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Terremoto dell’emilia 

20 e 29 maggio: due forti scosse di magnitudo 5.9 e 5.8 
fanno tremare la terra con epicentro nella provincia 
di Modena 

27 morti, 15.000 sfollati, gravissimi danni agli edifici 
storici, alle abitazioni, alle industrie e all’agricoltura 

Danni stimati per più di 13,2 miliardi di euro 

http://www.vitadamamma.com/wp-content/uploads/2012/05/scossa-di-terremoto-nel-nord-italia-L-aLm8yu.jpeg


Ospedali di Carpi e Mirandola evacuati 

Case protette del distretto di Mirandola 
evacuate 

  Dopo il 20 e il 29 sono stati 
evacuati 

 827anziani a domicilio 

 327 dalle strutture 
residenziali 



• Allestito PMA (punto medico avanzato) che 
comprendeva un presidio medico 24 ore al giorno  

• All’interno del PMA allestita una tenda OBI 
(osservazione breve intensiva) gestita dalla geriatria 
territoriale 



Utenti tenda OBI 

• Pazienti geriatrici fragili affetti da demenza, 
con comorbilità, affetti da eventi acuti 



 
obiettivi tenda obi 

• Fornire un presidio di primo intervento diagnostico-
terapeutico sul territorio per la popolazione anziana 

• Accogliere diverse specialità per fornire un risposta 
completa a problemi socio-sanitari complessi 

• Dare un momento di sollievo alle famiglie provate dal 
sisma 

 



Lo staff dell’obi 

• Infermieri della struttura protetta (24 ore) 

• Caposala (8-14) 

• Medici geriatri territoriali (8-20) 

• Specialisti coinvolti a chiamata 

• Assistenti sociali 



Funzioni dell’infermiere 
• Accoglienza 

• Assistenza di base 

• Prestazioni infermieristiche specifiche 

• Approvvigionamento materiale 

• Sorveglianza e assistenza notturna 
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I numeri 
• 194 persone accolte nella tenda obi in 2 mesi 

di attività 

• 100 erano ricoveri specifici geriatrici (durata 

media 1,2 giorni) (da poche ore a 6 giorni massimo) 

• 94 persone accolte per prestazioni sanitarie 
mirate di poche ore anche adulte (sedute di 

fisioterapia, trasfusioni, monitoraggio dosaggio troponina ecc) 



Ricoveri geriatrici 

• 55% problemi comportamentali in demenza o 
stato confusionale acuto 

• 40% Disidratazione 

• 11% Scompenso cardiaco 



terapie 

• 49% assunse terapia sedativa 

•  25% terapia analgesica 

•  46% terapia idratante 





Criticità 
• Caldo eccessivo durante le ore diurne 

• Assenza di servizi igienici e acqua corrente 

• Mancanza di spazio durante le manovre 

• Assenza di privacy per i pazienti 

• Difficoltà ad assistere pazienti dementi a causa 
degli spazi inadeguati 



conclusioni 

    Il modello dell’osservazione breve 
intensiva si rivelò adatto dal momento che 
ha creato una rete tra le risorse disponibili 
nel distretto. In breve tempo diede una 
risposta ad un elevato numero di anziani 
con situazione problematiche e molti di 
loro sono riusciti a ritornare al domicilio.  



Guardando al futuro…. 

Grazie per l’attenzione 


