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Introduzione

• L'incidenza della malattia di Alzheimer sulla popolazione anziana ha un notevole impatto in termini di 

qualità della vita. 

• Possibilità di realizzare una soluzione grazie alla partecipazione ad un bando di gara sule tema 

attraverso i fondi europei.

• Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese 

aggregate ai «Poli di ricerca ed innovazione«

• Il progetto, nasce a valle della pluriennale esperienza dei precedenti progetti Smart Angel, Smart 

Home, IANUS.

• In letteratura sono presenti vari casi di successo di applicazione del machine learning alla valutazione 

di malattie neuro-degenerative .
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PROGETTO

• Il progetto AI-MEMO si propone di realizzare un sistema innovativo per il monitoraggio della fragilità 

cognitiva in persone anziane attraverso l'analisi dei dati di socializzazione, mobilità urbana, capacità 

cognitive e umore, raccolti principalmente da Smartphone. 

• Il progetto intende realizzare una piattaforma basata su tecnologie Cloud che, attraverso l'uso di 

normali Smartphone 

• L'uso di innovativi algoritmi di machine learning operanti grandi quantità di dati eterogenei per 

identificare comportamenti e pattern tipici dell'insorgenza di malattie neuro-degenerative.

• Tali dati verranno raccolti con continuità nel tempo, andando a costruire una base dati con algoritmi di 

intelligenza artificiale basati sul machine learning. 
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PARTNER

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione,

oftalmologia, genetica e scienze materno-infantiliDINOGMI
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OBIETTIVI

1. Acquisizione dei dati da una popolazione specifica.

2. Elaborazione dei dati utilizzando tecnologie innovative per evidenziare gli indicatori 

utili (Training del sistema)

3. Utilizzo del modello predittivo e degli indicatori realizzati.

Acquisizione dati
Elaborazione dati

Analisi dei dati
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TECNOLOGIA

Utente

AI - Memo

Fascicolo 

sanitario

Piattaforma web analisi 

dei risultati
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APPLICAZIONI MOBILE

IPhone Android

• Possibilità di partecipare alla raccolta dati.

• Invio dei dati di utilizzo dello Smartphone (non dei contenuti) per osservare 

particolari comportamenti evidenziati da documentazione scientifica.

• Partecipazione a questionari standardizzati. 

• Possibilità di partecipare ai giochi di stimolazione cognitiva per sviluppare e 

mantenere memoria e attenzione.

Funzionalità disponibili
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Requisiti per partecipare AI-MEMO

• Requisiti tecnologici

• Smartphone Android IOS

• Tenere il cellulare con sé acceso e 
non cederlo a terzi

• Requisiti personali
• 2 settimane minimo di utilizzo per 

20 minuti al giorno (consigliato 10 
min al mattino e 10 min nel 
pomeriggio/sera)

• All’inizio, a tre mesi e a sei mesi

• E’ possibile partecipare da 
Gennaio 2020 a Giungo 2020

• Vantaggi: un monitoraggio 
settimanale della performance 
cognitiva

• Possibile valutazione preclinica

Chi può partecipare al progetto ?
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Chi può partecipare al progetto AI-MEMO ?

Tutti coloro che lo desiderano 

possono partecipare al 

progetto.


