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Senz’acqua non c’è vita. Una semplice affermazione di cui dovremmo 
comprendere a fondo il significato. Noi, nei Paesi occidentali, siamo fortunati: 
l’acqua è sempre disponibile. Quando apriamo il rubinetto dell’acqua, sgorga 
un flusso costante e limpido, nella maggior parte dei casi di qualità perfino 
potabile. Non è così però in tutte le parti del mondo, e l’acqua rischia di 
scarseggiare anche in Germania. Il Ministero dell’Ambiente del governo 
federale tedesco sta già lavorando a una strategia idrica nazionale, per 
assicurare un approvvigionamento idrico a prezzi accessibili fino al 2050. 
Come nuclei familiari privati o istituti di cura, dove l’acqua è un elemento 
essenziale per la cura giornaliera delle persone, siamo chiamati a un consumo 
consapevole di questa risorsa. La tecnologia e le nuove idee di progettazione 
urbana possono fornire un contributo decisivo. Anche parlarne aiuta. Con un 
pizzico di pragmatismo nell’uso quotidiano dell’acqua voi potete fare la 
differenza, più di quanto crediate. Ecco perché dedichiamo questo numero 
all’elemento acqua e vi auguriamo una piacevole lettura. 

Walter Ecker
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Quanta acqua 
consumiamo e  
quanta ce ne serve?
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Acqua: preziosa, ma non 
equamente distribuita
Sul nostro pianeta sono presenti circa 1'400 trilioni di litri di acqua. 
Leggendo questo dato si può avere l’impressione che sia presente in 

abbondanza, invece dobbiamo gestire con cura questa risorsa vitale. 

RISORSE IDRICHE GLOBALI
Distribuzione disomogenea: nove Paesi (Brasile, 

Cina, India, Indonesia, Canada, Colombia, 
Congo, Russia, USA) detengono il 60 % delle 

riserve mondiali di acqua dolce.

IL PIANETA BLU
Circa il 70 % della superficie terrestre è ricoperta di acqua. 

Dei 1,4 miliardi circa di chilometri cubi di acqua presenti sulla 
Terra, il 97,5 % è costituito dai mari e dagli oceani. Il resto 
è distribuito tra ghiacciai, acque sotterranee, laghi e fiumi. 

Meno dell’1 % di tutta l’acqua presente sulla Terra può essere 
utilizzato dall’uomo come acqua dolce.

2,5 %
Acqua dolce

97,5 %
Acqua salata

Fonte: Uni Münster (Università di Münster)

Secondo la Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft, l’Associazione federale 
delle industrie energetiche e dell’acqua, nel 
2020 ogni cittadino ha consumato in media 
129 litri di acqua potabile. Sono 4 litri in più 
rispetto all’anno precedente. Smart working, 
riduzione dei contatti, maggiori esigenze 
igieniche, lavaggi delle mani più frequenti e 
prolungati, maggiore irrigazione dei giardini e 
mancati viaggi hanno fatto sì che la maggior 
parte delle persone passasse più tempo a 
casa e consumasse più acqua.

Percentuali medie 
riferite 

all’erogazione di 
acqua in abitazioni 
private e piccole 

imprese

Sciacquone del WC

Lavare la biancheria

Percentuale piccole imprese

Lavare i piatti

Pulizie/giardino

Mangiare/bere

Bagno/doccia/ 
cura del corpo

9 %

36 %

4 %

27 %

12 %

6 %

6 %

Fonte: BDEW-Wasserstatistik (Statistica relativa al consumo di acqua 
dell’Associazione federale delle industrie energetiche e dell’acqua)

UTILIZZO DOMESTICO DELL’ACQUA POTABILE
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ANDAMENTO DEI CONSUMI IDRICI PERSONALI
Grazie ad elettrodomestici e rubinetti più efficienti, nonché a una gestione 
più consapevole dell’acqua, i consumi idrici personali in Germania si sono 
fortemente ridotti dal 1990. Nello specifico, la domanda di acqua potabile è 
cresciuta leggermente nelle calde estati del 2018 e 2019 perché, tra l’altro, 
le persone facevano più spesso la doccia o irrigavano più spesso i loro 
giardini. In Germania, tuttavia, non c’è carenza di acqua.

Il Ministero 
federale tedesco 
dell’Istruzione e della 
Ricerca stima che la 
domanda globale di 
acqua aumenterà 
probabilmente del 
55 % entro il 2050.”

“

Con circa 129 litri di consumi idrici pro capite, la 
Germania è molto al di sotto della media europea 
di circa 200 litri. Questa è tuttavia soltanto l’acqua 
realmente utilizzata. Nei prodotti che acquistiamo 
e consumiamo ogni giorno, si cela molta più 
acqua: la cosiddetta acqua virtuale, vale a dire 
l’intera quantità di acqua necessaria per la produzione di 
un prodotto in tutte le fasi della produzione. Solo una 
piccolissima parte è presente nel prodotto stesso.

Includendo l’acqua virtuale, il consumo di acqua 
pro capite tedesco si aggira attorno ai 4'000 fino a 
5'000 litri al giorno. Le persone in Cina consumano 

“soltanto” 2'000 litri pro capite al giorno.

