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Attualmente in Italia la popolazione di anziani 
over 65 anni rappresenta l’11% della popolazione. 
Entro il 2050 la proporzione di anziani tenderà a 
raddoppiare, passando dall’11% al 22% della 
popolazione totale. Nei prossimi 5 anni, il numero 
di individui di età uguale o superiore a 65 anni 
supererà quello dei bambini al di sotto dei 5 
anni. Il segmento di popolazione che aumenterà 
maggiormente sarà quello degli ultraottantenni, 
il cui numero assoluto, entro il 2050, risulterà 
praticamente quadruplicato.
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Quattro italiani su dieci (23,6 milioni di persone) 
sono colpiti in modo sempre più precoce da 
patologie croniche – ipertensione arteriosa, ictus 
ischemico, malattie ischemiche del cuore, 
scompenso cardiaco, diabete mellito – e dovranno 
conviverci per un numero di anni sempre maggiore, 
con conseguente abbassamento della qualità 
della vita e costi sempre più insostenibili per il 
Servizio sanitario nazionale

Un paese di  cronici
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Nel 2015 il 23,7% dei pazienti adulti in carico alla 
medicina generale presentava 
contemporaneamente 2 o più condizioni 
croniche. Questo dato mostra un trend in 
preoccupante crescita, salendo dal 21,9% nel 
2011 al 23,7% nel 2015. Le patologie croniche 
riflettono anche i divari sociali del paese: un 
esempio su tutti è la prevalenza di cronicità che 
nella classe di età 25-44 anni ammonta al 4 
per cento, ma mentre tra i laureati è del 3,4 per 
cento, nella popolazione con il livello di 
istruzione più basso e pari al 5,7 per cento”.

Una 
popolazione 
clinicamente 
complessa
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DA TEMPO ORMAI LE SINGOLE  
ASL HANNO AVVIATO PROGETTI 
SPERIMENTALI VOLTI  ALLA 
IMPLEMENTAZIONE DELLA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA TRA OSPEDALE  
E TERRITORIO SPESSO ANCHE  
CON RISULTATI DI  PREGIO.

Tali sistemi sono mirati alla delocalizzazione e/o remotizzazione 
delle prestazioni specialistiche.   Tali prestazioni rischiano di 
perdere di efficacia se non ben integrate all’interno dei processi 
operativi con dovuto monitoraggio dell’andamento dei piani di 
cura e analisi dei risultati in ottica del continuo miglioramento 
delle prestazioni e del servizio al cittadino ed in chiave 
epidemiologica. I più diffusi servizi di telemedicina e 
Telerefertazione attualmente utilizzati in Italia sono effettuati per 
mezzo CORNER DIAGNOSTICI presso farmacie o centri di 
aggregazione che non contemplano la presenza di un MEDICO. 

La telemedicina 
nel contesto 
attuale



Il sistema Live Capture di ABINTRAX permette 
di implementare servizi completi per il 
Monitoraggio Domiciliare Remoto del Paziente 
supportato da servizi di assistenza remota 
tramite Centrale di controllo e Centrale Medica 
composta da un team di medici specialisti. 
La tecnologia mira ad offrire supporto ai 
pazienti ed alle loro famiglie oltre che a offrire 
uno strumento tecnologico di raccolta 
organica delle informazioni mediche del 
paziente a supporto dei medici curanti e per gli 
altri attori del sistema sanitario attraverso il 
monitoraggio a distanza dei parametri vitali di 
persone prima e/o dopo il ricovero in ospedale, 
così come durante l'assistenza domiciliare in 
relazione alle patologie croniche.  

Una soluzione concreta 



Prima e dopo ricoveri in ospedale per interventi 
chirurgici così come in condizioni di patologica 
cronica, infatti, sussistono fasi acute di stress 
mentale ed ansia nei pazienti e nelle loro 
famiglie.  
Molto spesso tali situazioni condizionano lo 
stato generale di salute delle persone e 
influenzando in larga parte la prognosi e gli 
esiti clinici delle cure effettuate.  
Diversi studi hanno dimostrato come un 
monitoraggio continuo delle condizioni cliniche 
dei pazienti cronici introduce evidenti trend 
migliorativi sia sulle condizioni cliniche che su i 
livelli di stress del paziente e della sua famiglia.

Una soluzione concreta 





UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
PROFESSIONALE REALIZZATA  
PER POTENZIARE LA RETE 
DELL’ASSISTENZA E DELLE CURE PRIMARIE 

Tramite l’organizzazione di percorsi e modelli di cura a livelli crescenti  
che consentono di spostare il baricentro dall’ospedale al territorio 
moltiplicando le iniziative di prevenzione e di collaborazione 
multispecialistica per rispondere in modo più efficace, appropriato  
e sostenibile a nuovi bisogni di salute del cittadino e alle nuove logiche  
di  organizzazione   sanitaria supplendo e/o completando la proposta 
assistenziale offerta dal sistema sanitario nazionale.

