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INDAGINE  E  MONITORAGGIO DEGLI 
ANZIANI FRAGILI: L’ESPERIENZA DELLA 
CASA DELLA SALUTE  DI  MEDESANO

(1) Comune di Medesano (PR), (2) Servizio Assistenza Anziani - Distretto Val li Taro e Ceno, (3) Ausl  di Parma,  
(4) Provincia di Parma.
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Montacchini, Ovidio Tronchini, Andrea Zorandi,  Massimo De  Bernardinis, Fouad Simsmieh. 
Si ringrazia per la collaborazione il dott. Gianni Antiga.  

Pettenati Paola (1), Baratta Stefania (2), Loss Grazia (3), Lunghi Mario (3), Belloi Lucio (4) e 
Gelmini Giovanni (3)

Riassunto
Viene riportato  il metodo di intercettazione 
delle fragilità (fisica, psichica, sociale) 
utilizzato presso il Comune di 
Medesano,  coinvolgente i soggetti 
ultrasettantacinquenni non conosciuti  dai 
serivizi socio-sanitari. L’indagine è stata 
condotta congiuntamente da Assistente 
Sociale e Medico di Medicina Generale del 
soggetto indagato, con compilazione di 
apposita scheda multidimensionale che 
valutava condizioni logistiche ed abitative,  
patologie, farmaci, capacità funzionali,  
condizioni  neuropsichiche.  In seguito 
all’indagine è stato  attivato un sistema di 
monitoraggio  continuo dei soggetti ritenuti 
fragili sia sul piano sociale che sanitario.

Parole chiave: 
fragilità,  prevenzione,  solitudine, bisogni 
socio-sanitari.

Abstract
We report an interception method of 
frailty in elderly  individuals not known to 
healt and social services.  The survey was 
conducted jointly by the family doctor and 
the social worker in the City of Medesano.  
The multidimensional assessment considers 
logistic and housing conditions, disease, 
medications, basic and instumental acitvities 
of daily living, neurological and psycological 
conditions. After the survey was acitvated 
continuous monitoring of patients with social 
and clinical frailty.

 

Key words:
frailty, prevention,  solitude, healt and social 
needs.
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INTRODUZIONE
Il concetto di fragilità riferito alla 
popolazione anziana, comparso 
in letteratura a partire dall’inizio 
degli anni ’90, si è sviluppato in 
tutti questi anni determinando 
una ricca produzione scientifica 
prevalentemente in ambito 
medico ma anche, seppure in 
termini ridotti, in ambito psico-
sociale (1, 2). Tutto questo 
fermento scientifico nell’apportare 
nuovi dati e nuove conoscenze ha 
nel contempo determinato   se 
non un vero e proprio disaccordo 
interpretativo comunque un’ampia 
discussione sulla definizione, 
sull’interpretazione e sulla 
valutazione del fenomeno nonché, 
di conseguenza sull’importanza 
dei fattori che condizionano le 
diverse interpretazioni .   
Sul piano interpretativo il concetto 
di fragilità spazia dal decadimento 
biologico e delle condizioni 
fisiche  alla compromissione 
neuropsichica e socio-relazionale 
(3,4); sul piano valutativo si va dalla 
possibile valutazione di 70 items 
a pochi e mirati items nonché 
sulla valutazione di specifiche 
performance   che vanno da 
semplici esercizi praticabili 
ovunque ad approfonditi test 
strumentali eseguibili solo in 
laboratori dedicati (5-7 ).  
Tutta questa giusta e corretta 
discussione ha portato a far sì 
che la letteratura internazionale 
più recente consideri la fragilità 
in termini bio-psico-sociali, ovvero 
come una condizione globale della 
persona, determinata da molteplici 
fattori organici, funzionali, psichici, 
logistico-ambientali e sociali, 
che necessitano di un sistema 
valutativo multidimensionale, al 
fine di fornire adeguate risposte 
integrate sul piano socio-sanitario 
(8-10).  
La fragilità diventa quindi una 
condizione di rischio determinata 
da fattori sociali e sanitari 
interagenti fra loro , che si 
possono modificare nel tempo e 
che agiscono in modo diverso a 
seconda del contesto ambientale 

in cui il soggetto vive.
Il concetto di fragilità pertanto 
deve essere considerato in 
logica preventiva, quindi come 
condizione determinante di 
rischio di non autosufficienza, alla 
cui individuazione deve rivolgersi il 
sistema delle cure primarie e del 
sociale con l’obiettivo di fornire 
adeguate risposte possibilmente 
risolutive. 
E’ ovvio che in questa 
logica interpretativa di tipo 
sostanzialmente preventivo e 
proattiva, ovvero di medicina 
d’iniziativa, aspetto fondamentale 
nell’ambito di sviluppo  futuro 
delle Cure Primarie e della sua 
strutturazione  organizzativa  
rappresentata dalle  Case della 
Salute, vengono  esclusi dalla 
definizione  tutti quei soggetti 
anziani (e non anziani) che sono già 
di per sé   i “fragili per eccellenza”  
poiché disabili, non autosufficienti  
e  la maggior parte, di fatto,  già 
affidati ai modelli assistenziali 
domiciliari e/o  alla rete dei servizi.    
Tuttavia l’aspetto che deve essere 
considerato prioritario è che da 
parte dei servizi sociali e sanitari 
è sentita fortemente l’esigenza 
di non lavorare sull’emergenza 
che costringe ad utilizzare le 
risorse immediatamente fruibili 
e disponibili in quel momento 
e che non sempre risultano del 
tutto appropriate al bisogno della 
persona.  
Infatti, per lo più, gli anziani e le 
loro famiglie si rivolgono ai servizi 
quando la situazione precipita 
verso la non autosufficienza per 
un evento grave ed improvviso 
oppure quando la famiglia non è 
più in grado di far fronte al lavoro di 
cura sia per avvenimenti improvvisi 
che per esaurimento delle 
capacità assistenziali. Ricercare 
quindi possibilità di intervenire 
anticipatamente, può permettere 
non solo l’individuazione di 
progetti più mirati ma anche il 
coinvolgimento di un sistema di 
aiuto e di supporto della Comunità 
(es.: impegno di singole persone, 
del vicinato, del volontariato, 

ecc.) che vada nella logica del 
supporto e dell’intervento 
anticipatorio al possibile evento 
“cruciale”, potendo condizionare e 
caratterizzare interventi preventivi 
fondamentali.    
Ecco perché la nostra indagine 
di mappatura degli anziani fragili 
è stata pensata, fin da subito, 
come presupposto e base da 
cui partire per sviluppare un 
programma di monitoraggio della 
condizione continuo nel tempo, 
per dare impulso ad interventi 
integrati socio-sanitari e per 
promuovere reti di solidarietà e 
di socialità, coinvolgendo le forze 
sociali della comunità.  Tutto ciò 
finalizzato alla costruzione di un 
sistema di monitoraggio sulle 
condizioni di vita delle persone 
anziane, al fine di poter intervenire 
tempestivamente sui fattori 
di rischio e di mettere in atto 
risposte mirate alla condizione 
di fragilità ed interventi integrati 
per la prevenzione della non 
autosufficienza.  A partire dalla 
costruzione di una metodologia 
di lavoro condivisa tra Medici di 
Medicina Generale, Infermieri 
Professionali e Servizio Sociale per 
intercettare e valutare le situazioni 
a rischio.

OBIETTIVI 
Gli obiettivi fondamentali del 
progetto sono:

1) Conoscere le condizioni ed i 
bisogni della popolazione anziana.
2) Costruire un sistema di 
sorveglianza sulla qualità della vita 
delle persone anziane, utilizzando 
indicatori sensibili al cambiamento 
nel tempo, in grado di intercettare 
in modo anticipato i bisogni.
3) Sviluppare una metodologia di 
lavoro, condivisa tra Medici di 
Medicina Generale, Infermieri 
Professionali e Servizi Sociali 
territoriali per valutare le situazioni 
a rischio.
4) Assicurare una presa in carico 
tempestiva e, possibilmente, 
integrata da parte dei servizi 
sociali e sanitari delle persone che 
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presentano bisogni assistenziali.
Intervenire tempestivamente 
sui fattori di rischio sviluppando 
l’integrazione delle politiche di 
programmazione territoriale a 
livello di scelte urbanistiche, dei 
trasporti, della cultura, ecc..
5) Creare le condizioni per il 
superamento della solitudine e 
dell’isolamento sociale.
6) Attivare le risorse della comunità 
attraverso il coinvolgimento e la 
messa in rete di tutti i soggetti 
sociali, disponibili ad offrire le 
proprie capacità a favore del 
benessere della popolazione.
7) Costruire una gamma di 
opportunità, iniziative e attività 
diversificate e flessibili rivolte agli 
anziani fragili.

LE SCELTE  CULTURALI E 
METODOLOGICHE
La condizione di fragilità 
è spesso influenzata dalla 
specificità dei contesti territoriali 
e dalle dinamiche sociali che li 
caratterizzano; il tema richiede 
quindi un approccio globale, 
perché ogni approccio settoriale – 
anche se in sé appropriato - rischia 
di essere insufficiente. Il progetto 
qui illustrato e gli obiettivi citati 
sono dunque coerenti con i criteri 
di seguito esposti.

Integrazione
Coordinamento e sinergia 
fra le diverse leve e risorse 
del territorio, sia istituzionali 
che informali, al servizio della 
popolazione fragile nel suo 
complesso, dei singoli soggetti 
fragili e delle loro famiglie (ove 
presenti). 
Ciò significa mettere in rete i servizi 
sociali e sanitari, ma anche favorire 
il raccordo con le altre politiche 
pubbliche e coinvolgere - in uno 
sforzo unitario su base territoriale 
- tutte le risorse disponibili della 
società civile (ad esempio, centri 
commerciali, forme aggregative, 
associazionismo, volontariato, 
parrocchie, ecc.).