ACQUA VIRTUALE

Prodotti agricoli  
non 

commestibili

5 %
Consumo privato 

di acqua

3 %

Prodotti 
industriali

9 % 46 %
Prodotti  

di origine 
animale

37 %
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in litri/abitanti/giorno, 
Germania

Alcuni esempi: 

• 15'000 litri per 1 kg di carne di manzo
• 1'300 litri per 1 kg di cereali
• 3'400 litri per 1 kg di riso
• 6'000 litri per un paio di jeans

Fonte: BDEW-Wasserstatistik, bezogen auf Haushalte und Klein gewerbe (HuK);  Grundlage: Einwohnerdaten auf Basis 
Zensus 2011 (Statistica relativa al consumo di acqua dell’Associazione federale delle industrie energetiche e dell’acqua, 
riferita al consumo domestico e delle piccole imprese; origine: dati dei residenti basati sul censimento del 2011)

Fonte: AquaPath

Impronta idrica 
di una cittadina/ 
cittadino dell’UE 

per settore
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La Società Tedesca 
di Nutrizione (DGE) 
consiglia agli adulti 
di assumere circa 
1,5 litri di liquidi  
al giorno. Meno  
di 1,0 litro non è 
sufficiente.

Acqua: molto di più  
di un liquido

IL MATTONE DELLA VITA

 L’acqua è un alimento nel vero senso 
della parola. La nostra sopravvivenza 
infatti dipende direttamente da 

un’adeguata assunzione di liquidi. Non da 
ultimo, perché il corpo umano è costituito 
in gran parte di acqua: circa il 70 % negli 
adulti (100  % feto, 85  % neonato, 50  % 
persona anziana). Somministrata in quantità 
sufficiente, l’acqua fa miracoli, perché è il 
mezzo di soluzione e trasporto di tutti i 
nutrienti vitali del corpo umano. Favorisce la 
vitalità della pelle, mantiene umide le 
mucose e protegge così dagli agenti patogeni. 
Già circa 10 minuti dopo avere bevuto, la 
pelle risulta meglio irrorata e ossigenata. Il 
liquido porta movimento negli organi 

digestivi e mantiene fluido il sangue, affinché 
possa raggiungere tutti gli organi in modo 
ottimale. 

Le conseguenze di un’assunzione 
insufficiente di liquidi e della disidratazione 
sono drammatiche: già dopo una perdita di 
liquidi dello 0,5  % l’organismo mette in 
moto dei meccanismi per risparmiare 
acqua; nel caso di una carenza del 2 % dei 
liquidi necessari, si riducono le facoltà 
mentali; a partire da una carenza del 12 %, si 
rischiano complicanze acute come lo shock 
e il coma. Un deficit si manifesta anche con 
stanchezza, seguita da confusione. Un 
problema noto a coloro che assistono 
pazienti che spesso assumono pochi liquidi. 

“Il più 
prezioso 
di tutti gli 
elementi 
è l’acqua” 
Pindaro,  
poeta lirico dell’antica Grecia

L’acqua è la più importante fonte di energia del corpo. Significa vita, 
salute e benessere. Senza, le cose non funzionano.
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AGGIUNGERE UN PO’  
DI COLORE AL GIOCO
Bicchieri o tazze bianchi oppure 
bicchieri incolori vengono riconosciuti 
difficilmente dalle persone affette 
da demenza. Sono perciò preferibili 
stoviglie dai colori vivaci e anche 
bevande colorate, come succhi di 
frutta o sciroppi con aggiunta di 
acqua gassata e succhi di frutta.  

PER LE PERSONE MALATE NON È LA 
COSA PIÙ NORMALE DEL MONDO
La deglutizione è un processo complesso e i liquidi sono 
molto più difficili da ingerire rispetto alle sostanze solide. 
Quando bevono, i pazienti deglutiscono più velocemente 
rispetto a quando mangiano. Ove necessario, le bevande 
devono essere addensate fino ad assumere la consistenza 
di un budino e le cannucce vanno utilizzate solo in casi del 
tutto eccezionali.

BERE È ANCHE UNA QUESTIONE DI GUSTO
L’acqua minerale e l’acqua di rubinetto sono la soluzione migliore per 
l’assunzione di liquidi, tuttavia molti pazienti affetti da demenza non la 
gradiscono. Succhi di frutta dolci, nettari, tè alla frutta e alle erbe leggermente 
zuccherati o succhi di frutta con l’aggiunta di acqua gassata vengono consumati 
più volentieri e possono contribuire all’assunzione di liquidi.

I motivi possono essere difficoltà a deglutire 
oppure la generale diminuzione del senso della 
sete in età avanzata. In più, le persone affette da 
demenza dimenticano completamente di bere. 
Tutto ciò mette a dura prova le già ridotte riserve 
di liquidi degli anziani.

Il monitoraggio del bilancio idrico con 
protocolli sull’assunzione di liquidi e la minzione 
è perciò un aspetto ovvio, anche se dispendioso 
in termini di tempo della documentazione. Oggi 
possono venire in aiuto gli assistenti digitali e 
motivare le persone interessate a bere, anche in 
modo giocoso. Infatti, l’esortazione “Deve bere” 
raramente ottiene il risultato desiderato. Gli studi 
dimostrano che circa il 40 % dei pazienti affetti da 
demenza da lieve fino a moderata perde peso 
involontariamente. La biografia dei liquidi 
assunti può contribuire a individuare le bevande 
che in passato venivano consumate con piacere.

