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Se tutti conoscono la grandezza dell’attore - afferma il Direttore avv. Ciro Intino della Fondazione Alberto Sordi – occorre ricordare in 
occasione del 15 giugno 2020, nel giorno in cui Alberto avrebbe compiuto 100 anni, che cosa egli ha voluto fare per aiutare le persone 
anziane.

Il sogno di Alberto Sordi, la sua lungimiranza e generosità, il suo impegno per il sostegno e il rispetto della persona anziana e fragile è ormai 
realtà: ciò che il grande attore ha lasciato, grazie al lavoro impostato dalla Fondazione Alberto Sordi, portano oggi alla Carta Alleanza per le 
Persone Anziane. Qui, tutti sono chiamati a collaborare per sviluppare una nuova cultura dell’anziano. Insieme, Pubbblico, Privato e Terzo 
Settore, con le risorse preziose dl Volontariato.
Con l’invecchiamento esponenziale della popolazione diventa più che mai necessario sostenere la ricerca scientifica sulle patologie dell’età 
avanzata e l’assistenza qualificata delle persone anziane, con strutture e sedi adeguate e dedicate, con personale qualificato e formato, in gra-
do di assistere chi ha bisogno e valorizzare la dignità dell’anziano, il suo diritto alla vita ed alla salute.
La Fondazione Alberto Sordi è un Ente Morale istituito nel 1992. Ad essa Alberto donò un lotto di terreno a sud di Roma e immerso nel verde 
della campagna, perché vi sorgesse nel 2002 il Centro per la Salute dell’Anziano polivalente ed integrato per la cura e l’assistenza qualificata 
delle persone anziane, di cui fanno parte un polo odontoiatrico, un reparto per la riabilitazione fisiatrica e 20 posti letto per il trattamento 
intensivo post-acuzie.
La Fondazione è Ente Sostenitore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che, sullo stesso terreno, ha fatto sorgere nel 2007 un Polo di 
Ricerca Avanzata in Biomedicina e Bioingegneria specificamente orientato alla ricerca geriatrica e alla fisiopatologia dell’invecchiamento, e 
nel 2012, un edificio destinato alla didattica universitaria.
Ma non è tutto, come Alberto Sordi ha fortemente voluto, il 15 giugno 2002, promossa dalla Fondazione Alberto Sordi, in uno studio notarile 
sul Lungotevere, nasce l’Associazione Alberto Sordi Onlus. Parte così un progetto sperimentale di “Centro diurno per anziani” che entra fra i 
Servizi sociali dell’attuale Municipio IX di Roma. Si comincia con 30/40 anziani fragili del quartiere con attività di accoglienza e attenzione di 
8 ore giornaliere, da lunedi a venerdi, tutto l’anno. E’ questo il “Centro Diurno Anziani Fragili”, che persegue la finalità generale di sostenere 
e fortificare la persona anziana fragile nel percorso di potenziamento delle sue capacità di resilienza e di empowerment, aumentando la sua 
capacità di condurre una vita attiva compatibilmente con la personale condizione psico-fisico-relazionale.
Tutti siamo soliti affermare che il grande attore Alberto Sordi ha rappresentato gli italiani, in tutto e per tutto. Ciò che ha fatto l’Uomo Alberto 
Sordi rimanda a quanto di buono ci sia negli italiani che lui ha amato.

Grazie Alberto!

Buon compleanno 
                 Alberto!
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Nell’anno del centenario della nascita, 
l’iniziativa del Ministero dello Svi-
luppo Economico e di Poste Italiane 

di dedicare ad Alberto Sordi un francobollo, 
un annullo postale ed il folder con dedica, ha 
un significato che travalica i confini naziona-
li e amplifica, oltre che gli aspetti talentuosi 
dell’artista, anche e soprattutto il valore ed i 
principi dell’Uomo.
“Giocava in pubblico con la fama di avaro 
perché solo pochissimi conoscevano ciò 
che faceva per gli altri”. E’ una frase che 
ben delinea l’Uomo Alberto Sordi – afferma 
l’Avv. Ciro Intino, Direttore della Fondazione 
Alberto Sordi - Alberto è l’attore più amato 
dalla gente, non solo per la poliedricità e 
l’innato talento. Nato a Roma il 15 giugno 
1920 da Pietro, concertista del Teatro 
dell’Opera e Maria, maestra elementare, ha 
sempre dimostrato attaccamento viscerale 
alla sua città che amava profondamente, con 
tanti pregi e difetti che rese protagonisti at-
traverso personaggi indimenticabili. Spesso 
ci ha fatto ridere. A volte riflettere. Talvolta 
anche piangere. Così, com’è la vita.
Il carattere e la determinazione di Alberto 