Prevenzione,progettualità e 
sistematicità
Capacità del sistema dei servizi 
e degli interventi distrettuali di 
farsi carico in modo preventivo, 
tempestivo e continuo, delle 
situazioni potenzialmente critiche 
e di promuovere l’agio in ogni 
forma possibile, secondo i bisogni 
e le aspettative tipici dell’età, ma 
anche le caratteristiche delle 
singole persone (in coerenza con 
la logica dei Progetti di Vita e di 
Cura). 
Non limitarsi, insomma, alla 
gestione delle situazioni di 
emergenza e dei casi in fase di 
“crollo”, ma avere un approccio 
“proattivo”, che tende a ad 
anticipare i problemi e guarda 
avanti in termini progettuali.

Welfare di comunità  
Un Welfare in cui enti e servizi 
intervengono, per quanto di 
competenza, ma favoriscono 
anche lo sviluppo di logiche di 
accoglienza e solidarietà che 
vanno oltre l’intervento tecnico 
e di emergenza; un welfare che 
sviluppa la conoscenza delle 
persone anziane fragili e dei loro 
bisogni/aspettative intrecciandoli 
con la disponibilità e i tempi dei 
soggetti (individuali e collettivi) 
portatori di solidarietà, capaci di 
offrire coinvolgimento nella vita 
di comunità, ascolto, sostegno, 
valorizzazione. 
Si tratta, insomma, di un approccio 
che vede il “pubblico” - oltre che 
come erogatore di servizi – come 
promotore di reti di solidarietà e 
di nuove forme di socialità, capaci 
di rispondere ad un bisogno 
di comunità oggi sempre più 
vivo e diffuso; un bisogno che 
stenta a trovare risposta nel 
contesto attuale, che favorisce 
l’individualismo e la ricerca talora 
drammatica di soluzioni individuali, 
spesso insufficienti, a fronte di 
problemi che sono invece più vasti 
e di carattere sistemico. 

In coerenza con i criteri descritti, 
sono state definite le seguenti 
scelte metodologiche.

La prima e rilevante scelta 
metodologica è quella di definire 
un modello per l’identificazione e 
la sorveglianza dei fattori di rischio, 
basato sulla collaborazione tra 
Servizio Assistenza Anziani, 
Servizio Sociale territoriale, 
Medici di Medicina Generale e 
Dipartimento delle Cure Primarie. 
Un approccio partecipativo 
nella creazione del sistema di 
sorveglianza è essenziale per 
favorire l’utilizzazione dei dati ai 
vari livelli, strutturare un metodo 
integrato di valutazione dei bisogni 
e di presa in carico ed avviare se 
necessario percorsi di assistenza.

La seconda riguarda la definizione 
di fragilità da adottare per 
l’individuazione del target di 
popolazione da considerare, 
ovvero quello di fragilità 
come condizione condizione 
biopsicosociale dinamica, di rischio 
e non di stato, socondo quanto 
riportato nella introduzione (8-10).

La terza che discende come 
conseguenza dagli obiettivi 
generali e dalla scelta culturale 
di identificare la fragilità in 
un’accezione sistemica, consiste 
nell’individuare nei Comuni i 
soggetti titolari del progetto 
di sorveglianza con funzioni di 
responsabilità nella tenuta della 
banca dati e nella promozione del 
percorso.
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IL CONTESTO GEOGRAFICO E 
DEMOGRAFICO
Il Comune di Medesano ha una 
popolazione totale di 10.704 
abitanti, di cui 5.313 maschi e 5.391 
femmine (dati al 01.01.2010).
Gli stranieri sono 1.201, con 
una percentuale dell’11,2% sulla 
popolazione totale.
Il numero delle famiglie è pari 
a 4.376, con una media di 2,4 
componenti per nucleo familiare, 
dato superiore sia alla media 
distrettuale (2,1) che provinciale 
(2,2).
Le persone con più di 64 anni, 
pari a 2.145, rappresentano il 
20% della popolazione residente, 
percentuale minore della media 
provinciale (22,5%) e nettamente 
inferiore alla media distrettuale 
(35,8%).
L’indice di dipendenza senile (il 
numero di ultra 64 enni sulla 
popolazione tra i 15e i 64 anni) 
pari a 30,7, conferma il dato di una 
popolazione “giovane” rispetto al 
resto del territorio distrettuale 
(44,6) e in modo meno marcato, 
anche rispetto a quello provinciale 
(34,9). 
E’ un territorio non eccessivamente 
distante dal capoluogo di 
provincia in cui si sono insediati, 
nell’ultimo decennio, non solo 
molti cittadini stranieri, ma anche 
molte giovani famiglie provenienti 
dal territorio provinciale e da altre 
regioni. La popolazione residente 
è passata, infatti, da 8.879 abitanti 
dell’anno 2000 a 10.704 del 2010, 
con un incremento del 20,6% a 
fronte dell’aumento del 1, 3% del 
territorio distrettuale e del 10% 
registrato nella provincia.
Il territorio comunale si estende 
per 88,80 chilometri quadrati; è 
in buona parte collinare, con la 
pianura presente solamente nei 
centri abitati di Medesano e di 
Felegara.
La densità di popolazione è di 
121,2 abitanti per chilometro 
quadrato, contro la media 
distrettuale di 31,1 abitanti per 
chilometro quadrato. E’ il Comune 
che presenta il tasso di densità più 

elevato del territorio distrettuale.
Il Comune è suddiviso in 8 
frazioni oltre al Capoluogo. La 
popolazione è concentrata al 40% 
nel Capoluogo. Ci sono, inoltre, tre 
grandi frazioni: Felegara, Ramiola e 
Sant’Andrea Bagni, dotate di servizi 
pubblici ed esercizi commerciali; 
seguono, nell’ordine di numeri di 
popolazione: Varano Marchesi, 
Miano, Roccalanzona, Santa Lucia 
e Visiano; in quest’ultima risiedono 
solamente 11 abitanti. 
Le attività produttive sono 
prevalentemente di carattere 
artigianale o di piccola impresa.

METODOLOGIA
A partire dalla seconda metà 
dell’anno 2009, si è dato avvio 
al processo di rilevazione delle 
condizioni socio-sanitarie delle 
persone ultrasettantacinquenni, 
presupposto indispensabile per 
la costruzione del sistema di 
monitoraggio. 

Il percorso ha previsto le seguenti 
e complesse fasi:

a) Costruzione dell’elenco degli 
anziani non conosciuti dai Servizi.
Sono stati individuati attraverso 
l’anagrafe sanitaria tutti gli anziani 
residenti nel Comune con età 
uguale o superiore a 75 anni al 1° 
gennaio 2010; è stato effettuato 
l’abbinamento al rispettivo Medico 
di Medicina Generale, escludendo 
gli anziani in carico ai Medici di 
altri Comuni.
In relazione alla finalità del 
progetto, sono stati individuati, 
(attraverso la consultazione della 
banca dati dei servizi comunali 
e dell’Azienda USL) ed esclusi 
dall’indagine, gli anziani già seguiti 
dal Servizio Sociale del Comune 
in quanto accolti in strutture 
residenziali, in centri diurni, 
destinatari di assegno di cura, 
assistiti a domicilio dal Servizio di 
Assistenza Domiciliare e servizi 
accessori. Inoltre, sono stati 
esclusi gli assistiti in Assistenza 
Domiciliare Integrata di secondo e 
terzo livello.

b) Definizione della scheda di 
valutazione.
Il gruppo di progetto ha messo a 
punto la scheda di rilevazione dei 
dati socio-sanitari rielaborando 
quella utilizzata dal Distretto Sud-
Est e apportandovi le modifiche 
considerate opportune in base 
all’esperienza.
La scheda è articolata in domande 
a risposta chiusa ed affronta 
gli aspetti relativi all’anziano e 
al suo contesto di vita, utili alla 
conoscenza della popolazione 
in studio ed alla definizione di 
progetti d’intervento:

-la rete familiare e di vicinato
-il domicilio e l’abitazione
-le condizioni di salute
-lo stato cognitivo e lo stato 
psichico
-l’autonomia nelle attività 
quotidiane e nelle attività semplici 
e complesse.

c) Rilevazione
I dati relativi alla popolazione in 
studio sono stati rilevati attraverso 
un colloquio tra i Medici di Medicina 
Generale, che sono in possesso 
delle necessarie informazioni 
su ogni singolo anziano, e due 
Operatore comunali: l’Assistente 
Sociale e l’Addetta amministrativa 
assegnata al Nucleo delle Cure 
Primarie.
Nel corso di tali incontri veniva 
compilata la scheda di rilevazione 
sopradescritta.
Successivamente, la scheda veniva 
confrontata con i dati in possesso 
dell’Anagrafe comunale.
Tutti i Medici curanti hanno 
collaborato alla compilazione delle 
schede mettendosi a disposizione, 
nonostante i loro innumerevoli 
impegni professionali.
L’incontro tra il Medico e 
l’Operatore sociale è stata un’utile 
occasione di confronto e di analisi 
ed ha avuto la funzione di scambio 
di informazioni tra professionisti.
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d) Informatizzazione dei dati ed 
elaborazione
L’informatizzazione dei dati è 
stata realizzata grazie ad un 
programma specifico elaborato a 
cura dell’Azienda USL .
L’inserimento dei dati nel 
programma, è stato effettuato 
dagli stessi Operatori che hanno 
realizzato le interviste. 
Al fine di evitare il più possibile 
errori, ogni scheda è stata 
sottoposta ad un minuzioso 
controllo ed in caso di 
incongruenze è stato ricontattato 
il Medico interessato.
Il gruppo di progetto ha 
successivamente avviato 
l’elaborazione dei dati esaminando 
le caratteristiche della popolazione 
in studio.

