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Abstract
In many Countries, the promotion of wellness and the 

protection of elderly health is a social policies objective. 

Into the industrialized Countries, this growing interest is 

due to demographic changes. In the world, people over 

60 were 962 million in 2017, and it is estimated that, in 

2050, the over 80 will have tripled. The percentage of 

the over 60 who live autonomously in their houses va-

ries from 2.3% of Afghanistan to 93.4% of Netherlands 

[United Nations, 2017]. In Italy, in most cases, they live in 

houses that do not allow to socialize and that are cha-

racterized by architectural barriers. On the other hand, 

elderly use new technologies much more than one 

decades ago: nowadays, over 60 can be defi ned YEE-

PIEs (Youthful, Energetic Elderly Population Involved in 

Everything) [Lyons, 1991]. Among the various research 

lines, one of the most important is related to the use of 

ICT to improve the elderly autonomy, within their hou-

ses, monitoring their health and increasing their secu-

rity. This technological transfer from ICT to Architecture 

allow a process of social innovation, suggesting new 

models of domestic assistance, integrated with home 

automation. A home infrastructure based on integrated 

sensors, into the environment or wearable, is needed: it 

must be equipped with wireless and mobile connecti-

vity, capable of accessing to local and remote servers. 

These technologies, also known as “Gerontechnology” 

[Harrington, 2000], is a computerized home ecosystem, 

able to provide assistance and to monitor elderly health, 

while they live a safe and inclusive life [Marcelino et al. 

2018]. Referring to the European Programs “Ambient As-

sisted Living” (2007-13) and “Active and Assisted Living” 

(2014-20), the article provides a review on the challen-

ging issues and the most innovative research lines ba-

sed on ICT applied to improve the elderly quality of life 

within their own houses. In particular, it focuses on ap-

plications developing virtual and augmented reality for 

“Gerontechnology”.
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Introduzione
In molte parti del mondo, l’aspettativa di vita è elevata e relazionata a una buona 

qualità della stessa.

Questo rappresenta uno dei risultati più incoraggianti del secolo scorso e, allo stesso 

tempo, una sfi da per il futuro.

Pertanto, il miglioramento del benessere degli anziani e la tutela della salute e della 

sicurezza in ambito domestico, si incardinano nelle politiche di molti Paesi. L’invec-

chiamento della popolazione influenza la crescita economica dei Paesi e la capacità 

dei nuclei familiari di fronteggiare l’invecchiamento dei propri componenti in maniera 

sostenibile.

I dati demografi ci delineano un quadro in cui il numero degli ultra sessantenni è au-

mentato negli ultimi anni, e le proiezioni prevedono un’accelerazione. In particolare, 

il numero degli ultra ottantenni sta aumentando più velocemente rispetto ad altre 

fasce di età: tra il 2017 e il 2050, le persone con più di 80 anni passeranno da 137 a 

425 milioni. Tale crescita è riscontrabile soprattutto nei Paesi in via di sviluppo: nei 

prossimi 30 anni, il numero degli anziani aumenterà in Africa del 229%, in Sudamerica 

del 161% e in Asia del 132%.

Tale andamento porterà, per la prima volta, a un superamento da parte degli anziani, 

del numero dei bambini tra 0 e 9 anni: nel 2030, i primi saranno 1,41 miliardi, mentre 

Figura 1. Distribuzione in percentuale di uomini e donne ultra sessantenni per tipo di convivenza dal 1990 al 

2010 [Elaborazione degli Autori. Dati: United Nations, 2017].
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i secondi si fermeranno a 1,35 miliardi, e nel 2050 gli over 60 supereranno la fascia 

d’età tra 14 e 24 anni con 2,1 miliardi contro 2,0 miliardi di individui [United Nations, 

2017].

Per la qualità dell’invecchiamento, rivestono grande importanza le modalità di convi-

venza. Le stime disaggregate per sesso indicano che il trend è molto simile tra uomini 

e donne (Figura 1). Il numero di donne over 60 che vivono in maniera autonoma e indi-

pendente è aumentato, nel periodo di riferimento, del 12%, per gli uomini l’incremento 

è stato di 13 punti.

Il maggior cambiamento nello stile di vita legato alla convivenza si è registrato in Asia, 

dove il numero di anziani che vivono da soli è aumentato di 18 punti, mentre il numero 

di ultra sessantenni che vivono con i loro fi gli è crollato del 12%.

Si tratta di una tendenza che ha inizio molto prima degli anni Novanta, almeno per 

quanto riguarda i Paesi più sviluppati, nei quali la maggior parte degli anziani vive in 

maniera autonoma e indipendente. Tale stile di vita, invece, non è diffuso nei Paesi in 

via di sviluppo, nei quali la coabitazione con i fi gli è il modello predominante [Ruggles 

& Heggeness, 2008].

