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1. social interaction and  

2. long term monitoring  
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Utente Primario Utenti Secondari 
Appartamento di persona fragile 

Idea base perseguita 

• Visite in telepresenza 

• Messaggi 

• Reminders 

• Vista dati fisiologici 

• Monitoraggio tempo reale e storico 

• Reminders 

• Reports  

• Allarmi 



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) 



GiraffPlus come sistema integrato 

Sensori, Infrastruttura Software, Robot di Telepresenza 

Servizi di Ragionamento Automatico 

Visualizzazione Dati e Servizi Personalizzati 

Prototipo corrente sotto test in 

ambiente reale pilota 



Valutazione su casi studio di lungo 

termine  (6 – 12 mesi) 
 6 casi studio attivi da 9 mesi 

(Spagna, Svezia, Italia) 

 

 Video “Nonna Lea e 

Mr.Robin” (Commissione 

Europea – caso studio 

italiano) 

 

 Altri 9 casi studio attivi da 

Giugno a Dicembre 2014 

 

 Valutazione sul campo per 

periodi lunghi 

 



Alcune valutazioni emerse 

 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 ci stanno chiedendo 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 (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 (nuovo servizio) 



Contributi   

 Ambient Assisted Living 

 Reti di sensori e software di infrastruttura usati sul lungo 

termine (software UniversAAL compatibile) 

 

 Robotica 

 Robot commerciale “settoriale” in uso sul lungo termine 

 Miglioramento dei servizi base a partire dai bisogni degli 

utenti espressi in sperimentazioni sul campo 

 

 E’ il prodotto “sistema GiraffPlus” ad offrire 

prospettive nuove di utilizzo 



Contributi per il tema “salute e anziani” 

 Una innovazione di prodotto  

 Possibilità di monitorare più persone analizzando i loro dati che 

vengono raccolti a ciclo continuo (raccolta di dati per tempo 

reale e analisi di lungo termine), con la possibilità di intervenire 

tramite il robot per comunicare regolarmente e/o monitorare 

anomalie in presenza remota 

 

 Target: anziani che vivono da soli e vogliono mantenere la loro 

autonomia, che non presentano problemi cognitivi rilevanti, ma 

hanno necessità di monitoraggio continuo delle loro fragilità che 

ancora non ne intaccano l’autonomia 

 

 Possibilità di integrazione con i servizi di medicina correnti e 

creazione di nuove forme di monitoraggio 



Contributi per il tema “salute e anziani” (2) 

 Passaggio dalla innovazione di prodotto a quella di 

processo? 

 Per impattare sul sistema sanitario nazionale serve 

ulteriore lavoro dell’intera “filiera Paese” 

 L’agenda per migliorare l’attuale prodotto e’ chiara a chi ci 

sta lavorando (a livello complessivo o di singolo 

componente) 

 Per innescare dei processi innovativi a livello di utilizzo 

continuo intensivo 

 Lavoro focalizzato sugli usi diversi (es. monitoraggio, riabilitazione, 

dismissione precoce, etc.) 

 Investimenti nazionali per amplificare le ricadute sul territorio 

 Utilizzo su ampia scala (anche con una famiglia di prodotti 

personalizzabile a varie esigenze) 
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