RISULTATI

La popolazione in studio
Il progetto ha riguardato 1.024 
persone che costituivano l’intera 
popolazione anziana con età 
maggiore di 74 anni al 1 gennaio 
2010, residente nel Comune di 
Medesano, in carico ai Medici di 
Medicina Generale del Nucleo 
delle Cure Primarie di Medesano. 
Sono stati esclusi rispetto al totale 
degli anziani residenti, le persone 
in carico a Medici di altri Comuni 
(n. 59). 
L’indagine non ha preso in 
considerazione 112 anziani 

già seguiti dal Servizio Sociale 
comunale o inseriti in programmi 
Assistenza Domiciliare Integrata di 
2° e 3° livello. 
Non sono stati rilevati inoltre n. 88 
anziani deceduti o trasferiti ad altro 
Comune nel corso dell’indagine 
e n. 63 persone non valutate per 
grave malattia di un Medico.
La mappatura ha riguardato 
pertanto 761 persone che 
costituiscono il 74,3% della 
popolazione anziana del Comune. 
(Tabella 1)

Tabella 1 : Popolazione in studio

Anziani > 74 anni in carico ai MMG di Medesano 1.024 %

Anziani già in carico ai servizi 112 10,9

Anziani deceduti/emigrati nel corso dell’indagine 88 8,6

Anziani non valutati per gravi difficoltà del MMG 63 6,2

Totale Anziani rilevati 761 74,3

Le caratteristiche demografiche
I 761 anziani considerati sono 
per il 40,9% di sesso maschile e 
per il 59,1% di sesso femminile. 
La distribuzione per sesso 
nel campione è lievemente 
differente dalla distribuzione 
nella popolazione totale 
ultrasettantacinquenne, dove le 
donne rappresentano il 61,03 % 
e gli uomini il 39%. Tale dato può 
dipendere dall’esclusione dalla 
rilevazione delle persone già in 
carico ai servizi, nell’ambito dei 
quali la popolazione femminile 
rappresenta il 75% della totalità 
degli utenti.

La classe d’età prevalente è quella 
dai 75 ai 79 anni (35%). Segue la 
fascia tra gli 80 e 84 anni (32,5). 
Sono poi numerosi (23,0%) gli 
anziani con età compresa tra 85 
e 89 anni. Gli ultranovantenni 
rappresentano il 9,6% della 
popolazione in studio.

All’interno delle classi di 
età è sempre prevalente la 
popolazione femminile in modo  
crescente con il progredire 
delle fasce d’età considerate. 
Se, infatti, i maschi rappresentano 
il 46,6% della popolazione 
compresa tra i 75 e 79 anni, tra 
gli ultranovantenni la percentuale 
scende al 21,9%. 
La maggior parte delle persone 
(47,3%) è coniugata, seguita a 
breve distanza da coloro che sono 
vedovi (45,3%). Il 5,7% è nubile 
o celibe e l’1,1% è separato o 
divorziato.

Figura 1 - Distribuzione percentuale del campione per classi di età e sesso
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Lo scenario familiare e 
relazionale

Composizione del nucleo familiare

La maggior parte della popolazione 
(39,4%) vive in coppia con un 
altro anziano, prevalentemente 
il coniuge, ma anche con fratelli 
o sorelle.  Seguono coloro che 
vivono soli (32,3%) ed, infine, le 
persone che convivono all’interno 
di un nucleo familiare (28,3%).

I figli, la rete parentale, i caregiver

La percentuale degli anziani che 
hanno figli viventi è molto elevata 
(85,8%).
E’ rilevante anche il numero di 
anziani che hanno figli residenti 
nel territorio comunale (72,4%).  
Il 70% ha altri parenti residenti nel 
Comune. 

Se complessivamente si può 
affermare che la stragrande 
maggioranza degli anziani può 
contare su una rete familiare, è 
importante evidenziare che 56 
persone, prive di figli, vivono sole 
ed altre 23 in coppia di anziani.  
Inoltre, tra gli anziani senza figli, 
che vivono soli, 14 sono privi di rete 
parentale nell’ambito comunale. 
Tale stato di solitudine e di 
impossibilità di aiuto da parte di 
figli e parenti, può essere senz’altro 
considerata una condizione di 
grave fragilità sociale. 
Dall’indagine emerge una più che 
positiva tenuta della rete familiare 
(Figura 4): l’86% degli anziani 
intrattiene rapporti frequenti con 
figli e parenti. Ai fini però della 
mappatura occorre segnalare che 
69 persone, pari al 9,2%, hanno 
solo frequentazioni sporadiche 
con i parenti e 24 anziani (3,1%) 
non hanno alcuna relazione con la 
rete familiare.

Figura 2 - Distribuzione percentuale del campione per stato civile

Figura 3 - Distribuzione percentuale del campione per tipologia di nucleo familia-
re

1 Per coppia di anziani si intende la convivenza di due anziani indipendentemente dal tipo di rapporto giuridico o parentale (es. due fratelli/sorelle, 
marito e moglie, ecc.).
2 Per nucleo familiare si intende la convivenza dell’anziano in un nucleo caratterizzato dalla presenza di persone in età lavorativa, quasi esclusiva-
mente figli o, in alcuni casi, nipoti.
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E’ stata inoltre rilevata la presenza 
o meno di un caregiver, ossia 
la persona cioè a cui gli anziani 
possono ricorrere in caso di 
bisogno, in grado di prestare 
l’aiuto e le cure necessarie, oppure 
di organizzare e monitorare 
l’assistenza. Risulta come dato 
molto positivo che il 93% del 
campione può contare su un 
reale o potenziale caregiver. Di 
contro è importante segnalare 
che 49 persone, pari al 6,4%, 
sono totalmente sole e prive di  
supporto. 
Gli anziani che si avvalgono di 
un’assistente familiare sono 63 
(8,3%) di questi, 27 vivono da soli, 
15 in coppia di anziani e 21 in un 
nucleo familiare.

I rapporti con i vicini e la 
comunità
Dalla valutazione sulla disponibilità 
dei vicini di casa di offrire supporto 
in caso di bisogno, emerge una 
situazione piuttosto rassicurante 
(Fig. 5): nel 46% dei casi la 
disponibilità è giudicata sufficiente 
e nel 39% elevata. Tuttavia vi 
sono 99 anziani (13%) che non 
possono fare assegnamento 
sull’aiuto del vicinato; di questi, 73 
vivono in condizioni di isolamento 
ambientale (case sparse), in 
assenza, pertanto, di vicini di casa.
E’ stata indagata la partecipazione 
alla vita sociale, intesa in una vasta 
accezione che va dalla adesione 
attiva alle istanze associative 
del paese, alla presenza nelle

iniziative ed occasioni aggregative 
della vita di comunità. E’ questo 
un indicatore di fragilità che si 
è dimostrato molto potente nel 
modello statistico elaborato per 
il Distretto Sud-Est, evidenziando 
che a livelli di partecipazione 
bassi o assenti si associava una 
probabilità spiccata di perdita 
dell’autosufficienza, nel breve/
medio periodo.
Nel contesto di Medesano si 
delinea un dato positivo: il 71,4% 
degli anziani intrattiene rapporti 
attivi e frequenti con l’ambiente 
sociale. Vi sono tuttavia 
216 persone, pari al 28,4%, 
che presenta un grado di 
partecipazione valutato basso o 
assente.
Tali valori si distribuiscono in modo 
differente tra il genere maschile e 
quello femminile. 
La partecipazione delle donne è 
sensibilmente inferiore a quella 
degli uomini: mentre solo il 15% 
degli uomini ha un grado di 
partecipazione basso/assente, per 
le donne tale valore sale al 37%.
La diversità dei comportamenti 
sociali tra uomini e donne se è 
senz’altro influenzata da modelli 
culturali che assegnano
tradizionalmente più agli uomini la 
possibilità di mantenere rapporti 
attivi con l’ambiente sociale, 

Figura 4 - Distribuzione percentuale degli anziani per frequenza rapporti familiari

Figura 5 – Distribuzione percentuale degli anziani con disponibilità di supporto 
da parte dei vicini 
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può dipendere anche dalla 
maggior presenza di donne in età 
molto avanzata. Se si analizzano, 
infatti, i dati rispetto alle classi di 
età, emerge chiaramente che il 
livello di partecipazione decresce 
progressivamente all’aumentare 
dell’età: negli anziani tra i 75 e 
79 anni solo il 15% partecipa 
scarsamente alla vita di comunità, 
tra gli 85 e 89 anni tale valore sale 
al 35% e dopo i 90 anni al 75%.

Lo scenario ambientale ed 
abitativo

Le condizioni ambientali

La maggior parte degli anziani 
(80,3%) (Fig. 7) risiede in un centro 
abitato (inteso sia come paese 
capoluogo che frazione). La parte 
restante vive in nuclei abitati (5%) 
o in case sparse (14,6%).

Quasi il 20% della popolazione 
considerata, quindi, non può 
contare sull’immediata vicinanza e 
accessibilità dei servizi essenziali. 
Tale dato è confermato dal fatto 
che il 21,3% degli anziani vive ad 
oltre 1 Km di distanza dal centro 
abitato, con possibile 
difficoltà quindi a raggiungere 
i servizi pubblici e gli esercizi 
commerciali.
Tra coloro che abitano da soli il 
33,6% vive in centro abitato, il 36,8
in un nucleo abitato e il 23,4 in 
case sparse. E opportuno prestare 
particolare attenzione 
a questi ultimi (26 persone) che 
vivono da soli, in località distanti 
dai servizi essenziali e sono privi di 
vicini di casa.
L’accessibilità viaria  è carente per 
circa il 5,4% dei soggetti
(41 persone) e buona per il 94,5% 
(626 persone). 
E’ significativo analizzare il dato 
riguardante il grado di accessibilità 
ai trasporti pubblici  (Figura 8) 
che è l’elemento essenziale per 
assicurare agli anziani sia la 
possibilità di usufruire dei servizi 
che di mantenere relazioni con la 
realtà circostante. Risulta buono 
nella maggior parte dei casi 
(82,3%), per il 6,3% è carente e per 
l’11,3% assente. 

