
ipovedenti o ai malati di Sla).
Studio che, dopo tre anni, si

concretizza in tre appartamen-
ti indipendenti all’interno del
Ricordone e in quindici gestiti
dalla Città. Inquilini soprattut-
to persone della terza età e

coppie “fragili”. Ma non man-
cano richieste di uomini e don-
ne il cui andicap comporta loro
grandi diacoltà nella gestione
giornaliera della propria vita.
Con la domotica l’aiuto è,

quindi, assicurato: «Ma è il si-

stema che si adatta all’utente e
non il contrario» hanno ricor-
dato Gian Carlo Dozio, del Di-
partimento tecnologie innova-
tive, e Andrea Cavicchioli, del
Dipartimento sanità della Sup-
si. «Il risultato – ha precisato il
direttore Fabrizio Greco – è
quello di migliorare la qualità
della vita degli utenti e paralle-
lamente contenere i costi della
salute e sociali in costante cre-
scita. Tecnologia che fa sì che il
cieco, l’anziano o il portatore di
andicap continui a vivere nel
proprio ambiente e nella pro-
pria casa».
C’è l’orologio per il rileva-

mento cadute, il distributore
controllato di medicamenti, il
cellulare intelligente capace di
farsi comandare vocalmente
sullo stato della casa o dell’or-
dine, giusto per citarne uno, di
chiudere la porta. Sei tasti la
cui applicazione costa solo 4
franchi. Eppure di estremo
aiuto, come ci ha confermato
Radaella Agazzi, inquilina che

ha per prima testato le nuove
tecnologie.
«Il concetto che stiamo conti-

nuando ad aKnare – hanno ri-
velato gli esperti – va verso la
volontà di creare quel Business
Model in grado di estendere il
progetto a un pubblico sempre
più vasto e sostenuto dal mondo
industriale. Purtroppo i primi
contatti che abbiamo avuto con
le Casse malati sono stati tiepi-
di per non dire freddi... Ma con-
tiamo di tornare alla carica».
Collaborazioni necessarie e in-
dispensabili per allargare il
cerchio dell’utenza, considera-
to che oggi un’installazione
completa di tutto può costare
fra i 12 e i 20mila franchi.
Casa dei ciechi che nello

sguardo verso il futuro, non di-
mentica la realtà della malat-
tia, dall’Alzheimer alle demen-
ze senili. Un impegno che ha
attuato con l’inaugurazione
solo tre settimane fa di una più
ampia struttura dedicata al
Centro diurno. «Ora possiamo

ospitare una quindicina di per-
sone in un ambiente – ha più
volte voluto sottolineare il di-
rettore – accogliente e in grado
di riprodurre il mondo di colui
o colei che qui trascorre la pro-
pria giornata. Per questo ci sia-
mo aKdati al metodo Montesso-
ri, adattato a persone con di-
sturbi cognitivi. Metodo che
permette all’anziano di conser-
vare il più a lungo possibile la
propria indipendenza, mante-
nendo la propria volontà e rice-
vendo cure rispettose della pro-
pria dignità».
Un pensiero che, purtroppo,

scarsamente viene messo in
pratica dalle famiglie: «L’a-
spetto umano è peggiorato negli
anni – è il riscontro di Elena
Keller, vicedirettrice – sulla
cinquantina di ospiti di lunga
degenza notiamo una scarsa
presenza di visita dei familiari.
Non è così nella case vicine alle
valli. Qui, in città, invece, vi-
viamo un forte individuali-
smo». © Riproduzione riservata

Alla prova di tasti e comandi vocali

di Cristina Ferrari

Domotica, una parola che
potrebbe incutere timore. Ep-
pure questa scienza che si oc-
cupa dell’applicazione di elet-
tronica e informatica all’orga-
nizzazione della vita domesti-
ca (elettrodomestici e sistemi
di controllo), e dell’utilizzo del-
le relative apparecchiature,
potrebbe in futuro agevolarci
in molte nostre attività quoti-
diane. Un aiuto in più che sol-
leva, soprattutto, i portatori di
andicap, tanto che la Casa dei
Ciechi di Lugano la domotica
l’ha fatta propria.
Il progetto, commissionato

dalla Società ticinese per l’as-
sistenza dei ciechi, presieduta
da Giorgio Grandini, e curato
dalla Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italia-
na, è stato denominato Ida e si
prefigge di rendere maggior-
mente autonome le persone
anziane o con abilità diderenti
(pensiamo per esempio agli

Accendere il forno? Basta dirglielo
La domotica entra alla Casa dei Ciechi, mentre il Centro diurno Alzheimer si allarga in spazi e competenze


