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Domotica per l’anziano con 
deficit cognitivo: il progetto 

HOPE



La domotica è l’applicazione di tecnologia 
informatica e robotica alla casa col fine di 
migliorare:

il comfort 

la quantità di servizi disponibili

la sicurezza



Rappresenta l’applicazione della tecnologia domotica 
all’assistenza di anziani e disabili con l’obiettivo di renderle 
più autonome, sicure, migliorando la qualità di vita e 
prolungando il più possibile la permanenza a domicilio 
riducendone l’istituzionalizzazione.

GERONTOTECNOLOGIA:GERONTOTECNOLOGIA:
Campo interdisciplinare di ricerca di applicazioni 
tecnologiche orientate alle aspirazioni e opportunità delle 
persone anziane. 



European Commission
Ambient Assisted Living Joint Programme 

(2008-2013)

The objective of the AAL Joint Programme is:
1)  to enhance the quality of life of older people and 
2) strengthen the industrial base in Europe 
through the use of Information and Communication Technologies (ICT). 

The motivation of the new funding activity is in the demographic change
and ageing in Europe, which implies not only challenges but also
opportunities for the citizens, the social and healthcare systems as well as
industry and the European market. 



European Commission
Ambient Assisted Living Joint Programme 

(2008-2013)
The concept of Ambient Assisted Living is understood as:

to extend the time people can live in their environment 
by increasing their autonomy, self-confidence and 
mobility, 
to support maintaining health and functional capability of 
the elderly individuals, 
to promote a better and healthier lifestyle for individuals 
at risk, 

• to enhance the security, to prevent social isolation and to 
support maintaining the multifunctional network around 
the individual.

• to support care givers, families and care organizations.
• to increase the efficiency and productivity of used 

resources in the ageing societies. 



Martin et al, The Cochrane Collaboration  2009



Martin et al, The Cochrane Collaboration  2009

Inclusion criteria
Randomised controlled trials (RCTs), quasi-experimental studies, controlled before 
and after studies (CBAs) and interrupted time series analyses (ITS). 

Participants
Adults over the age of 18, living in their home in a community setting. Participants 
with a physical disability, dementia or a learning disability were included. 

Included interventions
Social alarms, electronic assistive devices, telecare social alert platforms, 
environmental control systems, automated home environments

Outcome measures
Any objective measure that records an impact on a participant’s quality of life, 
healthcare professional workload, economic outcomes, costs to healthcare 
provider or costs to participant. Measures of service satisfaction, device 
satisfaction and healthcare professional satisfaction.



Main results
No studies were identified which met the inclusion criteria

Authors’ conclusions
This review highlights the current lack of empirical evidence to
support or refute the use of smart home technologies within 
health and social care, which is significant for practitioners 
and healthcare consumers.

Martin et al, The Cochrane Collaboration  2009
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Smart Home for Elderly People (HOPE) è un progetto finanziato 
dalla comunità europea che ha come obiettivo migliorare la qualità
della vita e della salute, incrementare l’indipendenza e facilitare la 
comunicazione alle persone anziane affette da malattia di Alzheimer 
utilizzando una piattaforma “intelligente” che utilizza sistemi 
tecnologici innovativi.

IntroduzioneIntroduzione



Valutare le aspettative e le preferenze dei 
parenti/caregiver di soggetti affetti da malattia di 
Alzheimer per migliorare l’assistenza e 
determinare la linea di sviluppo del sistema HOPE



Parametri dei pazienti
1. Data di nascita, sesso
2. Livello di educazione :

1= Elementare
2= Diploma 
3= Laurea

3. Diagnosi di demenza (DSM-IV)
4. Stadio delle demenza sulla base del CDR
5. Durata della malattia in questo stadio (mesi)

Valutazione cognitiva
1. Mini Mental State Examination (MMSE)
2. Clinical Dementia Rating (CDR)

223 familiari/caregivers di pazienti con AD consecutivamente 
valutati presso:

Geriatrics Unit, Casa Sollievo della Sofferenza, IRCCS, San Giovanni Rotondo, Italy
Andalusian Centre of Innovation, CITIC Foundation, Màlaga, Spain
CETEMMSA Technological Centre, Barcelona , Spain
KMOP non-profit Organization , Athens, Greece
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Parametri dei familiari/caregiver
1. Data di nascita
2. Sesso
3. Livello di educazione 

1= Elementare
2=Diploma
3= Laurea

4. Da quanto tempo assiste il paziente (mesi)



Metodi Metodi IIII



Metodi Metodi IIII
1) Un questionario che comprendeva 13-item che valutavano: 

A) Sistemi ICT nel migliorare la qualità della vita, dell’assistenza e della 
sicurezza. 
B) l’utilità di strumenti per monitorare i movimenti, l’assunzione di farmaci, 
parametri ambientali.
C) l’utilità di strumenti usati per migliorare la comunicazione verso i centri 
medici di riferimento o verso i caregiver, programmi di riabilitazione 
domiciliare, riduzione di rischi specifici.
D) Consenso ad utilizzare sistemi ICT da parte di pazienti con AD.