Figura 6 - Distribuzione percentuale degli anziani per grado di partecipazione e 
genere

Figura 7 - Distribuzione percentuale degli anziani per tipologia di residenza 

3. Per nucleo abitato una località abitata, priva di luoghi di raccolta, costituita da un gruppo di case contigue, con almeno 5 famiglie. Per case sparse 
s’intende case disseminate nel territorio a distanza tale tra loro da non poter costituire un nucleo abitato.
4. Per accessibilità viaria si intendono le condizioni stradali (presenza o meno di curve, stato e larghezza del fondo stradale). 
5. Per grado di accessibilità ai trasporti pubblici si intende la facilità, rispetto all’abitazione del soggetto, di accesso (distanza, percorso, orari, ecc.) 
alla fermata dei trasporti pubblici.
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E’ da rilevare che tra le 41 persone 
che hanno condizioni stradali 
disagevoli, 15 hanno scarsa 
accessibilità ai servizi pubblici e 26 
non possono contare su nessun 
servizio di trasporto pubblico. 
Viceversa tutte le persone con 
accessibilità viaria buona hanno 
anche la possibilità di usufruire 
agevolmente dei trasporti pubblici.
E’ stato infine chiesto al Medico di 
esprimere un giudizio complessivo, 
sulla condizione di isolamento 
ambientale del proprio assistito. 

Dal giudizio dei Medici emerge 
che la maggioranza degli anziani 
(86, 6%) vive in un contesto 
ambientale non isolato (Fig. 9). Vi 
sono tuttavia 95 persone, pari al 
12,5% del campione, in condizione 
di isolamento, valutato medio o 
elevato. 
Sono per lo più persone che 
risiedono in case sparse, 
disseminate nella zona collinare 
(71 soggetti), ma anche in piccoli 
gruppi di case. Tra questi vi sono 
29 persone che vivono sole.

Le condizioni abitative

Dalla rilevazione risultano 
condizioni abitative 
complessivamente buone; gli 
alloggi, nella maggioranza dei 
casi, sono dotati di riscaldamento 
centrale e presentano un buon 
livello di igiene degli ambienti, 
nella quasi totalità delle situazioni 
(90,3%). Si segnala tuttavia che 
131 persone (17,2%) hanno la 
stufa a legna, condizione che può 
comportare difficoltà e disagi 
in situazioni di non completa 
autosufficienza degli anziani. Sono 
presenti, nel 68% dei casi, barriere 
architettoniche che costituiscono 
uno degli ostacoli principali alla 
mobilità interna ed esterna degli 
anziani. 
In particolare le più frequenti 
risultano barriere esterne (scale, 
ecc.) anche se si osserva, la 
presenza di barriere interne nel 
28% dei casi ed una percentuale 
(8,4%) di abitazioni caratterizzate 
dalla contemporanea presenza di 
barriere interne ed esterne.

Figura 8 - Distribuzione percentuale degli anziani per grado di accessibilità ai 
trasporti pubblici

Figura 9 - Distribuzione percentuale degli anziani per grado di isolamento am-
bientale



AGE Geriatria Extraospedaliera | Marzo 2017 | 13

Le condizioni di salute

La valutazione delle condizioni 
di salute, tenendo conto della 
necessità del rispetto della 
privacy, è stata effettuata sulla 
base dei seguenti indicatori: 
numero di farmaci assunti al 
giorno, complessità del regime 
terapeutico, multimorbilità.
La popolazione degli anziani si 
divide esattamente a metà rispetto 
alla valutazione delle condizioni 
di salute: il 50% non ha alcuna 
malattia cronica o presenta solo 

lievi patologie, mentre l’altro
50% è affetto da multimorbilità di 
grado elevato (15%) o moderato  
(35%) (Figura 10). E’ importante 
evidenziare che 31 persone (pari al 
26,7% di coloro che sono affetti da 
patologie di grado severo) vivono 
sole. La gravità delle condizioni di 
salute è stata poi confrontata con 
il consumo giornaliero di farmaci. 
L’analisi (Figura 11) mette in luce 
la correlazione tra gravità delle 
condizioni e consumo dei 

farmaci: all’aumentare del livello 
di gravità delle patologie croniche 
aumenta il numero di farmaci 
assunti giornalmente.
Mentre, infatti, la maggior parte 
del campione considerato assume 
fino a di 3 farmaci al giorno, tra 
coloro che sono affetti da malattie 
croniche gravi l’81% assume 4 o 
più farmaci/die.

Stato cognitivo

E’ stato indagato l’aspetto cognitivo 
attraverso la valutazione della 
capacità degli anziani di orientarsi 
nel tempo e nello spazio. Al Medico 
era chiesta l’attribuzione di un 
giudizio articolabile fra tre possibili 
opzioni: presente, non presente, 
presente ma con difficoltà. Il 
90,8% degli anziani non è affetto 
da alcuna compromissione 
dell’orientamento spazio-
temporale, che invece risulta 
deficitario nel restante 9,2% dei 
soggetti (Figura 12).

Figura 10 - Distribuzione percentuale degli anziani per livello di multimorbilità

Figura 11 – Distribuzione percentuale degli anziani per gravità della multimorbili-
tà e consumo giornaliero di farmaci 
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La distribuzione dei soggetti 
per classe di età e livello di 
compromissione cognitiva (Tabella 
2) evidenzia una correlazione 
positiva tra età e insorgenza di 
disturbi cognitivi che trovano il 
valore massimo in corrispondenza 
della fascia d’età superiore ai 95 
anni.
I dati rilevati registrano valori 
inferiori ai dati di prevalenza 
indicati in letteratura. 
Tale scostamento può essere 
messo in relazione al fatto che il 
campione analizzato ha escluso, 
come già riferito in 
precedenza, gli anziani in carico 
ai servizi che presentano in 
percentuale molto elevata disturbi 
cognitivi.

Stato psichico

Sono state anche valutate 
le condizioni psichiche degli 
anziani con particolare riguardo 
alla presenza di: allucinazioni/
deliri, agitazione psicomotoria, 
aggressività, stati d’ansia e 
depressione. (Figure 13 e 
14). Per questi ultimi stati 
patologici, la rilevazione è stata 
effettuata considerando anche la 
prescrizione di farmaci specifici.
Mentre è contenuto il numero 
di persone con episodi di 
allucinazioni (3%), di aggressività 
(2%) e di agitazione psicomotoria 
(4,4%), 153 anziani (20%) risultano 
affetto da sindrome depressiva e 
220 (29%) da disturbi di ansia.

Figura 12 – Distribuzione percentuale degli anziani per capacità di orientamento 
spazio-tempo

Tabella 2: Distribuzione dei soggetti affetti da disturbi cognitivi per età

Classe di età Numero %

75-79 16 6,0

80-84 16 6,5

85-89 17 9,8

90-94 15 24,6

95+ 6 50

TOTALE 70 9,2
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Condizioni di autosufficienza
E’ stata indagata l’autonomia degli 
anziani con riferimento:
- alle abilità nel compiere le attività 
di base della vita quotidiana
- alle capacità di compiere 
funzioni che richiedono 
competenza nell’uso di strumenti, 
necessarie per il mantenimento 
dell’indipendenza nella vita 
quotidiana e nella comunità.
Autonomia nelle attività della vita 
quotidiana
Per la rilevazione dell’autonomia 
nelle attività quotidiane e nelle 
attività strumentali è stata 
utilizzata la scala di Barthel.
L’indice di Barthel è uno degli 
strumenti più noti di valutazione 
dell’autonomia, esplora tutte 
le possibili attività quotidiane e 
definisce un punteggio indicativo 
delle capacità del soggetto di 
alimentarsi, vestirsi, gestire 
l’igiene personale, usare i servizi 
igienici, spostarsi dalla sedia al 
letto, deambulare, fare le scale, 
controllare l’alvo e le urine.
Il punteggio massimo indica 
l’indipendenza in tutte le attività 
di base della vita quotidiana, 
viceversa il punteggio 0-24 indica 
la totale dipendenza.
La Figura 15 evidenzia che la 
maggioranza degli anziani (77,4%) 
risulta completamente autonomo, 
mentre il 3,8 % dipende 
completamente dagli altri.
L’analisi del tipo di convivenza 
mette in evidenza il fatto che 
all’aumentare della perdita 
dell’indipendenza si registra un 
progressivo incremento delle 
persone accolte all’interno di 
nuclei famigliari per le cure e 
l’assistenza necessarie. 
Tra le persone completamente 
indipendenti solo il 25% vive in 
nucleo familiare; tale valore sale al 
55,2 % per i soggetti in condizioni 
di dipendenza grave o totale.

Figura 13 – Distribuzione percentuale degli anziani per presenza di depressione

Figura 14 Distribuzione percentuale degli anziani per presenza di disturbi 
d’ansia.

