Tecnologia e salute

Da Trieste la casa intelligente per l'anziano
Il progetto degli studenti della Fondazione lts Volta selezionato per rappresentare il Miur alla Maker Faire di Roma
LilliGoriup
TRIESTE. Per il secondo anno
consecutivo l'eccellenza scien.
tifica oiestina si presenta alla
Maker Faire di Roma. Un pro
getto degli studenti della Fon
dazione lts Volla è stato sele
zionato per rappresentare il
ministero dell'Istruzione du
rante l'evemo che si terrà nella
capitale a ottobre. li progetto,
denominato Safe@Home, ri
guarda l'applicazione di nuo
ve tecnologie ai contesti abita
tivi, e si prefigge di migliorare
la qualità della vita di persone
con deterioramento cognitivo
o ad ogni modo fragili: così
all'interno di Area Science
Park raga22e e ragazzi- parten·
do dallo srudio dei bisogni de
gli utenti, rilevati con intervi
ste a persone di età fra i 70 e i
95 anni • hanno inventato la
"casa del futuro" per gli anzia
ni.
Nella fase di progettazione
sono stati coinvolti rutti e 19
gli student i del percorso didat.
tico per tecnico"one healthca
re". Cinque di loro . owero Er
mir, Federica, Federico, Mar
co e Matteo Giovanni - hanno
così realizzato un prototipo di
appartamento su cui testare le
tecnologie domotiche: in ogni
stanza sono stati installati dei
sensori Passive infrared (Pir)
capaci di monitorare i movi
menti che avvengono all'inter
no. La porta di ingresso è stata
invece dotata di un sensore
magnetico capace di rilevare
lesue apenure. C'è inoltre una
piattaforma cloud che, oltre
ad acquisire e gestire i dati così
prodotti,è anche in grado di in
viare al personale sanitario o
anche a pàrenti che abitino al
trove evenruali segnalazioni,
gli "alen": una caduta acciden
tale, ad esempio, oppure porte
e finestredimenticateaperte.
«Ci siamo cltiesti in che mo
do una casa potrebbe reagire
positivamente all'invecchia
mento di chi la abita, grazie al
supporto della tecnologia»,
spiega Marco Simonerti, coor
dinatore scientifico dei pro
grammi didattici della Fonda
zione Volta. L'attività, coordi-

nata appunto da Simonetti, è
stata curata dai docenti Emilia
Blasutto e Francesco Mosetti
D'Heruy. llprogeno,chehaco
me partner l'Azienda pubblica
di servizi alla persona ltis e la
startup"Connected life", rien
tra nel percorso didatticosperi
mentale ITS4.0 realizzato dal
Miur in collaborazionecon J'U.
niversità Ca' Foscari di Vene
zia. «Connected life ha realiz
zato i sensori· prosegue Simo
netti - mentre ltis e i suoi utenti
ci hanno aiutato a rilevare i bi
sogni delle persone. Si pensi al
caso di un anziano solo, che
inavvertitamente lascia una fi.
nestra aperta in pieno inver
no. Potrebbe essere un bel pro
blema, che ruttavia in fururo
non sarà più così grave. Ades
so la nostra ambizioneè quella
di migliorare ulteriormente il
sistema, inserendovi una par
te di analisi clinica dei dati. Lo
spirito sotteso a rutto ciò è quel
lo di mettere in contatto indu
stria e mondo della fom1azio
ne». E il sogno è ovviamente
quello di una futura commer
cializzazione.
Come anticipato, Safe@Ho
me sarà illustrato a Roma
nell'ambito del principale ap-

Un appartamcnt o
con sensori capaci
di rilc\'arc i mo, imcnti
e 1rasmcttcrc ··aLcrl ..
puntamento europeo in tema
d'innovazione. E non è la pri
ma volta che accade, per una
"creatttra" del Volta. L'hanno
scorso gli studenti del corso di
Informatica medica avevano
infatti realizzato unjo ystick er•
gonomico personalizzabile,
chiamato"Spe3d-App" e pen
sato per pilotare le carrozzine
elettriche. L'idea, concepita
per offrire supporto a chi è por
tatore di disabilità, aveva ri
scosso immedlacameme suc
cesso non solo alla Maker Fai
re nella capitale ma anche a li
vello locale, tanto cl1e l'lrccs
Burlo Garofolo si era reso di
sponibilea dotarsene. 8,ic11;; �

LA SCHEDA

Preiscrizioni aJJerle
ai tre percorsi
di studio aniYati

Il plastico realizzato a illustrare il progetto, con i sensori sulle "pareti"; a destra, alcuni studenti

Aperte le preiscrizioni ai tre
percorsi di studio post-diplo
ma della Fondazione Its Vol
ta. Cè tempo fino a fine ago
sto pc.r scegliere tra corso per
tecnico in informatic a biome
dica, in apparecchiature bio
mediche oppure "one bealth
care". A settembre si terrà la
selezione.-

