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MEDICALTECH

La telemedicina
che migliora la gestione della malattia

L

o scopo di Medicaltech è di semplificare la
raccolta di dati sanitari, velocizzare la comunicazione fra pazienti, medici e strutture
sanitarie per rendere più efficiente la diagnosi e la conduzione della patologia, grazie a sistemi informativi completi ed integrati che forniscono
servizi di telemedicina in grado di svolgere prestazioni sanitarie.

Medicaltech è composta da:
AREA TECNICA E PRODUTTIVA: Gestisce e coordina l’attività di progettazione e realizzazione della
strumentazione clinica, garantendone gli standard
qualitativi richiesti dalle norme e dalle direttive specifiche applicabili.
CENTRO SERVIZI: Si occupa della gestione e
della manutenzione del sistema informativo e della
strumentazione clinica fornita curandone l’installazione, la manutenzione, la gestione dei mezzi di
comunicazione tra pazienti e medici, e l’addestramento all’uso degli strumenti.
AREA DI RICERCA E SVILUPPO: Studia le esigenze cliniche per sviluppare servizi di telemedicina sulla base delle necessità degli operatori sanitari
e la tecnologia utile alla loro realizzazione.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
RICERCA E SVILUPPO
La struttura organizzativa di Medicaltech ha lo scopo di inserire la telemedicina nei percorsi clinici e
assistenziali del sistema sanitario, per assicurare
migliori risultati sul piano della cura e durante tutto
il trattamento.
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ATTIVITÀ

TELEMEDICINA: SEMPLICE,
VANTAGGIOSA, AL SERVIZIO DI TUTTI

M

edicaltech mette a disposizione di operatori sanitari, pubblici e privati, soluzioni integrate di telemedicina in ambito cardiologico, apparecchiature mediche
e applicazioni informatiche, fornite in una logica
di servizio, che semplificano ed integrano l’acquisizione dei dati clinici dei pazienti in diverse modalità. Un
sistema informativo completo e integrato, con il quale

fornisce servizi di telemedicina, tramite i quali medici e
strutture sanitarie svolgono prestazioni sanitarie.
Medicaltech cura la fornitura e l’installazione
della strumentazione clinica nei siti remoti, la
gestione e la manutenzione della stessa, dei mezzi di
comunicazione, dei dati sanitari e l’addestramento al
loro utilizzo, non intervenendo a livello di responsabilità
clinica.

Garanzie di acceso e di integrazione al servizio
Vengono garantite sia l’interazione tra i vari operatori
sanitari che la compatibilità e l’integrazione con differenti
repository e sistemi informativi.

Garanzie organizzative
I servizi vengono forniti tramite
procedure certificate migliorando
il tasso di qualità delle
prestazioni sanitarie.

Garanzie
tecnologiche
L’integrità delle
informazioni trasmesse viene
assicurata grazie a un’infrastruttura
ITC proprietaria che assicura
l’interoperabilità delle reti, la
continuità del servizio e la sicurezza
informatica.

Garanzie
cliniche
I dispositivi medici
utilizzati, oltre a
essere conformi agli
standard specifici,
rispondono alle
necessità richieste
dal processo
clinico.

Garanzie ai pazienti
L’accesso alle loro informazioni sanitarie,
è tutelato in ogni ambito e su qualunque
piattaforma digitale, nel rispetto delle disposizioni
del D.Lgs. 196/2003.
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STRUMENTAZIONE
CLINICA

SISTEMA INTEGRATO DI
TELEMEDICINA SDIM

M

edicaltech ha progettato il Sistema Diagnostico Integrato Multifunzionale denominato “SDIM”. Nel panorama del telemonitoraggio cardiologico questo rappresenta
uno strumento d’avanguardia per il monitoraggio di pazienti con sospetto evento cardiaco o che necessitano
di una riabilitazione cardiologica sia in termini di diagnosi
che di trattamento e si basa su due importanti elementi:
• un Elettrocardiografo MT32, nella versione multi,
in grado sia di eseguire ECG diagnostico a 12 derivazioni, Holter e Teleholter/Event Recorder, che di fungere
da Hub quando abbinato ad altri dispositivi per il monitoraggio di altri parametri fisiologici (es. temperatura,
pressione arteriosa, dati ematici, ossimetria, SpO2).

• una Piattaforma Software Centralizzata, installata presso il Centro Servizi di Medicaltech e web based, centralizzata e accessibile da ogni PC collegato a
Internet, che serve per il settaggio dei dispositivi MT32,
per la raccolta dei dati provenienti dai dispositivi e la
loro elaborazione in vista della presentazione al medico
specialista e conseguente refertazione:
• gestione dei dati dei pazienti
• programmazione degli esami
• configurazione dei parametri dei monitoraggi
• refertazione dei tracciati
• archiviazione dei dati
• richiesta di teleconsulto

I dati sono esportabili in formato Dicom
o HL7 verso altri sistemi.
SDIM, oltre a essere integrato, è anche:
• Programmabile
• Espandibile
• Personalizzabile
• Diagnostico

MT 32 Multi

[4]

