Chi siamo
La Fondazione Santa Lucia ha fornito negli anni un contributo
fondamentale alla nascente branca della riabilitazione
neuromotoria. Il complesso di attività cliniche, di ricerca e
didattiche ha poi portato al riconoscimento del S. Lucia, da parte
del Ministero della Sanità, quale Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico.
All’interno del Laboratorio di Neuropsichiatria della Fondazione
Santa Lucia viene svolta una attività di ricerca d’eccellenza
specializzata nella prevenzione, trattamento e riabilitazione
delle diverse forme di demenza e invecchiamento cerebrale.
Particolare attenzione viene posta alla prevenzione in soggetti
asintomatici a rischio e al riconoscimento della fase precoce,
quando il soggetto inizia a percepire soggettivamente i primi
disturbi.

Obiettivi del Progetto
POSITIVE mira a risolvere la solitudine degli anziani causata non
dall'isolamento sociale derivante dall'immobilità, ma dalla
mancanza di contatti sociali significativi e di uno scopo chiaro
nella vita. I legami familiari nei paesi sviluppati si indeboliscono
man mano che le persone diventano più indipendenti ed
occupate. Sempre più persone anziane si sentono sole e
disconnesse mentre si trovano ancora in un'età attiva, il che può
portare a sua volta al deterioramento della salute fisica e mentale.
Tuttavia, la maggior parte dell’offerta per gli anziani si concentra
su dispositivi medici rivolti a persone che presentano già segni di
disabilità.

La nostra Mission
POSITIVE fornirà agli anziani una piattaforma digitale che li
supporterà nelle attività di vita quotidiana stimolandoli ad
affrontare nuove sfide. A tal fine, la piattaforma avrà due
componenti principali, consistenti in presentazione di eventi e
contenuti multimediali, sviluppate sulla base di Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione. Più di 200 anziani
saranno coinvolti nei test sul campo durante le diverse fasi del
progetto in 5 diversi paesi. Per sviluppare la piattaforma e
allinearla alle esigenze degli anziani, saranno utilizzati modelli
progettuali come il design thinking e
 gli agile methods. La
piattaforma sarà gamificata e personalizzata in base agli
interessi e al livello tecnologico dell’anziano. Verranno utilizzati
algoritmi di analisi e intelligenza artificiale all'avanguardia per
offrire un'esperienza di qualità.

Sei una persona attiva tra i 55 e I 75 anni?
Contattaci se vuoi saperne di più!

Contatti
06 51501183
partecipa.ricercafsl@gmail.com
www.hsantalucia.it
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