
sociosanitario assistenziale e riabilitativo ad alto 
valore sociale: Rsa (Residenze sanitarie assisten-
ziali), case albergo, centri diurni, centri polivalen-
ti, strutture semiresidenziali, case di riposo, strut-
ture protette. Nel 1991 Anaste ha firmato con le 
Organizzazioni sindacali, presso il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza sociale, il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro, diventando così 
soggetto politico riconosciuto e accreditato presso le 
sedi istituzionali. Abbiamo intervistato il Presidente 
dell’Associazione, Prof. Alberto De Santis, che rin-
graziamo per il tempo che ci ha concesso in un mo-
mento particolarmente delicato, qual è quello che 
l’intero Paese sta attraversando.

Professore, RSA e strutture per anziani in ge-
nere sono purtroppo nell’occhio del ciclone, qual 
è il suo parere circa le responsabilità?

Ripeto quanto recentemente formalizzato in 
un comunicato-stampa dell’Associazione: prepa-
riamoci al rischio reale di quello che non esito a 
definire, senza troppi giri di parole, genocidio di 
un’intera generazione di anziani. I cittadini devo-
no essere informati e la politica, nel suo complesso, 
deve assumersi le proprie responsabilità, a livello 
centrale e periferico. Senza mezzi termini voglio ad 
esempio denunciare l’autentico rapimento di infer-
mieri che le Regioni stanno operando nei confronti 
delle RSA: siamo ben consapevoli dell’emergenza 
sanitaria che tutti stiamo vivendo, ma se i politici 
pensano di risolvere il problema del Covid-19 to-
gliendo infermieri alle RSA, arriviamo alla follia, 
ed è quanto meno criticabile che il Governo centra-
le non intervenga su questi abusi, che si realizzano 
attraverso bandi per assunzioni a tempo determina-
to (l’ultimo era per 30.000 posti) che ovviamente 
attirano infermieri operanti in RSA private con la 

fondata speranza di passare successivamente a tem-
po indeterminato, come la storia recente conferma. 
Durante la prima ondata pandemica il Governo ha 
abbandonato le RSA e ora consente, con il suo ta-
cito assenso, quel saccheggio di infermieri dalle 
stesse che potrebbe diventare la prima causa del 
“genocidio di anziani” di cui parlavo inizialmente. 
I cittadini devono essere consapevoli che sottrarre 
personale alle strutture private per anziani ha come 
primo effetto macroscopico che queste non posso-
no più rappresentare una sorta di filtro rispetto alla 
pandemia, ritrovandosi obbligate ad indirizzare gli 
ospiti verso ospedali già in sovraccarico. Di questo, 
ripeto, la gente deve essere informata. Qualcuno 
dei rappresentanti degli infermieri ha osato dire che 
forse il motivo va ricercato nella maggiore retri-
buzione percepita nel pubblico io sostengo invece 
che le ragioni vanno ricercate altrove in quanto pur 
avendo offerto una maggiore retribuzione oltre alla 
abitazione preferiscono comunque il pubblico.

I media vi stanno aiutando in tal senso?
Purtroppo no, stiamo anzi assistendo al fermen-