L’acqua, tra l’altro, non agisce soltanto sul 
corpo, ma anche sull’anima. I progetti con (giochi 
di) acqua dimostrano che può tranquillizzare e 
rilassare le persone affette da demenza. //

Quattro  
consigli 
per bere

75 %

75 %
cervello  
(vertigini, 

confusione, delirio)

86 %
polmoni (aumenta 
la predisposizione 
alle affezioni delle vie 
respiratorie) 

75 %
muscolatura 

(crampi muscolari, 
crisi convulsive)

22 %
ossa (dolori articolari, 
ossa fragili)

86 %
reni (disturbi della 

funzione renale)

90 %
sangue (aumentano  
la pressione 
sanguigna e  
il rischio di trombosi) LA DOSE FA IL VELENO

Anche l’eccesso di acqua può essere pericoloso: 
l’intossicazione da acqua è un problema noto tra i 
medici. Chi assume 5 e più litri di acqua in poche 
ore, altera il proprio equilibrio idrosalino; ciò può 
causare aritmie cardiache o disfunzioni renali e nel 

peggiore dei casi la morte.

Percentuale di acqua negli organi. Quando l’assunzione di 
liquidi è insufficiente si possono manifestare delle carenze.



IL CIELO  
IN TERRA 

Al centro per anziani St. Gerhardus di Drolshagen 
hanno creato un luogo magico. Al centro del 

giardino sensoriale si trova una grande distesa 
d’acqua. Un’oasi per gli ospiti.

La grande distesa 
d’acqua è l’elemento 
centrale del giardino 
sensoriale. Per i 
residenti della struttura 
rappresenta sia un punto 
d’incontro che un rifugio. 
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 Drolshagen nel Sauerland sud occidentale. Nella 
città del distretto di Olpe vivono circa 12'000 
persone. È quella che si definisce una cittadina 

sonnolenta. Il centro per anziani St. Gerhardus è situato 
nei pressi del centro città. Un grande complesso di edifici 
bianchi. La prima impressione: modesto. Già all’ingresso 
però catturano lo sguardo una grande distesa d’acqua e il 
parco alle sue spalle. I raggi di sole si riflettono sull’acqua. 
Sembra quasi di assistere a una competizione tra piccoli 
cristalli scintillanti. Quando si esce all’aperto, ci si ritrova 
improvvisamente immersi in un’oasi verde. Un anziano 
signore con un bastone da passeggio sta vicino all’acqua 
e sembra inseguire i suoi pensieri. Due religiose siedono 
in una delle poltroncine da spiaggia in vimini e si godono 
il sole. Una dipendente dell’istituto fa una passeggiata 
in giardino con una residente. Si fermano sul ciglio 
dell’acqua, lanciano un sasso e lo osservano affondare 
lentamente sul fondo. Questo luogo emana una grande 
tranquillità. La si deve soprattutto all’acqua. Ma perché?

L’esatto contrario di un mondo accelerato 

Anche durante la visita è impossibile sottrarsi alla 
potenza di questo luogo, che qui chiamano “il giardino 
sensoriale”. 
Non c’è da stupirsi: la natura è l’esatto contrario della 
nostra vita quotidiana, spesso dettata da tecnologia, 
flusso di informazioni, stress e dagli effetti collaterali 
di un ambiente urbanizzato. Chi desidera sottrarsi al 
traffico e ai deserti di cemento viene attratto dal verde. 
Qui fa un’esperienza importante: percepire se stesso. Si 
ascolta. Si concentra. Per le persone che sono nel pieno 

Le poltroncine 
da spiaggia in 
vimini gialle 
contraddistinguono 
l’immagine del 
giardino sensoriale. 
Sono posizionate 
direttamente 
sull’acqua e sono 
il punto d’incontro 
preferito per gli 
anziani, ma anche 
per il personale 
del centro e per 
le cittadine e i 
cittadini della città 
di Drolshagen. 

Kerstin Struwe è un’assistente geriatrica specializzata. Sei anni fa 
è passata alla divisione dei servizi sociali del centro per anziani 
St. Gerhardus. Oggi dirige la divisione. Il tema della cura dell’anima 
le sta particolarmente a cuore. 
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Il centro per anziani appartiene 
alla società no-profit delle 
Francescane di Olpe. Anche gli 
elementi cristiani contraddistinguono 
il giardino sensoriale. 

CIFRE E FATTI

residenti
vivono attualmente nel centro per anziani 

St. Gerhardus di Drolshagen. 

103

apparecchi in uso
1 lavatrice della serie Octoplus

2 lavatrici Benchmark Performance

1 lavatrice Benchmark PerformancePlus

3 essiccatoi SlimLine
1 mangano 

Del resto, il centro per anziani di Drolshagen 
utilizza soluzioni Miele sin dal 1994.

7

chilogrammi di biancheria
Così tanti capi vengono

 trattati nell’istituto ogni settimana.  

