




Il Progetto AIDA Care

Aida Care è un Sistema Integrato di Dispositivi e Sensori
che si attiva in modo autonomo se c'è qualcosa che non va
e invia un allarme alla Centrale Operativa senza la
necessità che il genitore anziano debba ricordarsi di
indossare nulla o premere bottoni.

Un nostro Operatore Specializzato sarà pronto, h24 e 7
giorni su 7, a verificare all'istante se si tratta di un falso
allarme o di un problema lieve ed in questi casi provvederà
subito a tranquillizzare la persona anziana e riportare lo
scenario alle condizioni ottimali.

Oppure coordinerà Staff Medico e Soccorsi qualora fosse
necessario un Intervento Tempestivo, nell'attesa del tuo
arrivo.

E questo per il Caregiver significa molta più tranquillità
quando non si può essere presenti.



Cosa significa "Sistema Integrato"

La tranquillità del caregiver non può dipendere
dalla necessità che un genitore anziano debba
ricordarsi di indossare un dispositivo e, ammesso
che lo tenga con se, riuscire ad usarlo nel
momento del bisogno.

Ecco perché Aida ha progettato un "Sistema
Integrato" di sensori e dispositivi, collegato h24 e
7/7 ad una Centrale Operativa multidisciplinare.

Non si sa mai da dove arriva il pericolo. E ciascuna
delle criticità deve essere tenuta sotto controllo.
Che si tratti di parametri vitali, o più
semplicemente di fuoriuscite di acqua e gas.



Perché scegliere la domotica?

• Aumento dell’efficacia preventiva, diagnostica e curativa

• Possibilità di ridurre la quantità di visite svolte in Struttura grazie al 

monitoraggio da remoto

• Riduzione dei costi legati all’assistenza a domicilio

• Miglioramento della qualità di vita del proprio Famigliare

• Riduzione ansia/preoccupazione del CareGiver

• Maggiore sensazione di sicurezza grazie ad un facile e rapido 

contatto con la Centrale Operativa

• Riduzione del tempo di intervento in caso di situazioni di pericolo 

per la vita o la salute dell’assistito

• Miglioramento dell’efficacia della terapia



La Centrale Operativa

Il Cuore del Sistema di Controllo Aida Care

Un Team Multidisciplinare formato da Operatori Specializzati, Psicologi e
Personale Medico pronti H24 e 7/7 ad intervenire in modo diretto per
assistere ogni nostro cliente a vari livelli.

Monitora costantemente ogni assistito grazie ai dati che arrivano dai
sensori e dai dispositivi installati all'interno dell'abitazione. Questo
consentirà anche l'aggiornamento costante delle condizioni
dell'assistito.

Questo è importante perché in caso di problemi, la Centrale Aida potrà
comunicare una fotografia puntuale e precisa dello storico delle
condizioni del paziente, aggiornate dagli ultimi rilevamenti, così da
consentire ai soccorsi sul posto di avere un quadro chiaro proprio
quando serve.

Dall'assistenza primaria al coordinamento di eventuali soccorsi la
Centrale Operativa sarà pronta ad assicurare il massimo supporto
possibile con la certezza di avere a disposizione la persona giusta al
momento giusto.
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Tablet e Gateway

I dispositivi e i sensori di domotica Aida, comunicano tra loro grazie al gateway
e il tablet in dotazione e sono gestibili dal caregiver o dall’anziano tramite la
semplice interfaccia preinstallata nel Tablet che sarà sempre connesso alla
Centrale Operativa.

Significa che per ricevere assistenza, all'anziano non viene richiesta nessuna
azione particolare, ne durante la giornata ne per chiedere aiuto, mentre al
caregiver basterà uno sguardo veloce per assicurarsi che tutto funzioni e che i
parametri del proprio caro, rispecchino i valori corretti.

Tramite l’interfaccia inoltre è possibile misurare i parametri vitali della persona
(tramite fotocamera) e effettuare una Tele/video visita con un Medico
Generico o con uno psicologo.
Inoltre è possibile richiedere in qualsiasi momento il servizio Family Coach per
parlare con un infermiere, psicologo o assistente sociale per analizzare la
situazione del proprio caro

E se si scaricano le batterie o il Tablet dovesse scollegarsi dalla Centrale?

Nessun problema. In questa remota ipotesi, la Centrale sarà subito allertata e un
Operatore si metterà subito in contatto con il caregiver per aiutarlo a risolvere.

