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La Telemedicina è una pratica d'interscambio remoto di informazioni (dati,

immagini, testi, suoni) che configura l'erogazione di una prestazione sanitaria

tra utenti, pazienti, medici generici e competenze specialistiche ospedaliere.

E' in grado di soddisfare il bisogno crescente di nuove soluzioni quali lo

scambio di informazioni multi - specialistiche:

• tra piccoli ospedali e centri d'eccellenza

• tra ospedali e medici di medicina generale

• tra ambulanze e pronto soccorso

• tra ospedali e singoli pazienti (quando vengono assistiti direttamente al 

domicilio con indubbi vantaggi economici e sensibili miglioramenti della 

qualità di vita).



Obiettivi:

Migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e consentire la fruibilità di cure, servizi
di diagnosi e consulenza medica a distanza.
Migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e consentire la fruibilità di cure, servizi
di diagnosi e consulenza medica a distanza.

Monitoraggio dei parametri vitali come la frequenza cardiaca e il tracciato ECG,
per mezzo di speciali sensori elettrici collegati a delle centraline mobili indossabili.
Monitoraggio dei parametri vitali come la frequenza cardiaca e il tracciato ECG,
per mezzo di speciali sensori elettrici collegati a delle centraline mobili indossabili.

Elaborazione, memorizzazione e condivisione dei dati relativi ad ogni paziente,
avvalendosi delle avanzate tecnologie di informazione e comunicazione
tecnologica che poggiano su infrastrutture di connessione a banda larga.

Elaborazione, memorizzazione e condivisione dei dati relativi ad ogni paziente,
avvalendosi delle avanzate tecnologie di informazione e comunicazione
tecnologica che poggiano su infrastrutture di connessione a banda larga.

Assicurare un servizio efficiente e di alta qualità, a costi più bassi.Assicurare un servizio efficiente e di alta qualità, a costi più bassi.



Sistemi di monitoraggio adottati:

WSN4lifeWSN4lifeWSN4life
Il sistema WSN4life è una 
strumentazione sviluppata 
specificatamente per il 
monitoraggio di parametri 
fisiologici come:

Il sistema WSN4life è una 
strumentazione sviluppata 
specificatamente per il 
monitoraggio di parametri 
fisiologici come:

ECGECG
Frequenza respiratoriaFrequenza respiratoria

Saturazione SpO2% nel sangue Saturazione SpO2% nel sangue 
PosturaPostura



• Software proprietario rilasciato da
WSN4life per registrare ed
elaborare le rilevazioni dei pazienti
monitorati.

• Applicazione che gestisce l’upload
dei dati da locale al web.

• Portlet online che salva, organizza
e rende condivisibili tutte le
registrazioni dei pazienti monitorati
e i referti medici con gli addetti ai
lavori.

Costituito da una serie di sensori
collegati ad una centralina mobile,
necessario alla rilevazione dei
parametri citati in precedenza

WSN4lifeWSN4lifeWSN4lifeComparto HardwareComparto Hardware Comparto SoftwareComparto Software



Comparto HardwareComparto Hardware

Il sistema si compone di:
Centralina DEP Multiparametrica Cavi ECG a 5 contatti

Sensore di temperatura corporea Centralina DEP Multiparametrica

Dispositivo mobile per lo storage ed il file sharing



• Software proprietario rilasciato da
WSN4life per registrare ed
elaborare le rilevazioni dei pazienti
monitorati.

• Applicazione che gestisce l’upload
dei dati da locale al web.

• Portlet online che salva, organizza
e rende condivisibili tutte le
registrazioni dei pazienti monitorati
e i referti medici con gli addetti ai
lavori.

Costituito da una serie di sensori
collegati ad una centralina mobile,
necessario alla rilevazione dei
parametri citati in precedenza

WSN4lifeWSN4lifeWSN4life
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Funzionamento del programma WSNLogger per steps:

All’instaurarsi della connessione con il DEP Multi-parametrico, il software rende
visibile la schermata con i segnali ECG, temperatura corporea e SpO2% del paziente
monitorato, rilevati in tempo reale, come viene mostrato nell’illustrazione seguente.

All’instaurarsi della connessione con il DEP Multi-parametrico, il software rende
visibile la schermata con i segnali ECG, temperatura corporea e SpO2% del paziente
monitorato, rilevati in tempo reale, come viene mostrato nell’illustrazione seguente.

