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• ASLCN2 è l’ente attuatore di Regione Piemonte per le 
attività previste dal progetto Senior insieme a IRES 
Piemonte

• Il progetto prevede un’attività di analisi e stratificazione 
preliminare rispetto all’implementazione delle 
sperimentazioni di servizi innovativi che fanno riferimento 
a nuovi modelli di cura e presa in carico della persona 
anziana (over 70) con fragilità sociosanitarie

• L’obiettivo generale del progetto è l’introduzione di 
servizi e attività di prevenzione capaci di favorire la 
permanenza delle persone anziane il più a lungo 
possibile presso il proprio domicilio
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Casa della Salute di Cortemilia 
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Si sta lavorando per sviluppare attività e 
azioni di assistenza e di medicina di 
iniziativa per stimolare la popolazione a 
interventi di prevenzione della perdita di 
autonomia e promozione di un 
invecchiamento sano e attivo.
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Sperimentazioni di servizi di 
telemedicina - tecnologia

Essais de services de 
télémédecine

Tra le attività di supporto pensate per favorire l’autonomia degli anziani  
si sta mettendo a punto sul territorio afferente all’ASLCN2 e, in 
particolare alla Casa della Salute di Cortemilia,  la sperimentazione 
della tecnologia creata nel progetto TV-AssistDem, grazie ad un nuovo 
progetto SMARTSATCARE, finanziato dalla Agenzia Spaziale 
Europea in risposta al Bando Speciale “SPACE IN RESPONSE TO 
COVID-19 OUTBREAK”.  Progetto coordinato dall’ISTC-CNR. 
La tecnologia è costituita da un DECODER che collegato alla TV di 
casa la trasforma in una «specie» di SmartTV con servizi di 
comunicazione aggiuntivi: Videochiamate singole e di gruppo, 
calendario con promemoria, attività di educazione/informazione su 
stili di vita. 
Utilizzando lo strumento multifunzionale, gli operatori sanitari e 
sociosanitari possono supportare l’anziano nell’ricordare 
l’assunzione dei farmaci, misurare parametri di salute (pressione, 
ossimetria, peso e temperature) attraverso dispositivi bluetooth e 
soprattutto stimolare l’interazione e la socializzazione degli anziani 
interagendo con loro a distanza via videochiamata programmata.
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Sperimentazioni di servizi di 
telemedicina - interventi

Essais de services de 
télémédecine

Contestualmente nella Casa della Salute di Cortemilia si sta 
predisponendo con lavori ad hoc all’allestimento di un Appartamento 
Pedagogico per Anziani. 
Qui le persone fragili over 70 arruolate trascorreranno una giornata 
intera ogni due settimane per monitoraggio in presenza dei parametri 
che controllano a casa, socializzazione, attività di rinforzo su stili di vita 
e verifica delle difficoltà o delle paure che provano presso la 
propria abitazione per affrontarle e provare a risolverle

Beneficiari coinvolti

Bénéficiaires engagés

Popolazione over 70 anni residente nei comuni afferenti alla Casa della 
Salute di Cortemilia con fragilità (cronicità, solitudine, isolamento..)
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Sperimentazioni di servizi di 
telemedicina - interventi

Essais de services de 
télémédecine

I professionisti coinvolti sono:
Infermieri di famiglia 
Educatori sociali
Assistente Sociale
Medico di medicina generale
Medici specialisti: dietista e nutrizionista
Fisioterapisti e terapisti occupazionali – ergoterapeuti 
Specialisti in progettazione prodotti per la casa dell’anziano 
Studenti della scuola di formazione tecnica APRO 

Beneficiari coinvolti

Bénéficiaires engagés

Le attività si svolgeranno presso l’appartamento della Casa della Salute 
e verranno mantenute con rinforzi in remoto presso il domicilio con lo 
strumento del TVAssitDem con chiamate bisettimanali con l’infermiere 
che ha in carico l’anziano e l’educatore sociale con attività di chiamate 
di gruppo del Tè Virtuale 
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Casa della Salute di Cortemilia 
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Scambi tra partner di progetto

Échanges entre partenaires de 
projets

Tra i partner italiani e francesi stiamo iniziando a lavorare, pur 
con le difficoltà del caso, con l’avvio di confronti in ambito di 
servizi professionali come l’ergoterapeuta e progettazione di 
spazi come il living lab.

Problemi comuni incontrati

Problèmes communs rencontrés
Molta difficoltà all’avvio per le procedure amministrative, 
burocratiche e di avvio delle attività. Difficoltà anche di 
relazione tra tanti attori e partner. Poca interazione tra capofila 
e partner/attuatori accentuata da questo periodo storico
Adempimenti e privacy 

Soluzioni proposte

Solutions proposées
Aumentare le progettualità per rendere più diffuse le pratiche di 
coprogettazione e di comunicazione e confronto tra realtà 
differenti delle due nazioni.
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Grazie per l’attenzione

Per le caratteristiche orografiche del territorio e i trend demografici che vedono un invecchiamento della 
popolazione, sfida comune a tutta l’Unione Europea, l’ASLCN2 guarda, da tempo, con interesse 
all’introduzione di servizi innovativi che permettano una presa in carico adeguata della popolazione 
anziana, garantendo un buona qualità di vita e, allo stesso tempo, siano sostenibili dal punto di vista 
economico, ma anche sociale e ambientale.

Nella nostra azienda la telemedicina è uno strumento in cui si crede molto: abbiamo esperienze di grande 
impatto come la Videodialisi, che da quasi un decennio è portata avanti con successo dal nostro servizio di 
Nefrologia e Dialisi, così come servizi a supporto della Vulnologia, della Nutrizione clinica e nell’ultimo anno 
anche della Neuropsichiatria Infantile.
La telemedicina è innegabile, e questa emergenza sanitaria l’ha ancora più sottolineato, che rappresenti una 
modalità importante per poter dare assistenza e cura di qualità e in continuità, a tutti, in modo sostenibile. 
Tutto questo senza sottovalutare le difficoltà e le sfide che questa modalità, e gli ICT più in generale, portano 
con sé. 
La progettazione europea è un’ottima occasione per sperimentare servizi innovativi e poter ottimizzarne le 
potenzialità con confronti importanti tra realtà e contesti differenti .
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