Supporto tecnico per installazione o post installazione lun-ven 9-18



Set dispositivi per monitoraggio salute

2 strumenti pratici e non invasivi che consentono di tenere sotto
controllo sia i parametri vitali che la posizione dell'assistito, così da essere
certo di sapere dove si trova qualora si fosse allontanato da casa senza
avvisare e tardasse a rientrare. Fino a capire se c'è stata una caduta così
da scongiurare che la persona anziana si trovi in difficoltà e senza la
possibilità di chiedere aiuto.

Cosa monitora il Bracciale indossabile:
● Allarme cadute → alert in CO
● Localizzatore GPS
● Tasto SOS → Alert CO

Ma cosa succede se il problema dovesse presentarsi di notte e la persona 
dovesse non essere cosciente al punto da poter chiedere aiuto?
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Fascia Letto

Ecco perché è fondamentale servirsi della Fascia Letto grazie alla quale poter
rilevare, non soltanto i battiti ma anche la regolarità del respiro, segnalando in
Centrale Operativa eventuali anomalie sia cardiache che respiratorie, ad
esempio dovute ad anomali stadi di apnea notturna.

Saremo in grado di capire se la persona è o meno a letto e dunque rilevare
eventuali fonti di pericolo, qualora ad esempio la persona anziana fosse
andata in bagno e non fosse più ritornata per periodi eccessivamente lunghi.

Cosa monitora la Fascia Letto:
● Rilevatore Battiti → Alert in CO
● Rilevatore Respirazione/Apnea → Alert in CO

POSIZIONABILE SOTTO 

TOPPER, O SOTTO LENZUOLA. 

Sotto materasso potrebbe perdere 

delle rilevazioni e/o scatenare falsi 

allarmi

Connessa a WIFI

Sottile e discreta Alert automatici 

in CO



Bottone SOS

Si tratta di un set di ben 2 bottoni molto semplici e pratici, che possono 
essere posizionati liberamente in punti strategici della casa, come camera 
da letto o bagno.

Se premuti dall'assistito, emettono immediatamente un segnale 
d'allarme che viene ricevuto in Centrale Operativa, facendo partire 
immediatamente una verifica da parte dell'operatore.

Questi apparecchi hanno una batteria interna con durata di circa un anno 
e, arrivata al 20% della sua carica, avviserà il Care Giver mediante 
segnalazioni via SMS.

Avviso che verrà inviato anche qualora mancasse comunicazione con il 
Gateway Aida.

Quindi sarà tutto molto semplice da reperire e usare qualora servisse 
aiuto, senza il rischio che un malfunzionamento invalidi il risultato proprio 
nel momento del bisogno.



I dispositivi indossabili sono efficaci

e molto utili ma...

Tuttavia potremmo essere colti dal dubbio che possano risultare 
difficili da utilizzare per una persona di una certa età. Potremmo 
temere che semplicemente non vengano indossati. O che al 
momento del bisogno potrebbero non trovarsi accanto alla 
persona, invalidando l'efficacia.

Sicuramente questo ci porterebbe a non essere tranquilli, 
soprattutto se si pensa alla necessità che il genitore anziano 
debba ricordarsi di indossarli o attivarli affinché funzionino a 
dovere.

Ecco perché abbiamo integrato nel Sistema di Protezione Aida 
Care un Set di Domotica Avanzata, capace di attivarsi 
autonomamente se viene rilevata qualcosa che non va.

In particolare si tratta di:



Sensori Porta

A volte sapere se una persona esce di casa senza un motivo, 
oppure tarda a rientrare senza avvisare può essere motivo 
d'allarme. Ecco che diventa essenziale avere dei sensori capaci di 
rilevare se una porta resta aperta in maniera anomala per troppo 
tempo. 

In questi casi verrà mandato un segnale alla Centrale Operativa 
che provvederà a contattare prima l'assistito per accertarsi che sia 
tutto ok, e in caso contrario incrocerà gli altri dati (tipo il 
localizzatore GPS) e provvederà a contattare il Care Giver se 
dovesse sospettare un problema.

NO TELECAMERE!!

Massima attenzione alla 

Privacy

Posizionabile 1 su porta ingresso. 

Altri dove si desidera monitorare 

apertura/chiusura (es. armadietto 

farmaci)



Sensore Movimento e Presenza

Si tratta di sensori capaci di rilevare il movimento in 
casa tramite infrarossi. Se i sensori di movimento 
dovessero rilevare staticità per troppo tempo, 
andrebbero ad allertare la Centrale Operativa che avrà 
il compito di chiarire la situazione incrociando i dati 
con altri sensori.

