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Innovazione tecnologica              .   
                          nella vita dell’anziano 

 Susseguirsi di novità tecnologiche 

    > capacità di calcolo  

    > numero di funzionalità  offerte 

    > possibilità di comunicazione 

      … social network, skype etc. 

 

 Questa corsa all’innovazione può   

    venire incontro alle esigenze dell’anziano ? 
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Anziano e tecnologie: sicurezza 

 PASSIVA:  

 rilevare la presenza di fumi, perdite di gas o liquidi  

   (tecnologie wireless a basso consumo); 

 ottimizzare la temperatura e l’illuminazione; 

 rilevare una caduta; 

 rilevare se un utente si alza dal letto (wandering). 

 Localizzare l’utente in ambiente domestico, rilevando  

     la presenza di intrusi 24h su 24. 

 

 ATTIVA: 

 dispositivi indossabili di tele-soccorso, 

 sistemi automatici di tele-controllo. 

 Comandare luci, porte e cancelli, sistemi domotici. 
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 Ricordare il momento di assumere farmaci attraverso promemoria, 
tracciando anche le eventuali risposte. 

 Ricordare gli impegni della giornata attraverso  

     messaggi (visivi o text-to-speech) 

 Monitorare da remoto i parametri vitali      

 Battito cardiaco, frequenza respiratoria, cadute, ecc 

 Generare allarmi automatici per superamento di soglie. 

 Offrire la possibilità di un monitoraggio a 360°,  

     24h su 24,  

     migliorando la qualità di vita dell’utente  

     e dei caregivers, prolungando la permanenza  a casa  

     e diminuendo i costi sociali.   

 

 

Anziano e tecnologie: prendersi cura 
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 Attraverso dispositivi di semplice utilizzo come i Tablet o la TV 
interattiva, consentire l’accesso a servizi in totale autonomia.   

 ordinare la spesa,  

 richiedere la consegna di farmaci a domicilio,  

 richiedere servizi di trasporto  

   (verso ospedale, chiesa, uffici PA, etc) 

 

 Ricevere informazioni di cronaca o accedere a informazioni sugli eventi 
culturali di interesse nella propria città (teatro, biblioteche, ecc).  

 

 Comunicare facilmente con i propri amici o familiari, attraverso 
messaggi, chiamate o condividendo magari foto e filmati. 

 

Anziano e tecnologie: inclusione sociale 
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 Navigare verso mete conosciute preimpostate grazie ad uno smartphone 
appositamente programmato. 

 Consentire  funzione di chiamata semplificata 

     a familiari o caregivers.   

 

 Localizzare l’utente ovunque si trovi,  

     notificando a tutors e caregivers se si registra  

     una deviazione da un percorso abituale. 

 

 Facilitare l’orientamento in luoghi  

     nuovi grazie alla realtà aumentata. 

 

 

Anziano e tecnologie: outdoor 
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Omniacare sistema integrato 

 Basato su piattaforma OMNIAPLACE: 

 già utilizzata in progetti di eHealth e monitoraggio remoto; 

 garanzia di elevata configurabilità e robustezza delle soluzioni. 

 Integrazione con ogni tipologia di dispositivo per un controllo remoto a 
360°. 

 Console di monitoraggio per caregivers disponibile ovunque ed in ogni 
momento, via Web. 

 Creazione profili utenti personalizzati nei programmi riabilitativi e soglie 
da applicare all’ambiente e alla persona. 

 Aggiornamenti software automatici senza interventi. 
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Omniacare sistema integrato 
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Metodologia User Centered Design (UCD) 

La metodologia UCD pone l’utente finale al centro 
dell’intero processo realizzativo per individuare le necessità 
reali degli utenti e formulare soluzioni caratterizzate da 
elevato livello di accettabilità.  

 meeting e workshop con gli utenti 

 interviste individuali, basate su questionari semplificati 

 catalogo delle abitudini e dei comportamenti per 
determinarne i bisogni 

 Processo iterativo che porta alla realizzazione di nuovi 
prototipi sempre più vicini alle esigenze. 
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Esiti co-design 1/2   . 

