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ITALIA LONGEVA

Italia Longeva è la Rete nazionale di ricerca sull’invecchiamento e la longevità 

attiva istituita dal Ministero della Salute, con la Regione Marche e l’IRCCS 

INRCA per

▪ consolidare la centralità degli anziani nelle politiche di sviluppo

▪ fronteggiare le crescenti esigenze di protezione della terza età

▪ porre l’anziano come protagonista della vita sociale

▪ guidare la rete degli IRCCS per coordinare e promuovere la 

ricerca sull’ invecchiamento in Italia e in Europa

Soci Fondatori



PROGETTI E ATTIVITA’

I DETERMINANTI DELL’ INVECCHIAMENTO IN SALUTE: 

UNA STRATEGIA PER L’ EUROPA” - 2014

OBIETTIVI

Produrre una dichiarazione sui determinanti dell’invecchiamento da presentare ai policy makers a livello 

nazionale ed europeo per stimolare e indirizzare le loro azioni verso una maggiore attenzione 

all'invecchiamento della popolazione.

AZIONE

▪ Expert meeting- Rome Cavalieri, Novembre 2014 in collaborazione con l’IRCCS INRCA

Nell’ambito del Semestre italiano di Presidenza UE un incontro con gli esperti internazionali per un 

approccio sistemico dei diversi fattori che causano l’invecchiamento: geni, stili di vita, organi di senso, 

partecipazione sociale, prevenzione, educazione, tecnologia, ricerca



PROGETTI E ATTIVITA’

NUTRACEUTICA - 2015

OBIETTIVI

▪ Mettere in luce quello che funziona e le evidenze 

scientifiche esistenti attraverso un momento di 

confronto e dialogo con i principali interlocutori 

del Sistema in vista di Expo 2015.

AZIONE

Convegno Ministero della Salute 

Roma, 17.12.2014

▪ Si approfondisce il tema della nutrizione e dell’apporto degli integratori all’invecchiamento della 

popolazione, considerando in particolare: sarcopenia, demenza, funzionalità dell’apparato digerente, 

stili di vita, nutrizione e salute, implicazioni scientifiche, economiche e sociali per la longevità e il 

benessere della popolazione anziana

ATTORI

Attori pubblici e privati a diverso titolo interessati al tema della nutrizione e agli impatti sulla 

salute dell’anziano: medici, infermieri, farmacisti, dirigenti di aziende sanitarie e ospedaliere, IRCSS, 

Comuni, società scientifiche, associazioni, imprese alimentari e nutraceutiche, imprese farmaceutiche



PROGETTI E ATTIVITA’

PROGETTO EXPO 2015 

OBIETTIVI

▪ Portare all’attenzione dell’opinione pubblica

il tema “Alimentazione e Longevità”

con una presenza di 15 giorni 

nel Padiglione Italia di EXPO 2015 

AZIONI

▪ Longevity check-up dal 28.05 all’11.06.2015, Padiglione Italia - Regione Marche

▪ Evento internazionale a carattere divulgativo in cui sono state affrontate le complesse 

relazioni tra alimentazione e longevità alla luce delle abitudini di vita delle Blue Zones, 

le aree geografiche con la più alta concentrazione di ultracentenari, e di alcune semplici 

regole di vita quotidiana relative ad alimentazione, esercizio fisico, famiglia, fede, avere 

uno scopo e rete sociale

Auditorium di Palazzo Italia – 10 Giugno 2015 



LE BLUE ZONES

OGLIASTRA, Italia

ICARIA, Grecia

LOMA LINDA, Stati Uniti

NICOYA, Costa Rica

OKINAWA, Giappone



LE BLUE ZONES



PROGETTI E ATTIVITA’

PROGETTO VACCINAZIONE NELL’ANZIANO – 2015/2016

OBIETTIVI

▪ Richiamare l’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione 

pubblica sui benefici di una politica vaccinale 

strutturata in termini di contenimento della

spesa sanitaria e di perseguimento di obiettivi 

di salute pubblica

AZIONE

Convegno Ministero della Salute Roma, 14 Aprile 2015

Realizzazione di un convegno sulla vaccinazione dell’adulto anziano con i seguenti topics:

