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Abstract
L’invecchiamento attivo, la partecipazione alla vita della collettività, la realizzazione personale,
una maggiore autonomia nel quotidiano, sono obiettivi sempre più importanti in una società
dall’età media sempre più avanzata. L’Europa è particolarmente sensibile all’affinamento di
strategie e strumenti che mirano a tradurre questa evoluzione in opportunità di crescita e
occupazione. Tali obiettivi non possono prescindere dallo sfruttamento delle tecnologie che sempre
più contribuiscono alla rivoluzione del nostro quotidiano, ma che spesso non riescono ad adattarsi
alle esigenze di tutte le fasce generazionali. Diversi studi evidenziano che grazie alla tecnologia è
possibile offrire alle persone anziane una migliore autonomia e accesso all’interazione sociale. In
questo documento vengono presentate una selezione di tecnologie e applicazioni utili a migliorare
la qualità della vita in età avanzata.

La rivoluzione informatica e dell’automatizzazione, il gap generazionale e
le nuove modalità di interazione
Il momento storico che stiamo attraversando è stato definito Terza Rivoluzione Industriale o anche
Rivoluzione Informatica, per mettere in evidenza come sin dalla metà del XX secolo, ma ancora di più
nel suo ultimo decennio e nel primo decennio del XXI con la diffusione di Internet, assistiamo ad una
enorme quantità di innovazioni tecnologiche che hanno portato forti mutamenti sia in ambito produttivo che
sociale. La scelta del termine rivoluzione non è casuale: l’impatto della Tecnologia dell’Informazione
sulla società umana è paragonabile a quelli avuti dalla Rivoluzione Agricola e dalle Rivoluzioni
Industriali, che hanno cambiato completamente il modo di vivere degli esseri umani.
Le nuove tecnologie legate all’informatica e all’elettronica ormai permeano le nostre realtà produttive non
solo nei servizi e nell’industria ma anche nel settore primario che ad una osservazione superficiale
potrebbe quasi apparire un’isola nel moderno mare informatico: l’agricoltura, la pesca, l’allevamento
attualmente praticati fanno un massiccio utilizzo delle moderne tecnologie informatiche.

Il gap generazionale nell’uso della tecnologia
Negli ultimi anni grazie ad un abbattimento dei costi e dimensioni si è arrivati ad una diffusione capillare
delle tecnologie nella vita quotidiana: mezzi di comunicazione, mezzi di trasporto, dispositivi medicali,
dispositivi per l’intrattenimento e per il tempo libero sono solo alcune delle classi di prodotti il cui
funzionamento è regolato da una commistione di software e tecnologie elettroniche avanzate.
È tuttavia innegabile che si sia creato una lacuna generazionale nell’uso dei dispositivi di ultima

generazione: i nativi digitali infatti, cresciuti sviluppando una naturale interazione con queste tecnologie,
riescono ad adattarsi meglio alle novità e a sfruttarne facilmente le potenzialità.
Gli ideatori stessi di molte di queste tecnologie sono in gran parte nativi digitali. Essi riescono difficilmente
a prevedere le difficoltà che un utente inesperto può avere con una certa classe di dispositivi. Questo
comporta un ritardo nella diffusione di sistemi di interazione alternativi.
Oltre alle note difficoltà di apprendimento, la manualità di una persona cambia con l’avanzare dell’età e
mal si adatta ai classici sistemi di interazione come mouse e tastiera. Una ricerca del 2000 pubblicata nella
rivista Disability and Rehabilitation1 ha analizzato la mobilità articolare del polso in un gruppo di volontari di
età compresa tra i 60 e gli oltre 90 anni, concludendo che con l’avanzare dell’età l’utilizzo del mouse
diventa più difficoltoso. La ridotta mobilità è stata inoltre identificata come una possibile causa di disordini
traumatici cumulativi.

