
iot ed healthcare:  
il paziente al primo posto

Tecnologie, soluzioni e piattaforme che consentono di personalizzare la user experience  
del malato all’interno delle strutture sanitarie accelerandone il percorso di cura

Telemedicina: qual è la situazione in Italia e quali investimenti nelle nuove tecnologie 
CISCO: piattaforme e soluzioni che stanno rivoluzionando il mondo delle cure mediche 
Flex Valley, la proposta FAR Networks per IoT ed eHealth in Italia e nel mondo 
Case history: ecco chi sta portando avanti il cambiamento nelle A.S. italiane

Preview
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In FAR Networks analizziamo le sfide di oggi  
e di domani dei diversi mercati e ci impegniamo a 
sviluppare soluzioni innovative, collegando dipendenti, 
macchine, compratori e venditori convenientemente, 
in modo da abilitare nuovi modelli di business  
e di trasformazione digitale.

I nostri clienti sono quelle aziende che credono 
nell’innovazione tecnologica e nella competitività 
globale quali fattori critici di successo.  
Noi li affianchiamo in tutte le fasi del loro percorso  
di trasformazione digitale, in un’ottica di 
collaborazione proattiva.  
Ci focalizziamo sui reali bisogni ed obiettivi delle 
aziende, aiutandole a risolvere concretamente 
problematiche gestionali e comunicative, a guadagnare  
efficienza, a snellire i processi di business  
e a ottenere vantaggi tangibili in termini di costo, 
competitività, sicurezza e sviluppo sostenibile.

Sviluppiamo e implementiamo progetti innovativi 
ed end-to-end in ambito IT, dalla consulenza alla 
progettazione fino a delivery e supporto, selezionando 
e integrando le migliori tecnologie. Valorizziamo  
il potenziale della co-creation per sviluppare le 
nostre soluzioni tecnologiche e ci concentriamo sulla 
creazione di relazioni che siano basate sulla fiducia  
e sulla collaborazione.

Disponiamo di un servizio Helpdesk 24/7. Copertura  
e livello del servizio vengono concordati sulla base 
delle reali esigenze del cliente e possono assolvere 
al 100% delle esigenze IT delle PMI agli aspetti più 
circoscritti delle singole tecnologie nelle grandi  
realtà multinazionali.

FAR NETWORKS
A 21ST CENTURY IT PARTNER

+39 02.92271.450
 far.info@farnetworks.com

www.farnetworks.com

www.linkedin.com/company/596371
@FARnetwokrs 
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Parlare in questo momento di Internet of Things (IoT) 
è impossibile se non pensiamo di associare a questo 
tema l’Internet of People (IoP), quella parte di analisi 
e raccolta dei dati ricavati dal comportamento delle 
persone che permette di migliorare l’uso esperenziale 
degli oggetti always connected. Se, paradossalmente, 
il discorso è assai più semplice per le tecnologie che 
influenzano il nostro modo di vivere e che utilizziamo 
per viaggiare, acquistare o dialogare con le nuove 
intelligenze artificiali che animano smartphone, com-
puter e console dedicate (home speaker), per il mondo 
IoT dell’Health Care, o eHealth, tutto è molto più 
delicato. Qui entrano in gioco fattori come la sicurezza 
della piattaforma utilizzata per la salvaguardia dei dati 
personali e delle cartelle cliniche, la facilità di utilizzo 
delle interfacce, che devono essere pensate sia per il 
quotidiano utilizzo, sia in reale caso di emergenza, il 
monitoraggio in tempo reale dei parametri vitali e la 
geolocalizzazione dei pazienti. A questa nuova cate-
goria di prodotti possiamo associare anche dispositivi 
meno sofisticati ma che possono incidere positiva-

