
Il progetto regionale UBICARE “UBiquitous Integrated Care” 
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). 

Durante la fase di sviluppo dell’innovazione, il componente 
di 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.

Ubicare: piattaforma integrata per il monitoraggio continuo del paziente
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Metodo

Validazione clinica dei moduli cNIBP e rt-EWS

• studio prospettico, non comparativo e non randomizzato
• ambito ospedaliero: UOC Cardiologia e Medicina cardiovascolare 

della Fondazione Toscana G. Monasterio diretta dal Prof. 
Michele Emdin

• arruolamento di 33 pazienti adulti sani e cooperanti 
• durata di 4 mesi
• per la componente cNIBP il confronto sarà effettuato con uno 

sfigmomanometro ad auscultazione come gold standard

• per la componente rt-EWS la verifica di funzionalità e 
performance del sistema avverrà da parte di un team multi-
specialistico della Fondazione Toscana G. Monasterio

Valutazione di impatto organizzativo

• 15 interviste semi-strutturate a professionisti sanitari e 
amministrativi condotte dal Laboratorio MeS della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa

• 4 aree di valutazione sulla base del protocollo dell’EUnetHTA: il 
processo interessato dall’introduzione della tecnologia, la 
struttura del device, la cultura organizzativa aziendale e la 
gestione della nuova tecnologia

Risultati attesi

Il principale vantaggio atteso dall’implementazione della nuova 
tecnologia rispetto allo standard, attraverso una valutazione 
continua dello score di Early Warning identificato a partire dai 
parametri fisiologici acquisiti e del suo trend di variazione, 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..

La valutazione dell’impatto organizzativo supporta gli stakeholder 
nell’identificare principali ostacoli/barriere all’adozione e i principali 
elementi di impatto sulla pratica clinica al fine di ottimizzare la 
presa in carico del paziente. 

In questo modo ci si aspetta un miglioramento della qualità della 
vita dei pazienti. 

Conclusioni
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Introduzione

Negli ultimi anni sono stati sviluppati molteplici dispositivi medici 
per il monitoraggio dei parametri vitali del paziente. Il monitoraggio 
sistematico di alcuni parametri, soprattutto per determinati 
pazienti, può portare a benefici importanti in termini di salute (i.e. 
prevenire eventi avversi o il degenerare della malattia). UBICARE si 
differenzia per essere un dispositivo modulare wearable di 
monitoraggio 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. 

End-point primari dello studio di validazione clinica sono:
• Valutazione dell’accuratezza e dell’affidabilità del nuovo 

metodo di misura “smart” della pressione arteriosa (cNIBP
UBICARE), per ridurre il numero di misure con cuff giornaliere 

• Valutazione dell’accuratezza e dell’affidabilità del sistema di 
valutazione continua dello score di early warning (rt-EWS) 
rispetto a implementazioni gold standard, per il miglioramento 
dei processi di gestione della pratica clinica.

End-point secondari dello studio di validazione sono: 
• Valutazione dell’impatto organizzativo legato all’introduzione 

della nuova tecnologia nella gestione della pratica clinica (es. 
attività emergenti per la gestione dei dispostivi in ambito 
ospedaliero, carico di lavoro, apprendimento nell’utilizzo) e 
dell’ottimizzazione della presa in carico delle acuzie da parte del 
personale ospedaliero. 

Abstract
Lo studio consentirà una valutazione complessiva del contributo 
della tecnologia alla prassi clinica e ai processi ospedalieri.

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”.
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