CT CONSULTING

SICURPHONE:

tecnologia per
l’assistenza
e la sicurezza
della persona fragile
al proprio domicilio

«La casa è il miglior
luogo
di prevenzione, cura
e riabilitazione».
(DPCM 19/11/2001 – Lea)

Progetto di tele-assistenza con i “Care Managers”
Far assistere i propri
cari da un vero
specialista della salute:
il “Care Manager”
Una nuova
figura professionale
per portare più sanità
sul territorio
Il valore aggiunto attribuito è quello di aumentare l’efficacia delle altre iniziative
terapeutiche previste, promuovendo una migliore e prolungata condizione di vita
familiare e ritardando ilricovero istituzionale dell’ Assistito

Importanza e unicità del “CARE MANAGER”
Le attività rivolte all’Ospite di una RSA sono:
1. Hotellerie: pasti, pulizia ambiente e personale

2.

Assistenza sanitaria: medico e infermieristica

3.

Prestazioni accessorie: amministrative,
trasmissione dati e comunicazioni

Il valore aggiunto costituito dal PROGETTO SICURPHONE nasce:
1. Dalla famiglia che fornisce le attività di Hotellerie (meglio di chiunque altro)
2 . Dal CARE MANAGER che fornisce l’attività assistenziale, con il monitoraggio
dell’aderenza terapeutica, estendendone la sua efficacia, promuovendo una
prolungata condizione di vita familiare e ritardando il ricovero istituzionale
dell’ Assistito

3. Dalla piattaforma tecnologica esegue tutte le attività di comunicazione e
amministrative

SICURPHONE: LA SICUREZZA DI COMUNICARE SEMPRE
Attraverso un'idea semplice, ma innovativa − l'integrazione tra televisione e telefono − è
stato possibile trasformare una tecnologia già utilizzata e nota a tutti in una piattaforma di
comunicazione interattiva potente e facile da usare.

Hai preso La
pastiglia stasera?
Clicca OK quando
l’hai presa.

Il Nonno sta
chiamando!
Rispondi, per
favore.

Quando la TV è in standby o già accesa, SICURPHONE accende il televisore
o cambia il canale per visualizzare i messaggi.
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1) ESEMPIO DELL’UTILIZZO PRATICO DA PARTE DI UN DIABETICO CRONICO

(1/a) L’utente riceve un avviso da parte del suo Care
Manager sul TV di casa, tramite SICURPHONE
Ciao Mario, ora devi
fare la seconda misura
del glucosio.
Attendo tua risposta.
Carlo

(1/b) Il messaggio fa parte di un
programma di comunicazioni
gestito dal Care Manager

2) INVIO DATI DA PARTE DI UN DIABETICO CRONICO

(2/a)

Il paziente effettua la misura del glucosio, digita i dati sulla
tastiera di SICURPHONE, che li mostra direttamente in TV.

(2/b) La App trasmette i dati a SICURPHONE,
che li mostra direttamente in TV.
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3) GESTIONE DATI DEL PAZIENTE

(3/a) SICURPHONE invia i dati
al Care Manager che
fornisce l’assistenza

(3/b)
Il personale sanitario
legge i dati e decide il
dosaggio della
medicina da prendere.
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4) ELABORAZIONE RISPOSTA

(4/a)
SICURPHONE riceve i dati
inviati dal personale sanitario
e li trasmette in TV.

(4/b)
SICURPHONE aziona
il dispenser di pillole
collegato via USB.
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5) DEVICES UTILIZZABILI DA UNA PERSONA ASSISTITA CON SICURPHONE
(5/a) L’utente persona fragile comunica da
casa tramite SICURPHONE.