CENTRO SERVIZI

Sistema Diagnostico
Integrato Multifunzionale
MEDICAL DEVICE

CENTRO SERVIZI

FUNZIONI

CENTRALE DI TELEMEDICINA
PIATTAFORMA SOFTWARE

Internet

• ECG
• HOLTER
• TELEHOLTER
• HUB
• TELEMETRIA

Medico
specialista
Formato
DICOM
HL7
Altre piattaforme
software

PROFILI UTENTE

GESTORE

INFERMIERE

Gestione utenti,
dispositivi
e impostazioni
del servizio

Ha un gateway
multipaziente e
funzionalità di gestione
delle attività

MEDICO
DI RIFERIMENTO
Scrive referti, modifica
dati di configurazione,
gestisce la terapia
farmacologica
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MEDICO
GENERICO
Valutazione dati,
configurazioni
e referti

PAZIENTE
Visualizzazione
delle rilevazioni
e dei referti

STRUMENTAZIONE
CLINICA

SISTEMA DI RIABILITAZIONE
CARDIOLOGICA DOMICILIARE (Ri.Car.Do.)

L

a riabilitazione cardiologica domiciliare riguarda la gestione della fase post-acuta
della malattia cardiovascolare attraverso
percorsi specifici di continuità assistenziale e
prevenzione secondaria.
I servizi di riabilitazione cardiologica territoriale o domiciliare vengono erogati sotto controllo medico al domicilio
del paziente, da strutture sanitarie qualificate.
Il sistema è composto da due elementi:
• La Strumentazione clinica domiciliare: un ergometro collegato con il terminale paziente per il monitoraggio del segnale cardiaco e la valutazione del training
fisico di riabilitazione;

• La Centrale di Telemedicina del Centro Servizi
che raccoglie, elabora e archivia i dati provenienti via
Web della strumentazione clinica domiciliare e sulla
quale vengono configurati i dispositivi da parte degli
operatori sanitari.
L’obiettivo primario dell’applicazione Ri.Car.Do.
è l’unificazione dei tre strati applicativi:
• il monitoraggio del segnale cardiaco del paziente
• la programmazione del training fisico
• la gestione e la pianificazione dei percorsi clinici assistenziali di riabilitazione da parte degli operatori sanitari coinvolti nel processo

I VANTAGGI DEI PAZIENTI CHE PARTECIPANO AL PERCORSO RIABILITATIVO SONO DI VARIA NATURA:
PSICOLOGICI: attraverso una metodica confortevole e sicura si dà un seguito al periodo di riabilitazione che
oggi viene proposto dai centri specializzati
SOCIALI: si riducono drasticamente i disagi e i costi connessi alla terapia riabilitativa e allo spostamento verso
le strutture sanitarie
ORGANIZZATIVI: il paziente si mantiene in stretto contatto con la struttura sanitaria di riferimento, indipendentemente dalla collocazione geografica.
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STRUMENTAZIONE CLINICA

Applicativi Software di Gestione
della Strumentazione Clinica

La soluzione è web-based: non è quindi richiesta alcuna installazione da parte dell’utente e l’utilizzo non è
vincolato alle prestazioni del computer. Sono sufficienti
una connessione alla rete internet e un browser, per
accedere all’applicazione del Centro Servizi di Medicaltech.
Il software è conforme alla normativa CEI 62-140 e il
sistema, oltre a rispettare la legge n°4 del 9 gennaio
2004, garantisce il trattamento dei dati secondo quanto
previsto dal DLGS 196/03.
La figura seguente riporta una possibile configurazione
del sistema e l‘architettura logica dell’applicazione.

Medicaltech ha sviluppato una serie di applicativi
software, residenti nella Centrale di Telemedicina del
Centro Servizi, che offre a MMG e Specialisti queste
opportunità:
• gestione dell’anagrafica dei propri pazienti
• gestione dei dispositivi MT32 in uso
• programmazione dei monitoraggi e 		
configurazione dei parametri
• visualizzazione ed elaborazione dei dati
acquisiti dai dispositivi MT32
• richiesta della refertazione a un centro 		
erogatore
• archiviazione dei dati all’interno della cartella
clinica del paziente
• richiesta di un teleconsulto.

PAZIENTE

Telemetria
a lunga distanza

Dispositivo
medico

Rete telefonica
mobile

MMG/Specialisti
e Centri Clinici
Seguono lo stato di salute
dei pazienti monitorati con
specifiche apparecchiature
cliniche che svolgono
attività di SETTAGGIO,
REFERTAZIONE e
CONSULENZA.

CENTRO SERVIZI
Funzione di gestione e manutenzione di un sistema
informativo per strutture e operatori sanitari
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STRUTTURE

CENTRO SERVIZI

I

l Centro Servizi di Medicaltech, fornisce le seguenti prestazioni:
Gestione online della strumentazione clinica
L’ applicativo software residente nel Centro Servizi
consente la gestione delle attività e dei flussi, che vanno dalla configurazione delle funzionalità dei dispositivi
medici alla refertazione richiesta per i tracciati acquisiti
fino alla consulenza cardiologia e al trasferimento dei
dati sanitari in altri repository.
Archiviazione e gestione dati sanitari
Il Centro Servizi di Medicaltech dispone di strutture e
tecnologie idonee alla trasmissione dati per via telematica. Inoltre, opera con piattaforme di trasmissione che
garantiscono la riservatezza e la privacy al paziente, nel
rispetto delle normative in materia di trattamento dei
dati personali.
Call Center Tecnico
Gli operatori sanitari e gli utenti, possono usufruire di un
call center tecnico per la risoluzione di problemi legati
alla funzionalità del servizio e per garantire l’interoperabilità delle reti e la sicurezza informatica.

