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Buone Pratiche per la 
promozione e dell’Engagement  

in sanità 



I numeri del trattamento dialitico LA MALATTIA RENALE CRONICA 



Corte dei Conti – RAPPORTO 2012-elaborazione European House Ambrosetti 



LA NOSTRA RISPOSTA… 
• UBICARE 
         (POR Puglia FESR 2007-2013) 
 

• SMARTHEALTH 2.0  
         (PON  ReC 2007-2013 “Smart Cities and Communities”) 

• DIADOM 
        (Cluster Tecnologici Puglia) 

• OPLON 
         (Smart Cities and Communities Nazionale) 

• CCM 2011 
        (Progetto Regione Puglia) 

• DIAMONDS 
        (Progetto Regione Puglia) 

• PRISMA 
        (PON  ReC 2007-2013 “Smart Cities and Communities”) 

• NATURE 
        (Living Labs Smart Puglia 2020) 

• HELP LARGE 
        (Living Labs Smart Puglia 2020) 

• PRECIOUS 
        (Cluster Tecnologici Puglia) 

• PERSON 
        (Cluster Tecnologici Puglia) 

• REMAP 
        (ERASMUS + - H2020) 
 
 



I NOSTRI OBIETTIVI 

• Creare un nuovo sistema tecnologico, basato su nuovi 
modelli digitali di assistenza sanitaria; 

• Potenziare la cooperazione tra i differenti soggetti 
territoriali per la cura. 

PAROLE D’ORDINE: 
 

Deospedalizzazione e qualità di vita 



MODELLO DI CURA 

 

Identificazione precoce del paziente 

Continuità di cura 

Gestione della domiciliarizzazione 

Controllo della spesa sanitaria 

Migliorare l’efficienza con standard elevati 



IL NOSTRO NETWORK 



CITTADINO 

OPLON 

OPLON 

UBI-CARE 

ULYSSES 

HELP- LARGE 

TELCARE 

DIADOM 

PRECIOUS 
NATURE 

DIAMONDS 

REMAP 

PERSON 

PERSON 

Chronic Kidney Disease 

Integrated 

Care and cure 

Model 



ULYSSES 

BUSINESS INTELLIGENCE per 
diagnosi precoce  

OPLON 

Prevenzione del DECLINO 
COGNITIVO 

HELP- LARGE 

TELCARE 

DIADOM 

E-LEARNING per l’empowerment 
di tutti gli attori convolti 

EDU – GAMES per 
l’empowerment della 
popolazione generale  

sistema di telemonitoraggio 
e telecontrollo domiciliare 

POLTRONA DOMESTICA 
attrezzata per telemonitoraggio e 

telecontrollo 

Formazione di Care e Case - 
Manager 

UBI-CARE 

PREVENZIONE EMPOWERMENT PRESA IN CARICO 

SH 2.0 INTEGRATED CARE AND CURE PLATFORM 

DIAMONDS 

telemonitoraggio e telecontrollo 
domiciliare della glicemia 

Predizione di eventi avversi 
(insufficienza renale acuta) 

nel paziente con sepsi 

PRECIOUS 





SMART HEALTH è una RIVOLUZIONE 

per la TELE-DIALISI e l’EMPOWERMENT 

OBIETTIVO: costruire e validare un 
prototipo innovativo per il 
monitoraggio a distanza e la 
gestione del trattamento dialitico 
domiciliare 



INTERAZIONE PAZIENTE/CAREGIVER 
MEDICI DI BASE E OSPEDALE 



 



Parte SOCIAL della piattaforma 

PIATTAFORMA SOCIAL e di EMPOWERMENT 

Cloud 
SH2.0 



TELEMONITORAGGIO 
Tele-dialisi (TELCARE) 



Az. Osp. Univ. 
Policlinico di Bari ASL Bari 

ASL Foggia Ospedali Riuniti  
Foggia 

ARES Puglia 

Ordine dei medici 
 Bari 

Ordine dei medici 
Foggia 

Comune di Bari 

• Paziente 

• Caregiver 

• Medico di Medicina Generale 

• Medico Specialista 

• Medico Specialista sul territorio 

• Care-Manager 

• Case-Manager 

 

Chi e dove? 

Sperimentazione in Puglia 



DIADOM 

Obiettivo 

Capofila 

Partner 

realizzazione di un sistema per il trattamento 

emodialitico domiciliare (poltrona connessa 

al centro servizi) in grado di garantire un 

servizio di cure altamente personalizzato 

#dialisi domiciliare 

#telemonitoraggio 







DIALISI DOMICILIARE VS: DIALISI OSPEDALIERA 

La nostra analisi preliminare (sperimentazione SH 2.0) 

suggerisce una RIDUZIONE DEI COSTI, con un risparmio stimato, 

su un follow-up di 3 anni, pari a 

 

• € 200.000 per 10 pazienti in trattamento domiciliare; 

• € 2.800.000 per 100 pazienti in trattamento domiciliare. 

Dall’esperienza SH 2.0 possiamo stimare un costo addizionale di 
€ 23 circa per il monitoraggio di un trattamento dialitico 
domiciliare, coperto ampiamente dal risparmio generato dai 
costi di trasporto casa – ospedale risparmiati. 











UBICARE 
Il Social (Health Care) Network 

Educa il paziente 

cronico 

Integra gli agenti sociali: 

pazienti, specialisti, 

infermieri, medici di base e 

altre figure assistenziali 

Crea una rete di 

esperienze e conoscenze 

utile per la condivisione 

di dati clinici e la 

relazione tra diversi livelli 

assistenziali 

Supporta il personale 

medico e paramedico 

nella diagnostica e nel 

monitoraggio del 

paziente 

Forma il  

personale medico e 

paramedico sulle 

procedure di 

diagnosi  



INTERFACCIA UTENTE (Menù) 



serious game e app mobile innovativi per 

promuovere l’educazione alla salute e alla sana 

alimentazione per l’Inclusione sociale e 

l’invecchiamento attivo e in salute 

Cibopolis  
NephroApp - mhealth 

Ludico competitivo 



serious game e app mobile innovativi per 

promuovere l’educazione alla salute e alla sana 

alimentazione per l’Inclusione sociale e 

l’invecchiamento attivo e in salute 

NephroApp - mhealth 

Gioco per intercettare fosforo e potassio 
Consigli nutrizionali  
Sezione consultazione con tabelle nutrizionali 
Calcolatore per tabelle 
 



 
f.avolio@arespuglia.it 

 

Buone Pratiche per la 
promozione e dell’Engagement  

in sanità in Puglia 

Grazie! 

mailto:f.avolio@arespuglia.it

