SOCIALE

a cura di Nicolò Scocchera

PROGETTO CASTELCUORE
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Maria Cristina Barbini (Responsabile Comunicazione COOSS), Ilir Qose (Amministratore delegato AICARE), Maila Baldoni (Responsabile dei
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Castelfidardo), Andrea Marconi (Vice Sindaco e
Assessore Servizi Sociali e Sanità)

ASSISTENZA INTEGRATA DOMICILIARE
PER UTENTI CARDIOPATICI

AICARE SI rivolge ai service provider
con l’obiettivo di rafforzare la mansione
dell’infermiere domiciliare garantendo
un upgrade del suo ruolo per
farlo diventare l’unico punto di
riferimento nella presa in carico
dell’utente anziano e della sua famiglia.
Il focus aziendale è nella gestione
domiciliare dell’utente anziano cronico/
multi cronico.

AICARE SRL è una StartUp Innovativa
a Vocazione Sociale costituita nel
novembre 2016 con la partecipazione
di COOSS Cooperativa Sociale.
La società nasce all’interno del mondo
della cooperazione sociale ed ha
come obiettivo quello di Migliorare
l’Accessibilità alle Soluzioni Integrate
Socio Sanitarie a Domicilio.

Aicare lavora su
5 Macro Aree settoriali:

Per saperne di più su Aicare e sugli
altri servizi a domicilio di COOSS:
www.cooss.it/it/servizi

I
28 senzaetà

l 21.12.2017, presso la Sala dei Convegni
di Castelfidardo, ha avuto luogo l’evento
di chiusura del progetto CASTELCUORE,
il servizio di Assistenza Integrata Domiciliare per l’Utente Cardiopatico, promosso dal
comune di Castelfidardo e implementato da
Aicare Srl, COOSS Cooperativa Sociale e INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico.
Questo speciale e innovativo progetto, avviato la scorsa estate e terminato a Ottobre
2017, ha visto il monitoraggio infermieristico quotidiano dello stato di salute di 63 anziani con scompenso cardiaco, garantendogli

così un’estate tranquilla e sicura, nel proprio
ambiente domestico.
Una soluzione integrata, quella di Castelcuore, composta di: ausili per il monitoraggio
dei parametri vitali (peso, pressione arteriosa e saturazione di ossigeno) istallati a casa
dell’utente, un protocollo di educazione e
coaching per l’utente e la sua famiglia, EGC
effettuato a domicilio da infermieri professionale e refertato a distanza dai medici
dell’INRCA. Tutto ciò inserito nella piattaforma digitale di Aicare.
Il Sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani è
molto soddisfatto del progetto: non solo per

l’utilizzo dell’ultima tecnologia ma, soprattutto, per l’importanza del rapporto umano
che si è creato tra curante e curato. Dai
questionari raccolti il 95% degli utenti che
hanno aderito al progetto vorrebbe continuare il servizio e il 15 % sarebbe disposto
a farlo anche a pagamento, come riportato
dalla Dott.ssa Sabrina Moro di COOSS.
Ilir Qose, AD di Aicare Srl, sottolinea che
questo modello di servizio testato nelle
Marche - che mette insieme sociale, sanitario, tecnologia, protagonismo dell’utente
- è stato fortemente apprezzato anche in
altre regioni e che nel corso di questo 2018

sarà offerto anche per utenti con Diabete e
Bpco in Veneto, Lombardia e Sicilia, con la
collaborazione di un Venture Capital e di due
grandi Cooperative Sociali.
L’aumento della popolazione anziana e dei
loro bisogni socio sanitari, porta con sé la
necessità di nuovi modelli per potenziare
l’accessibilità dei servizi domiciliari, soprattutto per gli utenti cronici (chi soffre di
Scompenso, Diabete, Bpco etc). Di questo se
ne rendono conto quelli che sono in primo
contatto diretto con l’utente, la famiglia, i comuni e gli operatori di servizi sociali. Come
afferma il Dott. Roberto Antonicelli dell’INR-

www.cooss.it

Ai-Cuore
Ai-Diabete
Ai-Bpco
Ai-Mente
Ai-Casa

(in fase di progettazione)
Per approfondimenti:
www.aicare.eu

CA, la novità di questo servizio di Assistenza
Integrata Domiciliare sta proprio nel fatto
che è proposto dagli attori del territorio e
dagli stessi utenti che diventano protagonisti
in questo nuovo modello.
senzaetà
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