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• La società sta cambiando• La società sta cambiando

• Ricerca di nuovi equilibri: 
• economici
• sociali
• assistenziali 

• Sostenibilità 
• Tecnologia ? 

rapidamente





La tecnologia può aiutare ?

Non «se», ma «come»… 





Servizi utili, ma non utilizzabili…

Tecnologia «esclusiva», invece che «inclusiva»

È un problema che «si risolverà da solo» ? 



Moore, David R.; Edmondson-Jones, Mark; Dawes, Piers; 
Fortnum, Heather; McCormack, Abby; Pierzycki, Robert H.; Munro, 
Kevin J. (2014): Cognitive performance declines with age. PLOS 
ONE.10.1371/journal.pone.0107720.g003.







Esclusione, stigma, …
E-inclusion, design for all



«anziani»: minoranza � maggioranza

cura � prevenzione
istituzionalizzazione domiciliaritàistituzionalizzazione � domiciliarità

�

Ambient Assisted Living



“The concept of Ambient Assisted Living is understood as:

to extend the time people can live in their preferred 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;maintaining the multifunctional network around the individual;

to support carers, families and care organisations;

to increase the efficiency and productivity of used resources in the ageing 
societies.”



Utente ?

Persona anziana o con disabilità

Familiare

Caregiver

Utilità ?

Usabilità

Tecnologia per gli utenti
… e non utenti per la tecnologia

Usabilità

Accessibilità

Accettabilità

Costo/Benefici

Personalizzazione

…

User-Centred Design
Design for all



Telemedicina: 
tecnologia disponibile,efficace e collaudata
compliance ?
«visuale» limitata: pochi parametri, informazione accurata ma discontinua

Informazioni integrative possono scaturire da osservazioni «comportamentali»:
alimentazione
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alimentazione
veglia/sonno
quantità/qualità del movimento
….

Alcuni aspetti comportamentali possono essere rilevati da semplici sensori 
(indossabili o ambientali):

monitoraggio «indiretto»
meno accurato, più continuativo
minore «impegno» per l’utente
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(M., 85 anni, F)
Fall



Alcuni fra i sintomi più comuni dello scompenso cardiaco si 
manifestano come cambiamenti «comportamentali»: 

Dispnea

Edema degli arti ed estremità inferiori

Mancanza di energia, sensazione di stanchezza

Difficoltà a dormire di notte a causa dei problemi di Difficoltà a dormire di notte a causa dei problemi di 
respirazione

Addome gonfio o dolente, perdita di appetito

Aumento della minzione notturna

Confusione, deterioramento della memoria

…



Tali cambiamenti possono essere rilevati in maniera 
indiretta, attraverso semplici sensori (non clinici): 

Sensori di presenza
Sensori (indossabili) di movimento
Sensori di occupazione del letto/poltrona
Monitoraggio alimentazione
Frequenza uso toilette
Attivazione TV, elettrodomestici,…
Frequenza uso toilette
Attivazione TV, elettrodomestici,…
Rete (wireless) di comunicazione



Mancanza di energia, sensazione di stanchezza

Difficoltà a dormire di notte a causa dei problemi di 
respirazione

Addome gonfio o dolente, perdita di appetito

Aumento della minzione notturna

Confusione, deterioramento della memoriaConfusione, deterioramento della memoria



Monitoraggio indiretto:
Continuo
Economico
Poco “intrusivo” 

Concetto “elementare”

Realizzazione complessa



Il concetto di “anomalia” comportamentale implica la 
definizione di un comportamento “normale” di riferimento

variabilità

sensibilità

falsi “allarmi”

Variazioni “relative”

Apprendimento (automatico) continuo 

Analisi “non supervisionata”

Intelligenza “artificiale”



Servono strumenti semplici ed efficaci per 

L’interpretazione clinica:

non può essere data da un sistema automatico

richiede il coinvolgimento del medico/caregiver

Servono strumenti semplici ed efficaci per 
estrarre e presentare le informazioni:

analisi

interazione

integrazione in pratiche e strumenti
correnti



Progetto AALISABETH (INRCA/Regione Marche, 2013-15)

Integrazione telemedicina/«domotica»

Verifica concettuale

Progetto HELICOPTER (AAL-JP, EU) 

«Automatic triage»: 8 «sospetti diagnostici» basati su anomalie 
comportamentali osservate (ipoglicemia, iperglicemia, cistite, scompenso cardiaco, 

depressione, riduzione autonomia fisica, ipertrofia prostatica, prolasso vescicale) 

Pilot: ~50 utenti



La tecnologia (ICT) è intrinsecamente parte degli scenari di 
assistenza e cura

Strumenti tecnologici a sostegno (non sostitutivi) delle pratiche 
assistenziali

Occorre progettare (insieme) tecnologie inclusive e orientate 
all’utente
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all’utente

AAL è un mezzo, non un fine: 

integrazione politiche assistenza socio sanitaria

approccio intrinsecamente multidisciplinare



Strumenti di monitoraggio continuato sono essenziali per le 
politiche di prevenzione e riconoscimento precoce delle malattie

L’analisi dei comportamenti può fornire uno strumento di 
osservazione indiretta, poco invasiva e continuativo, che può
efficacemente completare le metodologie (tele)diagnostiche
abituali
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abituali

Enfasi sul servizio, non sulla tecnologia
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