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BioBene, torna a Novara la fiera
del biologico e del naturale
NOVARA ( fa e ) Il Castello Vi-
sconteo Sforzesco di Novara
si prepara a ospitare la terza
edizione di BioBene: un in-
tero weekend, 27-28-29 set-
tembre, dedicato al Biolo-
gico e al Naturale. Due piani
e ampi cortili interni ospi-
teranno aziende e opera-
tor i.

BioBene: ecco cos’è
BioBene abbraccia mol-

tissime tematiche, che il
pubblico potrà vivere in pri-
ma persona, acquistando
cibo biologico e naturale, e
soprattutto entrando in
contatto con le aziende che
offrono prodotti e servizi,
per vivere una vita sana in
armonia con il proprio cor-
po e nel rispetto dell’a m-
b i e nte.

Alimentazione biologica,
Green Lifestyle e Cura del
corpo, questi gli argomenti
trattati in un luogo dove
entrare in contatto con il
mondo del biologico e del
naturale a 360°.

La fiera ha l’obiettivo di
far conoscere sempre di più
questo settore, in crescita
negli ultimi anni, sensibi-
lizzando sempre più per-
sone ad avvicinarsi al mon-
do dei prodotti bio e na-
turali, garanzia di sicurezza
alimentare, e all’eco-s oste-
nibilità.

Aziende da tutta Italia
Una tre giorni in cui il

pubblico, con un ingresso
gratuito, potrà avere l’o p-

portunità di conoscere pro-
duttori ed aziende prove-
nienti da tutta Italia, che
con passione e tenacia pre-
senteranno le particolarità
ed il valore del loro lavoro
per un’offerta differenziata
di prodotti biologici e non
s olo.

Con il patrocinio e la col-
laborazione di: Comune di
Novara, Confartigianato Im-
prese Piemonte Orientale,
Atl Turismo, ASSA, Fonda-
zione Castello, Radio Onda
Novara. Nell’elegante corte
del Castello Sforzesco verrà
allestita un’area ristoro, con
ottimo cibo di qualità ser-
vito con materiale foodser-
vice compostabile, non
mancherà l’i nt ratte n i m e nto
con buona musica e alle-

stimenti curati nei minimi
dettagli, venerdì dalle 18 al-
le 24, sabato dalle 10 alle 24
e domenica dalle 10 alle
23.

Sezioni e orari
Ci saranno le sezioni

Expo (area espositiva, pre-
sentazione e vendita pro-
dotti biologici e naturali),
Meeting (conferenze), Bim-
bobio (area dedicata ai
bambini con laboratori
creativi e sensibilizzazione
sul tema) e area food.
L’esposizione sarà aperta
venerdì dalle 15 alle 20,
sabato dalle 10 alle 20 e
domenica dalle 10 alle
19.30. L’ingresso è gratuito.
Per info, www.biobenefesti-
va l . i t.

L’evento sarà ospitato al Castello di Novara

La Casa di riposo abbiatense è la prima
in Italia dotata di «intelligenza artificiale»

ABBIATEGRASSO (gnr) La casa di ri-
poso del comune di Abbiategrasso 
è la prima in Italia ad aver adottato
un sistema basato su intelligenza
artificiale, sensori e sofware che
l’hanno trasformata nella prima
Rsa «smart» con assistenza «4.0». Il
sistema, chiamato «Vitalerter», si
basa su algoritmi di intelligenza
artificiale che si applicano ai dati
prodotti da un piccolo sensore
wireless attaccato a ogni letto della

struttura, senza contatti diretti con
il paziente. I letti della residenza di
Abbiategrasso possono quindi es-
sere considerati potenti sistemi di
monitoraggio connessi, capaci di
rilevare con continuità i parametri
vitali dell’ospite, intercettare even-
tuali segnali di deterioramento del-
la sua salute e prevedere le sue
uscite dal letto notturne. Vitalerter
analizza i movimenti del corpo, il
battito cardiaco e la respirazione, e

invia delle notifiche precocemente
al personale della struttura non
appena i primi impercettibili se-
gnali  di un evento vengono ri-
levati. «Questo sistema ha dimo-
strato di essere molto efficace nel
ridurre significativamente le ca-
dute, le ulcere da pressione e,
conseguentemente, nell’evitare co-
stose ospedalizzazioni e migliora
complessivamente la qualità delle
cure dei nostri ospiti anziani» ha

c o m m e nt ato   Luigi Leone, diretto-
re della Fondazione Casa di Riposo
di Abbiategrasso Onlus. «Dopo
averlo provato per tre mesi nella
struttura di Abbiategrasso –  ha
spiegato Leone – abbiamo deciso
di incrementare il numero dei letti
e delle unità attrezzate con questa
tecnologia». «Adesso le strutture
residenziali possono avere un si-
stema affidabile che garantisce
grande aiuto al personale infer-

mieristico e precisa assistenza agli
ospiti» ha riferito Emilio Contini,
presidente di Artech srl, distri-
butore italiano di Vitalerter. «Le
notifiche precoci prevengono in-
cidenti e le relative conseguenze
sulla salute, così si attuano con-
temporaneamente anche grandi ri-
sparmi su esami medici e tera-
pie. Grazie al dottor Leone e al
dottor Bonecchi, rispettivamente
direttore e presidente della Fon-
dazione Casa di Riposo di Ab-
biategrasso, la prima Rsa in Italia
dotata di intelligenza artificiale è
adesso una realtà, e siamo lieti che
abbiano deciso di espandere il
sistema, la migliore prova della sua
efficacia» ha aggiunto Contini. «Le
soluzioni per il monitoraggio con-
tinuo sono sempre più vicine a
essere considerate uno standard
n e l l’ambito sanitario e siamo or-
gogliosi di vedere la nostra tec-
nologia diffondersi in tutto il mon-
do a supporto degli anziani nelle
Rsa e del personale assistenziale ad
essi dedicato» ha commenta-
to Sammy Elalouf, vicepresidente
Vitalerter con delega all’i nte r na-
zionalizzazione e al marketing.

Il sistema innovativo col-
legato direttamente ai
letti degli ospiti per te-
nere sempre monitorata
la loro condizione

Uno speciale sistema per monitorare la salute dei pazienti installato sui letti della residenza
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