Invecchiamento attivo in Italia
Tra i Paesi europei, l’Italia è capofi la per numero di anziani. Nel 2016, il 22,0% della 

popolazione ha più di 65 anni, con un incremento del 2,1% in 10 anni. Seguono Grecia 

Figura 2. Persone over 65 con gravi diffi coltà nelle attività di cura della persona (ADL) e nelle attività 

domestiche (IADL), anno 2015 [Elaborazione degli Autori, Dati: ISTAT, 2017].
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(21,3%) e Germania (21,1%) [Eurostat, 2017]. La questione diventa rilevante dal punto 

di vista del cosiddetto “invecchiamento attivo” (Active Ageing).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità individua con tale locuzione il periodo della 

vita in cui gli anziani, pur soffrendo un decadimento funzionale dovuto alla senescen-

za, conservano la loro autonomia [OMS, 2002].

I pilastri su cui si fonda il framework dell’Active Ageing, sono l’autonomia, l’indipen-

denza, la qualità della vita e la prospettiva di vita. Tali indicatori vedono l’Italia in fondo 

alle classifi che: in termini di aspettativa di vita in buona salute e senza limitazioni, 

l’Italia è indietro sia rispetto alla media sia rispetto ai grandi Paesi europei, soprattutto 

per quanto riguarda le donne.

Nel 2015, un italiano ultrasessantacinquenne ha un’aspettativa di vita in buona salute 

di 13,7 anni, contro i 16,1 anni di un suo coetaneo inglese e i 14,4 di media europea. 

Per le donne, il dato italiano riporta 14,3 anni, contro la maggiore aspettativa delle 

francesi (19,3 anni) e una media europea di 15,8 anni.

Se si circoscrive il dato all’aspettativa di vita senza limitazioni allora si stimano 7,8 

anni per gli uomini e 7,5 per le donne over 65, contro gli 11,4 e 12,3 anni di uomini e 

donne tedesche e i 9,4 anni per entrambi i sessi nella media europea (fi gura 2) [1].

Dagli YEEPIEs alla Gerontechnology

Il dato sull’invecchiamento attivo si incrocia con quello sull’utilizzo, da parte degli an-

ziani, delle tecnologie informatiche e di telecomunicazione. In Italia, il 25% degli anzia-

ni tra i 65 e i 74 anni utilizza smartphone o computer collegati a internet, contro una 

media europea del 45,5%. Tuttavia, l’attitudine all’utilizzo di tali devices da parte degli 

anziani d’Italia è, probabilmente, superiore a quella dei coetanei europei, dal momen-

to che questi vengono consultati almeno una volta al giorno dal 92% del campione, 

contro il 72% della media europea [Carlo, 2018].

In funzione dell’assistenza domiciliare, e dell’abbattimento dell’isolamento, appare 

chiara l’importanza che rivestono le nuove tecnologie nell’Active Aging. La dimesti-

chezza con l’interattività basata sull’utilizzo delle connessioni di rete è una delle pe-

culiarità di una generazione di anziani che viene defi nita YEEPIE (Youthful Energetic 

Elderly Population Involved in Everything) [Lyons, 1991].

Sebbene il fenomeno sia più marcatamente statunitense, i sessantacinquenni di oggi, 

negli anni Ottanta erano gli YUPpies (Young Urban Professionals) e costituivano la 

spina dorsale della media borghesia nei Paesi occidentali.

Inoltre, sono quelli che venivano defi niti Baby Boomer ovvero i fi gli dell’esplosione 

demografi ca a seguito del boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta. La defi -

nizione è attribuita a Stephen Golant, Gerontologo della University of Florida. Si tratta 

di over 65 in grado di gestire gli strumenti tecnologici con la stessa dimestichezza dei 
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cosiddetti Millennials [2].

Gli YEEPIEs sono una generazione istruita, cresciuta in una società orientata alla In-

formation and Communication Technology (ICT) e, grazie a una maggiore stabilità 

economica, sono in grado di influenzare il mercato e di orientare le politiche di assi-

stenza nei loro confronti.

Inoltre, grazie alla dimestichezza con i moderni devices, richiederanno che questi si-

ano sempre più integrati nella realizzazione di ambienti domestici che garantiscano 

loro benessere, salute, sicurezza e inclusione sociale.

Le tecnologie applicate all’invecchiamento attivo prendono il nome di Gerontechno-

logy [Harrington, 2000]. Mediante questa crasi si individua un ambito accademico 

interdisciplinare che mira alla ricerca dell’invecchiamento sostenibile mediante la 

creazione di ambienti tecnologicamente assistiti, la progettazione inclusiva fi naliz-

zata all’indipendenza degli anziani e alla loro partecipazione sociale in buona salute, 

comfort e sicurezza.