mente sulla nostra salute quotidiana. Pensiamo ai 
sensori per il controllo di temperatura/umidità della 
casa, fattori importanti per alcune patologie mediche 
e quelli per l’assistenza alla persona con rilevamento 
di eventuali cadute e chiamate di emergenza. Diffu-
sissimi, poi, quelli per il monitoraggio continuo delle 
prestazioni fisiche, perennemente collegati ai nostri 
smartphone, ma oramai in grado di interfacciarsi 
anche piattaforme di alcune strutture medico sanita-
rie. Si tratta tutti di prodotti già disponibili da tempo 
sul mercato, forme di IOT semplici ma per questo 
non meno efficaci a cui ora vengono associati nuovi 
servizi e modelli di business. Ecco entrare nel settore 
healthcare anche il mondo insurance, questa volta 
a copertura e per l’inventivazione di comportamenti 
virtuosi che possono incrementare o diminuire il costo 
delle polizze. Le tecnologie esistono e possono già 
salvare vite umane. Occorre però incentivare investi-
menti, formazione e soprattutto cultura per effettuare 
le scelte corrette. I manager delle aziende sanitarie 
possono fare molto ma ci vuola la volontà di cambiare. 

IntroduZIONE
Una famosa pubblicità affermava non a torto “Basta una telefonata per salvarti la vita!”  
Ora possiamo dire che basta un sensore per arrivare in tempo a soccorrere un paziente  

sia che si trovi in una struttura sanitaria, sia tra le mure domestiche. È l’IoT. E cambia tutto.  

Nel 2016 le strutture sanitarie italiane hanno investi-
to 14 milioni di euro in servizi digitali. Per l’anno 2017 
è previsto un aumento di budget dal 47% dei CIO.

16 regioni attive (11 aderenti interoperabilità)  
11.484.678 FSE  -  36.835.693 referti digitalizzati  
(dati 21.02.2018 https://www.fascicolosanitario.gov.it) 

Maggiori investimenti FASCICOLO SANITARIO elettronico (FSE) - i dati 



Con l’analisi dei big data sarà  possibile analizzare la salute di milioni  
di cittadini tracciando e confrontando in pochi secondi FSE,  Dossier 
Sanitari ed ePDTA, i percorsi assistenziali dematerializzati. Tutto questo 
per migliorare la qualità di vista dello “small data”: il singolo paziente. 

Sanità digitale 2.0 : DA Big a SMALL DATA



5 passi per comprendere  
il cambiamento

LA DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL’ATTESA 
(campione 53 CIO)

65M di euro per Cartella Clinica Elettronica (CCE) 
14M di euro per servizi digitali al cittadino

12M di euro la spesa per soluzioni di Mobile Hospital 
per accedere ad alcune funzionalità della CCE

15M di euro di investimenti per un settore ritenuto 
strategico da oltre il 44% dei CIO di SS italiane

32% delle Strutture Sanitarie italiane sono dodate  
di totem per scaricare referti e/o prenotare visite

20M di euro gli investimenti per soluzioni  
di Telemedicina (nel 2015 erano 13M di euro)

le strutture sanitarie hanno 
investito principalmente su...

Cartella clinica elettronica: 
il futuro è da mobile

strutture sanitarie, BIG DATA 
e BUSINESS INTELLIgence

sistemi digitali al cittadino e 
servizi di gestione dell’attesa

interscambio di dati clinici con 
attori del Sistema Sanitario

1
2
3
4
5

Solo il 4% delle Strutture Sanitarie... 
Ha introdotto totem all’esterno delle strutture medesime (farmacie o supermercati) per facilitare il download di referti e/o prenotare visite.

*datipubblicati nel report 2017 “GLI AMBITI CHIAVE DELL’INNOVAZIONE DIGITALE NELLE AZIENDE SANITARIE” - Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità -di osservatori.net www.osservatori.net

Gestione dell’attesa agli sportelli 

amministrativi e/o al CUP

Gestione dell’attesa  

al centro prelievi

Gestione dell’attesa  

per visite ambulatoriali

Gestione dell’attesa  

in Pronto Soccorso

Gestione dell’attesa  

in diagnostica per immagini

85%

75%

66%

51%

49%
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L’ITALIA saprà  
essere UN PAESE  

per “vecchi digitali”?
Più invecchiamo più dovremo utilizzare strumenti digitali per mantenerci in salute. 

