
Metabolink

Assistenza e monitoraggio di pazienti



Metabolink

2

Soluzione per il monitoraggio degli stili di vita di cittadini sani e
pazienti cronici che permette la partecipazione attiva
dell’assistito nella gestione del proprio stato di salute e la
raccolta di informazioni utili ai clinici ai fini della prevenzione.

 Bando PCP della Regione Puglia

Care givers

Cittadini



Funzionalità
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L’App consente al CITTADINO di:

 inviare al care giver informazioni  su alimenti, 
farmaci assunti, attività fisica praticata e 
parametri fisiologici 

 essere incentivato a seguire stili di vita virtuosi

 confrontare i propri  risultati partecipando ad un 
social gaming in una community anonimizzata

 ricevere in tempo reale variazioni del programma 
individuale

 ricevere avvisi nel caso in cui i parametri rilevati 
siano fuori norma

I CARE GIVERS seguono ciascun cittadino usando 
l’applicazione di back office per:

 gestire l’anagrafica, l’anamnesi e il programma 
individuale

 analizzare l’andamento (aggiornato in tempo reale) 
dello stile di vita

 ricevere messaggi di attenzione sullo stato di salute

 comunicare e correggere in qualsiasi momento lo 
stile di vita

 esportare i dati raccolti per analisi sulla correlazione 
tra stili di vita e insorgenza o decorso di patologie 
croniche

Obesi
Bambini

Diabetici
Anziani

Medici di famiglia
Medici ospedalieri
Infermieri
Farmacisti
Nutrizionisti o dietologi
Assistenti sociali



Dispositivi integrati
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SmartWatch

Glucometro

Bilancia

SfigmomanometroPedometro



Flusso di utilizzo del sistema
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Censimento 

utente

Definizione 

programma di 

monitoraggio

Assegnazione progr. 

di monitoraggio ad 

utente

Credenziali 

accesso app 

fornite ad utente

Inizio 

monitoraggio

Fase preparatoria

Fase di monitoraggio

Login sull’app 

con credenziali 

dell’utente 

Inserimento delle 

informazioni sull’app 

(alimenti, farmaci, 

attività fisica)

Misurazione 

parametri fisiologici 

mediante dispositivi 

integrati con l’app

Monitoraggio 

andamento 

salute paziente

Raccolta dati

Export dei 

dati raccolti

Fine 

monitoraggio

Attività che prevede l’uso del back office di Metabolink

Attività che prevede l’uso dell’app di Metabolink



 Monitoraggio di un campione di popolazione adulta (> 60 anni) affetta da diabete e
obesità, per promuovere uno stile di vita più salutare e migliorare i controlli relativi alla
patologia.

 Definiti due gruppi di 20 pazienti ciascuno (Metabolink + tradizionale). L’osservazione è
durata tre mesi. Ogni paziente è stato oggetto di una valutazione clinica complessiva e
di una valutazione multidimensionale geriatrica (CGA)

Risultati: maggiore sicurezza, incremento informazioni rilevate, migliore gestione del
tempo, miglioramento di circa il 3% di indicatore MPI. Incrementata la
responsabilizzazione del paziente (empowerment) nella gestione della propria salute in
ambiente domestico.

Sperimentazione

Metabolink è stato sperimentato, all’interno del Bando PCP fase
II, nel monitoraggio da remoto di un gruppo di pazienti afferenti
al reparto di Geriatria dell’Ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

6



Riapplicabilità
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 Sanità pubblica

 Applicazione nei casi di assistenza territoriale presso il domicilio per 
la cura e il monitoraggio di anziani (coinvolgendo familiari che 
assumono il ruolo di care managers) o di assistiti che vivono in 
località isolate non facilmente raggiungibili

 Utilizzo da parte di unità territoriali che si occupano della 
prevenzione e del trattamento di patologie croniche (diabete, 
obesità, ipertensione, …) per ottenere un follow-up più frequente e 
meno impegnativo per il paziente, limitando così allo stretto 
necessario l'accesso alle strutture ospedaliere

 Ricerca clinica

 gestione e raccolta dati necessari per l’esecuzione e la valutazione 
dell’esito di trial clinici

 Sanità privata

 servizio aggiuntivo di monitoraggio dello stile alimentare offerto da 
dietologi o nutrizionisti



Integrabilità nel SSN

Care Giver

MMG/PLS

RMMG/Fascicolo Sanitario

Piano terapeutico

Rendicontazione

Paziente

Dir. Medico

Monitor e 

controllo

Sistemi informativi 

dipartimentali/Regionali

Sistemi informativi 

Ospedalieri

Import/export
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Evoluzione della Piattaforma
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Exprivia Elifecare Platform

Assistenza 
Domiciliare

HIS PACSDOSSIERCARTELLA

Operatore

PazienteMedici Specialisti
Centro Servizi di Telemedicina

VOIP



Video Elifecare
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https://vimeo.com/210899198 Password: elifecare



Grazie per l’attenzione