L’investimento nelle interfacce alternative può avvicinare tutti alle nuove
tecnologie
L’interaction design, studia l’interazione tra l’utente e un servizio o un dispositivo. Per quanto lo sviluppo
di interfacce utente di più semplice utilizzo sia un processo estremamente costoso, questo è spesso
trampolino di lancio per il successo sul mercato: touch screen e riconoscimento vocale sono dotazione
standard di qualsiasi moderno telefono cellulare, così come anche semplici videogiochi incorporano dei
sofisticati sistemi di motion detection (rilevazione dei movimenti).
Oltre al citato interaction design, nella produzione di software si presta sempre più attenzione alla
creazione di applicazioni User Friendly, ovvero amichevoli verso l’utente e Accessibili, cioè comprensibili
e utilizzabili per chiunque a prescindere dalle limitazioni fisiche.

La casa diventa intelligente: domotica e Intelligenza d’ambiente
Ogni casa moderna è dotata di un gran numero di elettrodomestici e dispositivi: lavatrice, televisione,
decoder, impianto stereo, sveglia e altri oggetti richiedono all’utente un’interazione specifica, più o meno
complessa e raffinata.
Un’interazione più intelligente tra gli elettrodomestici porterebbe alla semplificazione nella gestione delle
tecnologie di un ambiente domestico2. La ricerca di una più efficace ergonomia, soprattutto negli ambienti
domestici ha portato alla nascita della domotica, la scienza che si occupa dello studio delle tecnologie atte a
migliorare la qualità della vita nella casa e più in generale negli ambienti antropizzati. Questa area
fortemente interdisciplinare richiede l'apporto di molte tecnologie e professionalità, tra le quali ingegneria
edile, automazione, elettronica, telecomunicazioni e informatica. L’ambiente domotico mette a disposizione
dell'utente impianti e sistemi in grado di svolgere funzioni parzialmente autonome.
L'edificio intelligente coordina e integra gli impianti tecnologici (climatizzazione, distribuzione acqua, gas ed
energia, impianti di sicurezza), le reti informatiche e le reti di comunicazione, allo scopo di migliorare la
flessibilità di gestione, il comfort, la sicurezza, la qualità abitativa e lavorativa all'interno degli edifici. La
tecnologia è matura per proporre soluzioni domotiche efficaci ed economiche e integrare i dispositivi già
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presenti con altri ancora poco sfruttati, come RFID, sensori e rilevatori di vario tipo.

RFID
Gli RFID, dei piccoli dispositivi general purpose per la memorizzazione di dati interrogabili a distanza,
consentono di identificare automaticamente un oggetto in passaggio. Sono sfruttatissimi per
l’antitaccheggio nei supermercati e la rilevazione di oggetti in contesti industriali.

tag RFID paragonato a un chicco di riso3

Sensori di movimento e di presenza
I sensori di movimento e di presenza sono una categoria di dispositivi in grado di rilevare la vicinanza di
oggetti senza che vi sia un effettivo contatto fisico. Ogni sensore rileva gli oggetti entro il proprio campo
sensibile: le fotocellule sfruttano la differenza di intensità luminosa per rivelare il passaggio; rilevatori di
pressione, di volumetria, di suono, di vibrazione, di posizione oppure telecamere, accelerometri, giroscopi
sono ormai integrati in tantissime applicazioni di uso comune come porte automatiche, sistemi antifurto,
telecomandi etc.

Rilevatori di perdite e umidità
I rilevatori di perdite possono ad esempio valutare la presenza eccessiva di gas causata dalla disattenzione
nella chiusura delle valvole. Sono utilizzati nei sistemi di prevenzione degli incidenti e di allarmistica. I
rilevatori di umidità consentono ad esempio di identificare perdite d’acqua o prevenire la creazione di strati
scivolosi sul pavimento.

Opportunità per il miglioramento della qualità e delle prospettive di vita
La rete come strumento di socializzazione
Nelle scienze sociali si assiste a un fervente dibattito volto a comprendere quanto la comunicazione
attraverso il web possa migliorare il cosiddetto capitale sociale. Il capitale sociale è un valore virtuale
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associato ad ogni individuo che in genere descresce con la sua età e l’autonomia, e si valuta tenendo conto
dell’istruzione, delle relazioni, e delle norme che regolano la qualità e la quantità delle relazioni
interpersonali nella società: la compagnia e l’apporto emozionale di amici e famiglia, partecipazione al bene
della collettività e allo sviluppo del senso di appartenenza.
È stato mostrato in uno studio di Karavidas del 20054 quante opportunità possa offrire l’uso del computer
per la costituzione di reti sociali e per il superamento del senso di solitudine e di alienazione. Le persone
con problemi di mobilità possono utilizzare la comunicazione basata sulla rete (email, messaggi istantanei,
videochiamate) per tenersi in contatto con amici e parenti.
Le possibilità non si limitano al mantenimento dei contatti. Per gli utenti di internet è facile entrare a far
parte di comunità con interessi ed esperienze simili, permettendo dunque uno scambio di informazioni in cui
si può partecipare attivamente alla società, documentandosi e arricchendola di un bagaglio unico di
esperienze e competenze che altrimenti andrebbero perdute. Non solo l’uso della comunicazione basata su
computer da parte degli anziani genera una maggiore connettività sociale, ma l’atto stesso
dell’apprendimento può costituire un momento di socializzazione, di condivisione di esperienze e di
coesione.5