Figura 15 - Distribuzione percentuale degli anziani per livelli di dipendenza
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Tabella 3: Distribuzione dei soggetti affetti da disturbi cognitivi per età

Livello di dipendenza Vive Solo/a Coppia anziani Nucleo Familiare

Indipendenza 32,3 42,6 25,1

Dipendenza minima 34,9 36,1 28,9

Dipendenza lieve 28,6 28,6 42,9

Dipendenza moderata 36,0 16,0 48,0

Dipendenza totale 27,5 17,2 55,2

Tabella 4: Distribuzione percentuale degli anziani per livello di dipendenza e fascia d’età

Classi di età Indipendenza Dipendenza
 minima

Dipendenza 
lieve

Dipendenza
moderata

Dipendenza
grave/totale

75-79 anni 87,6 6,4 2,6 1,9 1,5

80-84 79,4 13,0 2,8 1,6 3,2

85-89 Dipendenza 76,6 11,4 6,9 1,7 3,4

90+ 35,6 19,2 12,3 17,8 15,1

Tabella 5: Distribuzione percentuale degli anziani per livello di dipendenza e genere

Genere Indipendenza Dipendenza
 minima

Dipendenza 
lieve

Dipendenza
moderata

Dipendenza
grave/totale

Uomini 86,2 6,8 2,3 2,3 2,6

Donne 71,3 13,8 6,2 4,0 4,7

Se si considera l’età degli anziani è evidente la tendenza alla perdita di autosufficienza in corrispondenza 
dell’aumento dell’età: nella fascia d’età dai 75 ai 79 anni risultano totalmente autonomi l’87,6% degli anziani. 
Tale percentuale scende al 35,6% nella popolazione ultra novantenne. Quest’ultimo dato, letto in senso 
positivo, indica che più di un terzo degli ultranovantenni mantiene un grado elevato di indipendenza dal 
punto di vista funzionale.

Se si esaminano i livelli di dipendenza nel genere maschile ed in quello femminile emergono valori differenti di 
conservazione dell’autosufficienza. Mentre tra gli uomini l’86% è completamente indipendente, nelle donne 
tale percentuale delle persone scende al 71%.  Questo risultato in parte può essere messo in relazione alla 
più numerosa presenza femminile nelle classi di età più elevate, dall’altra conferma la maggior incidenza 
della condizione di non autosufficienza nelle donne rilevata da numerosi studi e ricerche. Se si estrapolano, 
infatti, dal campione gli anziani maggiori di 85 anni si evidenzia che mentre per i maschi la percentuale di 
persone completamente indipendenti scende di pochi punti (82,6%), per le donne si abbassa al 55,2%.
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Tabella 6: Distribuzione percentuale degli anziani per livello di dipendenza e ubicazione dell’abitazione 

Livello di dipendenza Centro abitato Nucleo abitato Case sparse

Indipendenza 80,4 5,3 14,3

Dipendenza minima 80,7 4,8 14,5

Dipendenza lieve 74,3 5,7 20,0

Dipendenza moderata 84,0 0,0 16,0

Dipendenza grave/totale 80,4 3,4 13,8

Tabella 7: Distribuzione percentuale degli anziani per livello di dipendenza e grado di multimorbilità 

Livello di dipendenza Nessuna 
patologia

Patologia di
grado lieve

Patologie di
grado moderato

Patologie di 
grado elevato

Indipendenza 13,4 45,0 32,6 8,8

Dipendenza minima 0,0 24,1 47,0 28,9

Dipendenza lieve 0,0 14,3 48,6 37,1

Dipendenza moderata 4,0 16,0 44,0 36,0

Dipendenza grave/totale 0,0 17,2 20,7 62,1

Si è poi confrontato il livello di autonomia con l’ubicazione della residenza (tab. 6). 
Risulta che, anche se la maggioranza degli anziani vive in centro abitato, tra le persone che hanno subito una 
perdita dell’autonomia è significativa la percentuale di coloro che risiedono in case sparse o nuclei abitati.
Per tali persone la lontananza dai servizi essenziali non può che comportare rischi di isolamento sociale e 
dipendenza dalle risorse familiari.

E’ comprovata da tempo dalla letteratura geriatrica la correlazione, nella persona anziana, tra la coesistenza 
di numerose di patologie croniche ed il rischio di riduzione o perdita dell’autosufficienza. 
La tabella che segue se da una parte conferma lo stretto rapporto tra la gravità della multimorbilità ed il 
livello dell’autonomia (la maggioranza delle persone in condizioni di dipendenza grave o totale è affetto da 
gravi patologie e viceversa la persone indipendenti in maggioranza non soffrono di alcuna malattia o solo 
di patologie lievi), dall’altra, pone l’attenzione sugli anziani ancora completamente indipendenti o con deficit 
minimi dell’autonomia che sono affetti, in percentuale significativa da polipatologie di grado moderato o 
elevato. A tali persone in condizioni di fragilità sanitaria il progetto di monitoraggio deve riservare peculiare 
attenzione, in particolare se si associano indicatori di fragilità sociale.
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Autonomia nelle attività 
complesse  

Per la valutazione delle attività 
complesse è stata utilizzata la 
scala IADL di Lawton. 
Tale strumento misura le capacità 
di compiere attività complesse che 
richiedono competenza nell’uso 
di strumenti, la cui corretta 
esecuzione dipende sia dalle 
condizioni fisiche del soggetto, 
che dalle capacità cognitive.
Sono state pertanto indagate le 
seguenti attività strumentali: 
- usare il telefono, fare la spesa, 
preparare il cibo, lavori domestici, 
fare il bucato, usare i mezzi di 
trasporto, assumere i farmaci, 
usare il denaro.   
Il valore 0 individua coloro che 
hanno perso completamente 
tali capacità, i valori intermedi 
evidenziano soggetti con perdite 
parziali delle proprie abilità, 
il valore 8 coloro che hanno 
conservato tutte le abilità.
Poiché nella rilevazione si è tenuto 
in considerazione il fatto che per 
cultura ed educazione i maschi 
non partecipano attivamente a 
specifiche attività domestiche 
(preparare il cibo, provvedere al 
governo della casa, fare il bucato) 
e si è deciso pertanto di attribuire 
per quelle attività specifiche un 
punteggio diverso da 0 solo nei 
casi in cui il Medico era certo delle 
abilità domestiche del proprio 
assistito, nella disamina dei dati la 
completa autonomia per il genere 
maschile viene definita a partire 
dal valore 5. 
Nelle tabelle che seguono si 
riportano i dati distinti per genere.

I dati mettono in luce, 
confermando quanto descritto nel 
paragrafo precedente, una diversa 
distribuzione dell’autonomia nelle 
attività strumentali nel genere 
femminile rispetto al genere 
maschile. Gli uomini, infatti, 
escludendo le abilità domestiche, 
casi possono essere considerati 
completamente autonomi nel 
76,8% dei casi, mentre le donne 
solo nel 62% del totale conservano 
tutte le otto capacità nelle IADL. 
Se si considerano 
complessivamente i risultati, 
emerge che il 68% della 
popolazione è completamente 
indipendente 

nelle IADL e che tale valore è 
significativamente inferiore alla 
percentuale delle
persone che sono risultate 
totalmente indipendenti nelle 
attività della vita quotidiana (77,4%). 
Questa osservazione conferma 
quanto indicato nella letteratura 
ed in precedenti indagini e cioè 
che gli anziani, di norma, perdono 
prima la capacità di svolgere 
autonomamente le attività 
complesse e successivamente 
le attività di base. Il deficit nelle 
attività strumentali può pertanto 
rivelare gli stadi iniziali della non 
autosufficienza nelle persone che 
sono risultate indipendenti nelle 
attività della vita quotidiana.

Tabella 8: Distribuzione degli anziani di genere maschile per IADL conservate

N.IADL Numero %

0 6 2,9

1 6 1,9

2 15 4,8

3 14 4,5

4 28 9,0

5 239 76,8

TOTALE 311 100

Tabella 9: Distribuzione degli anziani di genere femminile per IADL conservate

N.IADL Numero %

0 25 5,6

1 13 2,9

2 17 3,8

3 24 5,3

4 26 5,8

5 26 5,8

6 17 3,8

7 23 5,1

8 279 62,0

TOTALE 450 100
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LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA 
DEL MONITORAGGIO

Il sistema che si propone 
prevede il monitoraggio di tutti 
gli anziani ultrasettantacinquenni 
residenti nel Comune, attraverso 
l’aggiornamento periodico della 
banca dati e l’attivazione di 
un’attività di sorveglianza rivolta 
ad un circoscritto gruppo di 
popolazione definito sulla base 
di indicatori di fragilità. 

Aggiornamento periodico della 
banca dati 
La Banca dati viene gestita, a livello 
operativo, dal Servizio Sociale 
comunale.
Per l’aggiornamento della Banca 
dati, il percorso prevede le seguenti 
fasi, da ripetersi ciclicamente:  
• A cura del funzionario 
amministrativo del Comune 
assegnato al Nucleo delle Cure 
Primarie, periodicamente vengono 
registrate all’interno della Banca 
dati informatica esistente le 
variazioni rilevate sia attraverso i 
dati forniti dall’ anagrafe comunale 
(decessi, cambiamenti di residenza 
e di stato civile), sia attraverso 
la segnalazione delle prese in 
carico avvenute nel periodo da 
parte dei Servizi Sociali, anche 
tramite interventi leggeri quali la 
socializzazione ed il telesoccorso.
• Ogni sei mesi, i Medici curanti 
e l’Assistente Sociale procedono 
a rilevare, con la medesima 
metodologia ed il medesimo 
strumento i dati socio sanitari 
relativi ai nuovi casi segnalati 
dall’anagrafe sanitaria sulla base 
dell’età o nuova residenza.

Attivazione del sistema di 
sorveglianza

1)  l target
A livello sperimentale, si propone 
un sistema di sorveglianza che 
segua dinamicamente nel tempo 
non tutta la popolazione in 
indagine, ma solamente, in una 
prima fase, gli anziani che vivono 
soli.

Risultano vivere in condizione di 
solitudine 246 anziani, di cui 187 
femmine e 59 maschi.
All’interno di questo gruppo 
si propone, di individuare due 
sottogruppi di popolazione.

