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AS 
AUSILI :DAL BUON SENSO ALLA TECNOLOGIA 



AUTONOMIA 
COME CAPACITÀ DI AUTO-REGOLAMENTARSI 

 

 Capacità di pensiero razionale; 

 Autocontrollo; 

 Identificare propri desideri, valori,… 

 Individuare proprie capacità e deficit 

 

 

 

 Modalità di affrontare i problemi 

 Espressione di personalità 
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AUTONOMIA:  
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Utente PROTAGONISTA   

 

 

 

 

 

 
Attenzione ai 

bisogni 

Condivisione 

obiettivi 

Decisioni attive e 

consapevoli 

 



 

 

AUTONOMIA 
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 Gestire se stesso (self-governance): 

 Capacità di individuazione e 

realizzazione di una azione volontaria 

e consapevole  

 

 Autorealizzazione (self-realization): 

   svolgimento dell’azione all’interno di 

un contesto finalizzate al 

raggiungimento di obbiettivi personali 

 

 Autonomia relativa (actual 

autonomy): 

 situazione rispetto al contesto 

ambientale, fisico e sociale in un 

determinato momento  
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Fattori intrinseci: 

 

 Quadro clinico, deficit sensoriale 

associato, deficit cognitivo, 

personalità, motivazione 

 

 

Fattori estrinseci: 

 

 Ambiente familiare, corretta presa in 

carico, disponibilità 

economica,contesto sociale e 

lavorativo 

POTENZIALE DI INDIPENDENZA 
FATTORI INFLUENTI 
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AUSILIO serve a 

 

 Svolgere un’azione che altrimenti la persona 

non potrebbe svolgere 

 Eseguire un’azione in modo più sicura e 

veloce 

 Svolgere le attività secondo una modalità più 

accettabile psicologicamente 

 Prevenire l’insorgenza o l’aggravamento di 

una disabilità 

 Facilitare l’assistenza 

 Rendere possibile o migliorare l’autonomia 

 

AUSILI E FACILITATORI 
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CLASSIFICAZIONE DEGLI AUSILI 

 

 

 

 Ausili protesici 

 Ausili ortesici 

 Ausili adattivi 

 Ausili ambientali 

 Ausili assistenziali 

 Ausili terapeutici 

 Ausili cognitivi 
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AUSILI 

 

 

ALTA/ALTISSIMA TECNOLOGIA 

 

BASSA TECNOLOGIA/ACCORGIMENTI 
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SCELTA 

 

 

 

1. Sensibilizzazione 

2. Counselling 

3. Addestramento 

4. Formazione 

5. Informazione 

 

EUSTAT (Empowering Users through Assistive Technology) 

 

 

Competenza 

tecnica 

 

Iniziativa 
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AUSILIO: USARLO PER VIVERE 

 

 

OBIETTIVO: 
 

Facilitare le 

attività di vita 

quotidiana 

•Semplicità 

•Praticità 

•Economicità 

•Reperibilità 
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ATTIVITA’ DI VITA 

QUOTIDIANA 

 Basic Activities of Daily Living (ADL) 

 cura di sé; mobilità funzionale; 

comunicazione funzionale; controllo 

ambientale. 

 Richiedono abilità di base 

 

 Instrumental Activities of Daily 

Living (IADL) 

 gestione della casa; abilità nella vita 

comunitaria; strumenti ambientali. 

 Richiedono abilità di problem-solving, 

abilità sociali e interazioni ambientali 

più complesse 
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AUSILI E AMBIENTE DOMESTICO: 

Bagno 

 

 •Lavabo 

•Wc 

•Bidet 

•Doccia 

•Vasca da 

bagno 
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ADL: igiene e ambiente bagno 

 

 

WC 

• rialzo wc 

• maniglioni 

• doccetta 

 

LAVABO 

• rubinetteria a leva 

• lavabo tipo sospeso 

• dispenser sapone 

• impugnature per 

spazzolino 

• pezze insaponate 

• spugne fissate al lavabo 

 

BAGNO: 

• piatto doccia filo 

pavimento 

• sedile ribaltabile 

• maniglioni 
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AUSILI E AMBIENTE DOMESTICO: 

Bagno 
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AUSILI E AMBIENTE DOMESTICO: 

Bagno 
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IGIENE PERSONALE: 

Wc 
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AUSILI E AMBIENTE DOMESTICO: 

Bagno 
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ADL: CURA DI SE’ 

 

  

• Igiene 

personale 

 

• Abbigliamento 

 

• Alimentazione 



 

 
 

 

Ufficio H 

Comunità Piergiorgio 

ONLUS 

IGIENE PERSONALE: 

Viso, mani e arti superiori 
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IGIENE PERSONALE: 

Doccia 



Trasfer su piatto doccia con eventuale 

dislivello 

s 
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IGIENE PERSONALE: 

Denti 
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IGIENE PERSONALE: 

Doccia 
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IGIENE PERSONALE: 

Vasca 
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IGIENE PERSONALE: 

Sollevatori da vasca 



Trasfer vasca-doccia 

Scorrevole su binario e con piedini reglabili in altezza 

singolarmente 



Supporti per trasferimenti 



Sistemi di trasferimento e sollevamento 
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ALIMENTAZIONE: 

Antiscivolo 
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ALIMENTAZIONE: 

Cucina 
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ALIMENTAZIONE: 

Cucina 
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AUSILI E AMBIENTE DOMESTICO: 

Cucina 
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ADL: alimentazione e 

preparazione del pasto 

Video ADL/sbucciare la mela.MOD
Video ADL/tagliare 2.MOD
Video ADL/uso del piatto con grip e bordo rialzato.MOD
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AUSILI E AMBIENTE DOMESTICO: 

Cucina 

 

 



Sistema di trasferimento e mobilità 

Permette di trasferirsi e spostarsi in autonomia all’interno 

dell’abitazione in posizione eretta 



Supporti e rialzi per mobili 



Dalla domotica alla smart home 

DOMOTICA 

• Lo studio e l’applicazione di 
un complesso di tecnologie 
basate sull’informatica ed 
elettronica che permettano di 
automatizzare e facilitare 
l’adempimento delle varie 
operazioni solitamente svolte 
in un edificio.  

