
Dispositivi per ritrovare le persone che si sono perse

A tre persone su cinque con disturbi della memoria 
accade di non ritrovare la strada di casa, spesso senza 
avere la possibilità di contattare i propri cari. L’equilibrio 
tra indipendenza e sicurezza è delicato. Perdersi 
comporta stress e rischi, ma con un piano di emergenza 
si possono abbreviare i tempi di ricerca ed evitare terribili 
conseguenze.

Il piano di emergenza potrebbe prevedere l’adozione 
di dispositivi di monitoraggio e l’iscrizione a un registro, 
come MedicAlert® Safely Home® oppure al registro delle 
persone vulnerabili creato dalla polizia locale o dall’OPP.

Per quanto riguarda i dispositivi di monitoraggio, esistono 
pro e contro. Alcune persone ritengono che il dispositivo 
aumenti la libertà e la sicurezza personale, assicurando 
una maggiore tranquillità a badanti e a chi assiste persone 
malate di Alzheimer. Altri possono percepirlo come 
un’invasione della privacy.

L’adozione di un dispositivo di monitoraggio non riduce 
la necessità di effettuare con frequenza controlli sul 
comportamento della persona affetta da Alzheimer o da 
una forma di demenza.

È importante che chi riceve una diagnosi di qualsiasi forma 
di demenza ne parli al più presto con le persone importanti 
della sua vita. Una discussione aperta con tutte le persone 
interessate è fondamentale per prendere decisioni. La sede 
più vicina dell’Alzheimer Society può aiutarvi. 

I dispositivi di monitoraggio possono soddisfare 
due esigenze: 

1. Localizzare la persona che si è persa.

2. Garantire una maggiore indipendenza allapersona 
che desidera uscire da sola, ma chepotrebbe 
perdersi.

Per informazioni sull’Alzheimer Society più vicina, 
chiama il 2-1-1
Vai sul sito: FindingYourWayOntario.ca
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Tipologie di dispositivi
Nuove tecnologie vengono lanciate sul mercato ogni giorno.

I metodi di monitoraggio variano in base al dispositivo:

 • Alcuni si affidano alle/ai badanti, responsabili delle cure, che qualora la persona si perdesse riceverebbero una chiamata 
o un avviso e quindi solleciterebbero subito le ricerche

 • Altri sono collegati a un computer, un telefono, un cellulare, un operatore di call center o contattano direttamente la 
polizia

 • Altri ancora inviano un avviso quando viene superato un determinato confine (un “perimetro virtuale” predeterminato e 
adattabile) 

Tipo di 
dispositivo

Caratteristiche generali Limiti Come è utilizzato

Global 
Positioning 
System (GPS)

 • Utilizza i segnali radio trasmessi 
dal satellite ai ricevitori elettronici, 
per identificare la posizione di 
una persona che indossa un 
trasmettitore in uno spazio di 
pochi metri

 • Funziona a batteria, ma potrebbe 
utilizzare corrente alternata, 
computer, connessioni Internet, 
servizi telefonici standard, servizi 
di telefonia cellulare e operatori di 
call center

 • Uso previsto solo in esterni

 • Non in grado di individuare con 
esattezza la posizione

 • Non funziona sotto ponti, 
all’interno di edifici, sotto terra o 
sott’acqua

 • I segnali dal satellite subiscono 
facilmente le interferenze di 
origine elettrica, all’interno di fitte 
boscaglie o di palazzi molto alti

 • Integrato in alcuni modelli di auto

 • Alcuni si avvalgono di mappe 
sul web per consentire il 
monitoraggio

 • Alcuni permettono all’utente di 
definire i margini di sicurezza

 • Il GPS assistito (A-GPS) utilizza un 
server di assistenza (una torre del 
segnale ripetitore della telefonia 
mobile) per ridurre i tempi di 
localizzazione
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Tipo di 
dispositivo

Caratteristiche generali Limiti Come è utilizzato

Radiofrequenza 
(RF, 
Modulazione 
di frequenza 
o dispositivo 
di ritorno 
radioguidato)

 • Trasmette radiosegnali per 
determinare la posizione esatta 
della persona

 • Funziona con una batteria che 
dura circa 45 giorni

 • Vengono utilizzati diversi ricevitori 
per individuare con esattezza la 
posizione di trasmissione

 • Funziona in aree boschive, 
all’interno di edifici

 • I segnali diventano più forti 
quando i ricevitori si avvicinano al 
trasmettitore

 • Il segnale assegnato al dispositivo 
ha una radiofrequenza esclusiva 
specifica del trasmettitore (cioè di 
chi indossa il dispositivo)

 • La copertura potrebbe essere 
inferiore a 5 km

 • Project Lifesaver® è un programma 
a cui partecipano l’OPP e vari 
servizi di polizia regionali

 • È un cinturino da polso che viene 
indossato dalla persona che 
potrebbe perdersi
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Come decidere quale dispositivo scegliere

Per scegliere il tipo di dispositivo più adeguato alle vostre necessità, valutate i seguenti aspetti:

Dove è probabile che il dispositivo venga utilizzato?