Un primo sottogruppo è quello 
delle persone che presentano 
indicatori di fragilità sociale definiti 
da:
• non avere figli in vita (n. 56 
persone);
• vivere in condizioni di isolamento 
ambientale valutato medio o 
elevato (n. 29 persone);
Un secondo sottogruppo (n. 45 
persone) è quello degli anziani che 
presentano condizioni di fragilità 
sanitaria definite da :
• consumo di 4 o più farmaci al 
giorno;
• complessità del regime 
terapeutico valutata alta o media;
• presenza e grado di gravità di 
polipatologie croniche elevato o 
moderato.
In seconda istanza, a tali gruppi 
potrebbero essere aggiunte le 
coppie di anziani con le medesime 
caratteristiche:
- non avere figli in vita (n. 23 
coppie);
- vivere in condizioni di isolamento 
ambientale medio o elevato (n. 33 
coppie);
- presentare gli indicatori di 
fragilità sanitaria (n. 16 coppie).

2) Il percorso attuativo
La Responsabilità del progetto di 
sorveglianza è in capo all’Assistente 
Sociale del Comune, che si 
avvale di una figura di Operatore 
socio sanitario con esperienza e 
competenza maturata nel tempo. 
Tale operatore deve essere 
conosciuto sul territorio, e in 
grado di interagire con le persone 
anziane, con le varie figure 
professionali di riferimento e le 
risorse territoriali.
Il percorso prevede le seguenti 
fasi:
- invio di una lettera agli anziani, 

a firma del Sindaco, Assessore 
ai Servizi Sociali e Coordinatore 
del Nucleo delle Cure Primarie 
finalizzata a coinvolgerli nel 
progetto, e a preannunciare la 
visita dell’operatore sociale;
- visita domiciliare da parte 
dell’Assistente Sociale e 
dell’Operatore socio sanitario 
e rilevazione dei bisogni, delle 
aspirazioni e delle aspettative 
attraverso uno strumento 
appositamente costituito;
- rilevazione, da parte 
dell’Assistente Sociale, in 
collaborazione con l’OSS, di 
tutte le opportunità presenti 
sul territorio comunale che ne 
costituiscono il tessuto sociale 
(esercizi commerciali, forme 
aggregative e ricreative, ecc.), con 
particolare riguardo alle forme 
aggregative di volontariato che 
possono collaborare al progetto;
- coinvolgimento, da parte 
dell’Amministrazione comunale, 
di tutte le risorse suddette, 
richiedendo le disponibilità, in 
base alle specifiche possibilità di 
intervento, nella costruzione di 
una rete solidale.
Da questa azione di monitoraggio 
possono emergere sia la necessità 
di presa in carico da parte dei servizi 
socio-sanitari, sia la necessità di 
presa in carico “leggera” quali 
socializzazione, telesoccorso/
telecontrollo, supporto da 
parte del volontariato per 
accompagnamento, compagnia, 
piccoli trasporti.
Ai Medici di Medicina Generale 
insieme agli Infermieri 
Professionali del Nucleo Cure 
Primarie, si affida il monitoraggio 
degli anziani che presentano le 
condizioni di fragilità sanitaria.
A tal fine tale soggetti vengono 
inseriti in programmi i di supporto/
controllo assistenziale domiciliare 
individualizzati sulla base delle loro 
condizioni cliniche e funzionali, 
monitorate in maniera integrata 
attraverso idonei strumenti di 
valutazione multidimensionale. 
Ciò presuppone l’interazione 
iniziale con l’Assistente Sociale 
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e la successiva segnalazione 
alla stessa, attraverso posta 
elettronica o telefonicamente, 
dei cambiamenti significativi nella 
condizione degli assistiti, ogni qual 
volta si verifichino.  
Al fine di garantire l’aggiornamento 
delle condizioni sanitarie degli 
anziani soli, si può ipotizzare 
che l’Infermiere del Nucleo 
Cure Primarie possa effettuare 
la sorveglianza sulla banca dati 
(in collegamento con l’ufficio 
comunale che gestisce la banca 
dati generale) evidenziando, sulla 
base delle informazioni fornite 
dal Medico di Medicina Generale, 
le variazioni intervenute, in 
particolare al fine di identificare 
nel tempo le nuove situazioni di 
fragilità sanitaria.

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
CONTINUO

Premessa
Dal maggio del 2011 è iniziata la 
fase di monitoraggio continuo 
per un gruppo di anziani che 
presentavano indicatori di fragilità 
sociale definiti da: 
• non avere figli in vita (n. 56 
persone);
• vivere in condizioni di isolamento 
ambientale valutato medio o 
elevato (n. 29 persone).

Finalita’ e metodologia 
Al programma di monitoraggio 
continuo hanno lavorare lavorato 
l’Assistente Sociale del Comune di 
Medesano ed un’Operatrice socio 
sanitaria del Servizio di Assistenza 
Domiciliare con esperienza 
pluriennale, per alcune ore 
settimanali dedicate.
Innanzitutto si è scelto quale 
obiettivo prioritario del 
monitoraggio quello di instaurare 
una valida relazione con gli 
anziani; il servizio cioè si è dato 
l’espresso mandato di lasciare il 
protagonismo al cittadino ed alla 
sua famiglia; le persone sono state 
messe a proprio agio in modo 
da poter stabilire un contatto 
autentico con gli operatori, che 

rappresentano l’Istituzione-
Comune. Questo approccio mette 
in luce, prima di tutto, le risorse 
personali da salvaguardare e 
valorizzare, partendo da queste e 
non dalla eventuale condizione di 
disabilità e di bisogno assistenziale.
La finalità del progetto è quella 
della prevenzione, ovvero 
dell’intercettazione anticipata dei 
bisogni grazie ad una conoscenza 
approfondita delle situazioni, con 
la possibilità di offrire l’aiuto dei 
servizi. 
Questo, tuttavia, non è il “cuore” 
del sistema di monitoraggio 
proposto.
L’azione di monitoraggio, in 
effetti, non è tanto finalizzata 
ad identificare possibili utenti 
di servizi, (anche se una parte 
degli anziani possono diventare 
beneficiari di una risposta 
continuativa e formalizzata 
di servizio assistenziale) ma 
soprattutto a stabilire un contatto 
con il Servizio Sociale, offrendo 
alle persone che non esprimono 
particolari bisogni un punto 
di riferimento e la possibilità 
partecipare alle opportunità di 
aggregazione promosse dai servizi 
comunali (gite, feste, gruppo di 
conversazione, colloqui individuali 
al bisogno, ecc…) 
Da tale approccio possono, inoltre, 
emergere potenzialità e risorse di 
reciprocità e interscambio con la 
Comunità.
Il lavoro di monitoraggio è teso 
dunque a creare una rete di 
solidarietà, a contrastare la 
solitudine e l’isolamento, favorendo 
l’inclusione, la partecipazione e, 
quindi, in definitiva, la coesione 
della Comunità.
Importante è il ruolo del Comune 
come promotore in primis del 
percorso, in quanto il Comune 
è l’Istituzione centrale della 
Comunità.

Le fasi 
Il lavoro ha previsto le seguenti e 
complesse fasi:
1. Verifica del permanere dei 
requisiti predefiniti, come 

descritto in premessa; tale gruppo 
è risultato essere di n. 82 persone: 
56 senza figli in vita e 26 in 
isolamento ambientale;
2. esclusione dal gruppo delle 
persone prese in carico dai servizi 
assistenziali, oppure non più 
residenti o decedute nel periodo 
intercorrente tra la conclusione 
della mappatura e l’avvio del 
monitoraggio (29 persone).

Il gruppo è risultato, pertanto, di n. 
53 persone.
Le persone sono state informate 
tramite una lettera esplicativa a 
firma dell’Assessore Comunale 
ai Servizi Sociali e del Medico 
Coordinatore del Nucleo delle 
Cure Primarie.
Questo metodo di contatto si è 
dimostrato efficace nel suscitare 
interesse e nel comunicare 
sicurezza circa gli organizzatori 
dell’iniziativa, tanto che le persone 
impossibilitate, in quel periodo, a 
ricevere la visita a domicilio, si sono 
preoccupate di avvisare i Servizi 
Sociali del Comune, fissando un 
nuovo appuntamento.
Successivamente alla prima visita 
a domicilio, sono stati esclusi altri 
8 anziani perchè non rientranti 
negli indicatori proposti per il 
monitoraggio in quanto, come si 
è potuto verificare direttamente, 
avevano figli oppure convivevano 
con altre persone.

Pertanto, il gruppo in monitoraggio 
continuo è risultato costituito da 
45 persone, di cui 39 senza figli e 
6 in isolamento ambientale. 

Le caratteristiche socio-
demografiche e sanitarie degli 
anziani monitorati

Durante la prima visita è 
stata effettuata la verifica e 
l’aggiornamento dei seguenti 
elementi già rilevati dal Medico di 
Medicina Generale durante la fase 
di “mappatura”:
situazione anagrafica e sociale;
situazione di isolamento 
ambientale; grado di 
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partecipazione alla vita sociale; 
autonomie nelle attività della 
vita quotidiana e nelle attività 
strumentali della vita quotidiana.

Genere
I 45 anziani considerati sono per 
il 35,6% di sesso maschile e per 
il 64,4% di sesso femminile. Nel 
gruppo in monitoraggio si registra 
una percentuale superiore di 
donne rispetto al campione 
rilevato con la mappatura, dove gli 
uomini rappresentano il 40,9% e 
le donne il 59,1%.