1'400

rende il parco così speciale? La collaboratrice 
non deve pensarci a lungo: “Sulla maggior 
parte dei nostri ospiti, il giardino sensoriale 
e soprattutto lo specchio d’acqua esercitano 
un’attrazione magica. Ciascuno utilizza 
questo luogo in modo del tutto personale. 
Qualcuno cerca un posto per stare da solo 
e per godersi pace e tranquillità. Mentre per 
altri il parco è un luogo di socializzazione. Il 
nostro obiettivo è così raggiunto. Mettiamo le 
persone in movimento. Sia a livello fisico sia 
a livello mentale”.

Il Giardino dell’Eden in miniatura
Il giardino sensoriale è un luogo versatile. 
Ci sono alberi da frutto, un piccolo giardino 
delle erbe aromatiche e le aiuole di fiori 
stagionali con i loro profumi. Quando il vento 
soffia tra gli alberi alti crea un gradevole 
fruscio. Lo scopo è quello di stimolare i sensi. 
Mantenere vivo il bagaglio di esperienze delle 
persone. Per questo ci sono diverse stazioni 
in tutto il giardino. Sì, perfino attrezzature 
sportive outdoor per consentire agli ospiti 
di azionare pedali e manovelle e tenersi 
in forma. Il punto di forza per molti però 
sono le poltroncine da spiaggia in vimini 
adiacenti allo specchio d’acqua, che donano 
un tocco marittimo a quest’area del giardino. 
Hanno un effetto molto positivo sugli ospiti 

della vita è facile fuggire nella natura. Ma per 
le persone anziane con una mobilità ridotta? 
E chi spesso si lamenta dell’isolamento e della 
perdita di qualità della vita? Il concetto di 
giardino sensoriale propone una soluzione?  
La col laboratrice che ha appena 
accompagnato una residente a fare una 
passeggiata è Kerstin Struwe. Dirige la 
divisione dei servizi sociali dell’istituto e 
cerca di trovare una risposta. È sensibile 
alle esigenze degli anziani. “Questa fase 
della vita è quasi sempre accompagnata 
da alcune limitazioni. Vogliamo creare 
un luogo in cui si possa vivere bene. Il 
nostro parco con il suo grande specchio 
d’acqua contribuisce in modo significativo 
ad accrescere il benessere delle persone”. 
Ciò che sembra così semplice è un piano 
ben ponderato. Da un lato, il giardino 
sensoriale emana qualcosa di aperto e ampio. 
Contribuiscono anche le catene montuose 
circostanti che caratterizzano questa 
regione. Dall’altro lato, le siepi alte, oltre alla 
loro funzione di confine naturale, donano 
una sensazione di protezione e sicurezza.  
Il giardino sensoriale come microcosmo. “I 
sentieri del parco”, racconta Kerstin Struwe, 
“sono concepiti in modo che gli anziani 
possano passeggiare tutt’intorno. Alla fine 
tutti i sentieri conducono all’acqua”. Cos’altro 
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Le persone qui seguono le 
loro esigenze individuali. 
Nel giardino sensoriale 
tutti trovano ciò di cui 
hanno bisogno.”

“

La responsabile dei servizi sociali incoraggia gli anziani a mettersi in contatto 
con l’acqua. La superficie dell’acqua è come uno specchio che stimola a 

riflettere sulla vita. In estate però gli anziani come Gisela Schmidt apprezzano 
l’azione rinfrescante e l’aspetto giocoso dell’elemento. 

Qui tutti trovano posto: le religiose suor Crescentia e suor 
Angela s’incontrano ogni giorno per una chiacchierata 

in una delle poltroncine da spiaggia in vimini. A volte le 
raggiunge il cane di un dipendente. Altri, come Heinz-Georg 

Becker, utilizzano il parco per fare movimento. 

Cura dell’anima all’aria aperta: i colloqui personali, 
come quello di oggi con Margot Rottwinkel, si 
tengono passeggiando nel giardino sensoriale. Qui, 
per molte persone risulta più semplice aprirsi.  
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Una festa per i sensi: all’ombra degli alberi, gli 
ospiti eseguono esercizi ginnici alle attrezzature 

fisse. Il mondo vegetale ricorda a molti residenti il 
giardino di cui si prendevano cura a casa propria.

L’argomento affrontato da Kerstin Struwe si 
addice a questo luogo. Nel 1895, quindi 
126  anni fa, in questo luogo s’insediò il 
convento delle Francescane. L’edificio 
principale originale con la sua cappella 
esiste ancora oggi. Il giardino del chiostro è 
diventato il giardino sensoriale. La struttura 
vanta una storia movimentata. Fu utilizzata, 
tra l’altro, come rifugio per i senzatetto e 
successivamente come colonia per bambini, 
prima di essere convertita in un ospedale e 
infine in un istituto per anziani, 
costantemente ampliata con nuove sezioni. 
Oggi è la casa di riposo di 25 religiose. Esse 
caratterizzano l’immagine del centro per 
anziani, conferendo al luogo un’aura 
spirituale. Ancora più importante è però la 
lunga tradizione di assistenza ai bisognosi: il 
pensiero guida dell’istituto.

