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Anziani, una app avverte in caso di pericolo
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Cagliari-Bologna, probabili
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formazioni: Palacio torna dall'inizio

Oggi

Elezioni RSU: successo dei Cobas

09:10 scuola nel bolognese

Finanziato nell'ambito del programma europeo Ambient assisted living, il
progetto coinvolge quattro Paesi europei (Italia, Svizzera, Norvegia e Svezia)
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Incidente in via Irnerio, investita

09:10

dal bus: attraversava fuori dalle
strisce

Oggi

FEDERICA CARTA INCONTRA I

e 30 coppie formate da persona con demenza e caregiver per ognuno di essi

Ultime notizie a Bologna
Oggi
Donadoni-Lopez, sfida dal sapore
10:58 passato
Una app da smartphone che viene in aiuto ad anziani e persone con demenza: allarmi e
sensori collegati avvertono i familiari o i caregiver in caso di emergenza (fumo, gas,
allagamenti, apertura della porta, ecc.), rileva anomalie nel comportamento o cambiamenti
delle abitudini.
È il progetto "Home4Dem" dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (Inrca) i cui
risultati sono stati presentati alla ventunesima edizione di Exposanita' nell'ambito del...
la provenienza: Bologna Today
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Carlino: attacco spuntato
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Fermo, si svela la mostra sul
10:49 Quattrocento
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Ultime notizie a Italia
Ansa Huawei P20 Pro – La rivoluzione tecnologica e artistica (Huawei)
JEEP® COMPASS 2.0 DIESEL con il bonus privati, 6.000€ di sconto. (promo.jeep-official.it)
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Roma. Sassi contro tre bus di linea:
vetri in frantumi, passeggera ferita
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Offanengo, mette in fuga i ladri e poi avverte: sono armato

Udine, lei invalida, lui anziano:
coppia si toglie la vita gettandosi in
un canale, a trovarli è stato il figlio
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Vigilantes stazioni Eav aggrediti:
denunciati due baby-aggressori
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Ponticelli, guardia giurata rapinata
della pistola: la polizia indaga

Offanengo (Cremona), 18 aprile 2018 -Avviso: qui ci sono allarmi e videosorveglianza, ho un
fucile carico, sono grosso e arrabbiato. Cambiate idea finché potete. È il cartello che Carlo
Pirini, 45 anni di Offanengo, proprietario del locale “La mucca sul tetto” (e c’è davvero una
mucca
Brescia: 25enne pakistana si
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