Età
La classe d’età prevalente è quella 
dai 75 ai 79 anni (40%), segue la 
fascia tra gli 85 e 89 anni (26,7). Gli 
anziani con età compresa tra 80 
e 84 anni rappresentano il 17,8% 
e gli ultranovantenni il 15,6% del 
gruppo in monitoraggio. Rispetto 
al campione totale sono più 
elevate le percentuali di anziani in 
età molto avanzata con particolare 
riferimento agli ultranovantenni 
(che sono 9,6% nel campione 
totale).

Stato civile 
Essendo il gruppo selezionato 
per condizione di solitudine 
anagrafica, è composto per il 60% 
da vedove/i e per il 35,6 % da 
nubili/celibi.

Figura 1 – Distribuzione percentuale del campione per sesso

Figura 2 – Distribuzione percentuale del campione per  fasce d’età

Figura 3 – Distribuzione percentuale per stato civile
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Condizioni ambientali 
e abitative
Gli anziani che vivono soli e 
sono privi di figli risiedono in 
prevalenza in centro abitato o al 
massimo in un nucleo abitato; 
è presente una buona rete di 
vicinato ma, nel maggior numero 
dei casi, si appoggiano a nipoti 
oppure ad aiuti privati ad ore o 
in forma continuativa; per alcuni 
di essi il punto di riferimento è 
rappresentato da un compagno o 
da una compagna.
Gli anziani che vivono in situazione 
di isolamento ambientale 
medio o elevato risiedono 
prevalentemente con i figli oppure 
in un alloggio autonomo posto 
nello stesso edificio; in alcuni casi 
l’avvicinamento ai figli avvenuto al 
momento del peggioramento delle 
condizioni di salute del genitore.
Prevale un livello di igiene 
dell’abitazione che si può 
considerare adeguato. Sono 
state rilevate, tuttavia, diverse 
situazioni di carenza igienica; 
le case trascurate sono in 
prevalenza abitate da uomini soli. 
La situazione riscontrata, dove 
all’abitazione in stato di grave 
trascuratezza si sommano i fattori 
della solitudine, dell’assenza di 
figli e dell’isolamento ambientale, 
ha comportato in questa fase la 
massima attenzione.

Rapporti con la rete familiare
Il 55% degli anziani risulta 
mantenere rapporti frequenti 
con la rete parentale, 31,1% solo 
frequentazioni sporadiche e 13 % 
alcuna relazione con i parenti. 

Rapporti con i vicini e la 
comunità
La disponibilità dei vicini di casa a 
offrire supporto in caso di bisogno 
è inferiore al dato del campione 
complessivo.  
Occorre peraltro tener presente 
che nel gruppo monitorato sono 
presenti 6 anziani che vivono 
in condizioni di isolamento 
ambientale (case sparse) e in 
assenza di vicini di casa. 

Grado di partecipazione alla 
vita sociale
Il 69% degli anziani intrattiene 
rapporti attivi e frequenti con 
l’ambiente sociale mentre il 
31% presenta un grado di 
partecipazione valutato basso o 
assente.
Tale ultimo valore è lievemente 
superiore a quello del campione 
complessivo ed il dato è 
confermato dall’osservazione 
diretta.
Lo stile di vita, le attività condotte 
durante la giornata e il livello di 
partecipazione alla vita sociale 
della comunità attraverso il 
racconto personale.
La maggior parte degli intervistati 
si sente ancora attivo, fa progetti e 
programma con consapevolezza e 
responsabilità la propria vita futura; 
si denota però che, all’aumentare 
dell’età, la progettualità è sempre 
più legata alla quotidianità ed è a 
breve termine.
Va dato risalto a due esempi di 
progettualità: un’anziana “sola” si 
allena quotidianamente per essere 
in grado di vivere serenamente in 
solitudine e un anziano “solo e in 
isolamento ambientale” organizza 
la propria casa al fine di continuare 
a vivervi il più a lungo possibile.

Gli anziani in condizione di salute 
discreta o buona si impegnano 
in attività che si differenziano in 
base al genere: le donne in attività 
domestiche, di volontariato o di 
cucito, gli uomini in piccoli lavori 
di falegnameria o di restauro; 
indipendentemente dal genere, 
qualcuno si diletta nella scrittura.
Sono invece risultati in condizione 
di passività 5 anziani “soli” (di cui 3 
di genere maschile e 2 di genere 
femminile) per problemi di salute, 
per depressione o per difficile 
elaborazione di lutti familiari.

Figura 4 - Distribuzione percentuale degli anziani per frequenza rapporti familiari

Figura 5 – Distribuzione percentuale degli anziani con disponibilità di supporto 
da parte dei vicini
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Livello di multimorbilità
Il 58% non ha alcuna malattia 
cronica o presenta solo lievi 
patologie, mentre il 35,6 è 
affetto da multimorbilità di grado 
moderato e solo il 6,7% di grado 
elevato.

Stato cognitivo
 Il 91 % degli anziani non è affetto 
da alcuna compromissione della 
sfera cognitiva, mentre il restante 
9% dei soggetti presenta disturbi 
cognitivi di grado non elevato.

Autonomia nelle attività della 
vita quotidiana
Si evidenzia che l’84,4% degli 
anziani risulta completamente 
autonomo, con una percentuale 
superiore al campione totale (77, 
4) mentre solo il 2,2 % dipende 
completamente dagli altri.

Figura 6 – Distribuzione percentuale degli anziani per livello di multimorbilità 

Figura 7 - Distribuzione percentuale degli anziani per livelli di dipendenza
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Autonomia nelle attività 
strumentali 

I dati mettono in luce una diversa 
distribuzione dell’autonomia nelle 
attività strumentali nel genere 
femminile rispetto al genere 
maschile. 

Esito dell’osservazione diretta in 
relazione alle Autonomie nelle 
attività della vita quotidiana e nelle 
Autonomie attività strumentali 
della vita quotidiana

Sono prevalentemente confermati 
i risultati della prima rilevazione 
per le autonomie nelle attività 
della vita quotidiana, con un 
peggioramento pari al 14% dei 

casi, sugli item del “camminare”, 
“controllo alvo” e “fare le scale”.   
Per le autonomie nelle IADL 
si riscontra un 23% di casi di 
peggioramento negli items “fare la 
spesa”, “preparare il cibo”, “lavori 
domestici”. Sono variazioni legate 
all’insorgenza di problemi di salute 
(ricoveri ospedalieri, interventi 
chirurgici).

Ricoveri ospedalieri
5 persone hanno segnalato un 
recente ricovero in ospedale, 
nel corso del quale tre hanno 
brillantemente superato un 
intervento chirurgico importante.

Episodi di cadute avvenuti di 
recente
Si sono rilevati 1 caso di cadute 
frequenti da parte di un’anziana 
in isolamento ambientale e 1 
caso di caduta accidentale con 
conseguenti fratture di un’anziana 
sola.    

Valutazione degli operatori 
sull’incontro con l’anziano/a
Gli operatori effettuato, alla fine 
di ogni visita domiciliare, una 
valutazione dell’incontro, tenendo 
conto dei seguenti parametri:
-Accoglienza/diffidenza
-Predisposizione al dialogo/
chiusura al dialogo

Accoglienza/diffidenza
I colloqui si sono tenuti 
prevalentemente all’interno 
dell’abitazione; n. 4 colloqui sono 
stati effettuati fuori casa, in un 
contesto comunque di buona 
accoglienza.
La maggior parte delle persone 
ha espresso vivo apprezzamento 
per l’iniziativa, dicendo di sentirsi 
così meno sola e, nel contempo, 
valorizzata.
Solamente in due casi si è deciso 
di non effettuare più visite, in 
quanto non ben accettate.
Si sono inoltre registrati 5 colloqui 
avvenuti in un clima di diffidenza, 
che si è collegato a caratterialità, 
a lutti importanti e a problemi di 
salute.

Predisposizione al dialogo/
chiusura al dialogo
La maggior parte degli intervistati 
si è aperta al dialogo, raccontando 
anche vicende molto personali 
della propria vita; molti hanno 
mostrato con orgoglio e malinconia 
i loro album fotografici. 
Un solo colloquio è avvenuto in un 
contesto di chiusura quasi totale 
al dialogo.

Tabella 10: Distribuzione degli anziani di genere maschile per IADL conservate

N.IADL Numero %

0 0 0

1 0 0

2 0 0

3 1 6,2

4 2 12,5

5 13 81,3

TOTALE 16 100

Tabella 11: Distribuzione degli anziani di genere femminile per IADL conserva-
te

N.IADL Numero %

0 0 0

1 1 3,5

2 1 3,5

3 3 10,3

4 3 10,3

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 21 72,4

TOTALE 29 100
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Cosa e’ successo dopo la prima 
visita di monitoraggio…
Le richieste di attivazione del 
servizio di assistenza domiciliare 
sono state:
- 1 richiesta di bagno in vasca,
- 3 richieste di taxi sociale,
- 2 richieste di socializzazione,
- 5 richieste di pasto al domicilio
- 5 invii allo Specialista Fisiatra  e 
prescrizione ausili
- 4 invii al Centro dei Distrubi 
Cognitivi 
- 7 approfondimenti diangostici 
da parte del MMG (riscontro di 
patologie non note)
- 4 prese in carico ADI 

Un’anziana inoltre ha iniziato 
a partecipare agli incontri del 
gruppo di conversazione che si 
riunisce quindicinalmente presso 
il centro diurno.
Le visite domiciliari sono state 
occasione per fornire indicazioni 
sugli ausili, sui servizi operanti sul 
territorio a favore degli anziani, ma 
anche...per stimolare un’anziana in 
condizione di solitudine  a scrivere 
il proprio diario interrotto alcuni 
anni orsono.

