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Progetto Activage: aiutare gli anziani
a vivere meglio con le tecnologie digitali
Parla (anche) parmigiano il più grande programma europeo sull'assistenza a distanza
Conclusa la fase pilota dell'iniziativa che ha coinvolto Ausl, Università e Aurora Domus

■ Vivere più a lungo e meglio,
senza rinunciare ad una qua-
lità di vita dignitosa, sana e
autonoma.
Come? Con la tecnologia e i
servizi dell'Internet of Things
(IoT), grazie ai quali è possi-
bile assistere gli anziani a di-
stanza, monitorando in con-
tinuo la loro salute.
E' quanto prevede Activage,
un progetto europeo che, do-
po tre anni, termina la fase
pilota con un bilancio ampia-
mente positivo e che in Italia
ha coinvolto l'Ausl di Parma,
Lepida, Università degli Studi
di Parma, Aurora Domus,
Cnr-Isti di Pisa, Ibm e Wind
Tre. Un progetto che, dunque,
«parla» anche parmigiano.
L'Azienda Usl di Parma, ha in-
fatti avuto un ruolo cardine
nella declinazione nazionale
del programma con il compi-
to, affidatole dalla Regione
Emilia-Romagna, di realizza-
re un progetto italiano attra-
verso un proprio protocollo e
garantendo, in questa prima

fase, la funzione di recluta-
mento degli utenti e l'esecu-
zione delle attività, alle quali
si aggiunge l'analisi dei risul-
tati ottenuti dal punto di vista
medico.
In provincia di Parma la fase
pilota ha interessato 55 pa-
zienti, ai quali si aggiungono
quasi ioo caregiver (medici di
medicina generale, speciali-
sti, infermieri e personale as-
sistenziale), distribuiti in mo-
do omogeneo su tutto il ter-
ritorio ed equamente divisi
tra aree rurali e cittadine.
«Sono convinto che l'innova-
zione tecnologica - commenta
Enrico Montanari, neurologo
e referente Ausl per il proget-
to - avrà un ruolo di crescente
importanza nella presa in ca-
rico dei pazienti anziani. Mo-
nitoraggio dei parametri di
salute e delle attività quotidia-
ne, assistenza integrata, sup-
porto per gli operatori sani-
tari e prevenzione dell'isola-
mento sociale sono solo alcu-
ne - continua - delle possibi-

lità che la digitalizzazione of-
fre. Con Activage abbiamo
avuto modo di valorizzare tale
risorsa, che si integra in modo
armonico con la rete delle Ca-
se della Salute sul territorio
ed i servizi domiciliari».
Activage è il più grande pro-
getto europeo che mira a va-
lorizzare le innovazioni tec-
nologiche a favore della cura
degli anziani, migliorandone
la qualità di vita ed allegge-
rendo l'onere della spesa pub-
blica sui servizi necessari ad
una popolazione che invec-
chia.
A livello continentale ha in-
teressato ad oggi nove regioni
in sette paesi dell'Unione, con
oltre ottomila utenti coinvol-
ti, tra anziani e caregiver.
I risultati mettono chiara-
mente in luce il ruolo chiave
che le nuove tecnologie stan-
no svolgendo nel risolvere
uno dei problemi che l'Euro-
pa dovrà affrontare nei pros-
simi decenni: l'invecchia-
mento della popolazione.
Anche durante la pandemia,

Activage ha assicurato ai suoi
utenti assistenza sociale e sa-
nitaria a distanza, consenten-
do a famigliari e caregiver di
monitorare le attività, le rea-
zioni e lo stato di salute degli
utenti in un momento diffi-
cile. La digitalizzazione e l'u-
so intelligente dello IoT si so-
no rivelate in risorse fonda-
mentali anche in questo sce-
nario di emergenza, in grado
di migliorare la qualità di vita
di una popolazione che, si sti-
ma, entro il 2080 sarà per ol-
tre un terzo ultra-sessanta-
cinquenne.
L'Internet of Things (Internet
delle Cose nella traduzione
italiana), è l'applicazione del-
le tecnologia di Internet agli
oggetti e ai dispositivi di uso
quotidiano: attraverso la con-
nessione, gli oggetti quotidia-
ni acquistano nuove funzio-
nalità, trasmettendo dati, in-
formazioni e facilitando l'ac-
cesso a servizi ed opportuni-
tà.

TECNOLOGIA A CASA L'installazione a domicilio di un dispositivo per monitoraggio sedute.
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