Sordi, la tenacia e l’abnegazione che l’hanno 
portato al successo come attore in un’Italia 
difficile e piena di contrasti, rinunciando 
alla famiglia e “sposando” letteralmente 
la sua carriera, tanto da considerare suoi 
“figli” i quasi 200 film interpretati, ne fanno 
soprattutto un uomo sorprendente, eclettico 
quanto popolare.
Alberto non si sottrasse mai all’abbraccio 
del pubblico che considerava la sua famiglia. 
E la gente di Roma lo elesse sindaco per un 
giorno, in occasione dei suoi 80 anni. Alla 
sua morte una folla incredibile sfilò per gior-
ni davanti a lui in segno di rispetto, amore, 
gratitudine.
Alberto ha rappresentato l’Italia. Le sue 
virtù, le sue fragilità. La forza vincente del 
cuore.
Con grande discrezione e riservatezza, era 
solito fare del bene senza farlo sapere. E 
proprio per effetto di quel cuore grande che 
aveva, Alberto ha continuato a sorprendere. 
Ha lasciato alla Fondazione che porta il suo 
nome, da lui creata nel 1992, un terreno 
su cui costruire un sogno, il suo sogno. Un 
progetto sociosanitario dedicato al migliora-

Un francobollo per i 100 
anni di Alberto Sordi

Il grande attore
ha lasciato

alla Fondazione
che porta 

il suo nome
il compito

di migliorare
la vita delle

persone anziane
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mento delle condizioni degli anziani. Su quel 
terreno è stato realizzato dall’Università 
Campus Bio-Medico di Roma, un polo di ri-
cerca universitaria e un Centro per la Salute 
dell’Anziano. Nella sua lungimiranza, Alberto 
intuì che non solo l’anziano ha bisogno di 
cure mirate, ma che l’invecchiamento della 
popolazione sarebbe stato un fenomeno 
in forte e rapida crescita. Un cambiamento 
sociale. Bisognava aiutare le persone con-
tro solitudine e abbandono, prime cause di 
depressione… e malattia: di qui l’esperienza 
del Centro Diurno Anziani Fragili.
Oggi la Fondazione Alberto Sordi continua a 
coltivare questo e tanti altri progetti sociali, 
culturali e di ricerca: attraverso il documen-
to della Carta Alleanza per le Persone Anzia-
ne ha creato una rete di sinergie, relazioni e 
dialogo fra istituzioni, enti ed associazioni 
operative sul territorio. Con l’obiettivo di 
Alberto di mettere al centro la persona an-
ziana.

 
Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze 
italiane dello spettacolo” dedicato ad Alberto Sordi, nel centenario della nascita  
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Roma, 15 giugno 2020  
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La teleassistenza oggi consente di supera-
re le distanze e di porsi in ascolto delle 
necessità di chi, soprattutto l’anziano, 

rimane solo in casa: si può parlare con lui, as-
sisterlo e portargli a domicilio ciò di cui ha più 
bisogno.
Nel momento in cui il Centro Diurno Anziani 
Fragili che l’Associazione Alberto Sordi Onlus 
gestisce in convenzione con il IX Municipio di 
Roma è ancora chiuso a causa del Covid-19 ed 
i suoi utenti anziani rimangono a casa, la soli-
tudine e talvolta anche lo sconforto potrebbero 
prendere il sopravvento. Per contrastare tutto 
ciò, l’Associazione Alberto Sordi ente promosso 
dall’omonima Fondazione Alberto Sordi, ha 
rimodulato le sue attività socio-assistenziali in 
teleassistenza e assistenza domiciliare riuscen-
do a seguire a casa gli abituali ospiti del Centro 
Diurno. 
Tale progetto fortemente voluto dai respon-
sabili dell’associazione, potrà avere un suo 
seguito anche dopo la Fase 2 del Coronavirus 
visti i buoni risultati conseguiti; esso, infatti, 
si sta rivelando un’occasione per trasformare 
un’emergenza sociale in un’opportunità di 
nuove forme di assistenza e di rapporto con le 

