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R
aggiunto l’obietti-
vo di vivere più a
lungo, tocca orga-
nizzarsi per goder-
si la vecchiaia. Co-
me, dove e con chi

trascorrere la fase della vita
in cui energie e salute vanno
in riserva diventa fondamen-
tale sia per l’individuo sia per
la società.

Secondo le proiezioni del-
l’Onu, gli anziani sopra gli 80
anni triplicheranno entro il
2050 (passando da 137 mi-
lioni del 2017 a 425 milioni)
e aumenteranno di quasi set-
te volte entro il 2100 (supe-
rando i 909 milioni). Da
un’ulteriore analisi dei dati
Deutsche Bank ha rilevato
che in questo momento, per
la prima volta nella storia, il
numero degli over 65 è supe-
riore a quello dei bambini
sotto i cinque anni. Se da un
lato è un traguardo, dall’altro
la longevità è una sfida che
richiederà una maggiore
spesa e una rivoluzione del-
l’assistenza sanitaria.

Ridurre la solitudine
Invecchiare in buona compa-
gnia e in sicurezza a casa pro-
pria, con l’aiuto della tecnolo-
gia, è la direzione verso cui 
puntare. Anche a «MEDinIsra-
el», conferenza internazionale
con una forte spinta sul «me-
dtech» che si è svolta a Tel Aviv,
si sono viste numerose start-
up che cercano di coniugare 
innovazione, creatività ed em-
patia. Come, per esempio, 
2gether (www.2gether.fun), 
app concepita per ridurre la 
solitudine degli anziani grazie
alle canzoni, sviluppata da un
nipote legato alla nonna dalla
passione per la musica. «È pro-

vato che le persone con Alzhei-
mer e demenza - spiega Roy 
Tal, fondatore e ad di 2gether
- reagiscono meglio e migliora-
no la qualità della vita e della 
salute più attraverso la musica
che con le medicine». Si acqui-
sta online il kit personalizzato
che contiene due paia di cuffie
- per una condivisione dei bra-
ni in intimità - e il codice per 
accedere ai contenuti della 
app, già caricata con i primi 30
brani selezionati grazie a un 
algoritmo. Contemporanea-
mente all’ascolto, 2gether per-
mette di lasciare feedback sul-
lo stato d’animo, di consultare
un musicoterapeuta, di regi-
strare voci e suoni e di scattare
foto, così da creare nuove me-
morie in un album virtuale.

Monitorare i valori
Per ridurre tempi e costi di
frequenti prelievi di sangue,
la serie di dispositivi «Cno-
ga» (www.cnoga.com) - già
distribuita in Italia da Artech
- monitora ipertensione r
malattie cardiovascolari, ol-
tre ai valori dello zucchero
nel sangue e ad altri parame-
tri (tra cui la pressione,
l’emoglobina e l’ematocrito)
senza punture. La tecnologia
si basa sulla lunghezza d’on-
da della luce che attraversa i
tessuti e i capillari della pun-
ta del dito. Gli strumenti -
piccoli e leggeri - possono
conservare i dati fino a 500
misurazioni. Grazie alla con-
nessione bluetooth, al cloud
e alla app dedicata, i dati so-
no disponibili in qualunque
momento per la consultazio-
ne da parte del medico.

Molte start-up, intanto,
puntano a prevenire le frat-
ture dell’anca e del femore,
uno dei pericoli dietro l’an-

pensa Kytera (www.kytera-
tech.com), che al bracciale
con bottone di emergenza ha
abbinato una rete privata di
Gps con sensori da posizio-
nare agli angoli e al centro
della casa. Il valore aggiunto
è l’analisi del movimento e
delle abitudini dell’anziano.
Le variazione degli sposta-
menti rispetto alla routine e
la coerenza della posizione -
in piedi, seduto o sdraiato -
costituiscono informazioni
utili per individuare even-
tuali emergenze.

Rimedi per la memoria
Una comunità virtuale di
persone reali, un canale di
comunicazione tra anziani e
con le strutture sanitarie, è la
soluzione di Uniper
(www.uniper-care.com)
contro la solitudine di chi
non può uscire di casa: uno
schermo tv per vedere gli
amici, partecipare a video 
conferenze e chat, frequenta-
re «live» corsi di cucina, con-
sultare i medici. Per sopperi-
re ai problemi di memoria
senza rinunciare alla propria
indipendenza, poi, abbonda-
no i rimedi hi-tech: Memo-
App (www.memoapp.co.il) è
un grande schermo che fun-
ziona come un’agenda che
dispensa informazioni sui
membri della famiglia, sulle
medicine da prendere, sui
pasti da rispettare, sulla cura
della persona (dall’igiene al
cambio degli abiti) e sulle at-
tività da svolgere.

Ancora in versione pilota,
invece, è «My Day App» di 
WeCare Apps (www.wecare-
apps.io): è pensata per aiuta-
re l’anziano e la badante a or-
ganizzare le giornate. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FABIANA MAGRÌ

A P P ,  S O F T WA R E  E  ST R U M E N T I  I N D O S S A B I L I :  U N A  V E T R I N A  I N T E R N A Z I ON A L E  A L L’ E V E N TO  D I  T E L  AV I V

Come rendere più lieve la Terza Età
Gli assistenti tecnologici sono già una realtà 

AMICI INSEPARABILI

1. Hip-Hope è una cintura smart dotata di airbag: in caso di caduta fa gonfiare i cuscinetti 
per assorbire l’impatto 2. Mai più punture: Cnoga monitora sulla pelle ipertensione
e malattie cardiovascolari, oltre a parametri come pressione, emoglobina ed ematocrito
3. Uniper è uno schermo tv interattivo per chi non può uscire di casa 4. Si chiama My Day 
App: è stata ideata per gestire l’organizzazione delle giornate di un anziano

golo per gli anziani anche in
casa, grazie a soluzioni «we-
arable». Hip-Hope Technolo-
gies (www.hip-hope.com)
ha inventato una cintura
smart con airbag da indossa-
re sui vestiti che, in caso di

caduta, fa gonfiare i cuscini
per assorbire l’impatto e
manda una notifica ai fami-
liari o alla badante. S’indos-
sa, ma al polso, invece, lo
«smart watch» integrato con
il software Owlytics

(www.owlytics.com), pensa-
to per la sorveglianza cronica
dell’anziano. Come nel caso
della cintura, l’orologio dà
l’allarme in caso di caduta. A
integrare lo «smart watch»
nell’ambiente domestico ci
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