(5/b) SICURPHONE connette i
dispositivi con la TV,
essendo dotato di WiFi,
Bluetooth, USB e Apps

(5/c) SICURPHONE trasmette i dati al Centro di Assistenza

6) PIATTAFORMA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATI

RS

7) SERVIZI EROGABILI TRAMITE RETE ORGANIZZATA DI CARE MANAGERS

CTC

n. 1 Care Manager per
sì

Eroga e gestisce
assistenza a
domicilio tramite
rete di Care
Managers

Monitoraggio aderenza
terapeutica e sicurezza
con
tecnologia EMESSAGE
Integrata a
SOFTWARE GESTIONALE

( servizio diurno in
dialogo con MMG)

Telecontrollo

Reperimento
badanti

Telecontrollo
Dispositivi

Trasferimento
big-data

(care
manager per
wearable
servizio diurno)

Messaggistica
multicanale
automatizzata
di EMESSAGE
Integrata con sw
gestionale

Centro ServizI

n. X

Assistenza
Livello
A livello B (evoluto)
Assistenza livello C (pre-ricovero)

60 pz.
n. 2

Assistenza livello A (base)

(clinico - gestionali)

Chiamate emergenza

(medico-infermieristico)

(servizio notturno)

proprietario
o a gettone

legge i dati clinici
del SOFTWARE
GESTIONALE

Servizi infermieristici
servizi alla persona

8) SCHEMA DI N. X.000 ASSISTITI DA RETE ORGANIZZATA DI CARE MANAGERS

(8/a) Ogni utente fragile viene monitorato a distanza.

(8/b) SICURPHONE invia i dati al Centro Servizi

(8/d)

(8/c)

Server Regione.

Server del
Centro Servizi

9) SITUAZIONE ANZIANI E RESIDENZE PER ANZIANI IN LOMBARDIA
Numero di pazienti in lista di attesa in Lombardia
Fonte Sindacato Lavoratori nazionale CISL – Dicembre 2018

Retta media mensile giornaliera
Fonte Sindacato Lavoratori nazionale CISL – Dicembre 2018

10) RETE REGIONALE DI ASSISTENZA CON ORGANIZZAZIONI DI CARE MANAGERS
La piattaforma tecnologica permette ai Centri Servizi Medici territoriali di gestire
numeri importanti di utenti, realizzando forme di servizi congiunti. L’offerta di
servizi più strutturati, in contemporanea a molti più utenti di quelli tradizionalmente gestiti, comporta costi decisamente inferiori per le Famiglie e per il
Sistema Sanitario Regionale.

Archivio dati regionale

11) RETE NAZIONALE DI MONITORAGGIO DELL’ ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia può costituire un
modello organizzativo nazionale (dove ogni Regione mantiene ed utilizza il
proprio fascicolo sanitario elettronico).

PREMI E RICONOSCIMENTI
Vincitore Premio InnovaS@lute 2017

Vincitore Telecom Digital 360 Awards 2017

21 settembre - Roma
Il Premio Speciale 2017 è stato conferito a
SICURPHONE per il suo progetto "Comunicare
via TV con Anziani e Fragili", nell'ambito
Comuni-cazione con i cittadini di Innova
S@lute2017 con il supporto di TEVA Italia.

28 Giugno - Milano
Il dispositivo SICURPHONE è stato premiato
come miglior soluzione innovativa per la
categoria Telecomunicazioni dal Digital360
Awards, il contest organizzato dal Gruppo
Digital360 per individuare i migliori progetti
di innovazione digitale.

Innovation Conference 2017
29 Novembre Berlino
Il dispositivo SICURPHONE è stato presentato a Berlino,
durante l’Innovation Conference congiunta fra Confindustria Italia e DBI Germania, su proposta di Confindustria
Lombardia, quale esempio concreto di innovazione digitale
per l’Industria 4.0
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REFERENTE

R&D ROBERTO MANENTI
roberto.manenti@sicurphone.com
(+39) 391 1896339
IT
Web: www.sicurphone.com
Video: https://youtu.be/GLlkWAIiXb4
EN
Web: www.tvphone.cloud
Video: https://youtu.be/QtfMVNrBjjk
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