
IL PROGETTO 
EUROPEO 

ACTIVAGE
TECNOLOGIE E

DISPOSITIVI INTERNETDISPOSITIVI INTERNET

PER LA SALUTE 

DELLE PERSONE ANZIANE



OBIETTIVO

7.200 
utenti

50 Partner

9 Deployment  Sites

7 paesi dell’Unione 
Europea

in 

utenti

1.200 
care giver

6.000 
anziani



I NOSTRI PARTNER: IL DEPLOYMENT SITE ITALIA

Il Deployment Site RER vede il coinvolgimento di
sette partner quali :

• AUSL di Parma
• CUP 2000
• Università degli Studi di Parma
• CNR-ISTI Pisa
• WIND TRE
• IBM• IBM
• Aurora Domus
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100 pazienti + altri 100 pazienti ( gruppo di controllo ) 
+ care giver informali + Medici di Medicina General e 
+ operatori sanitari + operatori socio-assistenzial i.

LE PERSONE: IL CUORE DEL PROGETTO

Le persone coinvolte

I Pazienti sono persone over 65 post ictus che mostr ano una 
vulnerabilità leggera o moderata 
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Monitorando con 
sensori ambientali e 

personali i 
comportamenti 
quotidiani delle 

persone, è possibile 
percepire eventuali 

cambiamenti e 
intervenire 

prontamente in caso di 

LE LEVE TECNOLOGICHE

Sistema di supervisione della salute dei 
Pazienti

Care Manager

Elaborazione  e Analisi dei Dati

Sensori “grezzi” dei 
dati

Dati di Sintesi

Registri elettronici dei  dati 
sanitari

Caregiver

prontamente in caso di 
necessitàSensori  e sistemi di IOT

dati

USO DELLA TOILETTE ABITUDINI 
ALIMENTARI

SENSORI DI PRESENZA E MOVIMENTO 
A LETTO E/O SU UNA POLTONA

SENSORI DI
MOVIMENTO 

SENSORI DI PRESENZA

Utilizzatori 

primari finali



LE LEVE ORGANIZZATIVE

MMG aderente al progetto e preferibilmente inserito nei nuclei di cure 

primarie delle Case della salute (Care Manager)

Case della salute: individuate in un numero non inferiore a 4 che 

rappresentino le realtà territoriali (città, campagna e montagna)

Coordinatore di casa della salute o di nucleo (Case manager)

Borsista con le stesse funzioni del coordinatore (Case manager 2)Borsista con le stesse funzioni del coordinatore (Case manager 2)

Operatori di assistenza per la validazione e controllo dei dispositivi 

(Aurora domus)

Ingegneria Clinica per la validazione dei collegamenti web


