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ANZIANI IN STRUTTURA:   
PERCORSI PERSONALIZZATI CON TECNOLOGIE E AUSILI PER L’AUTONOMIA  



Da dove siamo partiti… 
• computer touch screen 
• tastiera semplificata 
• video-proiettore 
• casse audio 
• cuffie 
• amplificatore acustico 
• video-ingranditore 
• lettore MP3 
• tablet 
• lampada multicolore 
• diffusori di essenze  
• Software 
 



…cosa abbiamo implementato 



Il progetto - Obiettivi  

 

• Rivalutazione dei deficit sensoriali 

 

• Fornire un servizio specializzato 
direttamente in struttura 

 

• Miglioramento nelle autonomie 
quotidiane 
 



Fasi del progetto 
• Selezione degli utenti in base agli obiettivi del PAI  

 
• Rilevazioni dei bisogni (uditivi, visivi, motori e comunicativi) da parte 

del personale 
 

• Approfondimento, tramite scheda dati preliminari, degli aspetti 
funzionali 
 

• Organizzazione di una giornata di approfondimento sugli aspetti visivi 
e uditivi, in collaborazione con esperti (ASPHI, audioprotesista, ottico e 
riabilitatore della visione, Centro Regionale Ausili di Corte Roncati 
dell’ASL), per analizzare il deficit funzionale e individuare strategie e 
strumenti di supporto alle autonomie  
 

• Coinvolgimento del familiare 
 

• Individuazione di strategie e tecnologie di sostegno 
 
 
 
 



Aspetti Uditivi 
• Valutazione uditiva e verifica usabilità delle protesi acustiche in uso per 

migliorarne il funzionamento 
 

• Collaborazione con audioprotesista (Acustica Bolognese - Studi audioprotesistici)  
 

• Valutazione di strategie e tecnologie di supporto nella quotidianità, ad esempio 
per parlare con i familiari/operatori/medici/altri ospiti, ascolto TV e radio, uso 
computer per stimolazione cognitiva (amplificatori uditivi personali o con 
ricevitore e trasmettitore, strumenti a induzione magnetica che interfacciano le 
protesi con TV)  
 
 
 
 

 
 
 

 

• Individuazioni di tecnologie personalizzate o ambientali e possibile prescrizione 
in relazione alla diagnosi 
 
 
 



Aspetti visivi 

• Valutazione visiva e verifica di usabilità degli occhiali in uso  
 

• Collaborazione con Antonella Gambini (ottico e riabilitatore della visione). 
 

• Valutazione di strategie e prove di tecnologie di supporto nella quotidianità, 
per leggere, guardare Tv, fare attività manuali, spostamenti negli ambienti (lenti 
di ingrandimento, video-ingranditori portatili e da tavolo, software con sintesi 
vocale, supporti tattili, oggetti con contrasti di colore)  
 
 
 
 
 
 
 

 
• Individuazioni di strategie e prove di tecnologie personalizzate o ambientali e 

possibile prescrizione in relazione alla diagnosi 
 



Aspetti motori 
• Individuazione, assieme all'equipe di lavoro, degli ospiti con difficoltà motorie 

 
• Video dimostrativo relativo alle difficoltà manifestate da alcuni ospiti condiviso con il 

Centro Regionale Ausili di Corte Roncati 
 
• Consulenza e fornitura di ausili, in comodato d'uso, da parte Centro Regionale Ausili 

di Corte Roncati, per la durata di 1 mese 
 
• Organizzazione e collaborazione da parte del personale durante il momento del 

pasto: 
– predisposizione del cibo: predisposizione adeguata delle pietanze (formare 

piccole porzioni di cibo per permettere all'ospite di raccogliere, es. il formaggio 
morbido) 

 
• Per migliorare le performance degli ospiti il Centro Ausili ha fornito:  

– posate con impugnatura ingrossata 
– posate con impugnatura deviata (inclinazione del manico) e appesantita 
– supporto (da tavolo) per arto superiore al fine di facilitare l’appoggio del gomito 

ed evitare l'affaticamento 
– tovaglietta antiscivolo. 

 



Osservazioni  

• Anche a 94 anni… «Ci sono e quindi voglio 
starci bene» 
 

• Uno stimolo e una maggiore attenzione verso 
le risorse individuali 
 

• Coinvolgimento  del personale 
 

• Percezione di una maggiore considerazione 
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