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Piano integrato tematico «PRO-SOL - prossimità solidale: giovani, 
donne, anziani in salute e attivi nei territori alpini»

I quattro progetti che compongono il
Piano Pro-Sol sono:

1. Il progetto Anziani, che mira a
garantire la continuità dei percorsi di cura
per gli anziani nonché a prevenire i rischi
di salute legati all’invecchiamento e
consentire loro di restare il più lungo e
meglio possibile a casa loro.

2. Il progetto Prossimità, che ha per
obiettivo, di identificare su questo
territorio, le situazioni critiche e a rischio
prima che diventino troppo gravi, e
propone a tal fine dei servizi sotto forma
di animazioni sociali con utilizzo della
tecnologia.

3. Il progetto Giovani, il cui target
principale sono gli adolescenti fragili e i
giovani con patologie particolari, che ha
per file rouge la prevenzione del disagio
giovanile in contesto scolastico ed
extrascolastico sperimentando nuovi
modelli e percorsi di servizi innovativi,
quali tele-consultazioni mediche, mobile-
health, parent e teacher training, self-
care, laboratori riabilitativi, App…

4. Il progetto Donne, si basa sui valori
della Carta Europea per la parità e
l'Uguaglianza degli uomini e delle donne
al fine di raggiungere la parità, costruito
su diversi assi famiglia, salute, lavoro.



Includere un'immagine suggestiva 
dell'epoca in questione.



La strategia  
dei partner 

Il progetto 
strategico, vuole 
mettere a 
confronto, i 
sistemi sanitari e 
quelli sociali 
italiani e francesi 
con l’obiettivo di 
favorire 
l’integrazione 
socio-sanitaria 

Comitè des Alpes de Haute Provence



I soggetti 
attuatori: 
- ASL 1
- UNIGE

Un 
laboratorio 
in rete:

-18 comuniDolceacqua                 Ospedaletti
Apricale Sodano

Olivetta San Michele 



territorio 
servizi

persone 

• Popolazione che utilizza i 
servizi di ASL 1 Imperiese

• Territorio 1154,78 KM

• 3 Ospedali, 3 distretti sanitari 
e 3 distretti socio sanitari   



Il valore 
economico  
del Piano e 
dei Progetti 
approvati 
Anziani e 
Prossimità

7.751.059 euro 
il totale del Piano Tematico  

Il valore del Progetto Senior/Anziani       
264.642   euro



Alcuni esempi….
Anziani fragili e nuove tecnologie

nuovi strumenti per valutare la fragilità della popolazione anziana

nuove metodologie per la riabilitazione



Valutazione attività 
giornaliere

• Esempio di rilevamento della persona

• Rilevamento della sua attività

Nella figura si evidenzia una persona anziana mentre
compie l’azione di bere.



Sensori indossabili

• Applicazioni che permettono di connettere i dispositivi di misura di parametri vitali
direttamente con il personale medico

• Misuratore di pressione

• Pulsossimetro

• Glucometro

• Misuratore di movimento (braccialetto)

• Smartphone



Valutazione funzioni cognitive

• Applicazioni “intelligenti” che valutano le
prestazioni cognitive.

• Basate su “giochi” appositamente ideati che
permettono una valutazione senza stress

• Permettono una valutazione continua



Valutazione funzioni cognitive

Esempio di “supermercato virtuale” per valutare le capacita di memoria e ragionamento di persone anziane fragili

Supermercato in cui scegliere i prodotti  Supermercato: fase di pagamento



Metodologie riabilitative

• Applicazioni “intelligenti” per la
riabilitazione cognitiva e motoria.

• Basate su “giochi” (exergame)
appositamente ideati che permettono
di eseguire esercizi riabilitativi anche
a domicilio.



Le sfide

• Il progressivo invecchiamento della
popolazione costituisce una delle
maggiori sfide che l’Europa sta
affrontando in questi anni: vivere più a
lungo, infatti, non significa vivere
meglio e in modo indipendente.

• Il numero dei cittadini over-65 è
destinato a raddoppiare nei prossimi 50
anni e il numero degli over-80 a
triplicare.

• In questo scenario, l’invecchiamento
sano e attivo (AHA - Active and Healthy
Ageing) è riconosciuto da tutti i paesi
europei come una sfida sociale
prioritaria, atta a favorire da un lato, la
qualità della vita degli anziani e,
dall’altra la sostenibilità dei sistemi
sanitari.

• La Liguria costituisce un territorio di
elezione per la sperimentazione di
politiche volte a supportare questa
sfida, vantando il primato di regione più
anziana d’Italia e tra le più anziane in
Europa.



Inizia il viaggio …….fino al 2022

Vuoi partecipare da 
comune sperimentatore?

Vuoi partecipare ai 
prossimi progetti Donne e 

Giovani?

Vuoi partecipare al 
progetto di 

comunicazione?



Lavoriamo assieme per il nostro territorio!

Grazie 
manuela.facco@regione.liguria.it