Trasferimento tecnologico nell’ambiente domestico e innovazione sociale
Il trasferimento tecnologico dal settore delle ICT all’interno dell’ambiente domestico 

è immediato. La diffusione crescente di elettronica di consumo, insieme alla capacità 

di interconnessione, consente di mettere in rete gli ambienti domestici, fornendo una 

possibilità di interazione con essi e con l’ambiente esterno.

Inoltre, la possibilità di integrare gli ambienti reali con quelli virtuali, mediante tecnolo-

gie quali la Virtual Reality (VR) e la Augmented Reality (AR), consente di incrementare 

le informazioni reali mediante la fruizione di contenuti aggiuntivi, che possono con-

sentire alle persone anziane di operare all’interno dell’ambiente domestico in totale 

sicurezza, abbattendo le barriere che determinano isolamento sociale, monitorando 

costantemente la loro salute.

Si fa strada il concetto di Ambient Assisted Living, incentrato sull’obbiettivo di pro-

lungare il tempo in cui le persone anziane e fragili possono vivere all’interno dell’am-

biente domestico.

In Italia, circa 2 milioni di anziani vivono limitazioni nella loro autonomia [ISTAT, 2018]. 

In generale, la situazione di rischio è aumentata dal fatto che tali persone vivono in 

condizioni economiche svantaggiate e, spesso, sono lontane o prive di caregiver.

Nel 2007, nasce il programma di ricerca europeo Ambient Assisted Living Joint Pro-

gramme (AAL) che coinvolge enti di ricerca e imprese nei settori che vanno dalla 

telemedicina all’informatica, dalla domotica all’housing sociale. Lo scopo è quello di 

evitare le ospedalizzazioni e i ricoveri in case di riposo, migliorando così la qualità 

della vita degli anziani e abbattendo i costi sociali.

A tale programma di durata settennale, ne è seguito uno analogo, in corso al momen-
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to in cui si scrive, denominato “Active and Assisted Living” (AAL2) che mantiene gli 

obbiettivi del precedente, concentrandosi sull’invecchiamento attivo.

Il fi nanziamento complessivo è stato di 1,4 miliardi di euro. I progetti presentati sono 

differenti per campo di applicazione, ma quelli che sfruttano la potenzialità di con-

nessione degli ambienti domestici per favorire la deospedalizzazione e l’assistenza, 

si imperneano sulle capacità degli over 60 di sfruttare i nuovi media e si basano sulla 

creazione di un vero e proprio ecosistema domestico all’interno del quale tecnologie 

automatizzate ed esseri umani giocano ciascuno il proprio ruolo (Figura 3).

Realtà virtuale e realtà aumentata indoor per l’invecchiamento attivo
Una delle linee di ricerca più innovative nei programmi AAL/AAL2 è legata alla fruizio-

ne di contenuti multimediali in grado di fornire una rappresentazione della VR o AR 

attraverso tablet e smartphone.

La differenza tra le due tipologie di contenuti riguarda la percezione della realtà: en-

trambe sfruttano appositi visori integrati nei dispositivi di comunicazione, ma la AR 

integra elementi virtuali mentre la VR crea degli scenari sostitutivi.

Il vantaggio principale della VR è la possibilità di fornire alla persona anziana un’espe-

rienza immersiva. Al suo interno è possibile controllare gli stimoli provenienti dallo 

scenario virtuale.

Molti dei sistemi disponibili sono basati sulla realizzazione di una interfaccia tra l’an-

ziano e lo specialista, rendendo possibile il monitoraggio e l’intervento in tempo reale. 

In particolare, la VR è utile nella riabilitazione degli anziani a seguito, ad esempio, di 

ictus.

Le terapie intensive che implicano la ripetizione di movimenti semplici possono esse-

Figura 3. Esempio di un ecosistema AAL/AAL2 [Elaborazione degli Autori].
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re coadiuvate con successo dal’impiego di scenari virtuali.

Queste devono essere necessariamente eseguite dal paziente a casa, tuttavia, alcuni 

studi [Alankus et al., 2010] indicano come la riabilitazione domestica non venga cor-

rettamente eseguita, a causa dell’assenza di uno stimolo e di un controllo adeguato. 

La terapia virtuale, studiata sotto l’aspetto ludico, conivolge il paziente e ne favorisce 

il recupero. Inoltre, gli anziani sono costantemente informati dei loro progressi.

