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• Wireless Sensor Networks S.r.l. (www.wsn4life.com) 
è una SOCIETÀ DI INGEGNERIA CLINICA, nata nel 
2004 come punto di partenza e svolta 
professionale di un gruppo affiatato di persone. 

• Produce INNOVAZIONE, A PROGETTO, su 
commessa di clienti (in Italia ed all'estero) con cui 
cerca soluzioni a problemi nella erogazione di 
servizi sanitari a valore aggiunto per pazienti con 
patologie croniche. 

• Nel tempo, alcuni progetti sono diventati 
PRODOTTI, mentre altri si sono trasformati in 
ulteriori progetti, in un effetto a palla di neve sulla 
catena del valore complessivo dell'azienda, che ha 
continuato a crescere. 

• Agisce con incontenibile spinta, dando tutta sé 
stessa e lavora con partecipazione totale con 
l'obiettivo di essere per il proprio interlocutore 
(diretto, il cliente; indiretto, il paziente) una scelta 
"per la vita" (“A CHOICE 4 LIFE”).

• Ha ottenuto diversi RICONOSCIMENTI anche 
INTERNAZIONALI, della propria propulsione 
innovativa ma si considera artigianale nel proprio 
nocciolo. 





• Dispositivo Medico Multi-Parametrico (DEP)
con connettività wireless, Bluetooth®

compatibile, dedicato a rilevare, registrare e
trasmettere il valore dei parametri vitali
acquisiti dai sensori collegati al suo corpo
principale:
o Movimento.
o Frequenza cardiaca.
o Tracciato ECG.
o Temperatura corporea.

• Si interfaccia con un software medicale su un
dispositivo portatile, in due modalità:
o CASA: 1 PZ 1 DEP.
o OSPEDALE: 1 PZ 7 DEP.

• È adatto per uso ospedaliero e domestico.



MONITORAGGIO DEI PARAMETRI 
VITALI DEI PILOTI DELLE FRECCE 

TRICOLORI DURANTE IL VOLO



MONITORAGGIO DEL PILOTA 
DURANTE L’ALLENAMENTO 

IN PISTA A FIORANO



TELEMEDICINA 
MULTI-PARAMETRICA



Collegamento via Cavo, dalla Unità
Centrale al Corpo del Paziente: 1. ECG.
2 SPO2% e FC. 3. Temperatura. 4.
Movimento.

Connessione wireless a
gateway di interfaccia,
Bluetooth compatibile, :
1. Smartphone; 2.
Tablet; 3. Router.

Invio dei dati ad un
server, in Reparto
oppure, WEB.

…..
Lo specialista ha sotto controllo in tempo reale e
da remoto l’andamento dei parametri vitali del
paziente, collegandosi in rete o da un monitor
dedicato.



Scala del dolore.

[ECG | SPO2 | FC | FR| T° | Peso | Pressione | 
Accelerazione | Respirazione ], in tempo reale.



Connessione
wireless al Tablet

Invio dei dati ad un server, via
WEB. Accesso al report ECG per
la refertazione ed invio del
referto.

Collegamento via Cavo al
corpo del paziente: 10
contatti.

Referto ECG

Report ECG

Tele-Cardiologia a Supporto
della Medicina Occupazionale



The aim of this study was to investigate the effects of long-distance road
transport (19 h, from Poland to Italy) during 2 seasons (summer vs.
winter) on clinical and hematological variables in calves. The
environmental temperature range that could compromise the
thermoregulation system (thermal stress) of the calves was tested. For
the 7 Holstein calves in each transport, the BW and rectal temperature
(RT) were measured, and blood samples were collected at the farm of
origin, before loading at the transit center (T2), after unloading at the
farm of destination (T3), and 1, 2, 3, and 4 d after arrival. The body
temperature (BT) and heart rate (HR) were continuously monitored from
T2 to T3. The data were statistically analyzed according to a mixed model
that considered the fixed effects of transport (repeated measurements),
season of journey, and their interaction. Within the observed temperature-
humidity index (THI) range (30 to 80), effective thermoregulation
allowed the calves to maintain their BT with small physiologic changes to
prevent thermal stress, particularly in the summer. With no seasonal
differences, the HR was greater at loading than unloading (120 vs. 115
beats per min; P = 0.012). As for the transport effect, the BW was less (P
< 0.001) after unloading, and the RT was greater (P = 0.004). This
effect was more marked in summer. The hematological variables indicated
a moderate effect of transport on the hydration condition, reactive and
muscular systems, and metabolism, although hematocrit (P = 0.004),
erythrocytes, cortisol, NEFA, β-hydroxybutyrate, lactate, creatine kinase,
lactate dehydrogenase, and aspartate aminotransferase activity (P <
0.001), and total protein (P = 0.007) were greater after unloading. This
was confirmed by a moderate decrease in total leukocytes (P = 0.031)
and glucose concentration (P = 0.002). The changes in the clinical
variables were similar for both seasons even though in the summer,
hematocrit (P < 0.001), urea (P = 0.008), and total protein (P =
0.010) increased and glucose concentration (P = 0.038) decreased. In
conclusion, the data did not show a pronounced effect attributable to the
season of the journey. Long-distance road transport leads to notable
changes in clinical and hematological variables at the end of the journey.
However, these variables remained within their physiological ranges and
returned to basal values within a few days after the journey.



