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ngeniArs S.r.l. è azienda spin-off dell’Università di Pisa
che offre prodotti e servizi innovativi nei settori Telemedicina, Aerospazio, Automotive e Artificial Intelligence.
Per la Telemedicina, IngeniArs ha sviluppato in collaborazione con medici specialisti del settore E@syCare, un
sistema per il monitoraggio remoto dei parametri vitali

di pazienti affetti da patologie croniche e COVID-19. IngeniArs ha recentemente vinto un bando dell’Agenzia
Spaziale Europea con il progetto SatNav E@syCare, che
prevede l’integrazione della tecnologia satellitare nel sistema esistente, al fine di monitorare le attività all’aperto dei pazienti. SatNav E@syCare sarà utilizzato in un

progetto pilota assieme all’ azienda USL Toscana Nord
Ovest con un bacino potenziale di oltre un milione di pazienti. L’azienda ha collaborato con l’Università di Pisa in
numerosi progetti nazionali ed internazionali ed è inoltre
partner del progetto AIRCARDIO per il monitoraggio della cardiopatia congenita nei bambini.

Digital Medicine, una via per la telemedicina myMEDCARD: la salute si fa digital
La piattaforma ICE di AdvicePharma integra ricerca clinica e cure da remoto Nasce la piattaforma d’eccellenza per la gestione delle emergenze e la prevenzione

L

a Digital Medicine, l’insieme di strumenti, operazioni e
piattaforme per la gestione digitale del trattamento del paziente, si pone come base per uno sviluppo efficiente della
telemedicina. Tale sviluppo rientra tra gli obiettivi centrali di
AdvicePharma Group Srl, Contract Research Organization
(CRO) specializzata in tecnologie per il clinical data management e la ricerca sulle terapie digitali. Basata dal 2012 all’interno dell’incubatore e acceleratore d’impresa del Politecnico di
Milano, AdvicePharma è partner di associazioni scientifiche e
grandi gruppi industriali farmaceutici, italiani ed esteri.
Lo scenario aperto dalla pandemia Covid-19 ha accelerato la
domanda di software di collaborazione per l’assistenza medica
a distanza e posto sotto i riflettori le tecnologie in grado di supportare il salto verso la gestione clinica in remoto. Un’integrazione già avviata in molteplici campi sanitari. «Con i nostri progetti
di medicina digitale ci poniamo come leader della digital transformation in Italia e dimostriamo come il digitale possa efficientare i processi in sanità, e in particolare la telemedicina», commenta Alessandro Ferri, Managing Director di AdvicePharma.
La digital medicine applicata alla telemedicina è al centro
di diversi progetti della società, ultima, in ordine di tempo,
un’applicazione in fase di realizzazione finalizzata a garantire la gestione e il supporto in remoto della coppia che si
affida alla pratica di Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA). Il software, lato utente mette a disposizione un canale di comunicazione efficace con la clinica di riferimento, oltre
a strumenti utili quali piattaforme per lo scambio di informazioni; lato clinica, permette un’ottimizzazione nel processo
di gestione e archiviazione del dato clinico tramite strumenti
validati e conformi al GDPR.

La Digital Medicine applicata alla telemedicina
è al centro di diversi progetti di AdvicePharma

A

ICE, tecnologia proprietaria di AdvicePharma, è un software di acquisizione
dati clinici validato, che sempliﬁca il processo di raccolta dati e riduce i
costi della sperimentazione clinica