Service della strumentazione clinica ed apparecchiature mediche
Gli utenti e gli enti erogatori delle prestazioni sanitarie
possono usufruire, tramite il Centro Servizi, del service
delle apparecchiature mediche e degli applicativi a loro
forniti per la manutenzione periodica.
Gestione dei Fascicoli Sanitari Elettronici dei
pazienti – Cartella Clinica
Le informazioni sanitarie generate, sono conservate, in
un Fascicolo Sanitario Elettronico, una cartella clinica
elettronica, accessibile ai sanitari coinvolti nel percorso
di cura e ai pazienti stessi, per il monitoraggio di tutte le
attività e la refertazione online degli esami.
App Sanitarie
Attraverso il Centro Servizi si possono utilizzare App
che, interfacciandosi con i vari dispositivi, consentono
al medico di elaborare un feedback costante e personalizzato per il paziente.
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STRUTTURE

RICERCA & SVILUPPO

L

a telemedicina del futuro Medicaltech oggi
la sviluppa nello studio dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici ed Assistenziali (PDTA) perché
rappresentano le pratiche cliniche che coinvolgono e integrano tutti gli operatori interessati al processo. L’obiettivo è un progressivo passaggio da una
gestione per specialità a una gestione per processi attraverso la definizione di questi parametri:

• la migliore sequenza di azione
• il tempo ottimale degli interventi
• il riesame dell’esperienza conseguita
per il miglioramento continuo di qualità
e sanità.
La Telemedicina sviluppata da Medicaltech ha il compito di apportare vantaggi concreti all’assistenza, per
assicurare i migliori risultati sul piano dell’efficacia e
dell’appropriatezza dell’azione.
La ricerca condotta ha prodotto le seguenti proprietà
intellettuali:

“Specifico Connettore per il rilevamento dei segnali cardiaci” in grado di evitare che la raccolta dei
segnali cardiaci possa essere disturbata dalla ricarica
dell’apparato e di evitare rischi per il paziente quando la
batteria del dispositivo viene caricata.
“Configurazione da remoto delle funzioni d’uso dei
dispositivi” Sistema che consente ad un apparato elettromedicale di essere configurato da remoto sia nella
funzione d’uso che nelle modalità di funzionamento.
“Inserimento dei Sintomi e loro Analisi”
Consente al Paziente, nell’ambito dell’esame elettrocardiografico Holter, di inserire nel dispositivo medico
i sintomi dei momenti acuti selezionandoli da un menù
che si evidenzia sul display o, in caso di difficoltà, semplicemente registrando un messaggio vocale nel dispositivo. Il segnale registrato con i sintomi avvertiti
dal paziente viene analizzato e comparato tramite gli algoritmi inseriti a bordo del dispositivo al fine di valutare
se si tratti di patologie cardiache.
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STRUTTURE

STRUTTURE DI RIABILITAZIONE

T

ra le finalità sanitarie della telemedicina, oltre
la prevenzione secondaria, la diagnosi, il monitoraggio e la cura, anche la Riabilitazione
(servizio da erogarsi presso il domicilio a pazienti cui venga prescritto l’intervento riabilitativo perché
fragili, cronici, anziani) è stata inserita nell’ambito della
Telemedicina Specialistica.
L’attività di Medicaltech consiste dunque nel progettare, realizzare e gestire strutture di Telemedicina
Riabilitativa in ambulatori territoriali o nel domicilio dei
pazienti che necessitano di un percorso strutturato di
riabilitazione in real time streaming da strutture sanitarie
qualificate.

L’obiettivo primario dell’applicazione
Ri. Car. Do. è l’unificazione dei tre strati
applicativi:
• il monitoraggio del segnale cardiaco del paziente
• la programmazione del training fisico
• la gestione e la pianificazione dei percorsi clinici assistenziali di riabilitazione da parte degli operatori sanitari coinvolti nel processo

Grazie alla tecnologia di Riabilitazione Cardiologica Domiciliare, i Medici e i pazienti hanno la
possibilità di aderire compiutamente alle linee guida per la Riabilitazione Cardiologica dando al paziente la
possibilità di continuare il percorso riabilitativo e il successivo mantenimento, svolgendo
l’esercizio fisico a domicilio, con lo stesso livello di controllo e sicurezza presente all’interno di un centro
specializzato.
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Via F. Zeni, 8 - Corpo C - int. 125/126
Polo Tecnologico - 38068 Rovereto (TN)
Tel. +390464443478 - Fax +390464443477
info@medicaltech.it
www.medicaltech.it
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