▪ La vaccinazione quale strumento di gestione sanitaria degli over 60 con ricadute 

positive in termini di innalzamento della qualità della vita e riduzione della mortalità

▪ Le politiche vaccinali come investimento per ridurre i costi socio-sanitari

Campagna vaccinale Autunno 2015

Attività di comunicazione TV e web per la promozione della vaccinazione dell’anziano

Campagna di comunicazione 2016



PROGETTI E ATTIVITA’

PROGETTO TERAPIA DEL DOLORE NELL’ANZIANO – 2015/2016

OBIETTIVI

▪ Up-date dei geriatri italiani sulla terapia del dolore

AZIONI

Percorso di approfondimento e analisi con 100 geriatri 

sul trattamento del dolore nell’anziano

WORKSHOP Nord, Centro, Sud – Marzo/Aprile 2015

• Tre workshops territoriali (Nord, Centro e Sud)

Coinvolgimento di 100 geriatri coordinati da 5 tutor 

MONITORAGGIO Maggio/Novembre 2015 – Dicembre/Maggio 2016

• Confronto sull’andamento dell’attività dei geriatri e sui risultati ottenuti

EVENTO Napoli, 25 Novembre 2015 

• Presentazione analisi dei risultati 2015 e lancio attività 2016

CONVEGNO Evento in plenaria a Roma, Giugno 2016



PROGETTI E ATTIVITA’

PROGETTO BOLLINO D’ARGENTO PER RSA – 2015/2016

OBIETTIVI

▪ Elevare gli standard di cura offerti dalla RSA, utilizzando precisi indicatori 

sulla base dei quali valutare e certificare il livello di assistenza erogata, 

partendo dai parametri riferiti alle condizioni dei pazienti, ma con l’obiettivo 

di arrivare a valutare anche le caratteristiche organizzative delle strutture e 

il grado di soddisfazione espresso dai pazienti stessi. 

▪ Realizzazione di un sito web che consenta di conoscere in tempo reale la 

qualità dei servizi forniti in una struttura e confrontarla con le altre presenti 

nello stesso territorio.

AZIONE

Progetto di certificazione di qualità delle RSA da Ottobre 2015

▪ Avvio di un sistema utile a valutare il livello di assistenza assicurato dalle RSA in ciascuna Regione, 

fino ad arrivare ad un grado di indagine e di dettaglio più ristretto, come le aree territoriali e le singole 

strutture.

In collaborazione con IRCSS INRCA e Bureau Veritas



PROGETTI E ATTIVITA’

GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

MULTIDIMENSIONALE interRAI

OBIETTIVO

▪ Promuovere l’utilizzo di un protocollo di 

valutazione globale, basato sulla corretta e 

capillare registrazione dello stato funzionale 

dell’anziano assistito a domicilio o presso una 

residenza sanitaria

AZIONE

▪ A settembre 2015 al Ministero della Salute, Italia 

Longeva con i principali esperti e decision maker 

dei diversi contesti sanitari italiani ha approfondito 

il tema degli indicatori sanitari e dei conseguenti 

miglioramenti nella gestione dei percorsi di cura, 

nella gestione e scambio delle informazioni, 

nell’organizzazione, nella motivazione del 

personale, nell’omogeneità e perequazione dei 

servizi erogati e nell’uso delle risorse



PROGETTI E ATTIVITA’

PROGETTO LONG-TERM CARE - 2016

OBIETTIVI

▪ Concentrare l’attenzione sulla long-term care per soddisfare il 

bisogno di cure continuative domiciliari o residenziali dell’anziano 

determinato dall’insorgere della non autosufficienza in una 

popolazione che invecchia

AZIONE

▪ A maggio 2016 al Ministero della Salute Italia Longeva 

terrà la prima Due Giorni italiana sulla Long-Term

Care in collaborazione con la Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria



PROGETTI E ATTIVITA’

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE - 2014/2015

OBIETTIVI

▪ Per andare incontro alle esigenze della sempre più numerosa popolazione anziana Italia Longeva ha 

messo in cantiere un’azione educativa. Manca in Italia una “cultura” di come essere longevi ed 

invecchiare bene e poco si conoscono le strategie, le azioni, i “trucchi” per contrastare i deficit o i 

problemi che arrivano una volta invecchiati. 