2) Le risposte erano espresse come:
1) Non utile
2)     Scarsamente utile
3) Moderatamente utile
4) Molto utile



Caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti affetti da AD

Totale
p

(n=223) (n=115) (n=85) (n=23)

Sesso

0.252

M/F 95/128 45/70 42/43 8/15

M (%) 42.6 39.1 49.4 34.8

Età (anni) 

0.175Media ± SD 78.91±6.78 79.03±6.14 78.19±7.49 81.30±6.89

Livello di istruzione 

0.231Media ± SD 1.28±0.59 1.24±0.59 1.38±0.62 1.17±0.51

CDR

0.839Media ± SD 1.91±0.77 1.90±0.78 1.89±0.76 2.00±0.79

Time at this AD stage
0.0001Mean ± SD 22.28±18.16 17.31±8.93 27.38±24.37 31.20±21.64



Caratteristiche cliniche e demografiche dei familiari/caregiver

Totale
P

(n = 223) (n = 115) (n = 85) (n = 23)

Sesso 

0.005

M/F 63/160 43/72 14/71 6/17

M (%) 28.3 37.4 16.5 26.1

Età (anni) 

<0.0001Media ± SD 55.63±15.78 59.60±15.23 54.29±13.85 39.29±15.26

Livello culturale 

Media± SD 1.65±0.82 1.51±0.79 1.67±0.85 2.22±0.67        0.001

Durata 
dell’assistenza

0.837Media ± SD 28.22±16.32 27.85±14.94 29.53±22.92 28.32±12.32

Risultati Risultati IIII



% Risposta Risposta ““Molto UtileMolto Utile”” allall’’HOPEHOPE



Risposta Risposta ““Molto UtileMolto Utile”” allall’’HOPE HOPE : : 
Effetto dell’età dei pazienti
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EEffetto dello stadio di demenzaffetto dello stadio di demenza



Risposta Risposta ““Molto UtileMolto Utile”” allall’’HOPE HOPE : : 
Effetto dellEffetto dell’’etetàà dei parenti/caregiverdei parenti/caregiver



Risposta Risposta ““Molto UtileMolto Utile”” allall’’HOPE HOPE : : 
Effetti del livello culturale dei parenti/caregiverEffetti del livello culturale dei parenti/caregiver



I parenti/care giver che hanno maggiori aspettative 
nell’utilizzo di sistemi ICT di supporto presentano 
un’età superiore a 50 anni, un basso livello culturale e 
assistono pazienti con un età tra i 75 e gli 84 anni affetti 
da malattia di Alzheimer di grado moderato.

Information and Communication Technology Systems to Improve 
Quality of Life and Safety of Alzheimer’s Disease Patients: A 
Multicenter International Survey
Journal of Alzheimer’s Disease 21 (2010)



Le tecnologie impiegate nel sistema HOPELe tecnologie impiegate nel sistema HOPE

RFIDRFID: Identificazione a Radio FrequenzaIdentificazione a Radio Frequenza
Lettori di informazioni incluse in etichette 
elettroniche a lunga distanza

Sistemi per la raccolta delle immaginiSistemi per la raccolta delle immagini
Video‐camere con sistemi intergrati che 
permettono di selezionare i dati e confrontare le 
immagini

Intelligenza artificialeIntelligenza artificiale
Software per la valutazione 
automatizzata di eventi/condizioni 
ambientali

SensoriSensori
Raccolta dati (T, Umidità etc.)



Le tecnologie impiegate nel sistema HOPELe tecnologie impiegate nel sistema HOPE
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Installazioni dei prototipiInstallazioni dei prototipi

ITALY 2 installations, 1 in a private home and 1 in 
a geriatric residence in San Giovanni 
Rotondo (1 man and 1 woman)

GREECE 1 installation completed and 2 installations 
in December all in private houses in Athens 
(1 man and 2 woman)

SPAIN 1 installation in the common rooms of a 
geriatric residence in Malaga (multiple 
users)
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HOPE: pianta della casa e device implementatiHOPE: pianta della casa e device implementati



Local PC

Movement sensor

Movement sensor

Movement sensor



Local PC

Temperature 
sensore

Movement sensor











Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

1. Functional (ADL, IADL)

2. Nutrition (MNA)

3. Comorbidity (CIRS-CI) ; drug use

4.  Social support network (co-habitation)



Informed Consent

Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

1. Functional (ADL, IADL)

2. Nutrition (MNA)

3. Comorbidity (CIRS-CI) ; drug use

4.  Social support network (co-habitation)



Informed Consent

Cognitive and Affective assessment

1. Mini Mental State Examination 

2. Hamilton Rating Scale (HAM-D) 

3. Geriatric Depression Scale (GDS)
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Informed Consent

Cognitive and Affective assessment

1. Mini Mental State Examination 

2. Hamilton Rating Scale (HAM-D) 

3. Geriatric Depression Scale (GDS)

Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q)

58 items that explore five areas:
- physical health (13 items); subjective feelings (14 items); leisure activities (6 items)
- social relationships (11 items); general activities (14 items)
2 items on appreciation and an overall satisfaction

Rate: 5-point scale
Endicott J, et al. Psychopharm Bull 1993;29:321

Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

1. Functional (ADL, IADL)

2. Nutrition (MNA)

3. Comorbidity (CIRS-CI) ; drug use

4.  Social support network (co-habitation)



Prime impressioni degli Prime impressioni degli 
utentiutenti



Prime impressioni degli Prime impressioni degli 
utentiutenti

Il sistema Hope non è invasivo
Si sentono più sicuri a casa
Apprezzano il sistema di videochiamata

Hanno alte aspettative dalla tecnologia ICT ma non 
sanno se il sistema HOPE migliorerà la loro qualità di 
vita.



ConclusioniConclusioni



ConclusioniConclusioni
Le  smart home rappresentano un concetto 
innovativo che integra la tecnologia agli 
ambienti domestici con lo scopo di mantenere 
o eventualmente migliorare lo stato funzionale, 
la sicurezza e la qualità della vita dei residenti.

Sebbene siano stati sviluppati diversi progetti 
in quest’area le implicazioni tecniche, etiche, 
legali, cliniche, economiche e organizzative 
hanno, ancora, bisogno di più evidenze per 
essere indirizzate al meglio.



Grazie per l’attenzione! 


