Buon lunedì a tutti,
Michele Carlet

Dal 1991 ci occupiamo della salute e
benessere delle persone

Siamo una azienda che innova, progetta e
produce dispositivi medici e domestici

Dal 2014 sviluppiamo prodotti IoT anche in
campo sanitario.
Dal 2017 siamo insediati in Friuli
Innovazione dove abbiamo una unità di
ricerca e sviluppo dedicata al tema IoT.

wellness

electromedical

furniture

domestic
and professional
appliances

siamo partner di

generatori di ecosistemi IOT

Architettura IoT originaria (1999) e relativa
evoluzione IA e edge computing

Dal dispositivo al gateway, in sicurezza.
Over the air updates (OTA)
possibilità di caricare il nuovo
software da remoto sul
dispositivo

Provisioning & Authentication
Autorizzato ad entrare in rete

Trusted Platform Module
chiavi crittografiche

Tamper detect
rilevazione dei cambiamenti dei
sensori sul dispositivo dovuto
ad eventuali attacchi hacker o
manomissioni
Secure data storage
Sistemi sicuri di
protezione dei dati
(cripto chip)

Data Encryption
Sistemi di codifica dei dati da
trasmettere
Secure Communication
Modalità di trasmissione
dei dati in sicurezza
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Sistemi di sicurezza fra il Gateway e il data
center
System optimisation &
Machine learning
Rilevamento attacchi ed eventi
insusuali, il sistema man mano
apprende automaticamente le
situazioni di pericolo, siamo nei
temi della AI

Firewalls
acceso autorizzato con dispositivi
hardware e software

Data correlation
Controllo dei dati registrati,
rilevazione delle anomalie e
ottimizzazione dei modelli di
rilevazione.

Device fingerprinting
MAC address, impronta digitale

Golden Clone
In caso di attacco
generazione automatica della
configurazione originale o
clone della stessa.

Data logging
Registrazione dei dati
cronologici e delle
prestazioni del sistema
Network monitoring
Controllo costante della rete
anche su linguaggio e logiche di
business
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Blockchain/IoT e gestione sicura dei dati
•

Uno dei principali problemi nel se2ore sanitario riguarda le informazioni più importan9 per la ges9one dei pazien9, spesso sparpagliate su diversi
sistemi che non “parlano” tra loro.

•

Un altro problema riguarda la sicurezza dei da9: la mancanza di un cervello centrale che coordina tu2o è un vantaggio per tu2o il se2ore in una
situazione normale, perché avere un database principale dove vengono archivia4 i da4 signiﬁca che chi li ges4sce li può modiﬁcare o addiri8ura
cancellare.

•

Con la Blockchain invece la cri2ograﬁa rende obsoleta ogni forma di amministrazione centrale e inoltre rende più sicuro l’accesso ai da4 e massimizza
la privacy degli uten4. In questo ecosistema ogni utente controlla tuH i propri da9 e le proprie transazioni, potendo scegliere con chi condividerli e in
che misura.

•

A par9re da queste considerazioni, vediamo qua2ro possibili applicazioni della Blockchain al se2ore sanitario.

•

La ges4one del paziente cronico sul lungo periodo
Seguire il paziente a8raverso tu8o il suo percorso di cura, e anche oltre se necessario, sarà più semplice per il medico: compilare i vari step di
recupero, registrare le malaHe, analizzare i risulta9 di laboratorio, programmare i tra2amen9, ges9re i ricoveri e raccogliere i da9 dei wearable device
sarà più rapido, semplice e sicuro grazie ai “blocchi” della Blockchain.

•

Confrontare i diversi indici del paziente
La grandissima quan9tà di da9 del se2ore è spesso mal ges9ta: alcuni vengono persi, alcuni sono duplica9 inu9lmente più volte, alcuni che dovrebbero
essere collega9 tra loro sono invece slega9, le cartelle cliniche ele2roniche possono essere di diversi 9pi e quindi diventano diﬃcilmente confrontabili.
Con la Blockchain invece tuC i da4 sono aggancia4 ad una specie di libro mastro, che ne garan4sce l’uniformità e i legami correC.

•

Regolarità e trasparenza
Il sistema basato sulla validazione dei vari uten9 perme2e di veriﬁcare automa4camente le aﬀermazioni e le richieste dei diversi a8ori coinvol4 nel
processo, cer9ﬁcando l’avvenuta validazione di qualsiasi contra2o. Ciò signiﬁca che le frodi e gli errori diminuiscono rispe2o al sistema classico,
mentre aumenta la trasparenza nei rappor9.