AZIONI

COMUNICAZIONE TELEVISIVA

▪ Appuntamenti/finestre in programmi televisivi i.e. Uno Mattina

PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE

▪ “Imparare la longevità”, una guida pratica per la longevità che 

offre uno scorcio sulle abitudini di vita dei popoli più longevi al

mondo – individuati attraverso le 5 “Aree Blu”, zone con il 

maggior numero di centenari – filtrate attraverso l’esperienza 

e le conoscenze di esperti in longevità e restituite in strategie 

facilmente attuabili nella vita quotidiana

Divulgazione con primari settimanali a diffusione nazionale

Dicembre 2015



PROGETTI E ATTIVITA’

PROGETTO TECNOASSISTENZA - 2013/2014

OBIETTIVI

Diffondere innovative modalità di assistenza domiciliare con le tecnologie

per aumentare l’autonomia nell’invecchiamento, migliorare le dinamiche

famigliari e contenere i costi sanitari

AZIONI

▪ Focus Group Territoriali - Milano, Treviso, Roma, Venosa PZ, Aprile/Giugno 2013 

Verifica dello stato dell’arte della tecnoassistenza nel nostro Paese

▪ Evento Tecnoassistenza – Ministero della Salute, Ottobre 2013 

Presentazione di best practices assistenziali e tecnologie per fornire idee e soluzioni al SSN e 

sviluppare prodotti/servizi aderenti agli user needs

▪ Evento Tecnoassistenza - Ministero della Salute, Luglio 2014 

Confronto tra i principali stakeholder sociosanitari per definire un nuovo modello assistenziale 

dell’anziano basato sulle tencologie



PROGETTI E ATTIVITA’

PROGETTO TECNOASSISTENZA – 2015/2016

AZIONI

▪ Roadshow 2015/2016 - Prima fase 6 Regioni

➢ Presentare e condividere il modello con gli attori socio sanitari 

di alcune Regioni italiane

➢ Verificare la possibilità di applicazione e le modalità di recepimento, 

in base al contesto territoriale (presenza di nuclei di cure primarie, 

progetti pubblici di tecnoassistenza, assistenza domiciliare ecc.)

• Puglia, 10.02.2015

• Umbria, 18.12.2015

• Basilicata, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Marche, primo semestre 2016

ATTORI COINVOLTI NEL PROGETTO TECNOASSISTENZA

▪ Rappresentanti di istituzioni, mondo sanitario, imprenditoria e associazionismo



PROGETTI E ATTIVITA’

PROGETTO TECNOASSISTENZA – BASILICATA 

Un modello di tecnoassistenza per i malati in cure domiciliari 

del sistema sanitario della regione Basilicata

▪ A partire dal 2016 attivazione dei servizi di tecnoassistenza nella ASP 

di Potenza

▪ Estensione del servizio nella ASM di Matera, nell’AO San Carlo e nell’IRCCS

CROB con totale copertura della regione Basilicata

BISOGNI

▪ Necessità di decentralizzazione delle cure dall’ospedale al territorio 

▪ Necessità di incrementare l’efficienza e l’efficacia delle cure territoriali

OBIETTIVI

▪ Garantire un’assistenza degli anziani sostenibile ma anche equa, continua, capillare e 

tempestiva. 