L’interfaccia utente/clinica si avvale di un sito web e di una mobile app, entrambi realizzati con la tecnologia proprietaria ICE
(Integrated Clinical Trial Environment). ICE è un software di acquisizione dati clinici validato, che consente agli sperimentatori
di semplificare il processo di raccolta dei dati, integrando piattaforme diverse, incrementando le informazioni raccolte e al contempo riducendo i costi della sperimentazione clinica. La tecnologia proprietaria di AdvicePharma sarà utilizzata per la raccolta
dati, il controllo accessi e la gestione soggetti, il tutto customizzato per far fronte alle richieste di progetto. App e sito web saranno poi la sede virtuale di accesso al teleconsulto, per la comunicazione audio-video tra utenti e centro PMA di riferimento.
ICE è anche alla base del progetto HIBAD (Hub regionale
Integrato Biobanca Analisi Dati e utilizzo sperimentale) vincitore, a settembre 2019, della call “Hub Ricerca e Innovazione” della Regione Lombardia. Il progetto realizzato da
AdvicePharma, in collaborazione con BioRep Srl, società del
Gruppo Sapio e azienda capocordata della call della Regione (che vede coinvolte anche IRCCS E. Medea e Diabetes
Diagnostics Srl), prevede la costruzione di un sistema integrato di raccolta di campioni biologici e dati clinici per la ricerca biomedica, supportato da servizi biotecnologici e digitali.
L’obiettivo è la creazione di una piattaforma di archiviazione informatica e interrogazione dei database clinici. «ICE è
una tecnologia estremamente versatile e capillare», conclude Ferri. «La sue potenzialità sono state utilizzate nel campo della digital medicine applicata ai progetti di telemedicina,
in HIBAD viene declinata per la ricerca clinica e la medicina
predittiva».

nessuno piace pensare di poter essere protagonista di un’emergenza
sanitaria, tuttavia chiunque,
qualora si trovasse vittima
di un incidente ed incapace
di comunicare, desidererebbe che la propria situazione
clinica fosse immediatamente accessibile agli operatori
di primo soccorso, in modo
da velocizzare le procedure
e massimizzare le possibilità
di ottenere un epilogo felice.
Da questo inconfutabile assunto nasce myMEDCARD,
dispositivo medico certificato dal Ministero della Salute,
innovativo esempio di applicazione delle tecnologie digitali alla tutela della salute.
“Il primo gesto che gli operatori sanitari compiono sul
luogo di un incidente, specialmente se la vittima è in
stato di incoscienza, è toccarla in cerca di informazioni
e documenti” afferma Emanuele Stornati, amministratore delegato di Telemedical
World Ltd., general attorney
di Future Medical Innovation
e ideatore di myMEDCARD
“In casi simili, il fattore tempo
gioca un ruolo fondamentale.
Così, ho pensato che fosse
utile sviluppare un device di
facile lettura in grado di contenere, oltre ai dati personali
e i contatti di emergenza, le
indicazioni sanitarie che caratterizzano la storia clinica
di ognuno e possono, molto spesso, salvare la vita al
paziente. Allergie, farmaci in
uso, eventuale stato di gravidanza, trapianti subiti o patologie croniche, variabili che,

Emanuele Stornati Ideatore del
progetto /prodotto myMEDCARD

se ignorate, possono compromettere o vanificare del
tutto il soccorso d’urgenza.”
myMEDCARD si presenta
sotto forma di tessera, con
una banda rossa e il simbolo ICE che la rendono riconoscibile dai soccorritori e il codice personale del
paziente, ed è collegata ad
una piattaforma elettronica
la cui schermata iniziale riporta tutte le informazioni
cliniche precedentemente
impostate dal soggetto con
l’ausilio del suo medico curante.
Semplicità, sicurezza ed immediatezza sono le parole
chiave che caratterizzano
questo prodotto, facile da
impostare ed attivare e rapidissimo da leggere in caso
di bisogno.
Ma c’è di più. Al netto della sua attivazione in caso di
emergenza, myMEDCARD
gioca un importante ruolo
nell’ambito della prevenzione e dell’educazione alla sa-

lute, agevolando il dialogo
tra medico e paziente e favorendo il monitoraggio degli accertamenti diagnostici
eseguiti nell’arco della vita.
La piattaforma è infatti dotata
di una repository documentale, nella quale è possibile
conservare i referti dei propri
esami, organizzati in ordine
cronologico e, quindi, sempre aggiornati. I laboratori di
analisi ed i medici, attraverso
il codice del paziente, hanno
la facoltà di caricare direttamente i referti nell’area personale, attivando una notifica push ed una e-mail che
segnala la presenza di un
nuovo documento. Questo
sistema raggiunge il duplice
obiettivo di consentire al paziente di conservare ordinatamente tutti i suoi referti e
le proprie analisi, ed al me-