Un luogo davvero per tutti 
Del resto, dal punto di vista concettuale, 
l’ingegnosità del giardino sensoriale è 
un’altra, ed è forse la più importante. Il 
piccolo giardino simile a un parco è aperto 
e accessibile a tutti. È sia giardino del centro 
per anziani sia giardino pubblico. Qui 
vengono gli abitanti di Drolshagen dopo il 
lavoro a godersi il sole su una panchina del 
parco. Altri siedono vicino all’acqua con 
un libro, oppure portano i loro bambini 
a vedere la voliera degli uccelli. L’aspetto 
interessante è che questo mescolamento 
naturale fa del giardino sensoriale un luogo 

più anziani. Soprattutto, però, risvegliano il 
ricordo di vacanze sul Mare del Nord o sul 
Mar Baltico. Per il lavoro di Kerstin Struwe 
questo impulso emotivo è molto importante: 
“Naturalmente, le persone che vivono qui 
sperimentano le crisi della vecchiaia. È del 
tutto normale. Con molti di loro vado in 
giardino, allo specchio d’acqua, e cerco di 
parlare. Ho l’impressione che qui le persone si 
aprano, riflettano sulla propria vita e trovino 
una loro armonia. Ed è ciò che auspichiamo: 
donare alle persone una sensazione di pace 
e soddisfazione al termine del loro percorso 
di vita, qui con noi, alla loro ultima stazione. 
Il giardino sensoriale ci è di grande aiuto in 
questo, ogni giorno”. 

Le crisi in 
vecchiaia 
sono normali.   
Il giardino 
aiuta i nostri 
ospiti a 
trovare la 
tranquillità.”

“

ODORARE
MUOVERSI
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Le stazioni di una passeggiata 
nel giardino sensoriale. Una sosta 

alla piccola voliera per uccelli è 
d’obbligo. Alcuni ospiti vengono 

ogni giorno per contare gli uccelli. 
Lungo la via sono dislocate tante 

cassette di legno che contengono 
materiali diversi. L’esperienza 

tattile stimola i sensi. 

vivace. Le persone anziane non sono tagliate 
fuori dal mondo esterno. Sono nel bel mezzo 
del mondo esterno. E anche loro lo avvertono. 
Kerstin Sturwe conferma l’impressione e va 
anche oltre: “Questo luogo appartiene a tutti. 
So che anche molti collaboratori dell’istituto 
vengono qui per prendere fiato e recuperare le 
forze. Attira anche molti familiari però. Molti 
di loro si trovano ad affrontare situazioni 
difficili, ad esempio quando le condizioni di 
salute peggiorano. Anche in questi casi, questo 
luogo porta conforto, forza e un momento 
di tranquillità”. Non c’è modo migliore per 
descriverlo. Alcuni sostengono che il giardino 
sensoriale di Drolshagen rappresenti il meglio 
della natura in formato mignon. Altri che sia 
un luogo paradisiaco. Proprio sulla Terra, nel 
bellissimo Sauerland. // 

Tutti qui utilizzano 
questo luogo. Tutto 
porta all’acqua.”

“

ASCOLTARE
TOCCARE
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giustamente per le riserve di acqua potabile. In più, 
nelle aree con terreni sabbiosi, come nel nord ed est della 
Germania, sono necessari grandi quantitativi di acqua 
per l’irrigazione. 

Quanto è facile risparmiare acqua ogni giorno?

In generale, in Germania siamo già molto attenti al 
consumo di acqua. Ad esempio, i rubinetti a risparmio 
idrico nelle abitazioni sono già allo stato dell’arte. In 
particolare, il risparmio di acqua calda può ripagare due 

Per assicurare una fornitura 
di acqua potabile sostenibile, 

dovremmo usare l’acqua 
con parsimonia. Quali 
sono le potenzialità di 

risparmio negli istituti di 
cura? Il Dr. Marius Mohr 

del Fraunhofer-Institut 
risponde. 

Viviamo in un paese relativamente ricco di acqua. Dobbiamo 

avere la coscienza sporca quando lasciamo aperto il 

rubinetto dell’acqua troppo a lungo? 

Sì e no. A differenza di molti altri paesi, in Germania 
non abbiamo problemi di quantità nella fornitura di 
acqua potabile. Tuttavia, la presenza di risorse idriche 
varia molto da regione a regione, per cui, a seconda 
della stagione, si riscontrano grandi differenze rispetto 
all’importanza del risparmio di acqua. Per tale ragione, 
ad esempio, molti fornitori di acqua si preoccupano 

“Il consumo 
efficace 
dell’acqua 

ripaga.”
ESPERTI IDRICI 
Il Dr. Marius Mohr 
dirige il Settore di 
innovazione delle 
tecnologie idriche e 
del recupero delle 
risorse al Fraunhofer-
Institut per la 
Grenzflächen- und 
Bioverfahrenstechnik 
(IGB) di Stoccarda. 
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ma garantire sempre una fornitura di riserva di acqua 
potabile perché, talvolta, non piove per lunghi periodi di 
tempo.

Come si può gestire l’acqua in modo sostenibile negli istituti 

dove l’igiene è particolarmente importante? 