•

Ges4one integrale della ﬁliera
Il monitoraggio dell’intero processo di acquisto di beni o servizi sarà più semplice e completo: dal momento in cui avviene la transazione a quando
vengono soddisfaH tuH i requisi9 propos9 dal contra2o, ﬁno alla ges9one di eventuali ritardi o imprevis9 in tu2o il ciclo di approvvigionamento. La
Blockchain migliora anche questo aspe2o. Ovviamente, per migliorare tu2o il sistema con questa interessante tecnologia è necessario che le
organizzazioni del se2ore healthcare si do9no delle infrastru2ure tecniche necessarie. Quella della Blockchain è una rivoluzione che può produrre
grande valore, ma deve essere supportata a dovere in termini di competenze, cultura e mezzi.

Fonte : aruba
• Internet of Things e sanità: entro il 2019 la rivoluzione
• di Alessandro Bassi.
• Secondo uno studio eﬀe2uato dal fornitore di rete Aruba, la maggior parte delle organizzazioni sanitarie ado2erà le tecnologie
legate all’IoT entro il 2019. A2ualmente, il 60% delle organizzazioni sanitarie di tu2o il mondo ha introdo2o una serie di oggeH
connessi all’interno delle loro stru2ure; entro il 2019, questo numero arriverà a toccare l’87%. Il se2ore sanitario diviene così uno
dei più avanza9 per quanto riguarda le implementazioni pra9che degli oggeH connessi.
• Secondo il rapporto di Aruba, il 73% delle organizzazioni sanitarie u9lizza l’IoT per il monitoraggio e la manutenzione, se2ore
ques9, che sono sta9 classiﬁca9 come i campi aven9 un’importanza principale secondo il 42% dei dirigen9. Questo valore,
superiore a tuH gli altri se2ori industriali, me2e in evidenza l’importanza di un monitoraggio del paziente basato su tecnologie
connesse ad internet.
• I se2ori che seguono sono poi il controllo a distanza (50%) ed i servizi basa9 sulla localizzazione (47%). Il 67% dei dirigen9 prevede
in più di collegare i loro disposi9vi IoT tramite Wi-Fi. In generale, l’IoT viene u9lizzato per il monitoraggio dei pazien9 (64%), per i
contatori di energia (56%) ed i raggi X e disposi4vi per immagini (33%).
• Nonostante le sue enormi potenzialità ed i beneﬁci connessi, tu2avia il se2ore sanitario è alle prese con una scarsa sicurezza dei
disposi9vi IoT. Un numero impressionante di oggeH connessi (l’89%) ha subìto un a2acco da parte di hacker e cyber criminali,
mentre il 49% degli intervista9 ha avuto problemi di malware.
• Ques9 problemi non sembrano però fermare un’innovazione che è inevitabile: secondo la ricerca, i beneﬁci superano i rischi. Per il
57% degli intervista9, l’Internet delle Cose farà aumentare la produHvità e ridurre i cos9, mentre il 36% pensa che ci saranno
nuovi modelli di business possibili grazie a queste innovazioni. Inﬁne, il 27% pensa che l’IoT creerà una migliore collaborazione tra
do2ori e pazien9 ed in generale a tu2o il sistema sanitario che diventerà così, connesso.
• Fonte
h2p://news.arubanetworks.com/press-release/arubanetworks/iot-heading-mass-adop9on-2019-driven-be2er-expected-businessresults

Video aruba

IoT = Nuovi modelli di business nel
sanitario
• Monitoraggio in tempo reale dei malati cronici , dai parametri vitali alle notifiche al paziente o
allertare il 118. dispositivi normalmente connessi ad un centro servizi.
• Nei dispositivi di cura, monitorare l’effettiva esecuzione dei cicli
• Con l’uso di dispositivi indossabili monitorare l’efficacia delle terapie prescritte dal fisiatra.
• Automatizzare la fruizione dei farmaci da remoto e monitorare l’effettiva assunzione.
• Miglioramento della logistica dei farmaci e strumenti compreso il monitoraggio e collocazione
degli stessi.
• Monitoraggio in tempo reale nelle farmacie ospedaliere dell’esistenza dei farmaci sensibili
come ad esempio gli oppioidi.
• Monitoraggio del plasma e/o organi utile per certificare l’idoneità all’uso.
• Con dispositivi dotati di AI si possono elaborare modelli predittivi utili a diagnosticare
precocemente patologie di varia natura.
• Benefici : Riduzione dei costi sanitari nel medio termine compresi i ricoveri ospedalieri e day
hospital