La tecnoassistenza, per la sua attuale maturità, rappresenta un modello fondamentale per la gestione 

delle cronicità e delle fragilità tipiche dell’anziano. Modello che sia di valore e sostenibile per il sistema 

sanitario, grazie alla generazione di risparmi (codifica di percorsi terapeutici ed assistenziali, riduzione 

degli accessi al pronto soccorso e delle ospedalizzazioni, controllo sulla spesa specialistica e di 

assistenza domiciliare, appropriatezza nell’uso di farmaci e diagnostica ospedaliera, ecc.)



ITALIA LONGEVA

Rete Nazionale di Ricerca sull'Invecchiamento e la Longevità Attiva

Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma 

tel. 06 30155882

Sede legale: Via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona 

info@italialongeva.it - www.italialongeva.it



Un sistema

modulare che

mette a 

disposizione dei

pazienti

molteplici

dispositivi

medici, tutti

certificati in 

classe IIa, 

selezionabili a 

seconda della

patologia e delle

esigenze

specifiche.

Hub: per registrare 

le misurazioni 

eseguite dal 

paziente e inviarle al 

database centrale.

Bilancia: per la 

misurazione del peso.

Sfigmomanometro: 

per la misurazione 

della pressione.

Glucometri + Adattatore: 

Soluzioni flessibili tali da 

permettere al paziente di 

continuare ad utilizzare il proprio 

glucometro senza cambiare

ECG: 

elettrocardiografo ad 

una derivazione attivo 

24h.

Pulsossimetro: per 

la misurazione 

dell’ossigenzaione del 

sangue.

Pedometro: per 

monitorare il livello di 

movimento/attività 

giornaliera.

Software: Tramite un 

software sviluppato ad hoc e 

protetto, i dati vengono 

analizzati con un modello di 

Clinical Triage.

SOLUZIONI INTEGRATE SVILUPPATE PER DIVERSE TIPOLOGIE DI 

PAZIENTI PER UN TRATTAMENTO OLISTICO DELLA PATOLOGIA 



o Medico Curante (es. MMG, 

Specialisti)

o Specialista Ospedaliero
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COME SI ATTIVA IL SERVIZIO E CHI SONO I PRINCIPALI ATTORI

Istituisce un gruppo di lavoro per definire, sulla base di parametri condivisi, i diversi attori da 

coinvolgere nel servizio.
1

Ente Pubblico/Accreditato 

Clinici

Paziente

o ASL

o Azienda Ospedaliera

o Regione

2

o Paziente cronico complesso

Call Center

• A disposizione sin dal primo 

medico/paziente arruolato svolge le seuenti 

attività:

o formazione sull’utilizzo del sistema.

o supporto educazionale nella gestione dei 

pazienti.

o gestione problematiche tecniche

o gestione  sistema di Triage secondo  il 

protocollo di servizio.

Selezionano i pazienti elegibili per il 

servizio sulla base di un protocollo 

di servizio

3



Il paziente o il caregiver (ad es. la 
badante) può consultare le misure 

fatte direttamente dal suo computer

Il medico può consultare 
online i dati in ogni 
momento, ricevere 

promemoria ed avvisi

Il Call Center si attiva verso il medico e il paziente secondo un protocollo di 
servizio predefinito. Il Call Center monitora costantemente i dati delle 

misurazioni e contatta il paziente periodicamente per raccogliere 
informazioni e motivare il paziente all’aderenza al protocollo di studio

Il paziente esegue le 
misurazioni con i dispositivi 
che inviano in automatico  il 
dato alla centrale

I dati del paziente 
sono conservati 
in un database 
protetto

Tramite un software 
sviluppato ad hoc e 
protetto, i dati vengono 
analizzati con un modello di 
Clinical Triage

Hub

Database

Monitoraggio
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Medico Call Center
Paziente

IL SISTEMA DI GESTIONE REMOTA PER L’INTEGRAZIONE OSPEDALE -

TERRITORIO 

Il paziente:

• Riceve un kit con i dispositivi medici (classe IIa). 

• Esegue le misurazioni comodamente da casa.

• Le misurazioni vengono inviate in automatico, tramite sistema 
bluetooth, all’Hub.