Usare il computer può ritardare la demenza senile
Un recentissimo studio di un gruppo di ricercatori della University of Western Australia mostra gli effetti
positivi dell’uso del personal computer nella prevenzione della demenza senile6 . Almeida e i coautori hanno
monitorato per un periodo di 8 anni e mezzo lo stato di salute mentale di un campione di 5506 persone di
età compresa tra 69 e 87 anni a cui erano stati somministrati alcuni questionari riguardo la frequenza d’uso
del PC e più nel dettaglio di eemail, internet, produttività d’ufficio, giochi e altre attività. Circa un terzo dei
soggetti ha dichiarato di utilizzare il computer; queste persone hanno mostrato un’incidenza
significativamente inferiore di demenza senile, con un’occorrenza che tende a diminuire con l’aumentare
della frequenza d’uso del computer.

Uso di animali robotici nella pet therapy
Alcune applicazioni sono scaturite dal design innovativo dei dispositivi: un robot sviluppato per
l’intrattenimento si è rivelato uno strumento utile per la realizzazione di sessioni di pettherapy con efficacia
paragonabile a quanto ottenuto con animali veri7.
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AIBO è un cane robot commercializzato dalla Sony a partire dal 1999 in grado di simulare l’evoluzione
dalla fase di cucciolo alla fase adulta tramite l’interazione con il padrone. Quando il robot è completamente
“sviluppato” è in grado di riconoscere fino a cento comandi vocali. È dotato di un’ampia gamma di sensori,
ed è in grado di muoversi autonomamente e di compiere attività complesse come giocare con una palla,
imitando il comportamento di un cane, ma anche di interagire con l’utente parlando. La minor pericolosità
rispetto ad un cane reale, una maggiore igiene, la minor necessità di cure ne fanno uno strumento
particolarmente adatto a corsie ospedaliere, stanze asettiche, reparti di pediatria e per la terapia di persone
affette da demenza. I ricercatori hanno osservato che le interazioni con questo tipo di robot sollecitano
emozionalmente le persone affette da demenza9 , migliorano le capacità comunicative10 e riducono il senso
di solitudine dei pazienti11 .

Smartphone e tablet
Gli smartphone di ultima generazione non sono solo dispositivi che abbinano funzionalità di telefono
8

Wikimedia Commons: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/WW_Aibo.jpg>
Tamura, Toshiyo et al. "Is an entertainment robot useful in the care of elderly people with severe
dementia?." The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 59.1 (2004):
M83M85.
10
Fujita, Masahiro. "On activating human communications with pettype robot AIBO." Proceedings of the
IEEE 92.11 (2004): 18041813.
11
Kanamori, Masao, Mime Suzuki, and Misao Tanaka. "Maintenance and improvement of quality of life
among elderly patients using a pettype robot]." Nihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics
39.2 (2002): 214.
9

cellulare a quelle di gestione di dati personali. Il settore mobile sta infatti avanzando prepotentemente su
settori eterogenei tra i quali il mercato dei personal computer, dei navigatori GPS, delle macchine
fotografiche compatte. Con un unico e portabilissimo strumento si ottengono e condividono sulla rete
internet informazioni multimediali e geolocalizzate, inoltre i sistemi operativi sono oggi abbastanza versatili
da consentire una rapida espansione e personalizzazione delle caratteristiche applicative. Questo è
successo perché data la loro diffusione i telefoni sono sempre stati il bacino adatto all’integrazione di nuove
accattivanti funzionalità, spesso mediante lo sfruttamento di dispositivi e sensori. Uno smartphone di medio
livello integra tecnologie GPS, wifi, accelerometri, sensori di luminosità e di contatto, videocamera e
sempre più spesso, lettori RFID. Gli smartphone, e soprattutto i tablet per le loro dimensioni, potrebbero
essere un’ottima alternativa all’uso del pc per persone meno avvezze alla tecnologia, permettendo nel
contempo di implementare molte delle applicazioni di monitoraggio e interazione descritte.