SMART HOME 

• Un edificio dotato di prodotti 
collegati in rete (tramite Wi-
Fi, Bluetooth che comunicano 
e interagiscono tra loro) per il 
controllo, l’automazione e 
l’ottimizzazione di funzioni 
quali la temperatura, 
l’illuminazione, la sicurezza, o 
l’intrattenimento, sia da 
remoto con un telefono 
cellulare, un tablet, o un 
computer sia tramite un 
sistema separato all’interno 
della casa stessa 

Passiva Attiva o semi attiva 

Dalla domotica alla smart home 



   

per la sicurezza 

• Sistemi al servizio 
soprattutto della persona 
anziana con disabilità 
cognitive o che non ha 
dimestichezza con le 
tecnologie e necessita di 
un controllo dei dispositivi 
della casa attraverso 
programmazioni specifiche 

per l’autonomia 

• Sistemi pensati per le 
persone che, avendo 
difficoltà soprattutto 
motorie, possono avere 
un controllo 
dell’ambiente in cui 
vivono. 

Sicurezza e autonomia  
tra domotica e smart home 



Le cLe categorie per l’autonomia 

ategorie per l’autonomia 

 

o Elettrodomestico  (Es: Frigorifero Intelligente/ lavatrice intelligente/ 
asciugatrice) 

 

o Intrattenimento  (Es: Smart TV, Servizi TV in streaming) 

 

o Riscaldamento/Raffreddamento (Es: Sistema di riscaldamenti/raffreddamento  

intelligente) 

 

o Illuminazione (Es: Lampadine o sistemi di illuminazione intelligenti) 

 

o Esterno (Es:  Sensori irrigazione, luci, cancelli ecc) 

 

 

o Temperatura (Es: Termostati Intelligenti) 

 



   

o Rilevatori di fumo 

o Perdite di gas 

o Perdite acqua 

 

o Serrature intelligenti 

o Impianti di sorveglianza 

o Sensori anti intrusione 

 

“Classiche” 

Le categorie per la Sicurezza 



   

• Sensewear Armband: si tratta di un rivoluzionario sistema multi 
sensore a forma di fascia che misura in modo continuo parametri 
fisiologici e dati di attività fisica. ( dispendio energetico, passi, 
calorie..) 

• Sistema Integrato di Monitoraggio monitora il movimento e 
rileva le eventuali cadute. 

• Braccialetto dotato di sensori di movimento, che permettono di 
rilevare la mobilità articolare e la fatica nei movimenti quali 
flessioni o circonduzioni. 

• Dinamomentro per registrare la forza nella presa della mano, che 
può essere innestata sulla maniglia del frigorifero o degli sportelli 

 

Stato di salute 

Le categorie per la Sicurezza 



   
Le categorie per la Sicurezza 

Controllo del comportamento 

• Sensori di controllo apertura frigorifero 

• Sensori di presenza a letto 

• Sensori di geolocalizzazione 

• Sensori umidità a letto 

• Sensori di presenza (divano, sedie ecc) 

• Sensori per spegnimento automatico elettrodomestici 

• Dispositivi per il controllo/verifica dell’assunzione 
farmaci 

 



   

 9 distinte categorie 

• età avanzata (scarsa forza fisica, difficoltà nel movimento, problemi di 
equilibrio); 

• difficoltà motorie negli arti inferiori (che comportano l’utilizzo di sedie a 
rotelle o deambulatori); 

• difficoltà motorie negli arti superiori (difficoltà nell’uso di entrambi gli arti 
superiori); 

• difficoltà di percezione visiva (con visus residuo visivo non superiore a 2/10 o 
riduzione del campo visivo non superiore al 50%); 

• cecità (con visus residuo visivo non superiore a 1/10 o con residuo perimetrico 
binoculare non superiore al 10%); 

• sordità parziale (con difficoltà nel percepire i suoni o le parole); 

• sordità totale (con incapacità di percepire i suoni o le parole); 

• incapacità o difficoltà nel parlare; 

• difficoltà cognitive (che possono manifestare comportamenti imprevedibili in 
grado di mettere in pericolo l’altrui e la propria incolumità). 

 

Identificare la tecnologia domotica adatta alla propria 
condizione 

La norma (CEI 64-21) “Ambienti residenziali – Impianti adeguati all’utilizzo da parte di 
persone con disabilità o specifiche necessità”.  



Essere Caregiver è un lavoro duro e complesso.... E’ 

importante che ascoltiamo i Caregiver per 

conoscere le loro esigenze ed indirizzare gli 

interventi sui bisogni prioritari da loro identificati 

(Rosalyn Carter fondatrice dell’Institute for 

Caregiving) 

 

 

Grazie per l’Attenzione 



  