Altro campo di applicazione della VR è quello relativo all’impiego dei cosiddetti virtual 

humans quali operatori sanitari o medici specialisti disponibili, in qualsiasi momento, 

nell’ambiente domestico, pur essendo delle mere interfacce informatiche di comuni-

cazione tra l’anziano e il servizio sanitario [Cabrera-Umpierrez et al., 2006].

Un ulteriore fi lone di ricerca è quello relativo al miglioramento della fruizione degli 

ambienti reali mediante l’impiego di interfacce VR [Pittarello e De Faveri, 2006].

Le ricerche hanno testato con successo riproduzioni virtuali di ambienti domestici 

reali in cui sono mappati, dallo stesso soggetto anziano, gli oggetti di uso comune 

mediante descrizione semantica.

Tale esercizio consente differenti livelli di assistenza basati sulle conoscenze e sulle 

carenze cognitive del soggetto monitorato. Come detto, le forme di interazione ba-

sate sulla AR consistono nella sovrapposizione di livelli informativi aumentando la 

percezione e incrementando la possibilità di fruizione della realtà.

La corretta visualizzazione dei contenuti AR necessita dell’intermediazione di un vi-

sualizzatore, smartphone o tablet. In generale, i progetti di assistenza agli anziani, 

basati su tale tecnologia, sono incanalati all’interno di due ambiti: le attività legate 

alla cura della persona e il miglioramento della mobilità all’interno dell’ambiente do-

mestico.

Le potenzialità sono molteplici: inquadrando un flacone di medicinali, l’anziano può 

Figura 4. Esempio di applicazione della AR [Rielaborazione degli Autori da López et al., 2010].
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accedere a una serie di informazioni, anche personali, come ad esempio il dosaggio 

che deve essere ancora assunto e l’orario di assunzione, tenendo conto delle abitudi-

ni monitorate da una piattaforma informatica (Figura 4) [López et al., 2010].

L’accesso a contenuti diffi cilmente fruibili con la medesima chiarezza e immediatez-

za consente di desumere informazioni da una confezione alimentare. Con la realtà 

aumentata è possibile scoprire, ad esempio, la quantità di zuccheri, in modo da assi-

stere gli anziani che frequentemente soffrono di diabete [López et al., 2010].

Per quel che riguarda il miglioramento della mobilità, la realtà aumentata può essere 

impiegata effi cacemente per sopperire alla sensazione di disorientamento che fre-

quentemente provano le persone anziane, a causa della senescenza, anche nei luoghi 

in cui vivono [López et al., 2010].

Conclusioni
Il trend demografi co mondiale lega la sfi da dei prossimi decenni all’invecchiamento 

attivo e assistito all’interno degli ambienti domestici.

Lo scenario va interpretato come un’occasione in grado di innescare un processo di 

adattamento del welfare alle mutate condizioni socio-economiche.

Nel nuovo modello, gli attori sono molteplici: pubblico, privato, Sistema della ricerca 

e quello dei fruitori.

Mediante l’integrazione e il trasferimento tecnologico, la ricerca si sposta al progetto 

d’architettura della residenza. La domiciliarietà è fondamentale per affrontare le que-

stioni legate all’invecchiamento in salute, insieme alla deospitalizzazione, con l’ob-

biettivo di abbattere i costi sociali. In Italia, spesso gli anziani vivono in case private 

dell’inclusione sociale, inadatte a un modo di vivere autonomo e indipendente. Gli 

alloggi protetti sono in grado di integrare tecnologie capaci di abbattere anche questa 

tipologia di barriere.

Le tecnologie legate alla VR e alla AR forniscono la possibilità di migliorare la qualità 

della vita sia per coloro i quali hanno diffi coltà nelle attività quotidiane sia per chi ha 

disturbi lievi legati alla senescenza.

Sebbene la generazione over 65 sia incline all’utilizzo delle nuove tecnologie, il loro 

impiego per la fruizione di tali contenuti prevede una costante interazione, cosa che 

potrebbe incontrare la resistenza da parte degli anziani.

La traslazione della sensoristica sulla persona, bypassando i dispositivi, unita alla 

miniaturizzazione della componentistica elettronica e alla diminuzione dei costi di 

produzione, può favorire la portabilità sul soggetto anziano da monitorare delle tec-

nologie di proiezione dei contenuti virtuali e aumentati, permettendo di superare il 

limite legato all’utilizzo del media.
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Note
[1] Nella Figura 2 sono riportate le percentuali degli ultra sessantacinquenni che hanno dif-

fi coltà nelle attività legate alla cura della persona (ADL Activities of Daily Living) e nelle 

attività domestiche (IADL Instrumental Activities of Daily Living).

[2] I Millennials, nati tra gli anni Ottanta e il 2000, sono giovani con grande familiarità con la 

comunicazione, i media e le tecnologie digitali.
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