Tecnologie assistive in presenza di deficit fisici e sensoriali
Dispositivi di automazione di arredi e serramenti
Tra i tanti dispositivi in grado di automatizzare la gestione di arredi e serramenti citiamo i piani di lavoro
regolabili, letti regolabili, poltrone con movimentazioni, armadi con servetti (permettono di avvicinare
all'altezza della persona l'asta appendiabiti) e serrature elettriche.

Visione artificiale e altre tecnologie per la compensazione di deficit sensoriali
La visione artificiale è l'insieme dei processi che mirano a creare un modello approssimato del mondo reale
partendo da immagini. Lo scopo principale della visione artificiale è quello di riprodurre la vista umana.
Vedere è inteso non solo come l'acquisizione di una fotografia bidimensionale di un'area ma soprattutto
come l'interpretazione del contenuto di quell'area. L'informazione è intesa in questo caso come qualcosa
che implica una decisione automatica.

I sistemi di texttospeech possono aiutare i non vedenti e gli ipovedenti leggendo automaticamente un
testo. Altre applicazioni sono state sviluppate a livello prototipale: apparecchi acustici digitali,
programmabili e in grado di elaborare il segnale mediante tecniche di Intelligenza Artificiale12, dispositivi
indossabili che permettono di controllare l’ambiente domestico con semplici gesti13, sedie a rotelle “robot”
in grado di evitare ostacoli14 15 16.

Tecnologie assistive in presenza di deficit cognitivi
Numerosi progetti di ricerca hanno utilizzato moderne tecnologie per supportare gli adulti con deficit
cognitivi. L’assistenza può essere fornita secondo criteri di17:
● Sicurezza: assicurarsi che la persona sia al sicuro e stia compiendo attività ordinarie e, nel caso
non sia così, allertare chi se ne prende cura.
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● Compensazione: aiutare l’assistito a compensare il suo deficit nel compimento delle sue attività
quotidiane, ad esempio ricordando cosa deve fare e come farlo.
● Valutazione: valutare lo stato cognitivo attraverso l’osservazione delle performance nello
svolgimento di attività di routine.
In tutti e tre i casi è necessario che il sistema osservi il soggetto durante le sue attività: i sistemi di
sicurezza sono in grado di riconoscere se qualcuno è caduto, ha mangiato, ha preso le medicine etc.
Studiando la routine quotidiana è possibile adattare i sistemi di compensazione a fornire un’assistenza su
misura per le necessità dell’utente. Allo stesso modo la valutazione avviene ragionando su quando e come
l’utente svolge le proprie attività quotidiane.
Il monitoraggio delle attività quotidiane come il lavarsi le mani, la preparazione dei pasti, il muoversi in città
è possibile mediante sistemi che sfruttano in genere reti di sensori eterogenei, e cercano di entrare nel
dettaglio delle attività compiute dall’anziano. Possiamo distinguere la sensoristica utlizzata in due categorie:
● Sensori ambientali: sensori di movimento, lettori RFID, interruttori a contatto (su armadi e
frigoriferi), sensori di pressione (per rilevare se qualcuno è seduto), termometri (per sapere se il
forno è acceso).
● Biosensori: sensori indossabili che misurano segnali vitali come pulsazioni e temperatura corporea.
L’insieme di questi sensori consente di posizionare l’individuo e stabilirne le azioni. Le informazioni così
raccolte possono essere usate per dedurre le attività svolte, qualora combinate con le informazioni
biometriche, di stabilire lo stato di salute dell’individuo.

