
 

 
Servizio e-Care Bologna: a casa non si è più soli. 

 

Il Servizio e-Care Bologna, attivato nel 2005 per volontà del Comune, della Conferenza Socio-
Sanitaria e dell’Asl di Bologna, si è sviluppato negli anni come una rete di cittadini, 
associazioni, istituzioni, professionisti, in grado di offrire una rete relazionale e di supporto 
all’anziano fragile. 

Il servizio, realizzato da CUP 2000, è nato da un’idea sviluppata dal Prof. Achille Ardigò, che  
già una decina d’anni fa aveva colto, grazie ai suoi studi, l’emergere della crisi economica del 
welfare anche a livello locale. 

Per questo la Rete e-Care punta a favorire al massimo la permanenza dell’anziano al proprio 
domicilio e prevenire l’insorgere di condizioni di non autosufficienza, migliorare la qualità di vita 
combattendo l’isolamento sociale, rendere più adeguata la fruizione dei servizi socio-sanitari, e 
ridurre i ricoveri ospedalieri impropri. 

Attraverso un sostegno telefonico periodico e personalizzato, viene effettuato un monitoraggio 
costante delle fragilità, sia di tipo clinico che sociale, promuovendo comportamenti tesi al 
miglioramento della  condizione di salute e l’aderenza alle indicazioni terapeutiche.  Il sistema 
di monitoraggio, messo a punto da un’équipe multidisciplinare a cui hanno partecipato anche i 
servizi sociali dei 9 Quartieri di Bologna, permette inoltre l’individuazione e la segnalazione 
tempestiva di situazioni critiche ai servizi socio-sanitari. 

Il sistema risponde anche alle esigenze di socializzazione degli anziani attraverso una 
valorizzazione delle risorse sociali del territorio e delle loro attività. 

A partire dal 2007, grazie ai finanziamenti derivanti dal Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza, il progetto ha avuto un grande sviluppo, sia in termini numerici che qualitativi. 

 

In cosa consiste il Servizio e-Care 
 
Il target del servizio sono gli anziani fragili ultrasettantacinquenni, in situazioni di solitudine 
(individuale, o di coppia, o di impoverimento delle reti familiari e sociali) associate a fattori di 
fragilità clinica, sociale o funzionale. 

L'idea di base dell'e-Care è un telefono (che presto diventerà videotelefono o TV digitale) che 
non ti lascia mai solo, di giorno e di notte, sia per rintracciare il medico sia per un rubinetto 
rotto. 

e-Care è infatti un servizio totalmente gratuito e, come si è detto, offre contatti telefonici 
periodici (in genere settimanali) e possibilità di contattare un numero verde h24, sette giorni su 
sette. 

I servizi offerti dalla rete possono essere così sintetizzati: 
• supporto relazionale e telecompagnia; 
• telemonitoraggio delle condizioni di benessere, qualità della vita e attenzione a sintomi 

sentinella;  
• interventi di sostegno a comportamenti adeguati (compliance rispetto a terapie, dieta, 

ecc..); 
• attivazione di servizi di trasporto ed accompagnamento, realizzati dal volontariato; 
• sostegno psicologico al lutto, effettuato da una Associazione di Psicologi e Psichiatri; 
• compagnia domestica, consegna spesa a domicilio e disbrigo di altre incombenze 

quotidiane, sempre in collaborazione col volontariato; 



• informazioni in merito ai servizi socio-sanitari di Comuni e Azienda USL 
• prenotazione, rinvio e disdetta visite specialistiche (CUP) 
• campagne di sensibilizzazione (emergenza caldo, vaccinazione antinfluenzale, ecc..). 
• orientamento alle risorse sociali del territorio (associazionismo, cooperazione e 

volontariato) 
• programmi di intrattenimento e socializzazione dedicati agli anziani, con la collaborazione 

dei Centri Sociali e dell’Associazionismo del territorio. 
 

I risultati ottenuti 
 

Innanzitutto il Servizio ha avuto una grande diffusione numerica e territoriale. 

Gli anziani 'fragili' seguiti in rete a Bologna sono passati da 650 nel 2007 a 3.350 ad agosto 
2010. Sono il 4,1% della popolazione ultrasettantacinquenne della città, ma sono quelli che, 
pur non ancora privi di autosufficienza, corrono seri rischi di 'istituzionalizzazione' in una 
struttura protetta o di ospedalizzazione impropria, se non adeguatamente sostenuti. 

Anche la distribuzione territoriale è mutata: con lo sviluppo impresso al progetto a partire dal 
2007, la sua estensione territoriale si è diffusa fino a coprire la totalità dei 50 Comuni del 
territorio dell’Asl di Bologna. 

Nel corso degli anni si è assistito anche ad un altro fenomeno: è aumentato di molto il 
coinvolgimento di utenti con livelli di fragilità più elevata (dall’8% del 2007 al 40% del 2010). Vi 
è stato quindi un incremento dell’appropriatezza del servizio, in quanto si rivolge 
maggiormente ad anziani a più elevato rischio di perdita dell’autosufficienza, rendendo quindi 
l’intervento di sostegno sempre più mirato a chi ne ha maggiormente bisogno. 