persone anziane.
Oltre all’assistenza domiciliare, è stata messa 
a punto un’importante ed innovativa rete di 
teleassistenza, con la consegna di dispositivi 
digitali a chi ne era sprovvisto e con la messa 
in rete di tutti gli altri, anche talvolta con un 
semplice collegamento via smartphone. Dopo 
una prima fase pilota di sperimentazione in cui 
è stata fatta un’analisi dei bisogni la cui conclu-
sione è avvenuta il 31 maggio, è stato messo 
a disposizione degli utenti del Centro Diurno 
Anziani Fragili un servizio di telemedicina 
geriatrica e neurologica e un servizio di teleas-
sistenza infermieristica; è stato infine avviato 
un vero e proprio “Centro Diurno in ambiente 
digitale” con una strutturazione settimanale 
delle attività formative proposte sotto forma di 
veri e propri laboratori virtuali.
Al tempo stesso, gli operatori del Centro Diur-
no sono riusciti a stare vicino a chi aveva biso-
gno di particolare cura ed assistenza nell’esple-
tamento di operazioni quotidiane e casalinghe, 
dalla riscossione della pensione al ricevimento 
a domicilio della spesa. Si è riusciti a garantire 
un monitoraggio dell’assunzione di farmaci e 
del rispetto dei trattamenti medicali abituali, 

Teleassistenza per 
gli anziani a casa
Al via una nuova “rete” di sostegno e monitoraggio: il 
Progetto della Fondazione Alberto Sordi con il Municipio 
IX di Roma andrà avanti oltre la Fase 2 del virus

“E’ nella missione dell’Associazione Alberto 
Sordi dare una mano per migliorare le 
condizioni di vita degli anziani – ha detto il 
suo Presidente, avv. Ciro Intino – e la difficile 
fase di emergenza da Covid 19 non ci ha colti 
impreparati.  I nostri operatori e i volontari 
dell’Associazione Alberto Sordi hanno 
collaborato con entusiasmo al progetto 
di teleassistenza e assistenza domiciliare, 
manifestando ancora una volta la forte 
idealità che ispira il loro operato e la loro 
volontà di sperimentare forme di presenza 
sociale fortemente innovative ed aperte al 
futuro”. 
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assicurando l’osservanza dei piani 
terapeutici prescritti.

Non solo: spesso istallando un’ap-
plicazione web sul telefono o sul 
computer di casa, si è riusciti a 
fare compagnia alla persona an-
che quando questa non riceveva la 
visita di alcun parente o rimaneva 
senza badante per periodi più lun-
ghi, come troppe volte è accaduto in 
questi giorni. “E’ nella missione della 
Associazione Alberto Sordi dare una 
mano per migliorare le condizioni di 

vita degli anziani – ha detto il suo Pre-
sidente, avv. Ciro Intino – e la difficile 
fase di emergenza da Covid 19 non ci 
ha colti impreparati.  I nostri operatori 
e i volontari dell’Associazione Alberto 
Sordi hanno collaborato con entusiasmo 
al progetto di teleassistenza e assistenza 
domiciliare, manifestando ancora una 

  
Dopo le celebrazioni della Fondazione del centenario della nascita dell’attore, Alber-
to Sordi è al centro di un’analisi del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) come 
“modello sociale interpretativo”. Il suo mitico personaggio, prof. Guido Tersilli, diventa 
oggetto di studio scientifico nell’evoluzione di usi e costumi della Sanità italiana. E non 
solo. L’aspetto sociale, sociologico e psicologico, l’incarnazione dell’Italiano, che con 
pregi e difetti affronta periodi difficili della vita cercando soluzioni… “creative” per so-
pravvivere nella buona e nella cattiva sorte, hanno fatto di Alberto Sordi l’Italiano per 
eccellenza, visto al cinema.Ma anche nella sua vita personale, Alberto ha avuto un lato 
umano caratterizzato da grande altruismo, lungimiranza e mecenatismo... Ciò di cui 
oggi si fa interprete, per sua stessa volontà, la Fondazione Alberto Sordi da lui fondata 
nel 1992. 
Fra i temi analizzati: “Il medico della mutua” per l’evoluzione della sanità pubblica ita-
liana; “La Grande Guerra” sulla condizione di soldati e reduci; “Un giorno in pretura” su 
costi e tempi della giustizia italiana e la domestica-robot di “Io e Caterina” per i risultati 
realmente raggiunti dalla robotica. “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico miste-
riosamente scomparso in Africa?”, offre lo spunto al neuroscienziato Antonio Cerasa 
(Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica) per parlare del downshifting, che porta 
ad adottare un lavoro e uno stile di vita meno stressanti.

