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Corso di formazione “Senior Service Worker” 

 
MODULO 6 - AAL TECNOLOGIE INNOVATIVE DI ASSISTENZA AGLI 

ANZIANI A DOMICILIO E IN STRUTTURE DI COMUNITÀ 
 

Questionario 

 
Unità didattica 1. Concetti base di AAL "Tecnologie innovative di assistenza agli 

anziani in ambiente domestico" 

Priorità tematica: Introduzione e basi 

Lezione 1: Il concetto di AAL/ "Tecnologie innovative di assistenza agli anziani 

(domotica) in ambiente domestico 

 
1. Per cosa sta AAL? 

 a. Assisted Agglomeration Living 
 b. Ambient Assisted Living  
 c. Ambient Agglomeration Living 
 

2.Completala seguente frase: 

Secondo lo World Health Survey si stima che più di ………………..persone vivonocon 

qualche forma di disabilità. 

a.mezzo miliardo  
b.unmiliardo 
c.duemiliardi 

 
Lezione 2: Il concetto di tecnologie assistive, tipi di tecnologie assistive 
 

3. Evidenziare le categorie di dispositivi delle tecnologie assistive: 

a. di sostegno, 
b. reattiva, 
c. retroattiva 
d. preventivo 

 

Unità didattica 2. Utilizzare i servizi AAL 

Priorità tematica:Anziani come utilizzatori primari dei servizi AAL 

Lezione 1: Mappatura del gruppo target anziani per le soluzioni AAL 

 
4. Chi sono gli utenti primari delle soluzioni AAL? 

 a. aziende e organizzazioni 
b. anziani 
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c. istituzionie organizzazioni private o pubbliche 
 

5. Quante categorie di portatori di interesse per le AAL conosci?  

 a. primari 
 b. secondari 
 c. terziario 
 d.tutte e tre le categorie sono corrette 

 

Lezione 2: I modelli delle fasi di vita e il loro rapporto con le soluzioni AAL 

 

6. Dopo che limite di età inizia la quarta età?  

 a. intorno a 65 anni 
 b. intorno a 80 
 c.a 90 
 
7. Fase 8 –Cambiamento e esperienza – che cosa significa? 

 a.le persone iniziano a pianificare il pensionamento 
 b.quando gli anziani vanno in pensione, riorganizzano il loro tempo libero 

c.finché gli anziani sono ancora in buona salute in questa fase, cercano di prolungare 
le comodità 
 

 

Priorità tematica:Utilizzatori secondari e terziari dei servizi AAL 

Lezione 1: Parenti e  badanti informali 
 
8. Gli anziani di solito non sono gli unici utilizzatori della tecnologia Ambient Assisted Living 
(AAL). Chi altri sono? Indica quali fra questi: 

a. parenti 
b. caregivers professionali 
c.medici 
d.personale di case residenziali 
e. gestori immobiliari 

 

9. Indica le risposte corrette: 
Chi si prende cura degli anziani di 50 e più anni generalmente? 
 a. i loro figli e le loro mogli 
 b. più che altro gli amici 

c. altri parenti 
 

10. In che percentuale questi assistenti sono donne? 

 a. un terzo 
 b. due terzi 
 c. il 75% 
 
11. Che esperienze possono incontrare le donne che forniscono assistenza intensiva? Quale 
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non è vero?  
a. povertà 

 b. affetto nelle decisioni di lavoro 
 c. abbastanza tempo da impiegare 
 d. ore di lavoro ridotte 
 e. lavoro non flessibile 
 

12. Quali sono i problemi che i caregiver informali affrontano? Segnare quelli corretti 

a. l'organizzazione del tempo di cura e il coordinamento con il posto di lavoro e la 
propria famiglia. 
b. non c'è bisogno di tempo libero per se stessi per riprendersi 
c. conflitti con il destinatario della cura, altri parenti, caregivers professionali e / o 
compagnie di assicurazione circa le misure di cura, le responsabilità o le questioni 
finanziarie 
d. la necessità di informazioni sulle malattie dei loro parenti (ad es. demenza) e sulla 
loro potenziale progressione 
e. sentimenti di disinteresse quando non è in grado di prendersi cura del destinatario 
della cura, o non come spesso si presume necessario. 