Una storia dove il progetto 
“fragilità” ha avviato un 
positivo processo: il racconto 
dell’Assistente Sociale e 
dell’Operatrice Socio-Sanitaria
 
“La mattina in cui andiamo a trovare 
la Sig.ra M. fa molto freddo, il cielo è 
grigio e carico di pioggia.
M. vive sola ma, per diversi anni, 
ha vissuto con un parente che, 
quando si è ammalato, ha curato 
con tanto affetto e devozione. Ci 
accoglie con molta cordialità e, 
raccontando della sua vita, ricorda 
quando scalava le montagne. E’ 
attivamente impegnata presso la 
parrocchia e da questo deriva la 
sua predisposizione e abitudine al 
dialogo e alla relazione.
Ci sembra pertanto naturale 
informarla dell’esistenza del “gruppo 
di conversazione” che si riunisce 
ogni quindici giorni presso il Centro 
Diurno; M. si dimostra molto 

interessata. In effetti, poco tempo 
dopo, inizia a parteciparvi in modo 
attivo.

Successivamente all’incontro con la 
Sig.ra M., telefona in ufficio la Sig.ra 
P. che abita nella stessa frazione e 
che non è conosciuta al servizio.  
Con molto vigore manifesta la 
preoccupazione di non potersi 
approvvigionare di legna in quanto 
vive da sola ed è impossibilitata 
a fare le scale per forti dolori 
alla schiena che la limitano nella 
deambulazione; la casa in cui abita 
ha, infatti, diverse rampe di scale 
esterne e in quei giorni è anche 
nevicato!
Come affrontare l’urgente e 
importante domanda di aiuto?

Si pensa di sentire la Sig.ra M., 
perché è ben inserita nel contesto 
della frazione, e conoscendo molte 
persone può, forse, individuare la 
persona più adeguata a prestare 
aiuto in quella circostanza.

Alla Sig.ra M. viene in mente il Sig. 
F. che, interpellato dal servizio, con 
solerzia si reca dalla Sig.ra P. e 
per vari giorni la fornisce di legna, 
tranquillizzandola e risolvendole 
un problema che le avrebbe potuto 
recare seri guai.

M. dice: “Io non  conosco la Sig.ra 
P.! Vista la cattiva stagione ora non 
posso andare a trovarla, ma appena 
mi sarà possibile le farò visita”. 

Ed è in questo modo, ossia da 
una situazione di necessità giunta 
ai servizi, che nasce una storia 
di amicizia che dura tuttora…. È, 
insomma, un buon esempio di 
“solidarietà” che aiuta a contrastare 
la solitudine e l’isolamento delle 
persone”.
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Conclusioni
L’indagine qui descritta è 
stata incentrata sull’obiettivo 
di creare e valutare l’efficacia 
di uno strumento (la scheda) 
e di un sistema (l’intervista 
dell’Assistente Sociale al Medico 
di Medicina Generale) in grado di 
intercettare la fragilità, sia nella 
sua componente sanitaria che in 
quella sociale.
Quest’ultima, infatti, risulta spesso 
poco considerata, misconosciuta, 
pur essendo tuttavia una 
componente importante della 
dimensione dell’anziano, in grado 
di ripercuotersi negativamente 
sulle altre dimensioni che 
caratterizzano la persona umana, 
ovvero quella fisica e quella 
psichica.
Gli aspetti positivi e interessanti 
che l’indagine ha fatto emergere 
sono i seguenti.
• La disquisizione frequente 
su diversi casi clinici e sociali che 
ha visto confrontarsi, durante 
e oltre la fase della ricerca, 
l’Assistente Sociale e il Medico 
curante potrebbe essere questo 
il modus operandi per creare la 
base reale di quell’integrazione 
socio-sanitaria spesso difficoltosa 
da agire.
• L’indagine ha permesso di 
evidenziare che il Medico curante 
è in grado di rappresentare una 
fonte informativa ideale anche a 
riguardo di notizie sul soggetto 
legate agli aspetti funzionali e alle 
dinamiche relazionali.
• Si sono andate a 
rilevare, soprattutto riguardo ai 
soggetti con problemi sociali, 
le reali necessità dei singoli. 
In particolare, il beneficio del 
sistema è immediato e tangibile in 
quei casi per i quali la valutazione 
domiciliare ha fatto emergere la 
necessità di una presa in carico 
tempestiva.
Le informazioni raccolte 
possono rappresentare l’utile 
base per creare, da parte delle 
Amministrazioni Comunali, servizi 
adeguati ai bisogni reali.
• L’evidenza delle fragilità 

dal punto di vista sanitario (n. 
45 persone e n. 23 coppie) può 
rappresentare il modello per 
attivare forme individualizzate di 
disease management attraverso 
la presa in carico integrata del 
Medico di Medicina Generale e 
del case-manager infermieristico 
territoriale.
• Il sistema, nella sua 
globalità, rappresenta un metodo 
di sorveglianza sociale e sanitaria 
del territorio ed, in particolare, 
per quei soggetti che sono a 
rischio di non autosufficienza.
Riguardo ai punti critici, 
emerge il fatto che la fase 
di indagine è sicuramente 
impegnativa e complessa sul 
piano organizzativo, richiedendo 
ai professionisti tempo e 
disponibilità e dovendo attivare 
servizi di supporto (preparazione 
delle liste, elaborazione statistica, 
pratiche burocratiche).
L’indagine ha perciò un costo, 
che deriva da tutti i fattori 
sopraelencati.
Poiché si può affermare, per 
quanto ampiamente descritto, 
che l’utilizzo di un sistema di 
intercettazione della fragilità 
è sicuramente vantaggioso, 
ci auguriamo che la pratica 
di indagine e successivo 
monitoraggio diventi sistema 
nei confronti della popolazione 
anziana di un territorio.
Il metodo e gli strumenti della 
mappatura possono essere 
probabilmente semplificati, 
anche per ovviare alle criticità 
sopraccennate, purché sia 
mantenuto l’aspetto speculativo 
contemporaneamente sulla 
fragilità sociale e su quella 
sanitaria, attraverso una 
valutazione professionale 
integrata.
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KCS caregiver Cooperativa sociale
nasce dall’unione di esperienze consolidate e qualificate in Strutture Socio-Sanitarie e in 
aziende di servizi alberghieri di livello nazionale, Operiamo come azienda leader nella 
gestione globale e integrata di Strutture specializzate per la terza e la quarta età e per i 
disabili. 
Grazie alla nostra esperienza acquisita negli anni, siamo in grado di adeguare 
efficacemente i nostri modelli organizzativi alle singole realtà mantenendo invariato il livello 
di qualità dei servizi sul territorio.

La nostra MISSIONE:
promuoviamo una nuova cultura dell’assistenza: consideriamo gli anziani, le persone fragili 
e i disabili non più esclusivamente come soggetti di bisogni passivi, ma anche come 
soggetti attivi e fonti di risorse. Applichiamo un metodo scientifico avvalendoci anche 
dell’ausilio di uno staff di professionisti esterni, tra cui medici geriatri e psicologi. Offriamo a 
tutti i nostri utenti soluzioni personalizzate secondo i più elevati standard qualitativi. 
Cosa FACCIAMO:
Offriamo servizi socio-assistenziali, assistenza diretta alla persona, servizi infermieristici e di 
riabilitazione psico-motoria, oltre alla gestione di centri per anziani, minori e diversamente 
abili. Miriamo a obiettivi innovativi, coordinando competenze approfondite e 
multidisciplinari. 
Dai servizi erogati alla formazione del personale, dalle tecniche di lavoro alla scelta dei 
fornitori, mettiamo in atto un processo di miglioramento continuo che si stende a tutti i livelli 
della nostra struttura. La ricerca costante della qualità è, allo stesso tempo, strumento e 
fine ultimo di tutte le nostre attività. 

Il nostro APPROCCIO:
Tre sono i punti imprescindibili: efficienza del modello organizzativo e gestionale; efficacia 
delle prestazioni, grazie a operatori motivati, preparati e dotati di mezzi adeguati; 
soddisfazione del Cliente come misura per valutare i risultati. 
Per raggiungere questi obiettivi effettuiamo una costante opera di aggiornamento e 
formazione delle nostre risorse umane. L’impegno per offrire le massime garanzie ai nostri 
Clienti e a tutti i partners istituzionali ci ha portato a essere i primi, in Italia ad ottenere la 
Certificazione ISO 9001 nel nostro settore, e, in seguito le certificazioni ISO 14001 e SA 8000.

KCS gruppo cooperativo paritetico 
Costituito ai sensi degli artt. 2545 septies del Codice Civile, è lo strumenti individuato per massimizzare le sinergie 
fra le varie società che fanno capo a KCS caregiver a vario titolo. Le società aderenti al Gruppo Cooperativo 
Paritetico condividono i valori etici, morali, comportamentali e professionali  che da sempre caratterizzano KCS, 
benificiano di tutti i servizi  amministrativi e di supporto alla gestione potendo in tal modo concentrare i propri sforzi 
sulla gestione dei servizi tipici della singola società.  

KCS live 
Nasce come ulteriore risposta alle difficoltà dell’attuale mercato, rivolta ad una clientela privata interessata ad 
appaltare i servizi socio assistenziali, sanitari ed eventualmente alberghieri (ristorazione, pulizie, lavanderia).  
È subentrata a KCS caregiver in alcuni contratti grazie all’adozione del regime di non applicazione I.V.A., 
individuando in tale opportunità offerta dalla normativa la possibilità di proporsi al Cliente con una sia pur lieve 
riduzione di prezzo che, considerate le difficoltà economiche attuali, in alcuni casi risulta determinante per il 
mantenimento o l’acquisizione di servizi. 

Via dell’Artigianato 22 – 20864 Agrate Brianza (MI) 
Tel. 039.65.61.71 – Fax 039.60.56.765 
direzione@kcscaregiver.it - www.kcscaregiver.it

Consideriamo gli anziani 
e i disabili come soggetti 

attivi e fonti di risorse.