Gli investimenti previsti fino al 2020 sono però in diminuzione. Occorrono una 
nuova road map e soprattutto manager più motivati per invertire l’andamento.

Linee guida  
centralizzate 

solo 1,2% spesa sanità  
pubblica investita in digitale

INVESTIre  
sulle competenze

Solo per il 15% dei CIO di A.s.  
il digitale riduce i costi 

nuovi Servizi  
per i cittadini 

Solo il 7% delle A.S. accetta 
pagamenti via web  

Nuovi servizi  
per gli operatori 

Solo nel 38% delle A.S.  
il diario medico è digitale

Disporre di un’anagrafe 
unica centrale è indi- 
spensabile per attuare 
un radicale cambia-
mento di direzione. Non 
meno importante l’u-
tilizzo di uno standard 
tecnologico uniforme 
definito a livello centra-
le. Connettività diffusa 
per strutture sanitarie e 
cittadini e dematerializ-
zazione dei documenti 
devono essere attuati. 

Occorre superare le 
resistenze ad adottare 
nuove tecnologie da 
parte del personale e 
dei medici. Riduzione 
dei costi e aumento 
della produttività, che si 
traducono in maggiore 
qualità assistenziale 
devono essere le linee 
guida del cambiamento.  
Bisogna formare il nuo-
vo personale e aggior-
nare quello in servizio.

Più punti di accesso al 
download della docu-
mentazione sanitaria,  
diffusi sul territorio e 
non legati fisicamente 
alle strutture eroganti.  
Dematerializzazione 
delle ricette mediche 
con invio diretto a 
dispositivo mobile del 
paziente e/o farmacie/
strutture sanitarie 
regionali e del territorio 
nazionale. 

I dati raccolti e il digitale 
nel senso più largo del 
termine non sono 
quasi mai utilizzati a 
supporto di decisioni 
cliniche, linee guida e 
best practice (solo 18% 
dei casi). Altrettanto 
insufficiente la gestione 
del diario medico e della 
farmacoterapia (38%). 
La CCE del paziente non 
viene utilizzata in modo 
ancora completo. 



83 anni
Aspettativa media di vita in Italia 

2° posto
Italia in Classifica Aspettativa di vita mondiale  

36 Medici 
In Italia ogni 10mila abitanti 

questo è il mercato mondiale per  
il settore sanità entro il 2022 

$106 Bil.

i servizi in cloud sono  
accessibili da ogni  

piattaforma

le soluzioni in cloud sono 
acquistabili quando se ne  

ha necessità

L’Iot collega pazienti,  
fornitori di cure, ospedali 

per terapie pù efficaci 
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La tecnologia Cisco permette ai diversi team  
sanitari, presenti all’interno della stessa struttura,  
di comunicare condividendo in ogni momento dati  
ed esperienze. Con la stessa facilità medici e 
caregiver possono collaborare anche trovandosi 
all’interno di cliniche sparse sul territorio nazionale o 
nel resto del mondo. Avanzate tecnologie video e di 
collaborazione aiutano a fornire assistenza remota 
e telemedicina in modo trasparente e sicuro per la 
salvaguardia dei dati medici e personali. 

Il paziente è in genere visto come la persona che 
riceve un trattamento. In una soluzione connessa  
i pazienti hanno invece un ruolo attivo disponendo  
di informazioni che possono migliorare le loro condi-
zioni di vita con malattie croniche, come il diabete.

Molte delle soluzioni software/hardware utilizzate 
nelle strutture ospedaliere sono “verticali”. Cisco 
DNA ribalta il concetto: creare rete per condividere.

Utilizzare PDA e tablet PC permette di accedere a in-
formazioni vitali per la salute del paziente. Con Cisco 
DNA tutto è centralizzato e, soprattutto, aggiornato. 

