
Presentazione

Avete mai lavorato con i robot durante il vostro lavoro con gli studenti adulti?

Può dirci qualcosa di più sul tipo di robot con cui ha lavorato?

Quante volte avete usato il robot?

Come e in quali contesti verrà utilizzato il vostro robot?

Sono un'educatrice presso un'università di scienze applicate nei Paesi Bassi. Ho più di 8
anni di esperienza nell'insegnamento e ho svolto attività educative con educatori adulti
e care giver.

Attualmente lavoro come educatore presso l'Università di Scienze Applicate; spesso
istruisco e formo futuri riabilitatori, fisioterapisti e assistenti. 

Tuttavia, in passato ho collaborato con l'organizzazione CuraMare dopo lo studio pilota
a cui abbiamo partecipato (come università) per il robot LEA. CuraMare è una grande
azienda sanitaria che fornisce assistenza personalizzata a giovani e anziani. CuraMare
ha sede nell'Olanda settentrionale. 

Ho formato gli operatori sull'importanza della robotica nell'educazione e nell'assistenza
degli adulti e ho lavorato con Lea, il robot rollator per le persone affette dal morbo di
Parkinson. Attualmente lavoro più spesso con Obi, la mano robotica, e con altri adulti
che si occupano di educazione all'uso di robot come Pepper, Zora e Tessa in diversi
contesti.

Ho lavorato più volte con Lea. Attualmente lavoro spesso con Robotarm Obi e Tessa.

Lea (Lean Empowering Assistant) è stato progettato per le persone che hanno problemi
di deambulazione quando un normale deambulatore non fornisce un supporto
sufficiente. Lea è lo strumento perfetto per le persone affette dal morbo di Parkinson.
Lea è essenzialmente un ausilio intelligente per la deambulazione che rende le persone
molto più mobili e la loro esperienza di cammino molto più sicura.  
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Se non è confidenziale, quali sono stati i costi di implementazione?

Ad esempio, le telecamere e i sensori di Lea vedono ostacoli e oggetti sul percorso. Lea
evita queste situazioni di pericolo. Grazie alla sua stabilità e al suo peso, Lea ha anche
aiutato l'utente ad alzarsi dalla sedia o dal letto. Lea è così intelligente che tiene traccia
di quanto l'utente si muove e, se lo desidera, può anche fornire esercizi supplementari
se l'utente non raggiunge i suoi obiettivi di esercizio. Lea promuove inoltre attivamente
l'utente ad adottare una postura migliore, a fare passi più ampi, a muoversi di più, ecc.
Tramite lo schermo integrato, l'utente può mettersi in contatto (tramite
videochiamata) con gli operatori sanitari o gli assistenti informali in qualsiasi momento
e viceversa: anche gli operatori sanitari possono raggiungere l'utente! Ad esempio,
possono ricordargli le medicine, gli appuntamenti o semplicemente fare una
chiacchierata informale o una conversazione di verifica. Lea è stato di grande aiuto
anche per gli operatori sanitari delle varie strutture. Non solo per le funzionalità di cui
ho parlato prima, ma anche perché è altamente autosufficiente: se deve essere
ricaricato, LEA va automaticamente alla sua stazione di ricarica. 

Purtroppo, poco dopo il suo lancio, l'azienda che produceva Lea è fallita. Questo è stato
un peccato per molti anziani che già lo utilizzavano e per gli operatori che avevano
l'ambizione di utilizzarlo in futuro. Si trattava di uno strumento ad alto potenziale che,
a mio avviso, è uscito dal mercato troppo rapidamente.  

Da allora ho lavorato principalmente con Robotarm Obi, un robot per persone che
hanno difficoltà e mobilità ridotta nelle funzioni della mano e del braccio. Obi è un
braccio robotico che può portare il cibo alla bocca del cliente. In questo modo è più
facile per i clienti decidere da soli cosa, quando e quanto velocemente mangiare. Questo
perché non dipendono più dall'aiuto di un assistente.

Obi ha cambiato la vita di molte persone. Ce ne sono molte, ma ecco una
testimonianza: https://www.focalmeditech.nl/ervaringen/hanno-bos/

Non sono del tutto sicuro di quale sia il costo totale della realizzazione. So che il robot
in sé costa circa 5.900 euro, IVA esclusa. 
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Avete riscontrato problemi con il robot?

Dal suo punto di vista, questo robot è adatto all'insegnamento ai bambini?

Dal suo punto di vista, questo robot è adatto anche all'insegnamento a studenti
adulti con disabilità?

Formate personalmente altri insegnanti a lavorare con il robot?

Non ho avuto alcun problema con il robot. Per alcuni utenti ci vuole un po' di tempo per
abituarsi al fatto che l'uso di questo robot può essere molto vantaggioso per loro, ma
questo riguarda più l'aspetto cognitivo che quello tecnico. 

Credo che sarebbe un modo molto innovativo per sostenere i bambini con l'uso dell'Obi.

Sicuramente. 

Lo faccio quando mi viene data l'opportunità di farlo. 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information

contained therein

E D U C A T O R E  P E R  A D U L T I

Intervista con

HEART Project
 (Help educators to teach through robotic tools) 

no. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035164 
Database e Guida sulla Robotica Educativa

www.heartroboticsproject.eu

https://heartroboticsproject.eu/


E D U C A T O R E  P E R  A D U L T I

Intervista con

HEART Project
 (Help educators to teach through robotic tools) 

no. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035164 
Database e Guida sulla Robotica Educativa

www.heartroboticsproject.eu

https://heartroboticsproject.eu/