checkup
cliente : GADAMED
progetto : Iot e nfc tracking

checkup
cliente : SIXTUS
progetto : magnetoterapia IoT con
monitoraggio del paziente
La magnetoterapia Sixtus TecnoSix Mag 5.0 è un disposi9vo medicale indossabile per la
magnetoterapia, collegabile tramite Bluetooth allo Smartphone, e porta9le poiché dotata di
ba2eria ricaricabile al li9o.
Piccola, leggera, economica, compa2a, potente e versa9le. Tramite l'App disponibile su
Google Play Store e Apple App Store si imposta la magnetoterapia TecnoSix Mag 5.0 con uno
dei 55 programmi preimposta9 ed è possibile creare terapie personalizzate. Grazie alla App il
paziente potrà condividere i risulta9 con il proprio medico.
Noleggia Mag 5.0 al tuo paziente!
TecnoSix Mag 5.0 è ideale per il professionista che vuole consen9re ai propri pazien9 di
con9nuare la terapia anche presso il loro domicilio.
TecnoSix Mag 5.0 è dotata dell'esclusivo Sooware Nolo che perme2e di impostare un
programma e bloccare l'accesso a tuH gli altri consentendo così al medico di noleggiare
l'apparecchio al paziente sempliﬁcandone l'u9lizzo ed evitando che possa incorrere in errori
modiﬁcando il programma.
Accensione rapida Touch&Go
Completa semplice ed eﬃcace, si accende ed esegue la terapia con un solo gesto; grazie alla
tecnologia Touch&Go, è suﬃciente sﬁorare il tasto di accensione per 10 secondi.
Monitoraggio dell’aHvità
Tecnosix Mag perme2e di tenere traccia dei programmi esegui9 o non esegui9 tramite uno
storico eseguito. Inoltre perme2e di condividerne l’esecuzione con il proprio medico curante
tramite e-mail (nei modelli Mag 2.0, Mag 3.0).
Monitoraggio del dolore
TecnoSix Mag perme2e di valutare il livello del dolore percepito dal paziente-utente tramite
una scala di autovalutazione su 4 livelli. Sia il paziente che il medico sono in grado quindi di
tracciare nel tempo la sintomatologia e quindi l’eﬃcacia del tra2amento, perme2endo
quindi al personale abilitato di modiﬁcare la terapia.
L'innova9vo applicatore TecnoSix ampliﬁca e concentra il tra2amento nella zona d’interesse.

checkup
CLIENT : MALVESTIO
PROJECT : HANDLING HOSPITAL BEDS
(IoT FROM 2020 VERSION)

• Demo description: CMF19 is the latest generation of heart and activity tracking systems,
based on textile sensors.
• Key advantages and benefits: The electronic circuit has been designed to be optimized
with the challenges of textile sensors. Heart rate, breath rate, ECG data, bioimpedence data,
together with temperature and activity, are stored by the unit and transferred to external
gateway (hospital mode) or commercial devices (consumer mode).
• How it works: CPU collects raw data from the sensors and processes them locally, in order
to reduce the quantity of data to be stored and transmitted using the limited Bluetooth 4
bandwidth. Battery recharging is with wireless, Qi standard system.
• Owner: Comftech. Contact info: Alessia Moltani
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• Demo description: The so-called Diabetic foot is today
the first cause of non-traumatic lower limb amputation.
Early diagnosis achieved also by screening tests, such as
biothesiometry, is fundamental to identify patients at risk
of developing this condition.
• Key advantages and benefits: By relying on an
automatic, operator-independent, accurate and reliable
system, Biothesiometer Plus allows to measure patient’s
vibrations sensitivity threshold.
• How it works: The internal CPU drives, with increasing
strength, a piezoelectric motor that applies variable
pressure to the skin. The pressure data, captured with a
impedance measurement, are visible on the internal
OLED screen.
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• Demo description: GlareSmiles brushes your teeth
with the correct technique with no need of any
specific know-how.
• Key advantages and benefits: With a patented
innovative technology, it sets new breakthrough
standards in quality and efficacy of oral health,
preventing diseases and improving hygiene.
• How it works: Takes advantage of the sensors for
protection and washing, uses a Bluetooth connection
to transfer data to the dentist and a UV LED to
sterilize the brushes after each use.
• Owner: GlareSmile – CEO: Aldo Dominici
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• Demo description: ALIBOX è una box intelligente
progettata per migliorare e certificare il trasporto di
materiali biologici.
• Key advantages and benefits: Grazie al ricevitore GPS,
al sistema di controllo temperatura basato su piastre
eutettiche e alla connessione 4G/LTE è in grado non solo
di mantenere la temperature accuratamente controllata,
ma di certificare il trasporto ad ogni passaggio. Un lettore
di card NFC completa il sistema, autorizzando ogni
apertura del box.

20

Esempio di applicazione IoT

Grazie per la pazienza, spero di
essere stato utile
LET’S TALK!
michele.carlet@check-up.it
+39 0438 470357