Alberto Sordi, il “suo” medico 
lavora da casa!
Il prof. Guido Tersilli pioniere 
del telelavoro?

Nei giorni di forzata quarantena, davanti alla 
tv, con i film di Alberto Sordi per il centenario 
della nascita dell’attore, tutti hanno rivisto “Il 
medico della mutua”. Diretto da Luigi Zampa 
nel lontano 1968, quando ancora il cellulare 
era fantascienza, Alberto Sordi ha anche col-
laborato alla stesura della sceneggiatura, con 
delle “visioni” importanti… sulla probabile 
evoluzione del lavoro del medico, non solo di 
quelli appunto della mutua. Infatti è subito 
saltata all’occhio di tutti la scena finale che 
precorre i tempi con un’attualità sconvolgen-
te! Avete provato in questo periodo di corona-
virus a richiedere una visita al vostro medico? 
L’allora “medico della mutua” trovò anche a 
questo la soluzione. Costretto in casa da un 
infarto per sovraffaticamento (allora popolar-
mente si diceva collasso) per aver raggiunto 
oltre tremila pazienti mutuati, il prof. Guido 
Tersilli piuttosto che passare la mano ai colle-
ghi invidiosi, organizza con le segretarie una 
sorta di telelavoro da casa. Visita cioè “da re-
moto” i suoi pazienti dando istruzioni telefo-
niche per capire i sintomi, con test e domande 
a distanza, in collaborazione con le infermiere 
sul posto, scrivendo poi alla fine le ricette che 
saranno consegnate ai diretti interessati. Al 
di là dell’ironia di allora, è una bella visione 
del futuro, se vogliamo, del telelavoro e della 
ricetta elettronica. Una profezia, ai tempi del 
coronavirus. 

volta la forte idealità che ispira il loro operato 
e la loro volontà di sperimentare forme di pre-
senza sociale fortemente innovative ed aperte 
al futuro”. Vi è da sottolineare infine un aspetto 
importante: il progetto, ha rappresentato una 
esperienza concreta di coprogettazione dell’in-
tervento socio assistenziale nel territorio. L’As-
sociazione Alberto Sordi, quale Ente di Terzo 
Settore, è stata riconosciuta soggetto capace 
di riprogrammare una specifica attività a forte 
impatto sociale. Coprogettare significa valo-
rizzare e riconoscere il vissuto di esperienze 
associative di privato sociale non relegandole 
ad un compito di mera erogazione di presta-
zioni di servizio già definite e programmate 
dalla P.A.. 
E’ questa la strada maestra da percorrere se si 
vuole assicurare, in una stretta collaborazione 
fra Pubblico e Terzo Settore, processi di vera 
inclusione sociale a favore di tante persone an-
ziane oggi sempre più sole ed abbandonate.

Alberto Sordi celebrato 
dall’Almanacco della Scienza
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La Fondazione Alberto Sordi, nell’am-
bito dei fondi assegnati alla ricerca, ha 
finanziato il Progetto “App Lean”, che 

permette ai Medici di Medicina Generale, ai 
Medici Specialisti, al paziente ed al proprio 
caregiver di comunicare in maniera rapida 
ed efficace attraverso una applicazione. 
Approfondiamo l’argomento con la dott.ssa 
Marianna De Muro dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma, e Principal Investigator 
del progetto.
In che cosa consiste questa “App Lean”?
“La gestione medica specialistica del paziente 
anziano/fragile presuppone la collaborazione 
fra Medico di Medicina Generale, caregiver 
e Medico Specialista. Ci siamo resi conto che 
spesso il moltiplicarsi delle visite ambulato-
riali o delle prescrizioni mediche è dovuto 
all’esclusione dei Colleghi di Medicina Gene-
rale dal percorso assistenziale del paziente, in 
quanto non vengono correttamente informati 
e/o coinvolti; altre volte, soprattutto quando 
il caregiver non è presente alla visita medica, 
non vengono riportate in maniera puntuale le 
decisioni prese. La nostra proposta è di risol-
vere questo problema attraverso un sistema 

