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Active Ageing



Active ageing allows people to realize their 

potential for physical, social, and mental well-

being throughout the life course and to 

participate in society, while providing them with 

adequate protection, security and care when 

they need.

[L’invecchiamento attivo permette alle persone di sfruttare il

proprio potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale

durante tutta la vita e di partecipare alla società, assicurando, 

quando necessario, adeguata protezione, sicurezza e cura.]
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Internet …



Internet …

… of things!

Un sistema basato sull’intelligenza distribuita





Internet of things



IoT per AHA



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

Informazioni integrative possono scaturire da osservazioni 
«comportamentali»:

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

Pedone C, et al. J Am Geriatr Soc 2015; 63:1175-1180.

IoT per AHA

In ACTIVAGE si identificano anomalie legate allo stato di salute
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Alcuni fra i sintomi più comuni dello scompenso 
cardiaco si manifestano come cambiamenti 
«comportamentali»: 

Dispnea e conseguente disturbo del sonno

Edema degli arti ed estremità inferiori, aumento 

ponderale

Mancanza di energia, sensazione di stanchezza

Addome gonfio o dolente, perdita di appetito

Aumento della minzione notturna

Confusione, deterioramento della memoria

…

Un esempio: scompenso cardiaco



Occupazione del letto/poltrona

Presenza ambientale (PIR)

Accesso toilette

Apertura porte (o contenitori) 

Attività fisica

Pill dispenser

Bilancia 

…

Sensori per il monitoraggio indiretto

Sensori wireless 

Installazione non invasiva

Non richiedono interazione

Non si usano telecamere

Comunicazione sicura



Conventional home monitoring: 

Multiple networking technologies

and protocols

Sensor networking technologies: 

limited bandwidth

low power consumption

Each layer can be optimized

independently

But:

Deployment and installation

burden

WSN area coverage

Scarcely suitable for self-

installation

Interoperability

Scalability
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«No New Network» approach: 

Avoid installing new, dedicated

home networks

Exploit mainstream WLAN 

technology

Advantages: 

Deployment (much) easier: 

Little or no need of repeaters

WPS network configuration

Mainstreaming:

lower costs

slower obsolescence

Deal with just one protocol layer

Better interoperability and 

scalability

Genuine IoT implementation

Disadvantages: 

Smart Sensors re-design

Wireless sensors power

management

More sensible to network faults
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SENSOR FAMILY

Sensors 

• Presence (PIR) sensor

• Bed occupancy

• Chair occupancy

• Door opening

• Toilet usage 

• …

Sensor design

• Based on TI-CC3220 MCU chip

• RF 2.4 GHz , IEEE 802.11 b/g/n, printed antenna

• SSL/TLS native support, cryptography acceleration

• Secure FW and SW update, OTA support

Attualmente, non sono presenti sensori di temperatura, luminosità o qualità dell’aria



Sensori «clinici»

Assunzione medicinali

Peso corporeo



Sensori: dati

L’Intelligenza Artificiale serve per estrarre informazioni dai dati provenienti dai sensori



Sensori:
- Ambientali

- Personali

- Clinici
Dati (big?):

- Comunicazione

- Sicurezza

- Cloud

Informazione:
- Analisi

- Modelli

Conoscenza:
- Servizi

- Qualità della vita

Le informazioni sono destinate al paziente, al medico, al cargiver

IoT: uno strumento 