 

Lezione2:Caregivers professionali  

 

13. Indicare i principali casi in cui c’è bisogno di un badante professionista: 

 a. per attività di cura che richiedono competenze mediche (ad esempio cambiare i 
medicamenti di una ferita) 
b. per gli anziani maschi (circa il doppio rispetto agli anziani femmine) 
c. per  anzianisingoli senza assistenza permanente informale 
d. l'anziano ha una grande famiglia che lo cura 
e. per gli anziani con un livello di dipendenza o intensità di cura più elevata 
 

14. Quali sono esempi di problemi con le quali gli operatori sanitari professionali si 
confrontano quotidianamente?  

a. forte pressione del tempo a causa di una carenza di personale e di molti pazienti. 
b. stress psicologico dovuto a esperienza della malattia e della morte  
c. lavoro leggero per non dover sollevare o girare persone anziane  
d.un carico di lavoro medio, pochi compiti organizzativi (ad es. documentazione) e un 
sacco di tempo per il contatto personale  
e. conflitti con i destinatari della cura, i loro parenti o all'interno della squadra / 
gerarchia. 
 

15. Quali aspetti coinvolgono gli obiettivi del caregiver? Segnate le risposte corrett 

a. migliorare la sicurezza del destinatario dell'assistenza, ad esempio, abbassando il 
rischio che le persone affette da demenza possano sparire o fuggire 
b. ridurre l'assistenza sanitaria dei pazienti anziani residenti non monitorando / 
gestendo la loro condizione cronica 
c. ridurre le ammissioni ospedaliere (frequenza e durata dei soggiorni ospedalieri) 
d. fornire una comunicazione più avanzata, coordinare e monitorare la cura verso altri 
fornitori di assistenza sanitaria, il cliente e / oi loro assistenti 
e. fornire una valutazione precoce della assistenza sanitaria, individuare e curare 
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tempestivamente i sintomi / condizioni che avrebbero normalmente portato ad 
un'emergenza medica e l'eventuale (re) ammissione al settore della cura acuta.  

 

Lezione 3:Altri soggetti interessati 

 

16. Indicare le eccezioni di "altre parti interessate": 
a. Comuni 
b. Ministeri 
c. medici 
d. membri della famiglia 
e. fisioterapisti / ergoterapisti 
f. persone anziane 
g. centri di riabilitazione 
h. sviluppatori immobiliari 
i. caregivers 
j. architetti 
k. servizi sociali 
l. cooperative immobiliari 
m. società di assicurazioni 
 

18. Indicare le scelte corrette.Scenari preferiti degli utenti finali primari di applicazione di 
AAL:  

 a. miglioramento del comfort 
b. miglioramento dello stato di salute 
c. supportare le attività quotidiane, ad esempio, shopping, ricordare  gli appuntamenti, 
lavori domestici 
d. risparmio di energia / costi 
e. niente di quanto sopra è vero 
 

19. Indicare le scelte corrette. Scenari preferiti degli utenti secondari di applicazione di AAL  

 a. monitoraggio del benessere degli utenti primari 
b. supporto della comunicazione con l'utente principale o altre parti interessate 
c. sostegno delle attività amministrative (nel contesto del caregiving) 
d. sostegno all'impegnativo lavoro di assistenza agli anziani 
e. niente di quanto sopra è vero 

 

Unità didattica 3. Soluzioni Ambient assisted living per gli anziani 

Priorità tematica: I servizi Ambient assisted living 

Lezione 1: Telemedicina e teleassistenza 

 

20. I sensori sono spesso al centro di tutti i sistemi. Che cosa rilevano?  

a. se l’anziano si sente bene 

 b.il  benessere dell’utente 

 c. situazioni critiche 
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21. Quante generazioni ha la telemedicina ? 

 a. tre 

b. quattro 

c. cinque 

 

Lezione 2: Tele-salute e msalute 

 

21. Che cos’è il mHealth (mobile health)? 

 a. mHealth è l’utilizzo dei telefoni mobilii 

b. utilizzo di tablet e PDA (personal digital assistants)  

c. utilizzo di dispositivi electtronici per fornire assistenza sanitaria e sociale 

e. niente di quanto sopra  
 

 

Priorità tematica: Servizi on-line per la salute e il benessere 

Lezione 1: I concetti di sanità elettronica. Il ruolo e l'influenza dei media sociali. 

