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E-health, con INTEGRA il monitoraggio dell’anziano 

diventa condiviso 

Il progetto finanziato anche da Regione mette in rete tutti gli operatori 

Un nuovo sistema di monitoraggio a distanza della salute dei pazienti, in particolare anziani, con la raccolta via wifi o 

Bluetooth di dati che confluiscono in un’unica cartella clinica informatizzata. Dunque un passo avanti sul fronte dell’e-

Health ovvero della digitalizzazione delle cure. 

Con questo obiettivo è nato il progetto INTEGRA di Fondazione Multimedica Onlus, finanziato dalla Regione 

Lombardia per oltre 1,8 milioni di euro del bando FRIM FESR Aggregazioni. Un progetto che rappresenta un’ 

innovazione tecnologica e gestionale per la continuità di cura dell’anziano. 

Si tratta di un Progetto di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale di realizzazione della piattaforma tecnologica, 

INTEGRA, in grado di acquisire segnali biologici con sistemi di registrazione remota, connessi via “Bluetooth/wifi” a 

un sito web accessibile a tutti gli operatori sanitari coinvolti. Un supporto innovativo nella gestione integrata del malato 

‘complesso’. 

Come funziona 

INTEGRA permette la raccolta di dati tramite un dispositivo indossabile dai pazienti: dispositivo che tiene monitorati i 

loro parametri vitali tramite sensori a tre canali per il rilevamento di segnali multipli come ECG, bioimpedenza e 

glicemia, e che dialoga con una piattaforma web di raccolta dei dati. 

La piattaforma e il Data Center, su cui è installato un sistema informatico di veicolazione e di articolazione dei dati, 

consentono la creazione di una cartella clinica informatizzata personalizzata del paziente, e conifgurano il percorso 

clinico ideale per il malato complesso secondo le linee guida dettate da Regione Lombardia. 

Una nuova condivisione 

L’innovazione di processo consiste nella realizzazione di un flusso informativo, completo e coerente, che raccoglie 

tutte le informazioni fondamentali provenienti dai dispositivi portatili a disposizione del paziente per il suo 

monitoraggio convogliandole verso il personale sanitario tramite la cartella clinica. 

L’innovazione di servizio consiste nel superamento delle difficoltà presenti attualmente nella condivisione delle 

informazioni cliniche tra varie figure sanitarie interessate alla cura del paziente. 

I pazienti tracciati 

Con Integra dunque l’infermiere che provvede all’assistenza domiciliare, l’assistente sociale, il medico di famiglia e il 

complesso dei medici specialisti condividono i dati del paziente, e possono avere traccia anche del suo vissuto nei 

momenti di monitoraggio. 

  

 


