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La programmazione regionale di 

politiche/interventi di promozione di stili di 

vita sani per soggetti fragili  

orientamento e sostegno 

metodologico, in chiave di 

intersettorialità, integrazione ed 

efficacia,  

delle azioni pianificate dalle ASL  



 

Piano regionale di prevenzione 2010-2012 
Definisce i princìpi, le priorità, gli obiettivi, le azioni e le 

modalità di verifica dei risultati degli interventi di 

prevenzione e promozione della salute in Lombardia 

triennio 2010-2012 (DGR n. 1175/2010)  

 

Obiettivi strategici  

Promuovere stili di vita e ambienti  

favorevoli alla salute 

 

 

Programmazione regionale  



Alcuni dati 

z In Lombardia le persone anziane >65 anni sono  il 20% della popolazione 

(1.990.483 -1:1)), gli  ultrasettantacinquenni il 10% (957.275 – 1:3)  
 

z l fenomeno degli ID impatta fortemente sulla popolazione anziana 

     (Sono la categoria di persone più colpita dagli ID) 
 

z Le cadute si confermano come l’infortunio più frequente nella 

popolazione anziana 
 

z La probabilità di cadere per un anziano è > in coloro che sono già 

caduti (2/3 di quelli che cadono sono recidivi) e nei soggetti 

istituzionalizzati (50%) 
 

Alcuni dati 

Healthy and Active 

Ageing 

  



 

z Il 45% dei traumatismi che richiedono un ricovero ospedaliero sono a 

carico della popolazione anziana 
 

z Tra tutti i traumatismi che coinvolgono gli anziani, le fratture sono le 

lesioni più importanti  
 

z Il sesso femminile, fra gli anziani, è quello che si infortuna maggiormente 

e che, quindi, determina un più alto numero di  ricoveri (rapporto 3:1) 
 

z Il 75% della spesa sanitaria per il ricovero ospedaliero dovuto ad ID è a 

carico della popolazione anziana 

Alcuni dati 

Healthy and Active 

Ageing 

  



• CADUTE                                          66,9% 

• URTI & SCHIACCIAMENTI                 13,3% 

• Ferite da PUNTA e TAGLIO                11,0% 

• USTIONI e contatto CAUSTICI              2,6% 

• AVVELENAMENTI                              1,0 % 

• SFORZI VIOLENTI                                 0,8% 
 

Monitoraggio dell’andamento degli ID mediante l’utilizzo delle Schede di 

Dimissione Ospedaliera (SDO).  

L’indicatore più specifico è la FRATTURA di FEMORE 

 

 

Priorità 

Alcuni dati: anziani >= 65 anni 



 

Il complesso degli 
elementi in gioco 



PROBABILITA' di CADERE in rapporto all'ETA'  e principali FATTORI DI RISCHIO
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• Intervenire contemporaneamente su tutti i 

fattori di rischio; 

• Privilegiare un approccio basato sulla 

attivazione della Comunità; 

• Promuovere l’ATTIVITÀ FISICA nell’anziano, 

componente insostituibile per ottenere 

risultati misurabili. 

La letteratura suggerisce di: 



Dimensione orizzontale, informativa, 

quantitativa, diretta a tutti, generale. 

Dimensione verticale, di approfondimento, 

mirata ai comportamenti, qualitativa, specifica. 

Snodo critico 

Impostazione a due dimensioni 



1. Un approccio “orizzontale”, diretto a tutti con 

l’obiettivo di estendere l’informazione: marketing 

sociale. 

2. Interventi “mirati”, di estensione più circoscritta 

ma maggiore profondità, mirati alla modifica dei 

comportamenti: Attivazione della Comunità. 

Impostazione a due dimensioni 



• Diffondere concetti e metodi orientati alla cultura 
della sicurezza 
 

• Attivare nella Comunità capacità ed azioni per la 
tutela della salute; 
 

• Individuare casi meritevoli di interventi mirati ed 
efficaci;  

• Ridurre gli incidenti domestici, le cadute e gli effetti 
conseguenti; 

Obiettivi 



• Per la Campagna Informativa regionale (opuscoli, 

locandine) 
 

• Per l’attivazione di Comunità (check list, questionari, 

scale di valutazione, linee guida ,ecc.) 
 

• Per la promozione dell’attività fisica nell’anziano 

(Gruppi di Cammino) 
 

• Per l’Informazione-Formazione di decisori, volontari e 

soggetti coinvolti nell’Attivazione della Comunità 

(CD navigabile).  
 

Gli strumenti 



Gli strumenti della Campagna 

CD “navigabile” 

Cassetta degli attrezzi come 

supporto all’attivazione della 

Comunità 



 

- PROGETTO TARTARUGA per la SICUREZZA DOMESTICA dell’ANZIANO – 

 

LIVELLO PROVINCIALE LIVELLO LOCALE LIVELLO INDIVIDUALE 

COMUNE  
ASL  

INDIVIDUAZIONE ANZIANI TARGET  

INDAGINE per 
- SENSIBILIZZAZIONE 
- RILEVAZIONE dei BISOGNI  

Ass. Servizi Sociali  

RECLUTAMENTO 
Gruppo (VOLONTARI Anziani)  

Gruppo di PROGETTO PROVINCIALE 

REFERENTE 
LOCALE di 
SUPPORTO  

Gruppo di CONSULENZA con 
- Geriatra; Fisiatra; Ergonomo...  

