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Background 

La mHealth (mobile Health) è un driver essenziale per i costi del Sistema Sanitario Europeo. La 

presenza simultanea nel mondo industrializzato di due fenomeni come l’incremento della vita media 

della popolazione e l’aumento del numero di pazienti con malattia cronica induce a ricercare nuovi 

modelli assistenziali centrati sui bisogni dei pazienti: l’obiettivo è spostare la cura del paziente 

dall’ospedale al suo ambiente di vita quotidiana e per far ciò è anche necessario identificare sistemi 

di assistenza poco invasivi e facilmente accettati dal paziente. 

Innovazione e impatto 

Le tecnologie elettroniche e le applicazioni mobili hanno avuto una grande diffusione in tutte le aree 

geografiche ed in Europa cominciano a diffondersi soluzioni di healthcare che aiutano ad informare 

i pazienti sui fattori di rischio di malattia, li guidano nel mantenere stili di vita corretti ma anche 

soluzioni che permettono la gestione in remoto del trattamento della cronicità. I pazienti anziani 

sono quelli sui quali ha maggior impatto la patologia cronica e che pertanto risentono non solo della 

fragilità legata ad essa ma anche di quella “naturale” legata all’età. La gestione remota del paziente 

fragile deve avere come obiettivi il rilevare mediante sensori appropriati condizioni di pericolo 

(rischio di caduta, rischio di incidente domestico legato a deficit cognitivo etc.), il facilitare tutte le 

operazioni della vita domestica e gestire, mediante sensori che rilevano parametri vitali e 

ambientali, il trattamento della cronicità (sensori e soluzioni di output basate su intelligenza 

artificiale). Il beneficio atteso per la società è che gli individui possano migliorare il loro stato di 

salute, la qualità della loro vita e che i costi dell’assistenza si riducano drammaticamente mediante 

un minore ricorso all’uso della ospedalizzazione. 



Obiettivi dello studio 

La finalità del progetto è lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per gli ambienti di vita 

finalizzate a migliorare la qualità della vita di utenti fragili. 

Pubblicazioni/Risultati raggiunti 

Attività non iniziate.  


