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L’orologio della Storia

Fonte: Eurostat

Piramide della popolazione 2016-2080 (% della popolazione totale)



Due brevi storie
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Il progetto HABITAT (2016-18)

L’obiettivo di Habitat è quello di migliorare la qualità della vita degli 

anziani autosufficienti e non autosufficienti in termini di sicurezza, 
monitoraggio, indipendenza e autonomia, in ambienti domestici e comunitari 

http://www.habitatproject.info
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HABITAT: gli «ingredienti»

• Piattaforma basata sull’IoT
e l’AI per sostenere e 
prolungare l’autonomia delle 
persone nei luoghi ed ambienti 
quotidiani

• Smart Objects interoperabili
• Interfaccia naturale
• Ascolto e analisi dei bisogni
• User-centered design



HABITAT: in ascolto

ANZIANI
• Anziani autosufficienti
• Anziano non autosufficienti

PARENTI
• Parenti degli anziani non autosufficienti

CAREGIVER
• Caregiver degli anziani non autosufficienti

OPERATORI
• Infermiere, fisioterapista, animatore ...

DECISORI
• Amministratori locali, dirigenti servizi SS

 ANALISI DEI 
BISOGNI

 CO-DESIGN

 TEST DI 
FUNZIONALITA’ 
E USABILITA’



HABITAT: localizzatore



HABITAT: poltrona



HABITAT: wearable



HABITAT: radio e smartphone



Scenario 1: Ambito domestico

Coppia di anziani autosufficienti presso il loro domicilio
Azione Preventiva



Scenario 2: Ambito domestico – N.A.

Anziano non autosufficiente presso il suo domicilio
Con badante non H24



Scenario 3: Ambito comunitario

Coppia di Anziani non autosufficienti in struttura 
in cui operano diversi operatori



Smart living

Video istituzionale del progetto disponibile 

sul canale Youtube fesremiliaromagna:

https://www.youtube.com/watch?v=Jv3ycLxyfow



Un personal trainer virtuale per il 

cammino
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http://www.cupid-project.eu/

I bisogni e l’esperienza dei pazienti

http://www.cupid-project.eu/


Dall’idea al prodotto

http://mhealthtechnologies.it

http://mhealthtechnologies.it/products-

wearable-sensors-smartphone-

apps/rehabilitation-gait-tutor/#

Video di presentazione del prodotto finale 

disponibile sul sito di mHealth Technologies:



Grazie per l’attenzione