WSNLoggerWSNLogger



Sul lato sinistro della
schermata, si trova un barra
dei comandi a comparsa che
permette all’utente di poter
gestire tutte le operazioni
che è in grado di svolgere il
software

Sul lato sinistro della
schermata, si trova un barra
dei comandi a comparsa che
permette all’utente di poter
gestire tutte le operazioni
che è in grado di svolgere il
software

WSNLoggerWSNLogger

Accede all’archivio dei dati e consente di 
avviare la stampa.

Avvia l’operazione di stampa istantanea.

Accede ad una funzione che consente di 
modificare l’anagrafica del paziente.

Uscita dal programma.

Accede all’archivio dei dati e consente di 
avviare la stampa.

Avvia l’operazione di stampa istantanea.

Accede ad una funzione che consente di 
modificare l’anagrafica del paziente.

Uscita dal programma.



Ogni file generato, viene salvato in
delle cartelle preimpostate al primo
avvio del software, che fungono da
recipiente per tutti i frame della
registrazione, i quali vengono
ordinati secondo un criterio
temporale di Data e Ora.

Ogni file generato, viene salvato in
delle cartelle preimpostate al primo
avvio del software, che fungono da
recipiente per tutti i frame della
registrazione, i quali vengono
ordinati secondo un criterio
temporale di Data e Ora.

WSNLoggerWSNLogger



TeleMedAssemblerTeleMedAssembler

TeleMedAssembler è un altro software realizzato per raccogliere ed unificare dati
provenienti da sistemi di telemedicina, prodotti da piattaforme eterogenee,
consentendo agli operatori sanitari e medici autorizzati di compilare il referto del
paziente e fornire un meccanismo semplice e agevole che garantisce il caricamento
dei dati, sul Fascicolo Sanitario Elettronico.



TeleMedAssemblerTeleMedAssembler

Una volta completata
la fase di avvio del
programma, il software
presenterà una serie di
sezioni:

Una volta completata
la fase di avvio del
programma, il software
presenterà una serie di
sezioni:

I pazienti dello studio medico vengono gestiti tramite la sezione
“Pazienti”, consentendo al medico di inserire sia i dati anagrafici
che il referto del soggetto preso in esame.

I pazienti dello studio medico vengono gestiti tramite la sezione
“Pazienti”, consentendo al medico di inserire sia i dati anagrafici
che il referto del soggetto preso in esame.

Cliccando sull’opzione per aggiungere un nuovo
paziente, sarà possibile visualizzare la schermata
qui sotto, per l’inserimento dei dati anagrafici e le
caratteristiche cliniche del soggetto.

Cliccando sull’opzione per aggiungere un nuovo
paziente, sarà possibile visualizzare la schermata
qui sotto, per l’inserimento dei dati anagrafici e le
caratteristiche cliniche del soggetto.



TeleMedAssemblerTeleMedAssembler

I dati dello studio medico, ai fini della stampa dei referti, vengono 
gestiti dalla schermata riportata di seguito, consentendo 
l’inserimento di  Nome, Domicilio, Città, Codice fiscale e Partita 
IVA.

I dati dello studio medico, ai fini della stampa dei referti, vengono 
gestiti dalla schermata riportata di seguito, consentendo 
l’inserimento di  Nome, Domicilio, Città, Codice fiscale e Partita 
IVA.



TeleMedAssemblerTeleMedAssembler

La compilazione del referto avviene tramite la seguente schermata.
Nel form, è possibile inserire i dati clinici relativi al paziente, la data, 
le note specifiche del referto ed il nome dello studio medico che ha 
emesso il documento.

La compilazione del referto avviene tramite la seguente schermata.
Nel form, è possibile inserire i dati clinici relativi al paziente, la data, 
le note specifiche del referto ed il nome dello studio medico che ha 
emesso il documento.

Una volta compilato il form, sarà 
possibile stampare il referto con tutti i 
dati relativi al paziente in cura, come 
viene raffigurato nell’immagine qui 
riportata.

Una volta compilato il form, sarà 
possibile stampare il referto con tutti i 
dati relativi al paziente in cura, come 
viene raffigurato nell’immagine qui 
riportata.



Un volta validate le caratteristiche tecniche del
sistema su 12 soggetti controllo, si è proceduto
allo svolgimento delle attività di telemonitoraggio
su pazienti del reparto di cardiochirurgia
dell’A.R.N.A.S Civico di Palermo. Le procedure
di monitoraggio eseguite sui pazienti controllo,
non sono dissimili da quelle applicate ai pazienti
in condizioni patologiche.



• Tutti i pazienti, sono stati monitorati per un arco temporale di circa 7- 8 ore.