informatico che si articola:
• APP su cellulare del paziente
• MyHealtBook Salute Personale su PC del 
Medico di Medicina Generale e Medico Spe-
cialista.
My Health Book è in uso al Medico di Me-
dicina Generale ed è cartella elettronica. Il 
Medico di Medicina Generale inserisce tera-
pia, patologie, esenzioni, vaccinazioni, etc. 
Il Medico Specialista ha accesso alle stesse 
informazioni. 
Il caregiver/paziente compila, tramite l’APP 
sul cellulare, una scheda di monitoraggio 
pensata per delineare tutte le informazioni 
più importanti inerenti effetti collaterali, 
compliance, etc. 
Il Medico di Medicina Generale e il Medico 
Specialista accedono alle informazioni inse-
rite dal paziente e tramite MyHealth possono 
monitorare le condizioni dello stesso e condi-
videre i referti”.
Dunque facilitare il dialogo fra gli attori 
dell’Assistenza e semplificare il “passag-
gio” di informazioni…
“Esatto: il nostro obiettivo è quello di “uma-
nizzare” la telemedicina, cioè permettere che 

Un’App per l’Assistenza

Marianna De Muro

Il Progetto di Ricerca 
“App Lean” sostenuto 

dalla Fondazione 
Alberto Sordi 

migliora e velocizza 
la comunicazione e 

il dialogo fra medici, 
operatori e pazienti
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anche i familiari che per problemi di lavoro, 
o in questo momento per le restrizioni legate 
all’emergenza sanitaria, non possono essere 
presenti alla visita, partecipino attivamente 
alla gestione della salute del parente, inoltre 
lo scambio di informazioni con il Medico di 
Medicina Generale permetterà di ridurre ac-
cessi ambulatoriali”.
Quali sono gli specialisti coinvolti?

FONDAZIONE ALBERTO SORDI - PROGETTI DI RICERCA

Rinnovare l’alleanza tra generazioni: uno studio sull’ageismo e sui modelli per 

superare le discriminazioni nei confronti della terza età.

APP LEAN PER MEDICI CAREGIVERS E PAZIENTI

The D-Rhythm. Il ruolo della vitamina D e delle alterazioni del ritmo circadiano nelle 

malattie neurodegenerative: uno studio clinico e biologico sulle malattie di Parkinson 

e Alzheimer.

“La casa che vorrei”: studio sui fattori che promuovono la residenzialità di successo 

nelle persone anziane

Riconoscere il fine vita  negli anziani istituzionalizzati 

Costruire ponti: generazioni, tecnologia, casa

“Le Specializzazioni coinvolte nella nostra 
Struttura sono ematologia, geriatria e diabe-
tologia”. 
Ma a livello tecnico come funziona?
“Il progetto ha permesso di realizzare nel por-
tale SALUTEPERSONALE.IT (proprietà BULL 
ENG / SOFTSALUS) una sezione dedicata allo 
scambio di informazioni tra i vari attori, nel 
rispetto della normativa vigente sulla Privacy 
(GDPR).  E’ consultabile dalla postazione PC e 
dal device mobile del paziente/caregiver. 
Attraverso il portale, il paziente ed il caregi-
ver possono inserire i propri dati utili al per-
corso specialistico. 
Quindi per il medico di base cosa cambia?
“Nella pagina dedicata al Medico di Medicina 
Generale è presente una sezione nella quale 
potrà inserire osservazioni, commenti e sug-
gerimenti per il Medico Specialista e proporre 
il timing dei controlli. 
Pertanto al momento della visita, il Medico 
Specialista avrà la possibilità di consultare 
tutti i dati inseriti dal Medico di Medicina Ge-
nerale, dal paziente e/o caregiver. Il Medico 
di Medicina Generale potrà prendere visione 
del referto mediante l’applicativo”.
In sintesi, quali sono risultati attesi?
“Noi ambiamo a creare un sistema di comuni-
cazione efficace che permetta di sodalizzare 
con la medicina del territorio, e di seguire, 
quindi, il paziente in maniera congiunta nella 
piena collaborazione, riducendo, lì dove possi-
bile gli accessi a visite specialistiche. In questo 
scenario, vogliamo restituire al paziente e al 
caregiver la centralità rispetto al processo 
di presa in carico e cura, umanizzando uno 
strumento utile, ma a volte freddo, come la 
telemedicina”.

Via Álvaro del Portillo, 5
00128 ROMA

Tel. +39 06 22 54 16 21
www.fondazionealbertosordi.it

info@fondazionealbertosordi.it

FONDAZIONE ALBERTO SORDI - PROGETTI DI RICERCA SOSTENUTI


