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 Puoi provare a cambiare la testa della gente, ma stai solo perdendo 
tempo. Cambia gli strumenti che hanno in mano e cambierai il 
mondo.

Stewart Brand – padre della controcultura californiana degli anni 70 che 
teorizzò la rivoluzione digitale. 

Si deve a lui la definizione di «personal computer»
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Telemedicine

70s/90s

• Integrated system of healthcare 

delivery that employs 

telecommunications and 

computer technology as a 

substitute for face-to-face contact

• Data
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From early telemedicine to true digital health, technology in healthcare

Telemedicine e-Health

70s/90s 90s/ 2010s

• Integrated system of healthcare 

delivery that employs 

telecommunications and 

computer technology as a 

substitute for face-to-face contact

• Data

• Social Media

• App

• Wearable devices

Oggi

Evoluzione rapporto
medico-paziente

Prima

Una volta il rapporto medico-paziente era basato 
sul 

mi fido/sono condiscendente.

Oggi il medico si trova ad affrontare pazienti molto 
più (bene o male) informati grazie al Web e le sue 

fonti di notizie.

Patients Reported Outcomes

Un'APP permette di inviare messaggi, allegare 
immagini, inviare audio e video messaggi, mantenere 
la cronologia di quanto inviato e ricevuto.

Inoltre permette di attivare anche un sistema di 
avviso e notifiche per segnalare gli orari e le posologie 
di assunzione dei farmaci.

• Dispositivi non invasivi

• Monitoraggio

• Visione oggettiva

• Capacità di raccogliere e registrare informazioni 

• Condivisione dati

• Visualizzuazione dati e  report  che consentirà 
o meno l’accesso al medico

Mult Scler Relat Disord. 2018 

Oct;25:175-178. doi: 

10.1016/j.msard.2018.07.046. Epub 

2018 Jul 31.

Fake news, influencers and health-
related professional participation on 
the Web: A pilot study on a social-
network of people with Multiple 
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Intelligenza Umanistica (HI)

Nel 1998 Steve Mann (MIT) parlava di 
Humanistic Intelligence (HI) e Wearable Devices

I wearable devices dovevano essere un 
prolungamento del nostro corpo, della nostra 
mente.

I wearable devices avevano bisogno di un 
feedback continuo per poter funzionare, 
migliorare la qualità della vita e aumentare le 
nostre esperienze quotidiane.

Steve Mann



Wearable Devices e Smartphone

 I Wearable Devices dialogano con gli Smartphones

 Uno Smartphone può essere un Wearable Device

 Millennials



Cosa rileviamo con i Wearable Device?

Parametri vitali: 

• Frequenza cardiaca

• Esposizione alla luce solare: tempo di esposizione alla luce solare attraverso un biosensor

• Sonno: ore da sveglio, ore di sonno, movimenti nel sonno, presenza e durata del 
russamento

Parametri cinetici: 

• Deambulazione: inclinazione dell’anca rispetto al suolo, numero di passi, qualità del 

passo (cammino, corsa lenta, corsa veloce)

• Stabilità/rischio di cadute

• Tremore degli arti: ampiezza e frequenza



Wearable biosensors to monitor 
disability

DEAMBULAZIONE

Monitoraggio della qualità della deambulazione, numero di passi ed energie spese            
accelerometro triassiale. 

Bai Y et al. Comparison of consumer and research monitors under semistructured settings. Med Sci 
Sports Exerc 2016

Sandroff BM et al. Comparison of Actigraph activity monitors in persons with multiple sclerosis and 
controls. Disabil Rehabil 2013 

I WD calcolano le energie spese attraverso un algoritmo che combina l’attività fisica 
misurata dall’accelerometro (numero di passi e qualità del passo) con parametri quali 
altezza, peso, età e sesso. L’accuratezza dei WD nella stima delle energie spese è 
validata attraverso il confronto con controlli metabolici di laboratorio.

Haruka Murakami et al. Accuracy of Wearable Devices for Estimating Total Energy Expenditure. JAMA 
Intern Med 2016



SONNO

• Attraverso un actigrafo è possibile misurare la durata e la qualità del sonno.

SW Lockley et al. Comparison between subjective and actigraphic measurement of  sleep and sleep rhythms. J Sleep Res 1999

Wearable biosensors to monitor 
disability



Wearable biosensors to monitor 
disability 

L’actigrafo è un piccolo strumento contenuto in una scatola delle dimensioni di un orologio, che il 
paziente indossa al polso o alla caviglia. Rileva, tramite un oscillatore piezoelettrico, la quantità, il 
numero dei movimenti dell’arto e l’ampiezza di ciascuno di essi per 24 ore. La quantità rilevata 

dall’oscillatore viene memorizzata tramite un microprocessore e con software appositi di siglatura tradotta 

in actigramma, ovvero una rappresentazione grafica della quantità di movimento in funzione del tempo 

trascorso. Per essere interpretabile la registrazione actigrafica va sempre abbinata alla compilazione del 
diario del sonno (per capire se il paziente sta a letto fermo, se si è tolto l’actigrafo, se dorme). La 

registrazione continua dell’attività motoria permette di distinguere l’alternanza tra veglia e sonno con 

accuratezza dell’85% (correlazioni pari a 0.85 con le registrazioni poligrafiche standard).