Interesse prevalente NON verso i servizi legati alla salute e 
all’assistenza medica; ma piuttosto verso:  

 funzionalità legate alla comunicazione e socializzazione  

 possibilità di accedere on line a servizi già presenti sul  

     territorio.  

 accesso ai canali di informazione on line, legate alla lettura 
di giornali e ad altri approfondimenti di tipo culturale.  

 l’interfacciamento con sistemi di domotica che in alcune  

     abitazioni di social housing erano già presenti. 
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Esiti co-design 2/2 

L’accettabilità  dei dispositivi tecnologici: 

 
 TV interattiva:  

+   familiarità per l’utente  

- l’utilizzo tramite telecomando impone una interfaccia molto semplificata  
 

 Tablet PC:  

+  presenta il livello più alto di funzionalità e praticità di utilizzo.  

- peso ed ingombro non trascurabili. 
 

 Smartphone:  

+  livello di funzionalità elevato, leggero e poco ingombrante.  

-   le limitate dimensioni dello schermo tuttavia sono anche ostacolo per chi ha 
di difficoltà di destrezza  



prendersi cura di chi si prende cura. 

Un progetto in corso dedicato alla 
riabilitazione cognitiva 

1. Sviluppare un sistema che renda possibile la riabilitazione remota 
attraverso un Virtual Personal Trainer e che, sfruttando le tecnologie 
di visione attiva, sia in grado di controllare il paziente durante la 
riabilitazione, consentendo una valutazione da remoto dei progressi fatti 
con gli esercizi. 
 
 
 
 
 

2. Integrare microsistemi intelligenti indossabili, che comunicano in 
modalità wireless, per l’acquisizione in continuo di parametri vitali. 
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Risultati Attesi 

 Aumento della frequenza delle terapie e quindi dell’efficacia  dal punto di 
vista dell’evoluzione nel tempo, della patologia. 

 Configurazione della sequenza di esercizi personalizzati, con la possibilità  
di adeguare (attraverso il Web) la terapia rispetto alle evoluzioni della 
malattia. 

 Possibilità per il medico di controllare più pazienti grazie alle registrazioni 
visionabili in serie e ad un punteggio  sulla bontà dell’esercizio assegnato 
automaticamente dal sistema installato a livello domestico. 

 Possibilità per il medico di analizzare anche il tracciato dei parametri vitali 
in correlazione con il video dell’esecuzione degli esercizi. 

 Possibilità di vedere in tempo reale l’esercizio e comunicare con sistemi di 
fonia over ip. 

 Storico da cui ottenere un trend delle performance. 
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Scelta dei soggetti per sperimentazione 

 Soggetti selezionati sulla base  

     dell’Indice Prognostico Multidimensionale (MPI),  

     strumento che valuta la fragilità dei pazienti  

     anziani e che è stato validato anche  

     in pazienti con deficit cognitivo.  
 

 Si valuteranno utenti con diversi livelli di patologia e diverse aree funzionali 
coinvolte. 

 Il prototipo verrà collaudato su 10-15 utenti finali, in diversi contesti quali 
l’ambiente ospedaliero, centri riabilitativi, ambulatori e abitazioni private . 

 
 

                      MPI 
1202 pazienti ospedalizzati 

M=529 F=673,range=65-102 anni 



prendersi cura di chi si prende cura. 

Prototipo per sperimentazione 
 Il prototipo del sistema sarà costituito da: 

 Telecamera 3D commerciale in grado di rilevare il 
movimento con accuratezza. 

 Set top box collegato al televisore ed alla telecamera, 
dotato di connettività internet e bluetooth. 

 Dispositivi indossabili per il rilevamento di parametri 
biomedici e trasmissione al Set top Box 

 Server centrale contenente il profilo dell’utente, in grado 
di raccogliere le informazioni acquisite localmente dal set-
top box, inviare allarmi e consentirne l’accesso via WEB al 
medico. 
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 I principali parametri operativi saranno i seguenti: 

 Configurare sul sistema almeno 16 esercizi di riabilitazione  di diversi 
programmi riabilitativi: 

 riabilitazione cognitiva,  

 stimolazione fisica e  

 stimolazione psicologica.  

