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Le sfide dell’invecchiamento
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Le sfide dell’invecchiamento
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Le opportunità dell’invecchiamento: SILVER ECONOMY
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Alcuni dati significativi
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E nella vostra organizzazione?
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ANDATE SUL SITO:   

www.menti.com

E DIGITATE IL CODICE 

INDICATO

http://www.menti.com/


Il contesto Italiano
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Fonte: Fosti G., Longo F., Notarnicola E., 2018, L'innovazione e il cambiamento 

nel settore della Long Term Care, 1° Rapporto Osservatorio Long Term Care, 

Cergas Bocconi, Egea: Milano 



Il contesto Italiano: Barriere all’introduzione dell’innovazione
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Gli investimenti pubblici 
e privati

Le competenze digitali

Le norme: Privacy



I principali ambiti di innovazione
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Intelligenza artificiale (AI) 

Internet of Things

Robotica

Realtà virtuale (VR) e Realtà aumentata (AR): 

Wearables

Ecosistemi digitali 



BEST PRACTICE: ECARE
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• ISRAA (Treviso)

• UMBERTO I (Pordenone)

• SERSA (Belluno)

• Alpen Adria Universität

Klagenfurt

www.ecareproject.eu/



BEST PRACTICE: ECARE
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Contrasto 
all’isolamento 

sociale

Coinvolgimento 
della comunità 

Miglioramento 
stile di vita 

Applicazioni 
digitali

Benefici per il 
sistema nel suo 

complesso

Aumento 
qualità della 

vita
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• OBIETTIVO: RIDUZIONE DELL’ISOLAMENTO SOCIALE e delle difficoltà psicologiche, fisiche e relazionali delle persone
anziane che vivono nella propria abitazione o in un’abitazione messa loro a disposizione dalla pubblica
amministrazione. E’ prevista la partecipazione di 80 cittadini su Treviso, 50 nel comune di Belluno e 16 in quello di
Pordenone.

• MODELLO DI INTERVENTO basato sul COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ (vicini di casa, amici, parenti), sulla
valorizzazione della prossimità territoriale e sulla creazione di nuove relazioni e di interessi comuni.

• Per predisporre azioni efficaci, viene prodotta una MAPPATURA DELLA COMUNITÀ che circonda l’anziano, così da
individuare a livello del territorio (quindi in ogni quartiere, frazione, o paesino) quali sono le risorse (stakeholders)
presenti. A tal fine si utilizzano due strumenti: il questionario Quality of Life e il sistema di profilazione Personas.
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• I partecipanti vengono accompagnati in un PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DELLO STILE DI VITA a partire da una
valutazione svolta da professionisti sul rischio a cui sono esposti in aree rilevanti per i loro rapporti sociali e per la loro
salute, come l’alimentazione, l’attività fisica, la stimolazione cognitiva e sensoriale.

• BASE DELLA SPERIMENTAZIONE è l’utilizzo di un SISTEMA DI APPLICAZIONI DIGITALI a supporto di diversi terminali:
uno smartwatch, un tablet, un kit per la misurazione dei parametri vitali (sfigmomanometro, glucometro, bilancia).
Una piattaforma consente a parenti e persone appartenenti alla cerchia di riferimento dell’anziano (caregivers),
community manager e infermieri ISRAA di monitorare il miglioramento nelle abitudini di vita e il flusso, la frequenza, la
quantità delle interazioni.

• LA VALIDAZIONE DEI RISULTATI sarà basata su specifici indicatori di QUALITÀ DELLA VITA, su UN’ANALISI
COSTI/BENEFICI e sull’effetto di riduzione della spesa per la produzione di servizi sociali e sanitari.
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• Gli anziani selezionati sono divisi in piccoli gruppi accomunati dalla prossimità geografica e avviati ad un CICLO DI 
INCONTRI DI FORMAZIONE  al fine di imparare a padroneggiare la tecnologia e iniziare a intessere i primi legami 
sociali.  LA TECNOLOGIA NON È IL FINE DEL PROGETTO, MA UNO STRUMENTO PER RAGGIUNGERE IL RISULTATO! 

• In seguito, sono liberi di ADOPERARE GLI STRUMENTI TECNOLOGICI per comunicare tra loro, chattare,
condividere passioni ed interessi (…) coadiuvati dal Community Manager ISRAA e da un Gruppo di Volontari.

• Gli Infermieri ISRAA fungono da supporto al MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI, affiancando gli anziani e i
loro caregivers nelle azioni di auto rilevazione, ma soprattutto accompagnandoli verso una maggiore
CONSAPEVOLEZZA circa la propria salute.



MARIO Project: Managing Active and healthy aging with use of caRing servIce robots.
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MARIO affronta le difficili sfide della solitudine, dell'isolamento e della demenza

nelle persone anziane attraverso soluzioni innovative e il supporto di un robot.

Punti di forza:

Sicurezza e indipendenza

Contrasto all’isolamento sociale

Dedicato anche alle persone con demenza



MARIO Project: Un esempio concreto



MARIO Project: Un esempio concreto



BEST PRACTICE: ACTIVAGE PROJECT
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http://www.activageproject.eu/

ACTIVAGE è un progetto europeo,

multicentrico e su larga scala, per

l’applicazione delle tecnologie e dei

dispositivi IoT (Internet delle cose)

negli ambienti di vita quotidiana delle

persone over 65 anni con l’obiettivo di

migliorare la salute degli anziani e

favorire uno stile di vita attivo e

autonomo anche in età avanzata.

Activage è presente in Italia, nel

“Deployment Site” situato a Parma, in

Emilia Romagna (DS - RER). L’ambito

di ricerca è l’applicazione dell’IoT su

persone over 65 che hanno subito un

ictus, con conseguenze moderate sulla

salute.



BEST PRACTICE: ACTIVAGE PROJECT
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Quali opportunità per progetti innovativi?

ISRAA - FABER 



Contatti

Davide Tuis 
Project Manager

tuis.davide@israa.it
+39 0422 414533

Skype ID: davide.tuis

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

ISRAA

Istituto per Servizi di 
Ricovero ed Assistenza

agli Anziani
www.israa.it

FABER 
Fabbrica Europa
faber@israa.it

www.fabbricaeuropa.eu
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