Sistemi di sicurezza
L’obiettivo è di garantire la sicurezza dell’assistito e di alleggerire il carico di lavoro per l’assistente,
tracciando i comportamenti e fornendo informazioni in tempo reale su di essi.
Esistono diversi esempi di sistemi di sicurezza, sia in progetti di ricerca18 che in dispositivi presenti sul
mercato. La tipica architettura di un sistema di sicurezza può includere un set di sensori disposti negli
ambienti a disposizione dell’utente, che comunicano con una stazione centrale ed inviano poi le
informazioni ad una stazione di monitoraggio o all’assistente, che possono poi visionare le informazioni
tramite una pagina web o ricevere aggiornamenti continui tramite telefono o email.
Le reti di sensori utilizzate possono essere molto semplici, ad esempio solo alcuni interruttori sui principali
punti di accesso allo scopo di sapere se l’assistito sta lasciando l’abitazione, oppure estremamente
articolate con l’uso di sensori eterogenei (movimento, temperatura, pressione, telecamere) in modo da
avere un monitoraggio continuo degli ambienti allo scopo di rilevare delle eccezioni, ovvero cambiamenti
rispetto alla normalità che potrebbero indicare problemi (ad esempio un pasto saltato notando la mancanza
di movimento in cucina) o per individuare emergenze che richiedano attenzione immediata (come ad
esempio una caduta).
Le deduzioni effettuate dal sistema variano in base al motore di inferenza utilizzato. Gli algoritmi di
intelligenza artificiale impiegati stabiliscono la deviazione dalla routine sulla base del rilevamento di tutto il
complesso di sensori, e decidono se sono state sollevate le condizioni per l’attivazione di un allarme.
Uno dei problemi relativi a questo tipo di soluzioni è il bilanciamento tra la raccolta di informazioni, la loro
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presentazione, e il rispetto della privacy dell’individuo. Un approccio particolarmente interessante è quello
del “Digital Family Portrait”19, un sistema che presenta le informazioni sulle condizioni del familiare o
assistito in tempo reale. Lo stato di salute, lo svolgimento delle abituali attività di gestione della casa, il
controllo delle abitudini alimentari, sono rappresentati mediante delle icone che esprimono in maniera
chiara ma sufficientemente anonima da non violare la privacy.

Sistemi di compensazione
I sistemi di compensazione hanno lo scopo di accudire una persona nello svolgimento delle attività
quotidiane, asistendola nei compiti di orientamento, gestione di routine, svolgimento di compiti articolati,
riconoscere volti e trovare oggetti.

Supporto all’orientamento
È spesso necessario, a causa di deficit sensori come una vista limitata o dificoltà motorie, assistere un
anziano a muoversi nel suo ambiente, talvolta a trovare la strada di casa, aiutarlo ad evitare ostacoli e altri
pericoli. Intelligent Mobility Platform (IMP)20 è un deambulatore che aiuta attivamente un utente confuso a
trovare la strada in una grossa struttura. Attraverso un’interfaccia touchscreen adattiva, l’utente può
selezionare una destinazione anche in casa e pianificare un percorso per la destinazione che verrà
segnalata con indicazioni esplicite e ben evidenziate. IMP si è rivelato utile anche per il rilevamento delle
attività compiute dall’assistito attraverso la determinazione della sua posizione attuale.
Opportunity Knocks21 invece, è stato sviluppato specificatamente per l’orientamento all’esterno: installabile
su telefonino dotato di GPS e Bluetooth impara i percorsi abituali dell’utente all’aperto e cerca di
determinare attraverso un modello probabilistico se l’utente si sta muovendo correttamente. Se egli
commette un errore, ad esempio prendendo il bus sbagliato, lo avverte con un suono discreto e fornisce
informazioni su come tornare indietro22.

