
CONCLUSIONI 
 
Il prototipo realizzato nell’ambito del 
Progetto Ubicare è destinato ad una 
sperimentazione che consentirà una 
valutazione complessiva del contributo dato, 
dalla tecnologia alla prassi clinica ed ai 
processi ospedalieri. 
 
https://www.ubicare-project.it 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

La presente ricerca è finanziata da POR CREO FESR 
2014-2020, Bandi RS 2017, Azione 1.1.5. sub-azione 
1a, Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo per MPMI”. 
 
 
 
Durata: 24 mesi 
Investimento: € 1.092.225,31 
Finanziamento: € 491.501,38 
 
Coordinatore Capofila: AB Medica S.p.a 
 
Partner: AB Medica S.p.a, Extra Red S.r.l, 
BeeApp S.r.l, Laboratorio Management e 
Sanità, Istituto di Management e 
Dipartimento EMbeDS, Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa 
 
 
 
Per informazioni: 
Direzione Generale della Giunta Regionale 
Autorità di Gestione del Por FESR 
Via Luca Giordano, 13-50132 Firenze 
Tel. +39 0554383614 Fax +39 0554385249 
autoritagestionecreo@regione.toscana.it 
 
 

 

   
 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ubiquitous Integrated Care: un approccio 
innovativo centrato sul paziente 
mediante una piattaforma di salute 
digitale 
 
 
 
 

 



Il PROGETTO 
 
Il progetto regionale UBICARE è nato per 
sviluppare una piattaforma di salute digitale 
in grado di rilevare i primi segni di 
deterioramento clinico in pazienti 
ospedalieri o domiciliari, attraverso il 
monitoraggio continuo dei parametri 
fisiologici in tempo reale, utilizzando 
sensoristica modulare. 
 
L’innovazione è definita dall’interoperabilità 
e dalla modularità del sistema con efficace 
evidenza delle variazioni dei parametri 
fisiologici ottenuti, permettendo un 
supporto alle decisioni cliniche ed alla 
rilevazione di messaggi di alert. Il protocollo 
di studio per il deterioramento delle 
condizioni cliniche è rt-EWS (Modified Early 
Warning Score). 
 
 
Al termine delle attività di sviluppo, il 
componente sensoristico cNIBP e quello 
software rt-EWS saranno oggetto di 
validazione clinica, circa accuratezza e 
affidabilità. 
Contestualmente avverrà la raccolta dei dati 
per valutare le implicazioni organizzative 
dell’introduzione di tale innovazione in 
ambito ospedaliero. 
 

L’IDEA PROGETTUALE 
 
Negli ultimi anni sono stati sviluppati 
molteplici dispositivi medici per il 
monitoraggio dei parametri vitali del 
paziente. Il monitoraggio sistematico di 
alcuni parametri, può portare a benefici 
importanti in termini di salute. UBICARE si 
differenzia per essere un dispositivo di 
monitoraggio modulare wearable costituito 
dal sistema WinPack integrato con un nuovo 
modulo cNIBP per la misurazione della 
pressione arteriosa e con il protocollo clinico 
standardizzato, EWS (Early Warning Score) 
per la valutazione del rischio clinico.  

Obiettivi dello studio di validazione clinica 
sono: 

• Valutazione del nuovo metodo di misura 
della pressione arteriosa. 

• Valutazione del sistema di valutazione 
continua dello score di early warning (rt-
EWS)  

 

RISUTATI ATTESI 
 
Il principale vantaggio atteso, è la possibilità 
di: 
 
• Identificare e anticipare l’evoluzione dei 

rischi connessi al deterioramento clinico 
dei pazienti. 

• Attuare interventi tesi a prevenire o 
mitigare le morbilità e/o conseguenze 
connesse al trattamento in corso. 

 
 

 
 
 

 