Con l’utilizzo dei WD possiamo ricavare parametri che ci permettono di valutare le 

disfunzioni autonomiche. Combinando la frequenza cardiaca con l’attività e le energie 

spese si possono mettere in luce disfunzione della regolazione dell’apparato 

cardiovascolare. 

Fatema El-Amrawy et al. Are Currently Available Wearable Devices for Activity Tracking and Heart Rate Monitoring 

Accurate, Precise, and Medically Beneficial? Healthc Inform Res 2015

DISFUNZIONI AUTONOMICHE

Wearable biosensors to monitor 
disability  



 L’accelerometro ed il giroscopio vengono indossati alla vita, all’altezza delle vertebre L4-L5. 

 L’accelerometro ha un range di sensibilità che varia da -2 a +2 g e una risoluzione di 0.001 g (accelerazione di gravità terrestre; il valore 

convenzionale di g è pari a 9,8 m/s²).

 Il giroscopio triassiale misura la velocità angolare ed ha un range di sensibilità che va da -100 a +100 gradi/secondo e una risoluzione di 

0.0069 gradi/secondo. 

 I due biosensori nel complesso studiano sei parametri cinetici: accelerazione verticale, accelerazione medio-laterale, accelerazione 
antero-posteriore e velocità angolare nelle tre direzione dello spazio. 

 Da ciascuno di questi si ricavano una serie di misure (media, range, deviazione standard, ampiezza massima e minima).

 Attraverso la combinazione di questi parametri è possibile identificare e quantificare i “missteps”, cioè i passi falsi, e quindi il FR.
Tal Iluz et al. Automated detection of missteps during community ambulation in patients with Parkinson’s disease: a new approach for quantifying fall risk in the community setting. 
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2014

Wearable biosensors to monitor 
disability 

RISCHIO DI CADUTE - FR



Wearable biosensors to monitor 
disability  

• Gli stessi biosensori (accelerometro/gioroscopio), applicati al polso, sono in grado di rilevare presenza, frequenza ed 

ampiezza del tremore. 

Donghee S et al. Multifunctional wearable devices for diagnosis and therapy of  movement disorders. Nature Nanotechnology 2014

• WD potenzialmente in grado di aiutare lo sviluppo della tecnologia assistita.

Anupam Pathak et al. A noninvasive handheld assistive device to accommodate essential tremor: A pilot study. Mov Disord 2014

Feys P et al. Assistive technology to improve PC interaction for people with intention tremor. J Rehabil Res Dev. 2001

• WD in grado di sopprimere il movimento del cucchiaio dovuto al tremore. 



Wearable biosensors to monitor 
disability  

DISABILITÀ ARTI SUPERIORI

iGlove: un guanto con sensori per la riabilitazione della mano



WD E GAIT IMPROVEMENT

Uno studio ha mostrato che sensori visivi e acustici si sono 

mostrati efficaci nel migliorare la deambulazione e l’equilibrio in 

pazienti con disturbi del movimento.

Yoram Baram, PhD  et al. Gait improvement in patients with cerebral palsy by visual and auditory feedback. 

Neuromodulation 2012



WD E GAIT IMPROVEMENT

Il sensore di feedback visivo presenta un display, montato sulle lenti degli occhiali. Questo mostra al paziente un linea 
trasversale che risponde ai suoi movimenti, simulando il pavimento, fissato nello spazio. 

Yoram Baram, PhD  et al. Gait improvement in patients with cerebral palsy by visual and auditory feedback. Neuromodulation 2012



WD E GAIT IMPROVEMENT

Il sensore uditivo, invece, genera un suono che raggiunge l’orecchio del paziente tramite cuffie in risposta ad ogni singolo 
passo. 

Yoram Baram, PhD  et al. Gait improvement in patients with cerebral palsy by visual and auditory feedback. Neuromodulation 2012



 dispositivo, basato su un braccialetto sensorizzato, che consenta:

• un’appropriata e oggettiva valutazione dello stato di salute e del 

benessere dei pazienti, durante la vita di tutti i giorni.

• Raccogliere e registrare, per lunghi periodi e in modo totalmente NON 

INVASIVO, l’andamento di dati fisiologici rilevanti.

• Valutazione dei dati da parte del clinico.