Gestione di liste di attività
Un secondo tipo di compensazione può essere quello di assistere chi soffre di amnesie nel controllo delle
attività e routine quotidiane. In particolare, viene ricordato quando prendere le proprie medicine, mangiare,
contattare i figli. I primi sistemi utilizzavano sveglie, calendari e cercapersone23 24 , mentre i più recenti
utilizzano palmari e telefoni cellulari. Tuttavia è necessaria una maggiore flessibilità perchè il sistema sia
efficace.
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Il sistema Autominder26 27 si basa su un modello dettagliato della routine quotidiana dell’utente, e decide
quando inviare un promemoria, risolvendo eventuali conflitti nella routine. Se ad esempio l’assistito deve
assumere un farmaco a stomaco pieno, Autominder si preoccupa di inviare il promemoria del farmaco
dopo quello del pasto, avendo verificato che il pasto è stato consumato. L’orario del pasto stesso potrebbe
poi essere modificato in base ad altri impegni della giornata o a quello che sta facendo in quel momento.
Tutto questo tenendo conto di bilanciare quattro obiettivi: assicurarsi che l’utente sia consapevole delle
attività pianificate, ottenere una maggiore soddisfazione sia per l’assistito che per l’assistente, evitare di
introdurre inefficienze nelle attività dell’utente, ed evitare di rendere l’utente eccessivamente dipendente
dal sistema.

Guida nelle attività
I sistemi di guida nelle attività hanno lo scopo di fornire promemoria consecutivi durante lo svolgimento di
singole attività. Sono indirizzati prevalentemente a persone con un deficit cognitivo importante.
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COACH 29 30 è un sistema che ha lo scopo di aiutare le persone a ricordare la giusta sequenza delle attività
di tutti i giorni. La prima versione è in grado di assistere le persone nel lavarsi le mani. Il sistema utilizza
una videocamera per osservare l’utente mentre si lava le mani e un braccialetto che traccia la posizione e
verifica l’attività compiuta in quel momento; se il sistema riconosce un errore (come usare l’asciugamano
prima di bagnarsi le mani) viene riprodotto un messaggio preregistrato. In ambito sperimentale COACH ha
aumentato del 25% il numero di attività che gli assistiti hanno potuto concludere senza assistenza.

Sistemi di valutazione
Le tecnologie basate su intelligenza artificiale possono essere utilizzate anche per raccogliere
continuamente informazioni sullo status cognitivo dell’assistito. Diversi studi 31 32 33 hanno evidenziato che
spesso i deficit cognitivi non vengono diagnosticati per lunghi periodi di tempo: le valutazioni vengono infatti
effettuate soprattutto in ambito clinico, magari in un momento di benessere psicofisico dell’individuo.
Diversi ricercatori stanno approfondendo la possibilità di utilizzare dei sistemi che consentano di monitorare
quotidianamente il paziente. Wired Independence Square34 è un progetto che raccoglie i tempi impiegati
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per la preparazione de té attraverso dei sensori disposti in cucina, nell’ipotesi che i dati oggettivi raccolti
possano essere correlati con batterie diagnostiche come l’Assessment of Motor and Process Skills
(AMPS), usato da terapisti occupazionali per misurare la qualità delle performance del soggetto nelle
attività quotidiane.
Un’altra strada percorsa è quella di misurare le performance cognitive attraverso il monitoraggio delle
interazioni con il personal computer35. L’esperimento è stato condotto osservando una partita al solitario,
scelto sia perché gradito ai pazienti sia perché è una attività che incorpora aspetti cognitivi come memoria
a breve termine e pianificazione strategica. L’obiettivo è di utilizzare i dati su un eventuale deterioramento
delle capacità coinvolte nello svolgimento delle attività quotidiane come indicatore per un più generico
declino cognitivo.

Conclusioni
Con il crescere dell'aspettativa di vita in tutta Europa diventano più importanti l’autonomia nel
quotidiano e la partecipazione alla vita della collettività delle persone anziane. Le tecnologie che
hanno contribuito alla rivoluzione del nostro quotidiano possono ancora migliorare l’interazione e
l’usabilità per adattarsi alle esigenze di tutte le fasce generazionali. Diversi studi mostrano come la
tecnologia possa aiutare le persone a godere di autonomia e di una vita sociale attiva anche nella
terza età, attraverso l’uso di computer, di animali robotici e altre tecnologie di supporto. Altre
opportunità si dispiegano considerando le potenzialità ancora poco sfruttate delle tecnologie già
mature e diffuse o innovative e integrabili per mezzo della domotica. Visione artificiale,
texttospeech, apperecchi acustici possono aiutare a compensare i deficit sensoriali;
l’automazione di arredi e serramenti può essere un utile supporto in presenza di handicap fisici.
Altre applicazioni sono state sperimentate per il monitoraggio, la compensazione e la diagnosi
preventiva di deficit cognitivi.
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