
 

Affrontare la cronicità 
nelle zone di montagna in 
un’ottica transfrontaliera.  

L’esempio del progetto  

MisMi 
Modello integrato di salute 

per una Montagna 
inclusiva 





Fonte di finanziamento :  
Interreg Alcotra 2014-2020, programma europeo di 

cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 
Tematica : Inclusione sociale  

Durata: gennaio 2017 – gennaio 2020 
Localizzazione: Valle d'Aosta, Tarantaise 

Capofila: Azienda USL Valle d'Aosta 
Partner:  

Piano di Zona Valle d’Aosta, Istituto Mario Boella di 
Torino, Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV), 

Ifremmont, CIAS EHPAD « La Maison du Soleil » d’Aime, 
EHPAD La Centaurée de Bozel, Centro Ospedaliero 

d’Albertville-Moûtiers 
Finanziamento:  Italia € 1.457.690  

Francia €  375.322 

TOTALE: € 1.833.012  
 



MisMi in Valle d’Aosta 
Distretti 1 e 2 : Unites des 

Communes Grand Paradis e 
Valdigne Mont Blanc, Grand 

Combin e Monte Emilius 



 

Obiettivo  
Favorire lo sviluppo di servizi socio sanitari 
per la lotta contro lo spopolamento delle aree 

montane e rurali. 

 



 

Vivere in montagna non 
dovrebbe significare 
essere isolati né soli, 

soprattutto per chi soffre 
di malattie croniche o non 

ha persone che possano 
sostenerlo 



 
  

AZIONI PREVISTE 
• governance 
• comunicazione 
•  formazione 
•  servizi di prossimità: reti sociali, 

sanitarie e tecnologie innovative 
 



DUE FILI ROSSI NELLA TRAMA DI 
MISMI 

 formazione 
 comunicazione 

 
https://www.mismiproject.eu/il-progetto/  

 

https://www.mismiproject.eu/il-progetto/
https://www.mismiproject.eu/il-progetto/
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MisMi nasce con il desiderio 
di far sì che la montagna sia 
un territorio di salute e di 

inclusione. 
 La cura vera, la prevenzione, 

inizia nei “luoghi di vita” e 
non nei “luoghi della 

malattia”.  
Allo stesso modo, il sostegno 
sociale inizia nelle famiglie e 

nelle comunità.  
 



 
 

approccio di medicina di 
iniziativa 

 
 
 

 
 
 

Il  bisogno di salute è intercettato in modo 
proattivo. 

Gli operatori sanitari definiscono come 
intervenire tenendo conto sia delle 

specificità della persona sia del contesto in 
cui vive 

Empowerment 
delle persone e delle comunità 

 



 
  

SERVIZI DI PROSSIMITA’: PER LA SALUTE  
 
 

 

INFERMIERI MISMI 
Intervengono nelle case dei pazienti per affrontare la 
malattia, la disabilità cronica e tutto ciò che concerne la 
salute, in particolare con informazioni sui fattori di rischio 
legati agli stili di vita e ai comportamenti e una 
individuazione precoce dei problemi sanitari.  
Conoscono la mappa dei servizi sociali, facilitano le 
dimissioni precoci dagli ospedali e agiscono da tramite tra 
la famiglia e il medico di base e le altre figure sanitarie 





SINERGIA INFERMIERI E MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA 

PATOLOGIE:  
ipertensione arteriosa 
diabete mellito  
broncopneumopatia cronica 
ostruttiva 
scompenso di cuore 
 

PAZIENTI 
Cogne-> 108  
La Salle, Morgex, Pré-Saint-Didier -> 287 
Nus -> 138 
 
Totale  525 
 
DATI: 1luglio/15 novembre  2018)  

 



 
  

SERVIZI DI PROSSIMITA’: PER LA SALUTE  
 
 

 

Indicatore Target 

Diminuzione di ricoveri e di ricoveri post dimissioni, alla fine dei 3 anni del progetto per le patologie 

prese in carico 

5% 

Aumento della compliance delle cure da parte dei pazienti presi in carico dall’IFeC rispetto a quelli 

con uguale patologia non presi in carico 

non inferiore 

al 30% 

 



 
 



 
  

MisMi è vicino, nel territorio. È fatto dalle persone per le persone 

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
SERVIZI DI PROSSIMITA’ PER IL BENESSERE 

SOCIALE 



 
 

Lato francese ->  
Verificano la fattibilità di sistemi di veille sociale, 

favoriscono i legami sociali sul territorio, 
promuovono la salute e sostengono i care givers 

per favorire il mantenimento dell’anziano a 
domicilio   

 
 
 

Lato italiano -> ANIMATORI DI COMUNITA 

Offrono un servizio di prossimità che riguarda  
- l'ascolto di necessità e bisogni dei cittadini 
- il collegamento con le risorse presenti sul 
territorio 
 -l'aiuto per trovare insieme una soluzione 
pratica ai problemi quotidiani 
- interventi a domicilio per piccole necessità 
urgenti e improvvise 
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SERVIZI DI PROSSIMITA’: ANIMATORI DI 
COMUNITA’  

 
 

Indicatore Target 

Incremento dei dati di accesso al servizio di sportello, rispetto al triennio precedente l'avvio del 
progetto 

Almeno il 5% 

Incremento dei nuovi accessi al servizio di sportello sociale, non ancora in carico ai servizi 
socio- sanitari, con inviante l'animatore di comunità, rispetto al triennio precedente l'avvio del 
progetto 

Almeno il 5% 

Riunioni all’anno per ciascuna équipe multiprofessionale territoriale Almeno 3 

 



 
 



 

MISMI È UTILE, 
 COME LE TECNOLOGIE 

Teleconsulto e 
telemonitoraggio in 

Tarentaise 
 e 

 telefisioterapia in Valle 
d’Aosta 
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Vens, Saint-Nicolas 



Anna M. Castiglion 
Azienda USL Valle d’Aosta  

Ufficio innovazione e ricerca  
0165 54 4691 

acastiglion@ausl.vda.it 