In primo luogo, è importante sapere in quali settori è 
possibile risparmiare senza compromettere la qualità 
dell’assistenza. Un audit idrico sarebbe il primo passo 
per una gestione responsabile dell’acqua. Se emerge che 
i consumi idrici in singoli settori sono troppo elevati, si 
potrebbero cercare delle possibili soluzioni per risparmiare 
acqua e chiedersi ad esempio: fino a che punto devo aprire 
il rubinetto dell’acqua? Per quanto tempo lascio correre 
l’acqua? 

Un determinato flusso d’acqua non è addirittura ragionevole 

per motivi igienici?

Assolutamente! Soprattutto nelle giornate più calde, la 
legionella può diventare un problema anche nelle tubature 
dell’acqua fredda, perché l’acqua calda stagnante, a partire 
da 25 gradi, è un ambiente ideale per la diffusione dei 
batteri. Sono perciò indispensabili dei lavaggi automatici 
a pressione regolari, anche se richiedono grandi 
quantitativi di acqua.

È possibile riutilizzare anche le acque reflue?

Poiché negli istituti di cura l’igiene dell’acqua è 
particolarmente importante per la salute, l’utilizzo di 
acque reflue non è possibile senza una previa depurazione, 
nemmeno per lavare la biancheria o per lo sciacquone del 
WC. Gli impianti di trattamento corrispondenti sono però 
molto costosi e il loro funzionamento implica anche una 
spesa per il personale non irrisoria. //

La qualità  
della cura non deve  

risentire del 
risparmio di acqua.”

“volte, in quanto consente di ridurre i costi sia dell’acqua 
sia dell’energia. Si riducono contemporaneamente anche i 
consumi energetici e le emissioni di CO2.

Sempre maggiore importanza acquisiscono le infrastrutture 

verdi. Che cosa significa?

Un esempio: in città la maggior parte delle superfici è 
sigillata, tanto che la pioggia defluisce nelle fognature e 
non penetra nel terreno né viene assorbita da aree verdi. 
Per questo motivo, il Fraunhofer-Institut, tra gli altri, sta 
lavorando a programmi praticabili, per meglio impiegare 
i tetti verdi nelle aree urbane. Essi immagazzinano l’acqua 
piovana come una spugna e, grazie all’evaporazione e al 
rilascio di vapore acqueo, raffreddano l’aria nell’ambiente 
circostante. Contribuiscono inoltre a compensare le 
condizioni climatiche estreme, come le forti piogge o il 
grande caldo.

Quali sono a vostro avviso le potenzialità per un migliore 

utilizzo dell’acqua negli istituti di cura?

L’impiego di tetti verdi è certamente piuttosto semplice 
da realizzare. Per ridurre il consumo di acqua potabile, 
si potrebbe, ad esempio, utilizzare l’acqua piovana per 
irrigare le aree verdi o per lo sciacquone del WC. Per 
immagazzinare le quantità necessarie, le cisterne sono 
una buona opzione.  
L’acqua delle grondaie è la più adatta, perché è la meno 
inquinata. Tuttavia, è importante non dipendere da essa, 

  STRATEGIA IDRICA

Impedire la carenza idrica in Germania
I ricercatori del clima avvertono che estati calde e asciutte, come nel 

2018 e 2019, tra 30 anni saranno la normalità in Germania e, a lungo 
andare, potrebbero portare alla penuria di acqua. Con una strategia 

idrica nazionale, il Ministero dell’Ambiente intende quindi garantire un 
approvvigionamento idrico sufficiente, di alta qualità e a prezzi accessibili 
fino al 2050. Per questo le acque sotterranee, i laghi, i torrenti e i fiumi 
devono essere più puliti e si deve evitare un ulteriore utilizzo eccessivo 

delle risorse idriche. Inoltre, si prevede di ripartire i costi per lo smaltimento 
delle acque reflue ai soggetti che le producono e in modo socialmente più 
equo. Infine, il Ministero intende, tra l’altro, creare incentivi per adattare 
il consumo di acqua alla sua disponibilità. Insieme ai Länder si dovranno 

fissare anche delle regole per stabilire chi avrà la priorità nell’uso di acqua 
in caso di carenza idrica regionale.
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Tuffo nell’ 
acqua fredda
Da impiegato a dirigente.  
Si può fare? Sì. E per buoni motivi. 

MENTORE CERCASI
Se credete nelle potenzialità dei 

dipendenti e desiderate promuoverle, 
allora apritevi. Sarete in grado di 

riferire per esperienza diretta cosa è 
importante per i dirigenti in azienda. 

Come si presenta la routine quotidiana. 
Quali sono le aspettative associate alla 
posizione. Se questa strada vi sembra 

troppo personale, potete chiedere 
anche a colleghi esperti di un’altra 

divisione di svolgere questo compito 
oppure potete affidarlo a un coach 

esterno. Attenzione: spesso dopo la 
promozione insorgono insicurezze e 
dubbi. È proprio in questa fase che 
sono necessari incoraggiamento e 

buoni consigli.  