Live 
Capture



Architettura di sistema flessibile, a livelli crescenti 
Il sistema Live Capture utilizza una logica estremamente 
flessibile per la gestione dei pazienti. I medici ed i 
pazienti sono organizzati per gruppi. Ogni paziente,  
così come ogni medico, può appartenere a più gruppi.  
I gruppi di medici e pazienti sono associati tra loro 
tramite relazioni secondo la più corretta logica di 
gestione dell’assistito.  Tale organizzazione rende di 
fatto realizzabile una architettura a più livelli, senza limiti  
di utilizzo. I medici ed i pazienti possono essere gestiti 
secondo logiche territoriali e/o logiche di aggregazione 
specialistica. Il sistema di fatto si presta per essere 
configurato in una qualsiasi architettura di gestione  
in modo facile ed immediato. La sua flessibilità consente 
di configurare il sistema in modo da adattarsi ai 
processi di lavoro spesso differenti tra regione e regione. 
Tali caratteristiche sono indispensabili per strutturare  
un servizio per il cittadino capillare sul territorio in grado  
di filtrare e limitare gli accessi alle strutture ospedaliere 
solo in caso di effettiva necessità.

Potenzial ità del  sistema: una 
architettura a l ivel l i  crescenti



Live Capture permette di creare e 
personalizzare protocolli di assistenza specifici 
integrandosi perfettamente con i piani di 
gestione della malattia. 
La tecnologia consente di interfacciare svariate 
tipologie di dispositivi medici per la misurazione 
di parametri clinici o l’esecuzione di test 
strumentali.  
I dati e le informazioni cliniche del paziente 
sono organizzati su di una piattaforma unica 
ed esposti al personale preposto mediante 
cruscotti grafici intuitivi, strumenti di analisi e 
sistemi di alert. 
Il paziente diventa il fulcro del sistema. Attorno 
a lui ruotano tutti i servizi sanitari. 



Un sistema evoluto di supporto alle decisioni 
guida i clinici nelle operazioni di monitoraggio 
e cura delle patologie. 

Il teleconsulto, assieme alla piattaforma web, 
consente di gestire il paziente direttamente in 
loco mediante l’organizzazione delle visite di 
controllo periodiche presso gli ambulatori 
medici territoriali collegati in remoto con i 
centri specialistici.  

Ciò permette di bilanciare i carichi di lavoro 
tra ospedale e territorio razionalizzando i flussi 
dei pazienti verso le strutture ospedaliere e 
quindi erogando la gran parte delle 
prestazioni direttamente sul territorio. 
La dotazione strumentale può essere 
organizzata per kit di varia composizione e 
differente utilizzo.

La dotazione tecnologica 
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Il paziente utilizza dispositivi di auto 
misurazione (Sfigmomanometro-
Termometro-Bilancia Impedenziometrica- 
Saturimetro- termometro-Glucometro) che 
possono essere interfacciati tramite APP ad 
uno smartphone, tablet, totem o strumento 
dedicato. I dati sono misurati e condivisi in 
rete in tempo reale. La dotazione strumentale 
può inoltre essere integrata con dispositivi 
per utilizzo professionale e specialistico 
(ECG- NIBP - POCT-Spirometro- 
Dermatoscopio-Fonendoscopio elettronico – 
Piattaforma Ecografica web based) al fine di 
fornire a ciascun attore la più idonea 
dotazione tecnologica.  
Il medico tramite il portale web è in grado di 
seguire i pazienti  da qualsiasi luogo. 

Il sistema può essere fornito con diverse 
dotazioni di utilizzo: 
• Smartphone - Tablet; 
• Tablet medicali; 
• Postazioni carrellate specifiche per il  
teleconsulto; 
• Postazioni Totem e postazioni da banco.

Dispositivi 
di auto 
misurazione 



Il sistema Live Capture può essere equipaggiato 
con un kit di strumentazione specifica per la 
gestione delle maggiori patologie croniche come 
ipertensione, diabete, obesità, insufficienza 
respiratoria (BPCO) etc… 

Ogni paziente può essere dotato di un set di 
strumentazione calzata sulle specifiche necessità 
cliniche. 

Oltre ai dispositivi di auto-misurazione  standard, 
il sistema può essere interfacciato con dispositivi 
per la gestione di patologie  complesse 
(elettrocardiografo, spirometro, etc….) 