Nel 2009 sono state 100.800 le chiamate al Call Center e-Care, e quest’anno possiamo 
prevedere un incremento di quasi il 30%, tant’è che ci attesteremo oltre le 130.000 chiamate: 
un telefono che 24 ore al giorno offre assistenza, non solo per le emergenze, ma per ogni 
problema; con una rete integrata con le associazioni del volontariato di Bologna e gli operatori 
socio-sanitari.  

Proprio in questa stretta interazione con il volontariato, l’associazionismo e gli operatori 
istituzionali sta il segreto del successo di questo servizio, che è riuscito negli anni a mettere a 
fattor comune tutte le risorse che in un dato territorio offrono opportunità e servizi alla 
popolazione anziana, rendendole facilmente visibili e accessibili anche da chi, come molti 
anziani, di solito non ha una elevata conoscenza di ciò che può essere fruito a supporto della 
propria condizione di solitudine e fragilità. 

La “Rete” che si è andata consolidando assume una particolare importanza anche in una 
visione di prospettiva. Infatti, perché il sistema possa funzionare con grandi numeri è 
necessaria una forte integrazione con i volontari, le parrocchie,  gli operatori della Asl, del 
Comune, dei Quartieri e anche dei servizi privati.  

Durante 'l'emergenza caldo', ad esempio, la rete è risultata utilissima: la popolazione anziana 
a rischio degli effetti nocivi delle ondate di calore è stata seguita con un piano mirato di 
interventi speciali, messi a punto grazie alla collaborazione con AUSER, la Croce Rossa e 
molte altre associazioni: sono infatti 25 gli enti e le associazioni della città che sono stati 
coinvolti dal 14 giugno a metà settembre (oltre 45.000 le chiamate al call center e-Care).  

Il servizio e-Care, negli ultimi due anni, si è integrato strettamente anche con il progetto 
europeo OLDES, di cui si è già accennato in questa sede, che sta proseguendo la 
sperimentazione prevista: ad oggi sono 80 gli anziani collegati al sistema, oltre alle 
associazioni e agli enti che hanno aderito. I risultati sperimentali del progetto sono attualmente 
allo studio dei partner inglesi dell’Università di Newcastle, al fine di ottenere importanti 
indicazioni per indirizzarne i possibili sviluppi. 



Il dato più interessante per la valutazione dell’impatto del servizio deriva da una indagine 
epidemiologica svolta dall’Azienda USL di Bologna, con un confronto tra un campione di 
assistiti e-care e un eguale campione di anziani con caratteristiche analoghe a livello 
anagrafico e clinico.  

Da questa indagine emerge con chiarezza come, negli ultimi due anni, nella “popolazione e-
care” vi siano stati ben 100 ricoveri ospedalieri in meno rispetto alla popolazione non inserita 
nel servizio. Se moltiplichiamo questo dato per la durata media delle degenze (10 giorni) e per 
il loro costo medio (600 €), otteniamo un risparmio di circa 600.000 €.   Oltre a ciò, i risultati 
indicano che oltre il 50% degli anziani seguiti dalla rete e-Care ha ridotto negli anni il ricorso ai 
ricoveri ospedalieri: se si considera che oltre il 78% degli assistiti ha oltre 80 anni, anche 
questo è un risultato altamente significativo. 

Da questi dati risulta con molta chiarezza come la rete e-Care, diversamente da quanto 
sostenuto da alcune parti,  abbia prodotto negli anni non solo un sensibile miglioramento della 
qualità della vita (anche questo dimostrato da una ricerca svolta da un’équipe di esperti 
dell’Università di Bologna), ma soprattutto una concreta riduzione dei costi sanitari. 

Molto è stato fatto e la rete e-Care si avvia ad essere un nuovo pilastro del sistema 
assistenziale bolognese, oggi rivolto agli anziani, ma domani anche alle famiglie con bambini 
piccoli bisognose di assistenza. 

E’ comunque evidente che, in un periodo di risorse sempre più scarse per i servizi socio-
sanitari, anche e-Care deve dare il proprio contributo in termini di razionalizzazione nell’utilizzo 
delle risorse e di incremento della produttività, al fine di poter ottimizzare il servizio stesso e 
renderlo fruibile ad un numero sempre più ampio di popolazione. 

Alla luce di quanto fin qui riportato, possiamo dunque affermare che la rete e-Care sia evoluta 
negli anni a un punto tale da non poter più essere considerata un mero “servizio di 
telecompagnia”, bensì un complesso sistema a rete che integra le risorse sociali e i 
professionisti del sistema socio-sanitario. Un sistema che monitorizza le situazioni di 
potenziale rischio e interviene nell’immediato per fronteggiare le “allerte”, offrendo quindi agli 
anziani sicurezza, servizi e supporto relazionale, per prevenire al massimo il sopravvenire di 
condizioni di non autosufficienza.   Tutto ciò nel pieno rispetto dello spirito che ha animato la 
costituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, che ha posto la prevenzione tra 
gli obiettivi di maggiore rilievo per una sostenibilità futura degli interventi nei confronti della 
popolazione anziana. 

In conclusione, dopo la grande innovazione introdotta all’inizio degli anni ’90 con il Centro 
Unificato di Prenotazione in sanità, possiamo affermare che la Rete e-Care, insieme al 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), rappresenti la vera rivoluzione del sistema assistenziale 
bolognese: sarebbe veramente un peccato se ciò non fosse compreso dagli amministratori e 
dalla classe politica locale. 

 