From early telemedicine to true digital health, technology in healthcare

Telemedicine e-Health

70s/90s 90s/ 2010s

• Integrated system of healthcare 

delivery that employs 

telecommunications and 

computer technology as a 

substitute for face-to-face contact

• Data

• Social Media

• App

• Wearable devices

• Exergames/gamification (Serious games)

• Cosa significa la «e» di «e-Health» ?

Exergaming in riabilitazione

L'approccio riabilitativo può essere ancora più 
efficace se viene praticato attraverso l'uso di 
consolle che migliorano le capacità motorie e 
cognitive

• G Eysenbach, et al. What is e-health? 
J Med Internet Res 2001

• Emiel A Boogerd, et al. What Is 
eHealth”: Time for An Update? J 
Med Internet Res 2015

• Efficiency (decreasing costs)

• Enhancing quality of care

• Evidence based 

• Empowerment of patients

• Encouragement of a new 
relationship between the 
patient and health professional

• Education of physicians 
through online sources and 
consumers

• Enabling information exchange 
and communication

• Extending the scope of health 
care

• Ethics

• Equity

• Easy-to-use

• Entertaining

• Exciting

Gamification

Gamification

La gamification garantirà la riabilitazione cognitiva e motoria e,
contemporaneamnte, consentirà al clinico il controllo costante
da remoto grazie alla condivisione dei «risultati dei giochi» in
un apposito tool. Inoltre, attreverso la valutazione continua
della malattia, il neurologo avrà la possibilità di captare in
anticipo la fase progressiva della malattia.

1. Il SSN garantisce una riabilitazione con basso 
numero di frequenza. 

2. Il paziente spesso sottovaluta l’importanza della 
riabilitazione.

3. Gli attuali sistemi di valutazione della disabilità 
(scala EDSS) sono scarsamente accurati 
sopratutto per la valutazione del declino 
cognitivo.

Vantaggi per il Clinico

- Possibilità di creare la «terapia digitale» definita in 
base alle caratteristiche di ogni singolo paziente

- Monitorare costantemente l’andamento della 
patologia grazie alla condivisione instantanea dei 
risultati in un apposito tool

- Valutare il possibilie avanzamento della progressione 
della malattia

Vantaggi per il Paziente

- Effettuare una riabilitazione motoria e cognitiva 
costante

- Effettuare la riabilitazione a casa

- Avere la possibilità di essere monitorati costantemente;

- Richiedere un feedback instantaneo attreverso il tool

 Physical and Cognitive Rehabilitation through 

Games

 Serious games for physical and cognitive 

rehabilitation of neurological patients (studied 

for stroke, multiple sclerosis, Parkinson’s 

disease).

 Allows patients to follow the rehabilitation 

therapy from home with continuous remote 

medical support.

 Benefits : Shift of therapy from hospital to 

home. • Reducing cost of care. • Patients are 

more motivated • Complain less of pain and 

fatigue • Adhere better to the therapy • 

 A children’s version is under development.



From early telemedicine to true digital health, technology in healthcare

Number of digital health apps:

475%
Increase

from 2013 to 2017

Telemedicine e-Health Digital Health

70s/90s 90s/ 2010s 2010/2019

• Integrated system of healthcare 

delivery that employs 

telecommunications and 

computer technology as a 

substitute for face-to-face contact

• Data

• Social Media

• App

• Wearable devices

• Exergames/gamification (Serious games)

• Adherence

• Patient as a partner  

• Cosa significa la «e» di «e-Health» ?

• Internet of things

• Realtà virtuale/aumentata

• Ricovero virtuale

Gesture Pendant

Aware Home project

L’obiettivo di questo lavoro è quello di sensibilizzare, riconoscere ed

interpretare le attività di chi vive nell’abitazione, così da creare una casa

che sia “consapevole” dei suoi occupanti.

Da questo risulta una “living area” che può assistere i residenti,

anticipandone i bisogni e migliorando quindi la qualità della vita

Gesture Pendant
• Hanno creato un sistema che consiste in una piccola camera 

indossabile al collo o come spilla. La camera possiede un sistema di 
illuminazione al LED che permette l’utilizzo anche in assenza di luce ed 
un sistema che permette il rilevamento di gesti umani.

• Il soggetto così può, ad esempio, regolare il volume della televisioni o 
l’intensità della luce muovendo la mano “a piatto” verso l’alto o verso 
il basso.

• Utilizzando sensori indossabili, inoltre, è possibile utilizzare il “pendant” 
anche all’esterno dell’abitazione, come in auto o in ufficio.

Gesture Pendant

Thad Starner  et al. The Gesture Pendant: A Self-illuminating, Wearable, 

Infrared Computer Vision System for Home Automation Control and Medical 

Monitoring. Digest of Papers. Fourth International Symposium on Wearable 

Computers 2000

Il rapporto con la realtà

Realtà virtuale (VR)

Il mondo reale è 

completamente 

sostituito da un mondo 

computerizzato.