La Dotazione Tecnologica 



DISPOSITIVI DI AUTOMISURAZIONE STANDARD

ECG 
(Elettrocardiografo)

Elettrocardiografo a 6 derivazioni standard  
per automisurazione

Saturimetro 
(Pulsossimetro 
digitale)

Misurazione della % di ossigeno legato  
ad emoglobina presente nel sangue, 
misurazione della frequenza cardiaca

Sfigmomanometro 
Digitale

Misurazione della pressione arteriosa  
sistolica e diastolica, misurazione  
della frequenza cardiaca

Glucometro Misurazione della Glicemia  
e del Colesterolo nel sangue

Bilancia 
Impedenziometrica

Misurazione del peso corporeo e 
della quantità di liquidi nel corpo

Termometro Misurazione della temperatura corporea



In sintesi

Live Capture rappresenta il 
sistema tecnologico evoluto che 
consente di organizzare sul 
territorio il servizio sanitario per la 
gestione del cronico, riducendo il 
lavoro in carico ai presidi 
ospedalieri e alle strutture 
complesse per privilegiare la 
medicina di iniziativa, la 
prevenzione e la medicina di 
servizi, coinvolgendo in maniera 
proattiva non solo i medici di 
base le farmacie ed i 
poliambulatori ma anche e 
soprattutto il paziente ed i suoi 
cari .
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I punti di forza 
del progetto

ABBATTIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA 
Un sistema organizzato su più livelli 
consente di filtrare e limitare gli accessi 
alle strutture ospedaliere limitandone  
i casi a quelli di effettiva necessità. 

DIMINUZIONE DELLE  
OSPEDALIZZAZIONI RICORSIVE 
Il monitoraggio costante e le iniziative  
di prevenzione consentono di ridurre 
le ri-ospedalizzazioni del paziente.  
Il paziente viene gestito in modo  
in maniera più costante  
con diminuzione degli eventi critici.

AUMENTO DEI POSTI LETTO IN OSPEDALE 
Il sistema di gestione del malato a domicilio  
e sul territorio consente di diminuire i le giornate  
di degenza in ospedale grazie al ricorso  
della deospedalizzazione protetta. Il paziente viene 
ospedalizzato presso il proprio domicilio  
e seguito costantemente dai medici in remoto. 

STRUMENTO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI CLINICHE  
Il sistema tiene traccia di tutti gli eventi. I pazienti 
sono visualizzati dal medico secondo una classifica 
che pone l’attenzione sui casi più critici. 

VERIFICA DELLA ADERENZA ALLA TERAPIA 
La piattaforma mette in relazione le prestazioni 
mediche con i parametri misurati dal paziente.  
Il monitoraggio costante dell’ andamento  
delle condizioni cliniche del paziente consente  
di valutare l’ aderenza  delle terapie assegnate per la 
cura della malattia.
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I punti di forza 
del progetto

ABBATTIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA 
Verifica delle prestazioni 
La piattaforma tiene traccia di tutte le 
prestazioni. Tale peculiarità è uno 
strumento indispensabile per avere pieno 
controllo delle prestazioni erogate e della 
qualità delle stesse. 

ADATTABILITÀ AI PIÙ  SVARIATI  
PROCESSI  DI LAVORO 
La versatilità di utilizzo secondo 
innumerevoli configurazioni insieme alla 
flessibilità della dotazione tecnologica 
utilizzabile rende il sistema adatto a 
qualsiasi processo di lavoro.

IMPRINTING DEL PAZIENTE 
Il paziente insieme ai suoi cari diventano il fulcro del 
sistema. Coinvolgere il paziente nella gestione della 
sua malattia contribuisce a diffondere la cultura 
della salute. 

STUDIATO PER IL TERRITORIO 
Il sistema è prettamente studiato per dare supporto 
al territorio colmando le distanze dei territori isolati 
ed evitando l’eccesso di assistenza nei territori urbani. 

UNA RETE SEMPRE CONNESSA 
La tecnologia web based consente di utilizzare il 
sistema senza limitazioni. I medici, i pazienti e gli 
operatori sanitari possono connettersi ed utilizzare il 
sistema ovunque adoperando un comunissimo web 
browser. La facilità di utilizzo del sistema insieme alla 
semplicità di accesso rendono immediate le 
prestazioni di second opinion, rafforzando la 
prestazione medica tramite uno strumento 
collaborativo.
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ANALIZZARE I DATI PER MIGLIORARE I PROCESSI 
Il sistema consente di processare i dati clinici  
e le prestazioni erogate. I dati sono analizzati  
e organizzati secondo criteri statistici utili  
a comprendere l’andamento dei processi 
adottati e verificarne la qualità.  

UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE 
Il sistema è altamente scalabile per quanto 
riguarda la dotazione tecnologica.   
Il kit di dispositivi da utilizzare può variare  
da paziente a paziente in funzione della criticità 
della sua condizione. E’ possibile utilizzare  
semplici dispositivi medici di auto misurazione 
come anche  dispositivi diagnostici evoluti. 

I punti di forza 
del progetto



Via Marina del Mondo, 62 (z.i.)  
70043 Monopoli (Ba) ITALY 

T. +39 080 2149700  
T. +39 080 2149701  
F. +39 080 2149702 
info@abintrax.com 
www.abintrax.com

mailto:info@abintrax.com

