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Apparecchi medici riciclati
Brescia capofila di un progetto
Cauto e Medicus Mundi hanno sistemato 300 macchinari per i poveri

Le apparecchiature sanita-
rie, se si aggiustano, possono
avere un’altra vita. Ma se non è
possibile, si smontano e si re-
cuperano metalli importanti
(come rame o alluminio), da
riciclare. Insomma, l’econo-
mia circolare è il futuro. «No, è
già il presente» obietta Ales-
sandro Zani, responsabile di 
Medicus Mundi Attrezzature,
la cooperativa bresciana che
ha messo in piedi – insieme a
Cauto, Università di Brescia,
Legambiente e Ateliere Fara
Frontiere – un innovativo pro-
getto, sostenuto dallo stru-
mento finanziario «Life» della
Commissione europea. Il pro-
getto si chiama Life-Med (Me-
dical equipment discarded) e
in tre anni ha permesso di
stringere accordi con 59 strut-
ture ospedaliere, recuperando
quindi centinaia di apparec-
chiature elettromedicali (culle
termostatiche, ecografi, tavoli
e attrezzature di sala operato-
ria, letti): 300 macchinari sono
stati sistemati e di questi 150
sono già stati donati. 

I beneficiari? Ottanta tra
Ong, cooperative e associazio-
ni che hanno aperto ambula-
tori sociali in zone povere o di-
sagiate, ad esempio nella peri-
feria di Roma, nelle zone rurali
intorno a Bucarest (Romania),
in Grecia (clinica mobile) o
nella città di Kaunas (Litua-
nia). Medicus Mundi Attrezza-
ture ha revisionato anche 180

arredi sanitari (di cui 100 già
spediti). Ridurre i rifiuti alla
sorgente è uno degli obiettivi
comunitari e, grazie a Life-
Med, si è creato un circolo vir-
tuoso: «grazie a questo pro-
getto – ricorda Zani – 45 ton-
nellate di rifiuti elettromedi-
c a l i  n o n  s o n o  f i n i t e  i n

discarica». Un centinaio i pez-
zi di ricambio recuperati e 120
le tonnellate di rifiuti avviati al
riciclo. Partner scientifico del
progetto è l’Università di Bre-
scia, «molto interessata» a te-
mi come questi sui quali «c’è
fermento: Life-Med ha un im-
portante valore sociale – ricor-

da Rodolfo Faglia, direttore 
del dipartimento di Ingegne-
ria meccanica – ma guarda al
futuro», visto che parla di «so-
stenibilità ambientale». Fon-
damentale il contributo di
Cauto, la cooperativa attiva da
vent’anni nel riciclo e nel riuti-
lizzo di prodotti che in appa-

renza sono solo rifiuti. «Se ab-
biamo ottenuto il finanzia-
mento – spiega Anna Brescia-
nini di Cauto – è perché il
progetto non aveva un valore
sol tanto  dimostrat ivo».
L’obiettivo, infatti, è che il si-
stema messo a punto «si po-
tesse replicare anche in altri
Paesi». Brescia è quindi pio-
niera di un progetto che punta
a porre le basi legislative per la
«creazione di una normativa
nazionale sulla gestione degli
apparati elettromedicali, inne-
scando un circuito virtuoso di
domanda e offerta». E non a
caso, ieri mattina è stata depo-
sitata in Commissione am-
biente della Camera una riso-
luzione con la quale alcuni de-
putati impegnano il governo
«a promuovere la cessione
gratuita ad enti non profit ed
onlus delle apparecchiature
medicali ancora utilizzabili».
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Salute
Le 
apparecchia-
ture sanitarie 
che non 
vengono più 
utilizzate 
possono 
essere 
sistemate, 
riparate e 
trovare una 
nuova vita: già 
300 macchinari 
sono stati 
recuperati e 
saranno spediti 
a 
organizzazioni 
che ne hanno 
bisogno

I numeri

 Medicus 
Mundi 
Attrezzature, 
con Cauto, 
Università di 
Brescia, 
Legambiente e 
Ateliere Fara 
Frontiere, ha 
realizzato un 
innovativo 
progetto, 
sostenuto dallo 
strumento 
finanziario 
«Life» della 
Commissione 
europea. In tre 
anni sono stati 
stretti accordi 
con 59 
strutture 
ospedaliere: 
300 macchinari 
sono stati 
sistemati e di 
questi 150 
sono già stati 
donati

80
I beneficiari
tra Ong, cooperative e 
associazioni che hanno aperto 
ambulatori in zone povere

180
Arredi sanitari
recuperati da Medicus Mundi, un 
centinaio sono già stati spediti 
nelle zone disagiate

45
Tonnellate di rifiuti 
elettromedicali non sono finite in 
discarica: un centinaio i pezzi di 
ricambio recuperati