1In azienda si è liberato il posto di un superiore. La ricerca di candidati idonei sul 
mercato del lavoro è dispendiosa. Chissà, magari, la persona giusta è qui già da 
tempo? I vantaggi sono evidenti: il nuovo dirigente conosce l’azienda e i processi 
interni. Spesso le promozioni interne riscuotono la stima e il rispetto del team, 
perché sono considerate meritate. Quali misure potete adottare per preparare 
una collaboratrice o un collaboratore a diventare dirigente? Come possono 
affermarsi nel nuovo ruolo? Una panoramica. 

Sono un dirigente di fresca nomina.  
Qual è il suo consiglio: quali dovrebbero essere i miei primi passi?
Consiglio un approccio proattivo al ruolo. Cerchi da subito il dialogo con 
i membri del suo team. Chieda cosa vogliono da lei, ma metta anche in 
chiaro quali sono le sue aspettative. Porti avanti questi colloqui in modo 
continuativo. Imparerete così a conoscervi e a stabilire il suo ruolo.  

Cos’altro è importante agli inizi?
Prevedere degli spazi liberi fissi per le mansioni dirigenziali, per entrare nel 
nuovo ruolo e definire le strutture. E naturalmente: delegare le mansioni 
che non sono dirigenziali. 

Come devo trattare le mie collaboratrici e i miei collaboratori?
Sia un modello: affidabile, autentico e coerente.  Incarni in prima persona 
ciò che si aspetta dal suo team. E molto importante: prenda lei le decisioni. 
Questo dimostra la sua leadership. Questo, unitamente alla capacità di 
sviluppare obiettivi comuni con il team, garantisce un buon equilibrio nel 
lavoro quotidiano.  
https://bettina-gierke.de

3  domande a Bettina Gierke 
Sviluppatrice del personale e formatrice  
in materia di comunicazione 

Tuffo nell’ 
acqua fredda

INVESTITE
Il balzo di carriera è un passo 

importante. Le aspettative 
rispetto a un dirigente sono 
del tutto differenti rispetto a 
prima. Naturalmente, è nel 

vostro stesso interesse che la 
vostra soluzione interna svolga 

un buon lavoro. Permettete 
perciò alle potenziali candidate 

e ai potenziali candidati alla 
promozione di frequentare 

corsi di formazione. Più mirati 
sono e meglio è. Assicuratevi 

che vengano acquisite le 
competenze necessarie per una 

posizione. 

2
DARE LIBERTÀ

A coloro che decidono di compiere un passo in 
avanti nella propria carriera dovrebbero essere 

concessi degli errori, soprattutto all’inizio. Lasciate 
al vostro nuovo dirigente lo spazio necessario per 
fare esperienza, perché i dirigenti devono maturare 
una personalità che li renda in grado di assumersi 

le responsabilità. Le battute di arresto e la loro 
elaborazione fanno parte del percorso. Tenetevi in 
disparte, anche per non togliere prematuramente 
le redini dalle mani della vostra collaboratrice o del 
vostro collaboratore, semplicemente per l’abitudine 

di fare tutto da sé. 

3

5
FOGGIARE LA CULTURA 

La vostra mentalità decide: come vi rapportate  
al lavoro dei vostri dipendenti? L’apprezzamento 
per il lavoro svolto è la chiave per un’atmosfera 
di lavoro positiva e per la soddisfazione. Con 

questi presupposti, coprire una posizione 
vacante con una risorsa interna costituisce un 
segnale importante: l’avanzamento di carriera è 

effettivamente possibile in questa azienda.  
Un fattore motivazionale da non sottovalutare.  

Il nuovo dirigente diventa così un modello. 

ASCOLTARE ATTENTAMENTE 
I leader non cadono dal cielo,  

né esiste una formula che indichi quanti anni di presenza 
in azienda formano il capo ideale. Chi vuole individuare il 
prossimo team leader tra i propri collaboratori, dovrebbe 

prendersi tempo per parlare con loro. Se la vostra 
agenda è troppo fitta di impegni, sposate lo scambio a un 
momento più favorevole. Il vostro interlocutore merita tutta 
la vostra attenzione. Tra parentesi, approfittate anche dello 
sguardo fresco dei collaboratori sul team, sui processi e 
sulle potenzialità di ottimizzazione. Utilizzate lo scambio di 
esperienze come un’occasione per riflettere su schemi di 

pensiero o di azione. Ne vale la pena! 

4
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Secondo il rapporto mondiale sull’acqua delle Nazioni   
Unite del 2021, 2,2  miliardi di persone non hanno 
accesso ad acqua potabile sicura e altri 4  miliardi sono 
colpiti ogni anno da penuria d’acqua. Entro il 2023 le 
Nazioni Unite intendono garantire l’accesso all’acqua 
pulita per tutti. Contemporaneamente, i consumi idrici 
globali della popolazione in crescita aumentano dell’1 % 
ogni anno. Pertanto, il rapporto richiede una maggiore  
valorizzazione della risorsa, un utilizzo più efficiente e 
investimenti nelle infrastrutture idriche. 

