
Intelligenza artificiale, invecchiamento attivo, 
nuove forme di assistenza 

Amedeo Cesta 

 



Google: “Nonna Lea Mr Robin” 

Un progetto europeo: GiraffPlus [2012-2014] 

Guarda il video prodotto dalla Commissione Europea su 

uno dei casi studio italiani del progetto  



Utente Primario Utenti Secondari 
Appartamento di persona fragile 

Idea base perseguita in GiraffPlus 

• Visite in telepresenza 
• Messaggi 
• Reminders 
• Vista dati fisiologici 

• Monitoraggio tempo reale e storico 
• Messaggi / Memo 
• Report  
• Allarmi 



GiraffPlus come sistema integrato 

Sensori, Infrastruttura Software, Robot di Telepresenza 

Servizi di Ragionamento Automatico 

Visualizzazione Dati e Servizi Personalizzati 

Sistema integrato in 

ambiente reale pilota 



Componenti di GiraffPlus 

WP: System Design and Development  

(Rete di Sensori, Middleware AAL, Robot di telepresenza Giraff, 

Infrastruttura di Comunicazione Sicura e Affidabile, Cloud Data Storage) 

 



WP: Intelligent Monitoring and Adaptation Services 

(Riconoscimento del Contesto, Sintesi di Configurazioni, Analisi dei Trend di 

lungo termine (Servizi di Ragionamento sui Dati Sensoriali)) 

Componenti di GiraffPlus (2) 



WP:  Personalization and Interaction Services 

(Visualizzazione di Informazione, Servizi Interattivi Personalizzati) 

 

Componenti di GiraffPlus (3) 



Valutazione su casi studio di lungo termine 

 15 casi studio in abitazioni 

comuni (Spagna, Svezia, Italia) 

 

 Sviluppo di metodologie  

 per creare istallazioni 

 per gestirle nel tempo  

 

 Sintesi di nuove soluzioni 

tecnologiche per problemi 

emersi incrementalmente in un 

periodo sperimentale di circa 

21 mesi 

 



Altri progetti percorrono strade parallele 



 FP7 ICT 

 CompanionAble - Integrated Cognitive Assistive & Domotic Companion Robotic Systems for Ability & 
Security 

 FLORENCE - Multi Purpose Mobile Robot for AAL 

 SRS - Multi-Role Shadow Robotic System for Independent Living 

 MobiServ – An Integrated Intelligent Home Environment for the Provision of Health, Nutrition & 
Mobility Services to the Elderly 

 KSERA – Knowledgable Service Robots for Aging 

 ACCOMPANY – Acceptable Robotics Companions for Ageing Years 

 HOBBIT – The Mutual Care Robot 

 DaLi – Devices for Assisted Living 

 RUBICON – Robotic Ubiquitous Cognitive Network 

 Robot-Era – Implementation and integration of Advanced Robotics Systems and Intelligent 
Environments in real Scenarios for the Ageing Population 

 GiraffPlus – Combining Social Interaction and Long-term Monitoring for Promoting Independent 
Living 

 AAL JP 

 DOMEO – Domestic Robot for Elderly assistance 

 ALIAS – The Adaptable Ambient Assisted Living 

 ExCITE – Enabling Social Interaction through Embodiment 

Una selezione di progetti europei su “Ambienti di Vita Assistiti” 



Una selezione di progetti …. (sempre parziale) 

• H2020  

– RAMCIP - a novel domestic service robot to proactively and discreetly assist older persons, MCI and 
AD patients in their every day life 

– I-SUPPORT - service robotics system to support and assist elderly in successfully, safely and 
independently completing bathing tasks 

– GrowMeUp - an affordable service robotic system able to learn the older persons needs and habits 
over time and enhance its functionality to compensate for the elder’s degradation of abilities, to 
support, encourage and engage the older persons at home 

– ACANTO - a friendly robot walker that will abate a some of the most important barriers to this 
healthy behavior 

– MARIO - addresses the difficult challenges of loneliness, isolation and dementia in older persons 
through innovative and multi-faceted inventions delivered by service robots 

– ENRICHME - tackles the progressive decline of cognitive capacity in the ageing population proposing 
an integrated platform for Ambient Assisted Living (AAL) with a mobile service robot for long-term 
human monitoring and interaction, which helps the elderly to remain independent and active for 
longer 

– RADIO - an integrated smart home/assistant robot system, with the objective of pursuing a novel 
approach to acceptance and unobtrusiveness: a system where sensing equipment is not discrete but 
an obvious and accepted part of the user’s daily life 



Smart Home / Smart Environment 

Ambiente di Vita 

Percezione 

(sensori) 

Azione 

(controllore) 

Ragionamento 

(Tecniche di 

Intelligenza Artificiale) 

12 

Perseguire un salto di qualita’ nei servizi offerti 

utilizzando tecniche di impatto (es. pensiamo a cosa 

permette ad una macchina di guidarsi da sola) 



• Dalla nostra esperienza: 
– Riconoscimento di attivita’ 

• Ricavare intepretazioni dell’azione dell’assistito da moli di 
dati grezzi 

– Modellamento del contesto e dell’utente 
• Modellare sia la situazione ambientale corrente che le 

preferenze e il profilo dell’utente 

– Personalizzazione 
• Adattare (quasi cucire addosso) i servizi all’utente 

– Interazione proattiva con le persone assistite 
• Ricordare eventi, dare suggerimenti 

 

 

Applicare intelligenza artificiale per aiutare 
persone anziane (esempi) 



Alcune valutazioni emerse in GiraffPlus 

• Utenti Primari 
– le persone dicono di sentirsi più protette 

– sono contente di essere “più autonome” e pesare meno 
sui propri familiari 

– apprezzano la possibilità di comunicare con il robot ma: 
(1) si aspettavano più capacità manipolative,  
(2) al tempo stesso hanno chiesto funzionalità 
aggiuntive (ad es. comandi vocali) 

– Gli aspetti legati alla privacy sembrano non essere un 
problema (all’inizio un po’ di dubbi ma poi non crea 
problema il “sentirsi sorvegliati”) 

– Preoccupazione sui costi: chi pagherebbe un servizio 
del genere? 



Alcune valutazioni emerse in GiraffPlus (2) 

• Utenti Secondari 

– I familiari sono molto interessati agli allarmi e 
segnalazioni di eventuali pericoli  

– I medici anche a monitoraggio di routine e correlazione 
tra dati fisiologici a abitudini di vita si conferma 
l’esigenza di personalizzare  

– I medici o caregiver formali vedono un aiuto al loro 
lavoro (si possono ad esempio monitorare più persone 
a distanza, ottimizzare le visite reali, gestire meglio I 
falsi allarmi) 

– Emerge la necessità di aiutare la rete di assistenza 
intorno ad una persona (è infatti uno dei nuovi servizi) 



Alcune valutazioni più generali  

• Innovare il prodotto si può conoscendo le 
tecniche alla frontiera della tecnologia corrente 

 

• Usarle su popolazione fragile e’ critico (da qui 
l’importanza di sperimentazioni di lungo 
termine) … ma si può 

 

• Assolutamente più difficile è innovare i 
processi che guidano l’introduzione stabile di 
nuove tecniche nell’assistenza giornaliera (es. 
impatto sul sistemo sanitario) 