Barriere all'inclusione digitale per gli anziani. 

 

22.  Quali sono le principali aree della eHealth?  

 a. utilizzare la potenza dell'IT e del commercio elettronico 
b. fornire informazioni sulla salute 
c. l'utilizzo di pratiche di e-commerce e e-business nella gestione dei sistemi sanitari 
d. tutto quanto sopra è vero per la telemedicina. 
 

Priorità tematica:Tecnologiadomotica 

Lezione 1: Il concetto di casa intelligente, reti domestiche intelligenti, elettrodomestici 

intelligenti 

 

23. Come possono essere classificate le case intelligenti con il metodo di interconnessione? 

 a. con cavo 
b. con tecnologia wireless (senza cavo) 
c. sia con cavo che wireless 
d. sono tutti errati 
 

24. Indicare gli apparecchi intelligenti non corretti: 

 a. monitoraggio del sonno  
b. piano cottura e controllo della sicurezza del forno 
c. letti intelligenti 
d. rilevatore di cadute 
e. biglietto automatico della lotteria 
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f. allarme di emergenza 
g. sistema di illuminazione automatica 
h. sistema di monitoraggio video 
i. sistema di monitoraggio delle attività 
 

Unità didattica 4. Orientare e dare consulenza sui servizi Ambient assisted 

living 

Priorità tematica: Tecniche di orientamento e consulenza 

Lezione 1:Orientare e dare consulenza agli anziani e altri professionisti 

 

25. Nell'assistere le persone anziane nella vita quotidiana, il nostro compito principale è: 

 a. valutare il loro albero genealogico 

b. valutare le abilità degli anziani 
c. valutare le capacità ambientali 
 

Priorità tematica: Tecniche di applicazione dei servizi di assistenza 

Lezione 2: Una corretta applicazione dei servizi di assistenza 

 

26. Che cosa copre il processo di formazione? 

a. quando l'anziano e il suo ambiente devono acquisire l'uso corretto delle soluzioni 
AAL. 
b. solo gli anziani devono sapere come funzionano le cose 
c. solo i caregivers devono conoscere il funzionamento delle soluzioni AAL 

 

Priorità tematica:Soluzioni AAL per gli anziani che soffrono di demenza 

Lezione 1: Riconoscere i sintomi della demenza, le fasi di sviluppo della malattia 

 

27. Quanti pazienti con demenza ci saranno entro il 2050 nel mondo? 

a. 115 milioni di persone 

b. 35 milioni di persone 
c. 50 milioni di persone 

 

28. Quali sono le aree sintomatiche della demenza: 
 a. memoria 

b. mobilità 
c. comunicazione 
d. igiene 
e. mangiare 
f. niente di quanto sopra 
 

Lezione 2:Affrontare la demenza 

 

29. Indicare le corrette dimensioni target per affrontare la demenza: 
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 a. sostenere l'ambiente di vita 
b. orientamento finanziario 
c. migliorare l'orientamento temporale 
d. sostenere l'interazione sociale 
e. migliorare l'orientamento spaziale 
 

30. Quale dimensione target manca dall'elenco di cui sopra? 
 a. supporto per il tempo libero 

b. offrire stimolo 
c. offrire supporto 
 

Lezione 3: Progettare soluzioni AAL per pazienti affetti da demenza 

 

31. Indicare i principi dell’Universal Design approach: 
a. dimensioni e spazio per l'approccio e l'uso 
b. intolleranza di errori 
c. uso uguale 
d. informazioni puntuali 
e. sforzo fisico basso 
f.flessibilità in uso 
g. uso semplice ed intuitivo 

  
 