FOLLOW-UP provinciale 
di tutto il PROGETTO  

Predisposizione di 
MODELLI di OFFERTA di: 
- SOLUZIONI 
- SERVIZI  

- protocollo nei casi di caduta (soprattutto se ripetuta); 
- contenimento del rischio farmacologico; 

- valuta ed eventualmente cura i casi segnalati  

MEDICI di FIDUCIA  

FOLLOW-UP a 6 - 12 - 24 mesi su 
- Comportamenti 
- Eventi Indesiderati  

1-collabora a mettere in sicurezza la casa; 
2-promuove una corretta alimentazione 
3-promuove l'esercizio fisico; 
4-segnala casi problematici; 
5-raccoglie e segnala altri bisogni.  

- educa all'esercizio fisico; 
- valuta casi segnalati, consiglia care-givers  
-rinvia al medico;  

INFERMIERE/ FISIOTERAPISTA  

Attivazioni di RETE per bisogni rilevati  

AZIONI  

EDUCAZIONE  

tra PARI  

FORMAZIONE del 
Gruppo VOLONTARI  

Università 3° età ?  

proposta  

proposta e 
coordinamento  

GUPPO VOLONTARI 



• Le persone sopra i 65 anni costituiscono una 

popolazione in continua espansione  

• L’età rappresenta un fattore di rischio 

cardiovascolare indipendente, non modificabile  

• L’età non controindica l’attività fisica, anzi può 

prevenire le malattie cardiovascolari, la morbilità 

e la disabilità dell’anziano 

• Sono particolarmente consigliati gli esercizi 

aerobici con minor impatto sul sistema osteo-

articolare: cammino veloce, nuoto, bicicletta… 

Promuovere l’attività fisica nell’anziano 



•  Esercizi specifici 

•  Cammino su sentieri o in salita 

• Cammino su superfici ridotte (linee o piccoli rialzi del 

terreno) 

•  Ballo 
•  Tai chi 

•  Fare le scale senza appoggiarsi al corrimano 

•  Andare in bicicletta 

Promuovere le attività che potenziano il senso 

dell’equilibrio 



< cadute 

< ansia,  

depressione 
< psicofarmaci 

< osteoporosi 

< fratture 

> equilibrio, 

> forza 

> autoefficacia 

> sicurezza 

nel cammino, 

< paura di 

cadere 
< patologie di altro tipo 

(cardiopatie, obesità, …) 

> socializzazione 

< rischio di 

istituzionaliz-

zazione 

Effetti  

dell’AF  
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• A disposizione di tutti (equità): non richiede particolari abilità, 

equipaggiamento, strutture o presenza di insegnanti 

• Potenziale maggior coinvolgimento degli uomini  

• Possibilità di parziale autogestione, ad es. addestramento di 

“walking leaders” non professionisti 

• Vantaggi psicologici  

• Basso rischio di incidenti e di traumi muscoloscheletrici 

• Inserimento in un contesto più ampio di medicina preventiva 

 
 

 

Vantaggi del cammino/bicicletta rispetto alla 

ginnastica in palestra  



Attività organizzata nella quale un gruppo 

di persone si ritrova due –tre volte alla 

settimana per camminare, lungo un 

percorso urbano o extra urbano, sotto la 

guida, inizialmente, di un insegnante di 

attività fisica e successivamente di un 

“walking leader” interno al gruppo e 

appositamente addestrato. 

I Gruppi di Cammino 



• a disposizione di tutti in maniera economica; 

• non richiede particolari abilità, equipaggiamento, strutture; 

• pochissime controindicazioni e quindi praticabile da quasi tutti 

• potenziale maggior coinvolgimento degli uomini; 

• possibilità autogestione, ad es. addestramento di “walking 
leaders”, volontari non professionisti; 

• benefici sociali (integrazione sociale, creazione di nuovi legami 
di amicizia); 

• basso rischio di incidenti e di traumi muscoloscheletrici; 

I Vantaggi dei Gruppi di Cammino 



•Il lavoro di rete è svolto da circa il 40% delle ASL e 

vede il coinvolgimento di: Amministrazioni comunali, 

Associazioni di volontariato, MMG, Centri diurni per 

anziani, parrocchie, residenze per anziani, badanti e 

cittadini.  
 

•Il 100% delle ASL lombarde ha attivato, in 

collaborazione  con le Amministrazioni comunali, più 

di  400 “Gruppi di Cammino” per anziani distribuiti in 

tutta la regione.  

 

Risultati 



Ricoveri Ordinari per FRATTURA DEL FEMORE dovuto a trauma conseguente a 

incidente domestico in persone di eta' >= ai 65 anni   

Tassi specifici per età per 1.000 residenti.  
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