COMUNICATO STAMPA
ehcoBUTLER: una piattaforma ICT in grado di rallentare
l’avanzamento della demenza senile.
Cagliari, 9 giugno 2015. Sbarca in Sardegna il progetto ehcoBUTLER, un’innovativa
piattaforma ICT e app per la salute e il tempo libero, nata con l’obiettivo principale di
migliorare le cure sanitarie e sociali degli anziani affetti da decadimento cognitivo.
ehcoBUTLER, progetto triennale con un budget di 3,6 milioni di Euro, co-finanziato
dalla Commissione Europea per 2,9 milioni di Euro, raccoglie queste sfide. La
piattaforma di ehcoBUTLER, infatti, consente ai familiari, ai parenti, agli assistenti e ai
professionisti sanitari, di poter condividere le informazioni relative alle condizioni fisiche,
sociali e mentali degli anziani. In aggiunta, il progetto svilupperà un sistema di monitoraggio
in grado di offrire un’interfaccia che analizzi lo stato psicologico degli individui e il loro stile di
vita.
La Sardegna, terra di ultracentenari e della qualità della vita, si adatta particolarmente
bene alla sperimentazione di questo progetto, poiché il contesto sardo si caratterizza per
una popolazione dall’età media elevata con criticità relative al digital divide; allo stesso
tempo risultano importanti i problemi legati all’assistenza agli anziani che vivono da soli e
che spesso sperimentano un decadimento cognitivo in età avanzata. Questi temi appena
elencati costituiscono delle priorità per la vita di tutti i giorni di molte persone.
L’incontro consentirà un approfondimento di queste tematiche e anche un’interessante
occasione di riflessione sulle politiche pubbliche in materia di assistenza socio-sanitaria.
Tra gli impatti attesi di ehcoBUTLER si annoverano un miglioramento della qualità
della vita delle persone anziane e una significativa riduzione dei costi per il sistema
sanitario.
La presentazione del progetto avrà luogo a Cagliari, il 23 giugno 2015 alle ore 18:30
presso la Sala delle Mura del Ghetto degli Ebrei, in Via Santa Croce, 18. L’evento,
aperto a tutti, si rivolge in particolare a: ASL, cliniche private, ricercatori universitari, riviste
specializzate, investitori, aziende farmaceutiche, aziende ICT e amministratori pubblici.
L’evento è organizzato da YourDATA s.r.l., una start up sarda fondata da Marco Sideri e
Alessandro Cadeddu, che, in qualità di partner, porta avanti il progetto all’interno di un
consorzio internazionale di 13 partner guidato da everis, nota società di consulenza
multinazionale spagnola.
YourDATA gestirà la diffusione delle informazioni riguardanti le attività del progetto, si
occuperà di analizzarne l’impatto socio-economico e di capire in che modo i risultati di
ehcoBUTLER potranno essere sfruttati dal punto di vista commerciale.
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Oltre a everis (coordinatore) e YourDATA, fanno parte del progetto Ciber, Telefonica, Intras
Foundacion e Idea SL (Spagna); Aima Napoli ONLUS (Italia); Mobili (Slovenia); E-Seniors
Association (Francia); Vidavo (Grecia), National Foundation for the Ederly (Paesi Bassi);
Asistel (Serbia) e Clalit (Israele).
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