 

 Valutazione della efficacia del sistema: 

 comparando l’evoluzione temporale della patologia con l’analoga evoluzione 
riscontrata presso pazienti che svolgono la medesima terapia in ambito 
ospedaliero. 

 Comparazione del numero di pazienti che il medico riesce a gestire. 

 Comparazione del MPI (Indice Prognostico Multidimensionale) di pazienti 
trattati con il sistema tecnologico rispetto all’indice rilevato presso pazienti 
che svolgono la medesima terapia in ambito ospedaliero. 

 

Validazione 1/2 
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 Verifica dell’accettazione dell’utente e della sua validazione. 

 

 i pazienti assieme ai loro familiari verificheranno la fruibilità delle funzioni 
software, del sistema di acquisizione dei parametri vitali e di rilevamento 
delle gesture, durante l’esecuzione degli esercizi e della comunicazione con 
il medico. 

 i medici si occuperanno di verificare le funzionalità lato server, 
monitorando l’esecuzione della terapia: se gli esercizi sono svolti con la 
periodicità indicata, se i dati dei parametri vitali sono acquisiti 
regolarmente e nella norma, se il punteggio assegnato dall’algoritmo è 
coerente con l’esecuzione dell’esercizio. 

 

 Un questionario con il dettaglio di tutti i test svolti e il loro esito unitamente 
agli strumenti hardware a disposizione rappresenterà l’esito finale del progetto.  

Validazione 2/2 
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Esercizi supportati 
Nome Descrizione 

Orientamento temporale Indicare in modo sequenziale il giorno della settimana, l'anno, il mese e il giorno del mese 

Orientamento spaziale e  
memoria topografica  

Appare una piantina di una casa con un oggetto per stanza. Il paziente deve ricordare dove mettere gli oggetti 

Memoria 

topografica II 

Viene mostrata una griglia 4 x 6 in cui compaiono 3 cerchi, poi scompaiono e il 

paziente deve ricordare dove erano posizionati 

Attenzione uditiva 
Viene riprodotto un breve racconto e chiesto al paziente di alzare la mano 

destra ogni volta che viene nominato un oggetto di colore rosso 

Attenzione Visiva 
Viene mostrata una griglia 11 x 13 riempita di numeri e chiesto al paziente di indicare le posizioni in cui si trova un 
dato numero. Poi due e successivamente tre. 

Memoria verbale 

Al paziente viene fatta ascoltare una sequenza composta da 6 coppie di oggetti correlati (es. uovo gallina etc.) che 
vengono disposti in due colonne. Visivamente scompare la colonna di destra e viene chiesto di ricordare gli oggetti 

correlati. 

Categorizzazione 
Vengono mostrati alcuni oggetti appartenenti alla stessa categoria tranne uno e viene chiesto di individuare 
l'oggetto estraneo.  

Memoria Visiva 
Vengono mostrate fotografie di personaggi celebri a cui viene associato il lavoro che fa da un commento vocale. 
Poi vengono mostrate le foto e gli viene chiesto il nome del personaggio e il lavoro 

Logica 
Viene definito un oggetto nella sua essenzialità es. "una casa ha sempre:" e poi vengono indicati dei sostantivi di 
cui bisogna indicare solo due che rispettino strettamente la definizione: "soffitto, balcone, giardino e pavimento" 
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Conclusioni 
 La piattaforma OMNIACARE è garanzia di f lessibilità, adattabilità e 

integrabilità a nuovi sistemi per possibili evoluzioni indotte dal trend della 
tecnologia. 

 La metodologia di co-design utilizzata per la definizione delle esigenze degli 
utenti sono garanzia di accettabilità .  

 Omniacare in futuro potrebbe essere espanso per  gestire la riabilitazione 
per altri tipi di problematiche riabilitative:  

 riabilitazione motoria a seguito di traumi 

 più semplicemente per attività di fitness con controllo e valutazione da 
remoto. 

 E’ possibile ipotizzare scenari di condivisione e socializzazione potendosi 
connettere anche con altri sistemi e condividere interessi, si pensi ad esempio 
all’aspetto nutrizionale per chi fa attività di fitness e anche per utenti anziani 
per condividere diete o consigli nutrizionali in base alle specifiche patologie. 