 � A casa � In una casa di cura � All’interno

 � All’aperto � In luoghi diversi

Dove è probabile che si svolga la ricerca?

 � All’interno di un edificio � All’aperto � In una zona urbana

 � In una zona rurale � In una zona coperta da alberi � In spazi aperti

 � Vicino a un lago o un fiume

Tipo di 
dispositivo

Caratteristiche generali Limiti Come è utilizzato

Telefono 
cellulare

 • Gli utenti possono attivare il 
monitoraggio componendo il 
numero 911

 • Il telefono cellulare consente di 
mantenersi in contatto

 • La persona deve portare con sé 
un cellulare e sapere come/dove 
utilizzarlo

 • Dipende dalla presenza di un 
segnale cellulare

 • È disponibile solo sui nuovi 
modelli di telefonini

 • È presente nei prodotti tecnologici 
più recenti come iPad, iPhone, 
smartphone
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Quali dispositivi sono più adatti per questi ambienti?

Quanta libertà di movimento consentirebbe il dispositivo?

In caso di necessità, la persona affetta da Alzheimer o un tipo di demenza sarebbe in grado di utilizzare il dispositivo?

Chi si occuperà del monitoraggio o della ricerca?

 � La famiglia � La persona che presta assistenza/badante

 � Un’agenzia/organizzazione esterna

Elementi specifici da considerare

Per la persona che potrebbe perdersi:

 � Il dispositivo deve essere indossato o portato dalla persona affetta da Alzheimer o da un tipo di demenza?

 � La persona riuscirebbe a portare o indossare il dispositivo?

 � Quanto sono importanti le caratteristiche del dispositivo? Per esempio, dimensioni, peso, aspetto esteriore?

 � La presenza di un pulsante “aiuto/chiamata” potrebbe essere utile?

 � La persona deve essere in grado di identificare dove si trova?

Per la persona che presta assistenza/badante:

 � Chi deve localizzare/monitorare la persona? Per esempio, il/la badante, un’agenzia, un call center, la polizia?

 � È necessaria una comunicazione diretta con la persona scomparsa?

 � È facile provvedere alla manutenzione del dispositivo? Per esempio, pulizia, ricarica della batteria?
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 � L’utilizzo del dispositivo richiede particolari capacità/conoscenza/formazione?

 � Il/la badante deve conoscere la zona? È necessaria una mappa?

 � Il sistema è flessibile e può adattarsi ai cambiamenti? Per esempio, in caso si vada in vacanza?

Problemi tecnici e di manutenzione relativi ai dispositivi:

 � La tecnologia è affidabile? È stata collaudata da un ente preposto ai controlli?

 � Il dispositivo è approvato/sostenuto dalla polizia?

 � Il dispositivo funziona se

o Viene immerso in acqua?

o Esce da uno specifico raggio d’azione?

o Si allontana da un’area predeterminata o viene portato fuori da un edificio?

 � Il dispositivo lancia un allarme quando la persona

o Si toglie il dispositivo?

o Cade?

o È vicina all’acqua?

o Si immerge in acqua?

o Esce da uno specifico raggio d’azione?

o Si allontana da un’area predeterminata o esce da un edificio?
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 � Il dispositivo è dotato di

o Un pulsante antipanico?

o Comunicazione tra due persone?

 � Il dispositivo è durevole?

 � Il dispositivo richiede altre apparecchiature, per esempio un computer, Internet o un cellulare, per poter funzionare?

 � Il dispositivo può essere rimosso facilmente e essere perso o dimenticato dalla persona?

 � Il dispositivo prevede un periodo di prova?

 � Quando dura il periodo di garanzia?

 � Cosa copre la garanzia?

 � Esiste una polizza di permuta per ottenere un nuovo dispositivo se cambiano le esigenze o se diventa disponibile un 
nuovo modello?

 � C’è la possibilità di prendere un dispositivo in prestito rapidamente, in caso di necessità?

 � Il dispositivo è comodo da indossare o portare?



Per informazioni sull’Alzheimer Society più vicina, 
chiama il 2-1-1
Vai sul sito: FindingYourWayOntario.ca
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Aspetti economici:

 � Quanto costa il dispositivo?

 � È previsto un costo fisso, per esempio una tariffa di servizio mensile o costi di riparazione?

 � Sostituire le batterie ha un costo?

 � Ci sono possibilità di rimborsi dei costi? Per esempio, tramite un’assicurazione sanitaria, enti di beneficenza/assistenza, 
o servizi sociali pubblici?
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