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Premessa

• Chiusura dei servizi per anziani e Persone con Demenza durant lock 
down

• Chiusura 2 CDI Meridiana (Costa Bassa e Ciliegio)

• Decisione di garantire comunque la presa in carico di anziani fragili e 
caregiver
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Consegnati 80 Tablet a diade anziano e caregiver.

Touch point relazionale

• Monitoraggio settimanale dell’infermiera;

• Acquisizione parametri sanitari tramite (Fc, SO2,PA )

• Attività motoria di gruppo con fisioterapista;

• Videochiamate giornaliere da parte di operatori del CDI;
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Attività streaming da remoto

• Inserimento attività dedicate al Caregiver

• Flusso streaming con attività giornaliere e biblioteca on demand
(memoria, salute, creatività, cultura, natura e musica)



Isidora Streaming



Progetto ISIDORA

Monitoraggio: 3 interviste semi-strutturate. 

Isidora è utilizzata quotidianamente da:
• 80 anziani

• Età media: 81.84 aa

• 80% in carico ai 2 CDI Meridiana in epoca preCovid

• Indice Barthel medio: 76.76/100 (range 36-100)

• MMS medio: 17.51/30 pc (range 28.8-1.4)

Autonomia nella gestione del tablet:
• 23% : autonomi ;

• 44% : necessitano di supporto;

• 33%: dipendenti
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«All’uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici viene desiderio d’una città.
Finalmente giunge a Isidora, città dove i palazzi hanno scale a chiocciola incrostate di chiocciole
marine, dove si fabbricano a regola d’arte cannocchiali e violini, dove quando il forestiero è incerto
tra due donne ne incontra sempre una terza, dove le lotte dei galli degenerano in risse sanguinose
tra gli scommettitori. A tutte queste cose egli pensava quando desiderava una città.Isidora è dunque
la città dei suoi sogni: con una differenza. La città sognata conteneva lui giovane; a Isidora arriva in 
tarda età. Nella piazza c’è il muretto dei vecchi che guardano passare la gioventù; lui è seduto in fila

loro.con
I desideri sono già ricordi.»

Italo Calvino