Nel caso di anomalie andrà ad allertare il Care Giver ed 
eventualmente i Soccorsi.

NO TELECAMERE!!

Massima attenzione alla 

Privacy



Sensore Allagamento

Posizionato a terra rileva la presenza di liquidi sul 
pavimento e allerta la Centrale Operativa in caso così 
verificare all'istante le condizioni dell'assistito.

Sensore Fumo

Rileva la presenza di fumo nell'ambiente mediante 
tecnologia laser e da sia un allarme interno per 
avvisare subito chi vive in casa che un segnale 
telematico in Centrale così da essere certi che la 
problematica possa effettivamente rientrare senza 
problemi.

Importante per scongiurare l'ipotesi di incendi che 
possono inavvertitamente scatenarsi per la cattiva 
gestione, ad esempio, della cucina.

NO TELECAMERE!!

Massima attenzione alla 

Privacy



Sensore Monossido di Carbonio

Si tratta di uno dei gas più pericolosi capace di 
uccidere letteralmente in silenzio. Grazie a tecnologia 
laser saremo in grado di rilevare tempestivamente la 
presenza di questo pericoloso gas nell'ambiente e 
dunque risolvere il problema in breve senza rischio per 
persone o ambienti.

Sensore Gas

La perdita di gas è una delle cause più frequenti di 
incidenti soprattutto tra gli anziani. Questo dispositivo 
rileva la presenza di GAS nell'ambiente e da sia un 
allarme interno per avvisare subito chi vive in casa che 
un segnale telematico in Centrale così da essere certi 
che la problematica possa effettivamente rientrare 
senza problemi.

NO TELECAMERE!!

Massima attenzione alla 

Privacy



Lampadina Smart

Si tratta di speciali lampadine intelligenti capaci di segnalare eventuali mal 
funzionamenti assicurando dunque una corretta illuminazione in aree 
sensibili della casa (come camera da letto e bagno) così da evitare che un 
imprevisto possa costringere l'assistito a muoversi al buio perché magari non 
si è accorto che la lampadina non funzioni finché non l'accende magari di 
notte. Con tutti i rischi che potrebbero derivarne.

Prese Smart

Si tratta di speciali prese capaci di capire se il dispositivo ad esso connesse sta 
funzionando o meno ed in caso lanciare un allarme per avvisare del 
malfunzionamento. Risultano estremamente utili non soltanto per verificare il 
funzionamento di apparecchiature mediche magari in uso dall'assistito, ma 
anche per monitorare il corretto funzionamento ad esempio di frigoriferi o 
apparecchiature elettriche importanti.



Scenari possibili ed esempi di attivazione

"Se cade alzandosi dal letto e rimane a terra fin quando non arriva qualcuno?”

Scenario ideale:
La persona anziana ha il braccialetto e ha usato correttamente la fascia letto.

Se l'anziano cade alzandosi dal letto, il primo segnale arriverà dal braccialetto 
perché registrerà anomalie nei parametri vitali. In parallelo sarà la fascia del letto 
a capire che la persona si è alzata e sta impiegando troppo tempo a tornare.

A questo punto ciascuno dei due dispositivi allerterà l'Operatore il quale farà un 
primo controllo,  come ad esempio verificare se nelle stanze vengono rilevate 
persone in movimento o se tutto invece è fermo nelle varie stanze. Segno che 
l'anziano probabilmente sia caduto.

Proverà dunque a mettersi in contatto con l'assistito e, se non ci riesce, 
provvederà subito ad avvisare prima il Care Taker e successivamente i soccorsi 
per coordinare attivamente l'intervento.



Scenari possibili ed esempi di attivazione

Scenario semplificato:
La persona anziana non indossa il bracciale e non usa la fascia letto.

Se la persona anziana si è alzata per andare in bagno ma qualcosa avviene nel tragitto, i sensori di 
movimento avranno captato la presenza in una direzione, non rispecchiata da un segnale di ritorno a 
letto.
A questo punto una segnalazione viene inviata ad un Operatore. Guarderà gli altri sensori per verificare la 
presenza di altri movimenti. Mentre se tutto appare fermo, sarà un segno probabile che l'anziano sia 
caduto.

Quindi avvia la procedura di verifica chiamando l'assistito per verificare la situazione. Se non fosse 
successo nulla di grave potrà rassicurare la persona e magari la guiderà verso il rilevamento dei 
parametri vitali così da assicurarsi che non ci siano segnali di pericolo.