Per l’attività di monitoraggio
all’ARNAS Civico di Palermo, sono
stati selezionati 12 pazienti:

• In una fascia d’età compresa tra
50 e 80 anni;

• Hanno subito un intervento
chirurgico



Procedura di monitoraggio eseguita sui pazienti:

Step1 – Consenso informato
I pazienti sono stati informati sul
funzionamento, le caratteristiche
tecniche delle centraline ed il fine
ultimo dell’attività di ricerca,
attraverso la lettura di un
documento esplicativo riguardante
il sistema di telemonitoraggio e la
compilazione di un modulo che si
compone di due sezioni:

Sezione 1: Dati anagrafici e clinici del paziente
Sezione 2: Dichiarazione di consenso e 
autorizzazione all’utilizzo dei dati personali

Procedura di monitoraggio eseguita sui pazienti:



Procedura di monitoraggio eseguita sui pazienti:

Al termine del monitoraggio di ogni paziente, i

dati raccolti in formato “.pdf” e “.csv” sono stati

copiati in un supporto di memoria esterno,

elaborati attraverso software in grado di

riunificare tutti i frame pdf acquisiti ed infine

ordinati in cartelle specifiche, pronte per la

condivisione mediante portlet online.



Portlet Web Smart Health 2.0Portlet Web Smart Health 2.0

La prima schermata della piattaforma
Web, propone delle opzioni che
consentono al medico di poter
accedere con le proprie credenziali
ai servizi online con estrema facilità.

La prima schermata della piattaforma
Web, propone delle opzioni che
consentono al medico di poter
accedere con le proprie credenziali
ai servizi online con estrema facilità.



Portlet Web Smart Health 2.0Portlet Web Smart Health 2.0

Una volta che le credenziali sono state
inserite, il medico potrà accedere ad una
serie di opzioni che gli consentiranno di
caricare, scaricare e visualizzare tutte le
informazioni cliniche relative al paziente
ricercato.

Una volta che le credenziali sono state
inserite, il medico potrà accedere ad una
serie di opzioni che gli consentiranno di
caricare, scaricare e visualizzare tutte le
informazioni cliniche relative al paziente
ricercato.



Portlet Web Smart Health 2.0Portlet Web Smart Health 2.0

HomeHome

Ricerca AssistitoRicerca Assistito

Profilo SanitarioProfilo Sanitario

Risultati Test CliniciRisultati Test Clinici

Documenti SanitariDocumenti Sanitari

Ricerca EventoRicerca Evento

Eventi - EpisodiEventi - Episodi

Dati SensoristicaDati Sensoristica

PACSPACS

LiSELiSE

SmartAppSmartApp

Formazione ForumFormazione ForumStatisticheStatistiche

InformativaInformativa

TelemedicinaTelemedicina

Caricamento DocumentiCaricamento DocumentiCCVCCV

Categorie presenti sul portale:



Cliccando nella categoria «Telemedicina» del pannello di controllo, si può accedere
alla finestra che consente la ricerca delle rilevazioni effettuate per paziente,
utilizzando come parametri di ricerca, codice fiscale e range di valori dei parametri
biometrici registrati.



Inserendo il codice fiscale del paziente ricercato
e alcuni valori relativi ai parametri di temperatura,
Bpm, saturazione ecc., sarà possibile
visualizzare una lista di file con le rilevazioni
corrispondenti a tutti i valori inseriti.



Consultando la lista dei file restituiti dal sistema e
cliccando in un link specifico, sarà possibile
visualizzare una delle rilevazioni con i parametri
ricercati, in formato pdf e facilmente scaricabile.



I vantaggi di questo sistema:

• Streaming e monitoraggio continuo dei parametri biometrici;

• Portabilità del sistema;

• Massima efficienza e stabilità del sistema, a costi ridotti;

• Storage ed elaborazione dei dati in modalità offline e online;

• Sistema semplice ed intuitivo da utilizzare, sia da parte del personale medico
che del paziente monitorato.

• Accesso facilitato al sistema di condivisione dei dati, attraverso applicativo per
tablet ed inserimento di credenziali di riconoscimento.

• Possibilità di verificare nel dettaglio, ogni singolo frame del tracciato ECG
completo, sia offline tramite l’accesso diretto alle cartelle di condivisione sia
online mediante accesso al portlet web.



Conclusioni

Alla luce dei risultati che sono stati
ottenuti dallo studio approfondito e
dalle svariate fasi di test effettuate
sulle apparecchiature citate, si è
cercato di sintetizzare l’idea di base
proposta all’inizio di questo lavoro,
canalizzando le informazioni
ottenute, in uno schema a blocchi
che mira ad evidenziare l’efficienza
e le potenzialità dei sistemi di tele-
monitoraggio.