tare di una vera e propria campagna giornalistica e 

intervista al Prof. alberto De Santis
Presidente anaste (associazione nazionale Strutture terza Età)
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televisiva contro le RSA, quando basterebbe invece 
davvero poco per comprendere che le responsabilità 
di ciò che accade nelle strutture per anziani hanno 
origini esterne, ben identificabili. Come associa-
zione, nata per sostenere il benessere degli anziani, 
ci troviamo così fra i due fuochi di una gravissi-
ma emorragia di Personale, provocata dalla Sanità 
pubblica, e di una critica mediatica assolutamente 
priva di fondamento e visibilmente strumentale. 
Vuole un esempio? Lo scorso 9 novembre, su "La 
Repubblica", veniva pubblicato quello che non ho 
esitato a definire “attacco terroristico” nei confronti 
del settore sociosanitario delle RSA, all’insegna di 
una totale disinformazione nei confronti del letto-
re. L’articolo parlava del “lato 
oscuro delle case di riposo", 
dipingendole indiscriminata-
mente con epiteti infamanti, 
quali “prigioni”, “tombe”, "campi di sterminio”. 
Va da sé che Anaste non può rimanere in silenzio 
di fronte ad una gogna mediatica di cui l’articolo 
citato è solo l’episodio più recente: partiranno azio-
ni legali, ma quello che ora maggiormente conta 
è rispedire al mittente accuse infamanti e prive di 
qualsiasi fondamento. In Italia ci sono autentici eroi 
completamente abbandonati dallo Stato: sono gli 
imprenditori privati che hanno consentito la nascita 
di RSA, strutture che di fatto rappresentano l'ultimo 
baluardo di assistenza ai nostri anziani e alle loro 
famiglie, abbandonate dallo Stato, proprio nel mo-
mento in cui molti sono obbligati a convivere con 
i propri anziani in piccoli appartamenti, accettando 
lavori temporanei per sopravvivere e nella impossi-
bilità oggettiva di mettere in pratica le precauzioni 
sanitarie imposte dall'emergenza pandemica, pre-
cauzioni che, viceversa, le RSA aderenti alla nostra 
Associazione (che attualmente sta dando lavoro a 
migliaia di Professionisti), non solo hanno adotta-
to, effettuando a proprie spese migliaia di tamponi 
ed anticipando le spese per i DPI che il SSN non 
vuole riconoscerci, ma la cui conoscenza e diffu-
sione viene implementata attraverso la formazione 
continua di tutti gli Operatori. In tal senso i Corsi-
OBA (Operatori di Biosicurezza Ambientale) 
di UnitelmaSapienza, che seguono la stesura 
di linee-guida condivise fra Anaste e A.T.T.A. 
(Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali), 
rappresentano una concreta risposta, anche per dare 
a tante famiglie un aiuto reale in termini psicologici: 
nelle nostre Rsa la sicurezza ed il benessere degli 
ospiti sono obiettivi prioritari.

Che soluzioni prospettate, in senso generale?
Anaste propone precise soluzioni, come quella 

che abbiamo presentato alla Commissione per la 
Riforma dell’Assistenza Sanitaria e Socio sanita-
ria della popolazione anziana, istituita dal Ministro 
della Salute e presieduta da S.E. Mons. Vincenzo 
Paglia, relativa alla obbligatorietà della presenza 
di un Direttore Sanitario nella Struttura e di uno 
Specialista in Geriatria, portando a compimento 
quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del feb-
braio 2001 in tema di formazione degli O.S.S.S, 
figura intermedia fra area sanitaria ed area assi-
stenziale, che potrebbe sensibilmente alleggerire 

il carico di lavoro degli infer-
mieri. Abbiamo da tempo an-
che avanzato la proposta di un 
“Fondo unico per la non-auto-

sufficienza”, come avviene in Germania da 35 anni: 
in pratica, semplicemente rinunciando a due giorni 
di ferie, i lavoratori dipendenti avrebbero garantite 
le cure per i propri genitori anziani. La proposta pia-
ce a molti ma vede ancora un grave ostacolo nella 
resistenza da parte dei sindacati.

Esiste anche una problematica terminologi-
ca, se non sbaglio? 

Tocca un tasto dolente: i media che non cono-
scono il mondo sociosanitario, spesso continuano 
ad utilizzare termini come “ospizio” o “cronicario”, 
evocatori di anticamere della morte e figli di un 
pensiero superato da decenni, in cui concetti di ac-
coglienza, assistenza, benessere e qualità della vita 
erano praticamente inesistenti.

Cosa chiedete ai politici?
Chiediamo agli Enti locali e al Governo soprat-

tutto maggiore attenzione e rispetto, a fronte di 
una disponibilità del Personale delle strutture per 
anziani che troppe volte rasenta il sacrificio. La 
gente deve sapere che alcuni lavoratori delle no-
stre Rsa si sono volontariamente offerti di vivere 
all’interno delle strutture socio assistenziali, e non 
nelle proprie case, con le proprie famiglie, per non 
correre il rischio di diventare inconsapevoli vettori 
di contagio, nel caso in cui, come è stato scritto, 
"lo Stato continui a ignorare e non implementare, 
attraverso lo stanziamento di risorse adeguate, le 
quote giornaliere di tamponi e le misure di conte-
nimento e di adeguamento delle Rsa per far fronte 
alla pandemia".Il Prof  Alberto De Santis, Presidente Anaste , 

con il Dott. Sebastiano Capurso, Vicepresidente