Evitare la ripetizione inutile di esami significa dimui-
re lo stress per il paziente e velocizzare la diagnosi.  
I test costituiscono il 60% dei costi sanitari. 

collaborare significa...  
essere più efficaci nelle cure

Utilizzando le soluzioni cisco di telefonia IP e videoconferenza è possibile per le strutture sanitarie condividere interpreti 
linguistici, indispensabili, in casi di emergenza, per comprendere le patologie pregresse di un paziente straniero.   

collaborare vuol dire... parlare tutte le lingue del mondo

Collaborare permette... 
pazienti più consapevoli 

Collaborare vuol dire...  
UScire dalla soluzione a “silos”

Collaborare significa...  
ridurre i rischi di errore

Collaborare vuol dire...  
diminuire i costi delle cure 

Cisco DNA - DigitaL  
NETWORK ARCHITECTURE 
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“

“

Il futuro della medicina è già qui. Le soluzioni Cisco consentono di approcciare e seguire il 
paziente lungo tutto il suo percorso di cura, iniziando dal primo appuntamento presso la 

struttura sanitaria fino al suo ritorno a casa, dove potrà essere assistito anche da remoto.

Personalizzare  
il percorso di cura

Il 70% dei pazienti afferma che già il momento della 
prenotazione è un primo passo verso la cura. Facilitare 
il contatto, la modulistica, l’interpretazione linguistica 
è indispensabile per personalizzare il percorso e arri-
vare alla più veloce ed efficace soluzione possibile. 

Disagio e confusione accompagnano spesso la visita 
presso la struttura sanitaria. Non ultima la difficoltà 
di trovare lo studio del medico o dove effettuare un 
esame. Il 30% dei pazienti alla prima visita ha difficoltà 
a orizzontarsi. Un appuntamento perso costa denaro!

Un collegamento video permette al paziente di poter 
essere rassicurato velocemente delle proprie condizio-
ni di salute e al medico di verificare eventuali compli-
cazioni prima di richiedere una nuova visita presso la 
struttura sanitaria o richiedere un ricovero d’urgenza.

Primo passo: prendere appuntamento con il medico

SECONDO PASSO: trovare lo studio del medico

Terzo passo: Con IOT visita medica da remoto
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Sviluppare soluzioni che consentano di personalizzare il percoso di cura del paziente e al contempo facilitare 
l’attività di monitoraggio e intervento d’urgenza in caso di problemi. Il tutto integrandosi con i sistemi informatici 
della struttura sanitaria ma mantenedo la piattaforma su cui viaggiano i dati sensibili dei pazienti al di fuori da 
ogni possibile attacco. Flex Valley società italiana con sede a Vicenza e nata dalla passione di due amici, Devis 
Balsemin e Mattia Benin, è stata in grado di coniugare il meglio della tecnologia IoT attualmente disponibile inte-
grandola all’interno di una piattaforma che può dialogare con i prodotti dei principali vendor del settore IoT.  

Flex Valley
ehealth in pratica 

Un’azienda italiana è ai vertici nello sviluppo di soluzioni per il settore healthcare.  
Ma qui non si parla di sola teoria. Geolocalizzazione e monitoraggio dei parametri  

vitali sia all’interno della struttura, sia da remoto, sono ormai procedure quotidiane.

LARA IoT è la soluzione healthcare  
per strutture sanitarie 2.0
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CASE HISTORY: OSPEDALE DI LONIGO 
All’interno della struttura ospedaliera il decente 
improvvisamente ha una crisi cardiaca. Il suo braccia-
letto al polso trasmette i parametri all’app installata 
sia sui dispositivi degli infermieri, sia allo smartphone 
del cardiologo di turno. Al contempo l’allarme viene 
visualizzato anche sui pannelli presenti nei corridoi. In 
pochi istanti il paziente è localizzato all’interno della 
struttura e soccorso. In questo particolare caso, solo 
poche decine di secondi possono fare la differenza.  
Lara IoT è la piattaforma per l’healthcare utilizzata 
in questo esempio ma è già attiva presso l’Ospedale 
di Lonigo, in provincia di Vicenza, impiegata sia dai 
fisioterapisti per verificare i progressi dei pazienti nel 
percorso riabilitativo, sia in fase post operatoria per 
il monitoraggio dei parametri vitali. Le potenzialità di 
Lara IoT si espandono però ben al di là delle mura della 
struttura sanitaria consentendo ai medici fuori sede, 
per esempio, di poter consultare in tempo reale gli 
esami clinici dei pazienti in degenza presso l’ospedale, 
oppure di verificare i parametri di quanti stanno effet-
tuando a casa parte della terapia riabilitativa. 