IL VALORE DELL’ACQUA

LAQA-SMART-CUP  
PER AGEVOLARE IL 

LAVORO DEL PERSONALE 
INFERMIERISTICO

Nell’assistenza ospedaliera agli anziani, 
l’idratazione è un aspetto importante. In 

età avanzata, il senso della sete diminuisce 
fortemente. I tempi necessari per la 

documentazione rendono difficile osservare il 
comportamento relativo al consumo di acqua 
e l’assunzione di liquidi delle persone assistite 
e intervenire rapidamente con contromisure 
in caso di carenza di liquidi durante la cura 
e l’assistenza di ogni giorno. La Laqa GmbH 

di Monaco di Baviera ha sviluppato un 
Hydrations Management System che, con un 

bicchiere e un software intelligenti, consente di 
analizzare il comportamento relativo al consumo 
di acqua dei singoli individui. In più, con segnali 

luminosi, acustici o vibrazione, la SmartCup 
ricorda singolarmente agli utenti di assumere 
liquidi. Qui i dati degli assistiti sono protetti 
con una cifratura SSL. La SmartCup intende 
prevenire in particolar modo i quadri clinici 
correlati alla disidratazione e i sintomi della 

disidratazione, quali stanchezza o cefalee. D’altro 
canto, il sistema intende agevolare il lavoro del 

personale infermieristico, riducendo i tempi 
grazie all’automazione della documentazione del 

comportamento relativo al consumo di acqua.

NUOVO HYDRATIONS 
MANAGEMENT

134 
LITRI 

 
Questo è stato il consumo medio di acqua minerale 

e termale dei tedeschi nel 2020. 
Nel 1970 il consumo annuo di acqua minerale era 

ancora di soli 12,5 litri pro capite. (Fonte: Statista)
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Puntare maggiormente i riflettori sul valore dell’acqua e 
su una gestione più sostenibile delle risorse è l’obiettivo 
dell’iniziativa Blue  Responsibility dell’industria sanitaria 
tedesca all’interno della Federazione tedesca di ingegneria 
(VDMA). Grazie alle nuove tecnologie, i consumatori 
utilizzeranno una minore quantità di acqua nella loro vita 
di ogni giorno, senza nemmeno accorgersene. Lo rendono 
possibile i sistemi intelligenti di gestione idrica, che regolano 
l’erogazione di tutti i rubinetti di acqua potabile della casa. 
Sono già disponibili anche molti singoli prodotti intelligenti 
e il loro numero cresce sempre di più: i rubinetti intelligenti 
della cucina, ad esempio, permettono di fare scorrere l’acqua 
nella pentola in una quantità stabilita e alla temperatura 
desiderata, sprecando così meno acqua “a monte”. Possibilità 
simili offrono le docce intelligenti: portano immediatamente 
l’acqua alla temperatura desiderata oppure con delle luci 
LED mostrano agli utenti quanto risparmiano mentre si 
fanno la doccia.

La tecnologia moderna 
aiuta a risparmiare
Rubinetti digitali e collegati in rete 

Se il livello del mare continua a salire, intere metropoli rischiano 
di essere sommerse dalle acque in un futuro non troppo lontano. 
Climate  Central, un’organizzazione no-profit di scienziati e 
giornalisti statunitensi, ha realizzato una mappa mondiale 
interattiva online che mostra quali regioni costiere rischiano di 
sprofondare sotto il livello del mare nei prossimi decenni. 
www.climatecentral.org

MAPPA INTERATTIVA DEI LIVELLI DEL MARE

LE CITTÀ COSTIERE 
POTREBBERO ESSERE 

SOMMERSE DAL MARE 
NEL 2050

“Bombe d’acqua” salvavita
Sembrano delle gelatine alla frutta, in realtà sono delle piccole “bombe d’acqua” commestibili.  
Le Jelly Drops si compongono per il 95 % di acqua e intendono aiutare le persone affette da 
demenza ad assumere una quantità sufficiente di liquidi. A questa idea insolita è giunto lo 
studente britannico Lewis Hornby, dopo che la nonna, affetta da demenza, è stata ricoverata 
d’urgenza a causa di una grave disidratazione. In Gran Bretagna le Jelly Drops sono già disponibili.

JELLY DROPS



Chiodi di garofano e cannella conferiscono a questo 
punch invernale analcolico un aroma natalizio. Si 
abbina perfettamente ai biscotti o a una fetta di torta. 
Non solo: il punch alla frutta è delizioso anche freddo.

Ingredienti per 6 persone: 
0,5 litri di succo di mela, 0,5 litri di succo d’uva rossa 
1 bastoncino di cannella, 3 chiodi di garofano, 1 arancia 
non trattata  

Preparazione: 
1.  Per prima cosa versare tutti gli ingredienti, tranne 

l’arancia, in una pentola e riscaldare a fuoco basso. 
2.  Nel frattempo tagliare e spremere l’arancia e mettere da 

parte il succo. Tagliare la buccia d’arancia in otto fettine 
sottili. 

3.  Non appena il punch inizia a bollire, spegnere il fuoco e 
inserire le bucce d’arancia. Lasciare riposare per circa 
10 minuti.

4.  Infine, rimuovere il bastoncino di cannella, i chiodi di 
garofano e le bucce d’arancia dal punch, 
versare il succo d’arancia e 
mescolare.

Punch caldo alla frutta,  
       perfetto per la stagione fredda
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CALDO E  
FRUTTATO
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