Mentre se fosse necessario, potrà coinvolgere lo staff medico per condurre approfondimenti.

O ancora, nella malaugurata ipotesi non dovesse riuscire a raggiungere l'assistito, passerà a contattare 
Care Giver ed eventualmente i Soccorsi.

"Se cade alzandosi dal letto e rimane a terra fin quando non arriva qualcuno?”



Servizi Aida Care



Consulto medico h24

Tramite il tablet AIDA l’anziano ha la possibilità di richiedere 
un consulto via telefono o in videochiamata e mettersi in 
contatto in pochi istanti con un medico generico in 
qualsiasi momento del giorno, anche di notte e nei week 
end.

Su prenotazione è possibile anche effettuare una tele/ video 
visita con uno specialista come un Cardiologo/Geriatra ( se 
previsto dal contratto). 



Supporto psicologico

E’ possibile inoltre con un solo click parlare con la centrale 

operativa e organizzare una videovisita o televisita con uno 

psicologo per affrontare insieme qualsiasi tema si desideri. 

Controllo dello Stato di salute

Grazie ad un sistema integrato, l’anziano ha la possibilità di misurare i 

propri parametri vitali, guardando semplicemente la fotocamera del 

tablet AIDA. 

Basteranno solamente 60 secondi, senza dover utilizzare alcun device!



Family Coach

Si tratta di un programma personalizzato studiato per 
fornire a chi si prende cura di un proprio caro, tutto il 
supporto specialistico e psicologico necessario a 
condurre con meno fatica l'impegno che ogni giorno 
prende in carico con enorme dedizione e sacrificio.

Per tutti quelli che si chiedono:

"Sto facendo tutto bene? Come posso migliorare il modo 

in cui mi prendo cura dei miei senza rinunciare alla mia 

libertà? Sono preparato all'eventualità che le cose 

cambino in modo repentino?"

Aderendo ai servizi di Aida Care avrai diritto a questo 
servizio fondamentale dedicato completamente a te e 
al tuo benessere mentale. Perché prendersi cura dei 
propri cari non è mai facile, soprattutto se si viene 
lasciati da soli o se si è costretti ad improvvisare e 
trovare ogni soluzione per propio conto.

Il Servizio Family Coach è  una consulenza 
personalizzata coi nostri esperti proprio per valutare nei 
dettagli al situazione e studiare insieme la soluzione più 
idonea per facilitare la cura del proprio familiare. Questo 

consente di essere preparati ai cambiamenti con un 
piano di medio periodo, e dunque dare a te gli strumenti 

per affrontare con maggiore serenità l'evolversi della 
situazione



Network Strutture e gestione appuntamento

In Italia si registrano ritardi per accessi a prestazioni 
sanitarie anche urgenti per circa il 20%, con picchi del 24,8% 
nelle isole.

Questo non sarà più un problema per i clienti di Aida Care 
grazie alla possibilità di poter accedere ad un Network a 
copertura Nazionale formato da Professionisti, Aziende, 
Strutture Sanitarie e Residenziali accuratamente 
selezionate per Elevati Standard di Qualità, Affidabilità, 
Professionalità e soprattutto Etica definiti da I.C.C..

Questo esclusivo servizio di Aida Care consente l'accesso 
facilitato a prestazioni sia di carattere sanitario che di 
servizi dedicati alla casa (fabbro, elettricista, ecc) e non, 
godendo di condizioni agevolate e con un notevole 
risparmio sia economico che di tempo.
Tramite la Centrale Operativa

Sconti fino al 20%



«Un Amico per te»

La solitudine dell’anziano è uno dei temi principali nella 
gestione del proprio caro. Oltre all’ansia che possa 
succedergli qualcosa come un malore o un incidente, 
saperlo solo in casa lascia nel Caregiver un senso di «colpa» 
e di preoccupazione che la solitudine possa incidere sul 
benessere psicofisico della persona.

Ecco perché AIDACare ha pensato a un servizio che partirà 
come uno spazio in cui l’anziano potrà trovare per alcune 
ore al giorno qualcuno con cui chiacchierare di diversi 
argomenti, cucina, sport, interessi vari, e che nel 2023 si 
trasformerà in una vera e propria Community, con anche la 
possibilità di assistere tramite il Tablet Aida a dei webinar di 
gruppo guidati da professionisti.

Inizialmente saranno disponibili giornalmente degli spazi 
dove gli utenti potranno passare qualche ora 
chiacchierando one-to-one di ciò che più è di loro interesse 
con del personale qualificato.