dico di monitorare il suo stato di salute pianificando, se
del caso, ulteriori accertamenti. Anche in assenza di
particolari patologie, è ormai
pacifico che lo svolgimento
di screening ed esami di routine può salvare la vita, costituendo, assieme ad uno stile
di vita regolare e sano, parte
integrante della prevenzione. Tuttavia, la vita frenetica e disordinata tipica della
contemporaneità fa spesso
sì che, ove non vi siano sintomi in grado di destare preoccupazione, gli accertamenti diagnostici preventivi
scivolino in fondo alla lista
delle priorità. Non è insolito
sentire qualcuno affermare
che star dietro al proprio benessere è troppo complicato.
Con myMEDCARD, la salute
diventa semplice.

Applicazione myMEDCARD
e brand di Medicalﬂy,
società leader
di soccorso aereo
accreditata Eurami

Sylco con M&M Servizi Medicali: come anticipare il futuro della telemedicina
Sistemi smart integrati e servizi per la diagnostica e il monitoraggio a distanza: le nuove opportunità per medici e professionisti sanitari

D

i telemedicina si parla
da molti anni. Proprio
come della sua importanza
per offrire cure a domicilio
efficaci e puntuali ai pazienti
migliorando e semplificando
il lavoro dei medici. E allora,
cosa c’è oggi di diverso?
Sylco: oltre la telemedicina convenzionale
Ora che l’accesso a tecnologie di monitoraggio a distanza
e dati del paziente è più semplice e veloce, quello che fa la
differenza è la capacità di andare oltre i singoli device di telemedicina per offrire sistemi
integrati e servizi di diagnostica e monitoraggio a distanza.
“Grazie alla nostra piattaforma per la medicina, l’accessibilità è totale grazie all’interfaccia web e i dati sono
sempre protetti. Si tratta di
un sistema che rivoluziona il
concetto di monitoraggio a distanza attraverso una gestione capillare dei dispositivi di
acquisizione. Dall’assegnazione al paziente all’inseri-

mento dati e parametri fino
all’impostazione dei protocolli
e alle modalità di esecuzione
e condivisione degli esami dice Giorgio Giulieri, founder
di Sylco -. Questa piattaforma integra moltissimi dispositivi per il controllo saltuario
o continuo di tutti i parametri
vitali come massa corporea,
pressione arteriosa, sPO2,
temperatura, Ecg…”.
Un kit per il monitoraggio
dei pazienti in quarantena
per Covid-19
Non è tutto. Perché grazie
all’innovativa piattaforma per
la telemedicina, l’azienda ha
messo un campo un’iniziativa
concreta per il monitoraggio
domiciliare dei pazienti in quarantena malati di Covid-19.
“Si tratta di un kit completo
con hub bluetooth, termometro da polso e saturimetro da dito. I dispositivi sono
sempre collegati alla piattaforma di telemedicina controllata dal medico curante.
In questo modo il paziente

può muoversi liberamente
per casa senza l’impiccio dei
fili e il medico sarà tempestivamente avvisato qualora
dovessero esserci dei cambiamenti significativi dei valori. In più - aggiunge Giulieri
- la tecnologia GPS consentirà al medico di osservare la
posizione del paziente e assicurarsi che non lasci l’abitazione violando il periodo di
isolamento necessario”.
Verso la telemedicina 3.0
Dai mini holter per la riabilitazione cardiologica a quelli per la registrazione degli
eventi, fino ai monitor ECG,
il mondo dei sistemi di monitoraggio cardiologico è cambiato con la telemedicina,
per questo oltre alle soluzioni di acquisto tradizionali Sylco ha attivato formule
personalizzate di noleggio a
lungo termine per consentire la piena fruibilità di queste
nuove tecnologie.
Insomma, si punta dritti verso la telemedicina 3.0. Con-