Rilevazione continua del tasso di umidità relativa nel 
pannolone dell’ospite in una casa di riposo.



Telemetric Control of Self–Adaptive Oxygen Delivery

for Therapy Adherence Optimization, to Support

an Innovative Pay–Per–Use Model of Drug 
Reimbursement.



Riabilitazione cogni-va e 
con-nuità assistenziale
ed educa-va di pazien-

in età pediatrica.
Il KIT VFeel@home è composto da
un tavolo (che nasconde un PC e
tanti utili accessori multi-mediali) ed
una Smart TV, che comunicano
senza fili, per comporre la
postazione di una Sala Giochi di un
Ospedale Pediatrico, che può
rendere più sereno il periodo di
convalescenza dei bambini ricoverati
e la fase di passaggio tra il loro
mondo in famiglia e la vita
ospedaliera.
Nato dalla collaborazione con
l'Associazione Un Sogno per il
Gaslini ONLUS, è attivo in un
importante Ospedale Pediatrico
Italiano dal 2016. https://www.youtube.com/watch?v=ow9hnVSoSn4.





MISURA DEL LIVELLO DI OSSIGENO 
CONTENUTO NELLA UNITÀ BASE EASYLOX®, 

FISSA E PORTATILE.



MISURA DEL LIVELLO 
DI GNL CONTENUTO 

NEL SERBATOIO DI 
UN CAMION



MISURA DEL LIVELLO E DEL FLUSSO DI OSSIGENO 
CONTENUTO NELLA UNITÀ BASE OXYBLU ED INVIO A 

DISTANZA TRAMITE NB-IOT.



Cavo con 
terminazione 

RJ45

Cavo alimentazione

Display 2.8”

Modem 3G

SIM

Regolatore di tensione

Relè temporizzato

Alimentatore 
esterno 5V

Mini-PC

Shield Vuoto
Sensore Vuoto

Serbatoio 
Criogenico

Flangia DN 16KF

WEB Server

Operatore 
Remoto

ON/OFF

www.webtank.it

WEBTank è uno 
STRUMENTO DI 

MISURAZIONE DEL 
VUOTO, che lavora in 
combinazione con un 
servizio web con lo 

scopo di monitorare a 
distanza i valori del 

serbatoio su cui esso 
è installato. 



• Il sistema Failananna® si sincronizza con uno SmartPhone, in modalità Bluetooth®
compatibile, grazie ad una App dedicata ed invia, tramite questa i dati rilevati ad un WEB
Server, a cui può accedere qualsiasi utente solo se autorizzato (con ID e Password).

• La comunicazione tra il WEB Server e Failananna® è bi-direzionale, senza soluzione di
continuità, e ciò permette di aggiornare la capacità del sistema di interpretare i dati rilevati,
anche in modo auto-adattivo.



TECNOLOGIE ESISTENTI DESCRIZIONE DI MASSIMA

PIEZORESISTIVA

STRAIN GAUGE

Un particolare elemento resistivo segue le deformazioni della superficie di un
elemento sensore (una lamina, una membrana, un filo, o altro) a cui è fissato;
queste deformazioni (tipicamente allungamenti e accorciamenti) causano una
variazione della resistività elettrica del materiale del resistore, e di conseguenza la
sua resistenza elettrica.

L'estensimetro è uno strumento di misura utilizzato per rilevare
piccole deformazioni dimensionali di un corpo sottoposto a sollecitazioni
meccaniche o termiche (es. applicazione di carichi o variazioni di temperatura).
Conoscendo a priori le caratteristiche meccanico/fisiche del materiale, misurando
le deformazioni si possono facilmente ricavare i carichi a cui il materiale è
sottoposto.
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