Per scoprire qualcosa di più su questa tecnologia 
abbiamo rivolto qualche domanda a Devis Balsemin, 
uno dei due fondatori di Flex Valley e responsabile del 
progetto Lara IoT. 

La vostra soluzione ha vita propria rispetto alle piat-
taforme utilizzate dalla struttura sanitaria di Lonigo? 

DB. Assolutamente no. Lara IoT è progettata per inte-
grarsi perfettamente con le piattaforme già installate 
per la gestione della CCE (Cartella Clinica Elettronica) e 
in essere presso l’ospedale. L’integrazione è bidire-
zionale, permettendo al diario del paziente di essere 
aggiornato in tempo reale sia attingendo ai dati rilevati 
dai sensori, sia da quelli inseriti dal personale ospeda-
liero per le cure e i referti degli esami effettuati. 

è il sistema che fornisce un supporto alla gestione  

informatizzata, Aggiornata e integrata dei dati anagrafici  

e clinici del paziente, lungo tutto il ciclo  

di assistenza all’interno della struttura sanitaria.

cartella clinica elettronica CCE
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Una delle richieste più frequenti dei pazienti è di poter 
effettuare l’ultima parte della terapia riabilitativa a 
casa. In questo caso il monitoraggio è possibile?  
DB. Realizzata con la collaborazione della Regione 
Veneta, Lara IoT ha una fortissima connotazione cloud 
che le consente di poter essere utilizzata anche come 
soluzione di telemedicina in remoto per il monitoraggio 
dei pazienti una volta dimessi. La convalescenza e ria-
bilitazione può essere così fatta anche presso il proprio 
domicilio riducendo i costi di gestione della struttura 
sanitaria, mantenendo però molto elevati i parametri 
di intervento sanitario e sociale.  

Occorrono dispositivi IoT dedicati per l’utilizzo di Lara, 
con eventuale sovraccosto per la struttura sanitaria? 
DB. No. Siamo rimasti fedeli alle soluzioni BYOD. L’app 
di Lara può essere installata su qualsiasi dispositivo, 
sia del personale medico, sia dei pazienti. La possibilità 
per questi ultimi di chattare e sfruttare le chiamate 
vocali per interagire con il personale medico, facendolo 
direttamente dall’app installata sul proprio smartpho-
ne, permette una naturale comunicazione in caso di un 
semplice controllo o richiesta di opinione del medico.  
In caso di reale pericolo i sensori comunicano in modo 
automatico alla piattaforma la variazione dei parametri 
vitali consentendo di attivare la struttura di soccorso.

Quanta parte ha avuto nello sviluppo di LARA la ge-
stione per la salvaguardia dei dati e della privacy? 
DB. Questa è stata la parte che ha impegnato mag-
giormente i nostri programmatori. La criptazione dei 
dati permette una comunicazione sicura sia verso la 
cloud, sia verso i terminali personali dove è installata 
l’app. I gateway comunicano sia on-premise, cloud o 
in modalità ibrida garantendo 3 livelli sicurezza. Tutti 
i pacchetti sono criptati e le chiavi cambiano giornal-
mente. Inoltre sia l’autenticazione e le autorizzazioni 
fanno uso di tecnologie ad oggi affermate,  JWT TOKEN 
e OAUTH2. I Gateway IoT stabiliscono una comunica-
zione bidirezionale tra il campo e il Cloud ed offrono 
capacità di elaborazione e di archiviazione dati per 
fornire servizi anche in assenza di connettività e per 
gestire in tempo reale i dispositivi sul campo. 

I gateway sono stati sviluppati per poter  
interagire con i protocolli standard di mercato,  

o driver proprietari, grazie alla partnership  
con i principali  Vendor di soluzioni IoT.

LARa edge GATEWAY