Servizio di refertazione a distanza disponibile 24/7

vinzione rafforzata dall’impegno che l’azienda di Monza
si è assunta con la commercializzazione esclusiva per
l’Italia di holter cardiaci, Map,
ECG e sistemi di riabilitazione wireless del prestigioso
brand tedesco Custo Med.
Inoltre, grazie alla partnership con M&M, Sylco è una
delle pochissime realtà sul
territorio in grado, nel caso,
di offrire un servizio di refertazione a distanza 24 ore su
24, tutti i giorni della settimana. Scopriamo di più…
Refertazioni H24 con
M&M Servizi Medicali
M&M Servizi medicali è un
centro milanese che, dal
2005, impiega le migliori tecnologie e i macchinari più
all’avanguardia nel campo
della telemedicina e non solo.
Certificato come Laboratorio
d’eccellenza per la refertazione a distanza, è una società
accreditata ed a contratto con
ATS Città Metropolitana di
Milano e Regione Lombardia.
Non una refertazione qualsiasi ma un servizio disponibile 7 giorni su 7 H24 per medici di base e farmacie con
tanto di parere specialistico
in base alla sintomatologia
descritta e all’esito dell’esame ECG grazie ad uno staff
composto da otto cardiologi, tre cardiochirurghi, due
pneumologi e un aritmologo.
“La telemedicina ci offre la
straordinaria opportunità di
migliorare le cure ai pazienti non solo nei grandi centri urbani ma anche in tutte

quelle aree del nostro Paese
- e sono tante - in cui milioni di persone sono costrette a viaggiare per chilometri
solo per effettuare un ECG o
mettere e togliere un holter.
Possiamo finalmente annullare le distanze e, al tempo
stesso, migliorare il livello di
assistenza al paziente” dice
il dottor Roberto Mangiarotti,
cardiologo specialista e direttore di M&M.
Monitoraggi più accurati
per diagnosi migliori (e più
tempestive)
Un aspetto rivoluzionario
che merita un approfondimento ulteriore. Poter monitorare un paziente in ogni
momento della giornata, infatti, rappresenta un valore
aggiunto enorme in termini
di sicurezza, sia per lui che
per i medici.
“Gli aspetti da tener presente sono due. Da un lato c’è la
naturale tensione che molti
pazienti manifestano durante l’esame e dall’altro il fatto che, terminata la visita, il
medico non ha altri parametri su cui basarsi. I dispositivi wereable sempre connessi permettono di rilevare
i parametri in modo più affidabile perché monitorano il
paziente durante la sua giornata tipo, ovvero la sua quotidianità. E permettono a noi,
nel momento in cui, improvvisamente, uno di questi parametri dovesse subire delle
forti alterazioni, di intervenire
immediatamente” continua
Mangiarotti.

La piattaforma di telemedicina Sylco con tutti i dispositivi integrabili

Insomma, monitoraggi migliori per diagnosi migliori e
più tempestive.
Oltre alla refertazione a distanza e all’attività del poliambulatorio, M&M offre anche un servizio di assistenza
medica H24 in lingua per gli
stranieri che risiedono anche temporaneamente in Italia (Health Care Service Italia). Un servizio che va dalla
semplice prenotazione visite

ed esami, all’invio di personale medico a domicilio fino
all’attivazione del 118 con
protocollo di triage.
E la privacy? Tutti i dati dei
pazienti vengono trasmessi
in tempo reale al server attraverso i migliori protocolli di
sicurezza che garantiscono il
rispetto delle normative europee in fatto di riservatezza
e protezione dei dati.
La partnership tra Sylco ed

M&M permette di offrire tecnologie e servizi d’avanguardia che consentono al paziente di essere pienamente
tutelato nella comodità di
casa sua e al medico di svolgere in modo più efficace
ma al tempo stesso semplice il proprio lavoro riducendo
sensibilmente i tempi d’attesa per ottenere prestazioni
specialistiche ambulatoriali
di tipo diagnostico.