Realtà aumentata (AR)

Al mondo reale è 

sovrapposto un livello 

digitale che interagisce 

col mondo circostante 

in tempo reale.

• Tecnologie e strumenti telematici applicati alla sanità

possono, infatti, realizzare un'integrazione tra 

assistenza ospedaliera ed assistenza domiciliare 

prefigurando un sistema ospedaliero che va a domicilio 

del malato.

• Attraverso il ricovero virtuale il paziente risulta 

ricoverato prevalentemente nella sua abitazione e 

continua a svolgere le sue quotidiane attività (lavoro, 

tempo libero, ecc.).

• Il medico interviene sul paziente attraverso il 

collegamento remoto, quindi anche attraverso l’utilizzo 

di WD, con le diverse strutture sanitarie dislocate sul 

territorio minimizzando lo spostamento del paziente e il 

tempo di attesa e massimizzando il trasferimento delle 

informazioni. Inoltre, è possibile monitorare con con 

assiduità e rapidità le patologie a decorso cronico e 

attuare la cura secondo le modalità dell'home care.

Pertanto l'innovazione tecnologica, riducendo i costi di 

ospedalizzazione e follow-up e la necessità di spostamenti 

per i pazienti, offre un'ulteriore opportunità, che permette 

anche di migliorare la qualità dell’assistenza, riducendo le 

differenze tra nord e sud e tra aree rurali ed aree urbane 

del nostro paese. 



Regulators are advancing new digital health policies to encourage innovation

*Excerpts from statement from FDA on agency efforts to work with tech industry to spur 

innovation in digital health; †Excerpts from Scott Gottlieb, M.D. Commissioner of FDA’s 

speech 2018 Health Datapalooza, Washington, DC, 26 April, 2018

1. https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm620246.htm; 

accessed 7 November, 2018;

2. https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DigitalHealth/UCM568735.pdf; accessed 7 

November, 2018;

3. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-policy-ehealth; accessed 7 

November, 2018;

 “Owing to digital advances, we’re experiencing a 

reimagination of health care delivery. Consumers are 

now empowered to take more control of their own 

health information to make better informed decisions 

about their medical care and healthy living. These 

advances enable better health outcomes for patients”*,1

 The FDA created a Digital Health Unit and issued a 

Digital Health Innovation Action Plan in 20172

 In November 2018, FDA released the app 

myStudies, designed to facilitate the input of real 

world data directly by patients

European Commission Policy on 

“Transformation of Health and Care in the 
Digital Single Market”3, defining 3 priorities:

 Citizens' secure access to their health data, 
also across borders 

 Personalised medicine through shared 
European data infrastructure

 Citizen empowerment with digital tools for 

user feedback and person-centred care

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-policy-ehealth


 Gli smartphone possono essere strumenti per 

un'acquisizione dei dati in tempo reale che possono 

cambiare i paradigmi tradizionali del monitoraggio 

clinico



 Gli smartwatch e lo smartphone possono contenere un software per 

l’esecuzione di  "test attivi" e, tramite sensori, registrare dati durante 

la vita quotidiana, configurando una sorta di "monitoraggio passivo". 

 I test attivi possono indagare la funzione motoria della mano, 

l'andatura, la postura, l'umore e il deterioramento cognitivo.

 Il monitoraggio passivo è relativo alla motilità, ritmo e qualità del 

sonno, frequenza cardiaca.



Wearable Devices

Tutti gli strumenti che 

fanno parte 

dell’intelligenza 

umanistica vengono 

definiti Smart.

– Smart Life



Cefalea
 La tecnologia digitale e la salute mobile non hanno ancora riscontrato la sua 

potenziale terapia comportamentale contro l'emicrania. L'applicazione di 
adeguati progetti di usabilità e funzionalità al giusto mercato, unitamente 
alla valutazione di raccomandazioni mediche e tecnologiche, può facilitare il 
rapido sviluppo di eHealth e mHealth, oltre a stabilire prove scientifiche

 Le App per l'emicrania sono le terze App di salute più comunemente 
scaricate sugli App Store globali

 Hanno un carattere più economico e commerciale che scientifico

 Gli studi sono stati principalmente di fattibilità

 L'evidenza dell'efficacia per prevenire mal di testa è debole

29



SM
 Giovani

 Malattia cronica

 Management
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Technology is giving us unprecedented power not just to heal us

when we get sick, but empowering us to take control of our own

health and well-being so we can thrive in every aspect of our lives.

Arianna Huffington

Founder & CEO of The Huffington Post

FORTUNE Brainstorm Health conference

Dr. David Agus, Professor of Medicine and Engineering at the University of Southern California


