
ABSTRACT: 

Nella società attuale si evidenzia un aumento della quota di lavoratori nella fascia di età compresa fra i 55 e i 64 che si traduce in una perdita di produttività fra il 2 e il 4%. 
Inoltre, entro il 2050 si stima che i malati di demenza possano arrivare a 135,45 milioni. Ciò è maggiormente evidente nei Paesi in cui obesità e diabete sono sempre più diffusi, favorendo l’acuirsi di 

fenomeni quali declino cognitivo e demenza. Per questi motivi risulta necessaria una revisione dei processi legati alla previdenza sociale. 

Con la soluzione proposta ci si pone l'obiettivo di contrastare il declino cognitivo attraverso l'accostamento, negli ultimi anni della carriera lavorativa, di Tjbot agli individui che presentano i primi se-

gnali di demenza senile od Alzheimer. 

Obiettivi: 

TJBot sul posto di lavoro, attraverso la sua funzione di Visual Recognition, è in grado di riconoscere la stanchezza oculare, consigliando all‟occorrenza pause, offrendo la possibilità di ordinare un 

pasto pronto sano ed equilibrato dalla piattaforma Eat&Out-BIOMEDFOOD (spin-off  UNIVPM) e ricordando, attraverso la risoluzione di giochi allenamente, username e password. 

Per gli anziani, Tjbot connesso alla rete WiFi domestica, alla TV anziché al pc, permette grazie alla geolocalizzazione di sfidare nei giochi allenamente gli utenti nelle vicinanze, di comunicare con lo-

ro e di incontrarli al fine di combattere non solo il declino cognitivo ma anche l'isolamento. Può essere connesso ai sensori di domotica dell'abitazione per consentire il monitoraggio dell'anziano. 

ABSTRACT [French Version]: 

Dans  la société d‟aujourd‟hui il y a une augmentation du pourcentage des ouvriers entre 55 et 64 ans, qui se traduit  par une perte de productivité entre le 2 et le 4%. Aussi, dans le 2050, on estime 

que personnes souffrant de  démence sénile ils arrivera à 133,45 des millions. Cet est plus evident dans les pays où l‟obésité et le diabète sont trés  répandu, encourageant l‟augmentation des 

phénomènes de dèclin cognitif  et démence. Donc est necessaire un examen des processus connexes à la  sécurité sociale. Avec cette solution  elle vise de  contrer le dèclin cognitif  avec  la combi-

naison, au cours des dernières ans de carrière, de Tjbot  à personnes que ont les signes avant-coureurs de dèmence où Alzheimer.  

OBJECTIFS:Ttjbot dans le  lieu de travail , avec sa fonction de Visual Recognitio, il peut reconnaitre la fatigue de l‟oeil, en conseillant une pause, en offrent la possibilité de commander un sain et re-

pas équilibré pret chez Eat&Out-BIOMEDFOOD (spin-off  UNIVPM) et avec des jeux “train-esprit” il  aide à ne pas oublier passwword et username. 

Pour les  personne agée, Tjbot avec le wifi, il est  lié au tv et il permit, avec géo-localisation, de défi d‟autres dans les joux “train-esprit”,  de communiquer avec eux e de se rencontrer en combattent 

aussi l‟isolation. Il peut etre liè aux capteurs domotiques pour moniteur personne agée.  

Prèvenir le dècline cognitif  avec un Robot   
Prevenire il declino cognitivo con un Robot 

OBIETTIVI DELLA RICERCA:  

L‟obiettivo principale è quello di contribuire a spostare l‟ottica di intervento del SSN ex ante (prevenzione) anziché ex post 

(cura della malattia) al fine di ridurre la spesa sanitaria nazionale. Gli obiettivi specifici del progetto consistono nel: 

-contrastare il naturale declino cognitivo fisico e mentale; 

-mantenere l‟utente socialmente attivo, in contatto con gli altri utenti grazie alla creazione di una community degli utilizzato-

ri di Tj-Bot; 

-sensibilizzare l‟individuo a rispettare una dieta equilibrata e personalizzata, grazie anche alla possibilità di ordinare un pa-

sto pronto, sano e bilanciato. 

CONTRIBUTO IN RAPPORTO ALLO STATO DELL'ARTE O ALLE PRATICHE: 

Non esiste attualmente una soluzione integrata (Programma software + Tj-Bot + App + Sensori + Dispositivi di monitoraggio) 

in risposta alla problematica analizzata   

TEORIE  METODI E MATERIALI UTILIZZATI:  

La tipologia di ricerca svolta è stata condotta uti-

lizzando un approccio prevalentemente medico, 

affiancato ad un‟analisi giuridica, tecnica ed in-

gegneristica. In particolare, teorie mediche sono 

state combinate con Internet Of  Things (IOT) so-

lution, integrate nel robot „TjBot‟ che utilizza piat-

taforma IBM Bluemix ed è gestito dalla sua CPU 

interna Raspberry PI3. 

VALUE PROPOSITION: 
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FUNZIONI DI TJBOT: 

IL MERCATO: 

 

SOLUZIONE INTEGRATA: 

VISUAL RECOGNITION: 


