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Background info
• Io vengo da un esperienza personale dove entrambi i genitori sono malati terminali di Alzheimer,
che non è una malattia ma una CONDANNA a non poter essere autosufficienti in nessuna
funzione, a non poter comunicare, a non poter spiegare che cosa fa male e che cosa si vorrebbe
avere come aiuto.
• Questo DIRETTA visione del problema della telemedicina mi porta a proporre un soluzione che
NON è semplicemente telemetria o telesoccorso ma bensì un avvio di un percorso verso un
ASSISTENTE INTELLIGENTE che possa - tramite i più moderni efficaci e poco costosi “smart
devices” - generare un beneficio ai degenti, a chi si prende cura di loro e alla comunità’ intera,
abbassando il costo della gestione dei degenti in termini di tempo, sforzo e ovviamente soldi.
• I destinatari del progetto sono tutti coloro che hanno una malattia o condizione disabilitante, che
non possono essere quindi autonomi e autosufficienti, che non possono o non sanno come
comunicare e chiedere assistenza e che infine, se non vengono seguiti con un sistema di medicine
preventiva, possono “costare” molto più come degenti dentro una istituto sanitario che tramite una
prevenzione intelligente presso la loro stessa casa.

• Avendo lavorato in ambito progetti come “Persona” della comunità Europea, avendo visto le
COMPLESSITA’ enormi di un’ a soluzione “TOP DOWN” ho pensato che sia MOLTO MEGLIO
RIBALTARE E PROCEDERE DAL BASSO, DALLE ESIGENZE VERE, dalle cose OPEN SOURCE
e dai sistemi a SENSORI BASSO COSTO che già sono disponibili e FACILMENTE INTEGRABILI
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Il concept : Healtcare Body Area Network
• Anni di lavoro nel mondo delle TLC e più recentemente nell’ ambito IoT Smart Metering
mi hanno dato una cerva visione, abbastanza ovvia credo, che TUTTO intorno a noi è
potenzialmente una “sensore”, uno strumento che ci permette di leggere –
limitativamente ai costi e complessità – tutta una serie di informazioni utili a costruire
un “modello” del nostro stato di salute, di ciò che facciamo, che mangiamo, dove e
cosa facciamo…
• In sostanza se usato in medicina un BIG BROTHER “benigno” capace di darci il
famoso “BIG DATA” dove n. correlazioni di dati semplici possono aiutare a “leggere” un
nostro stai di salute, monitorare alcuni parametro e addirittura aiutare – per chi ne ha le
competenze – a diagnosticare meglio e soprattutto PRIMA che una casistica banale
possa diventare una vera patologia.
• TUTTO questo è fattibile da tempo, ma i costo associati, la pesantezza delle
implementazioni proprietarie e soprattutto la NON OPENENNESS delle strutture dati
hanno imitato la diffusione….
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Da cosa ho tratto spunti
• http://www.osehra.org OPEN SOURCE ELECTRONIC HEALTH RECORD ALLIANCE
• PROGETTO PERSONA PERSONA OBBIETTIVO 7 (2007-2012)
• Ushaidi
• OpenEMR (incluso)
• VARIE ATTIVTA’ R&D quali Vodafone HELP – Tecsos
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OBBIETTIVI & CONCETTI di HealthMeeter
COORDINARE & GESTIRE L’USO OCULATO DELLE – sempre piu’ poche - RISORSE ESISTENTI
BILANCIARE EROGAZIONE DEI SERVIZI, FARE SI CHE CHI HA BISOGNO ACCEDA AD UN AIUTO
ABBASSARE I COSTI DI GESTIONE

POTENZIALMENTE GESTIRE QUALSIASI ASSET, ESISTENTI, PIANIFICATI
EVIDENZIARE SERVIZI E FUNZIONI “BOTTOM UP” DALLA SMART GRID, simil BYOD
RIDURRE I CONSUMI DI ENERGIA, INTEGRARE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

OTTIMIZZARE EFFICIENZA ENERGETICA
MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI
AUMENTARE AFFIDABILITA’ DI SISTEMI E SERVIZI
AUMENTARE DISPONIBILITA’, SERVICE DELIVERY & REUSABILITY DI SERVIZI
MIGLIORARE I SUPPORT SERVICES
USARE CONNECT SMART GRID APPLICATIONS DI TERZE PARTI
CREARE, INTEGRARE E MANTENERE UN DURATURO RAPPORTO CON PAZIIENTI
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Il “now…” che c’è di “nuovo”? Perche adesso è piu’ facile…
• Perché banalmente le tecnologie di monitoring, EMHR e mobile sono ormai pervasive
nel mondo open source
• LE tecnologie “IoT” low cost” come BLE ( Bluetooth Low Energy ) sono ormi in
qualsiasi terminale, a pochi euro.
• Tecnologie quali WMBus169 o simili possono arrivare a coprire raggi d’azione di interi
kmq

• WiFi, BLE e ZigBee ormai sono talmente poco costosi da implementare che facilemnte
un azienda può produrre una Raspberry per sensoristica healthcare, come è sempre
più facile vedere sensori o devices “IoT” in negozi di elettronica di consumo.
• TUTTO questo, insieme, simultaneamente creano il famoso “TIPPING POINT”, per cui
tutto d’un tratto soluzioni che prima erano assolutamente costose o complesse di colpo
diventano “mainstream” quindi raggiungendo effetti – benefici in questo caso – di
MASSA.

7

Idea…uno strumento di prevenzione e monitoraggio
HealthMeeter vuole
essere una soluzione
per migliorare la
salute e favorire la
comunicazione tra i
pazienti e i
caregivers, chiunque
essi siano, da
familiari, basanti,
medici… da qui
“salute”+”incontrarsi
”… HealthMeeter
la PREVENZIONE è
meglio di curare
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Benefici per il Paziente
• Gli Effetti-Benefici per i pazienti, caregivers, medici e ASL consistono quindi in :
– Remote Monitoring-Controllo : leggere dati costantemente come EKG o specifici (esame glucosio)
– Preventive Care – Suggerimenti, “eLearnig” semplificato per correggere comportamenti

– Emergency Care Sensore “Man Down” – Telesoccorso – Comunicazione telepresence per
segnalare e gestire un ytrauma, collasso, venti programmabili.
– Consulto da Medico Curante, consulto di knowledge base “personale” come se fosse un
Wikipedia personalizzato relativo ai propri sintomi-problemi. Tramite VoIP e Video, anche come
eLearning su inviato su TV, Tablet e Smartphones
– Automazione delle richieste verso le farmacie e le ASL per bani di consumo medico pannoloni,
acqua gelificata, etc.
– Social Networking con altri pazienti, per avere un basso attrito emotivo, soprattutto per Alzheimer
iniziale, migliore qualità della vita ...
– Direct Line of Contact verso Call Centers, Medici Specialisti
– Unificazione del proprio “storico” di EMR da cartaceo a unificato EHR (Electronic Health Record)
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Benefici per Per le ASL, i parenti del degente
• Costs Reduction tramite PREVENTIVE CARE, incremento di uso DAY HOSPITAL
• Efficace - Efficiente Resolution di Emergenze
• Maggiore e dettagliata Data Gathering di Casistsiche Mediche
• Condivisione di Data tra Enti e Medici
• Trend e Event Detection/Spotting per Eventi di Epidemiologie
• Data Collection e Trend per Long Term Study
• Spesa Contestualizzata e Specifica (NO allo spreco della spesa a “pioggia” per
risolvere problemi che possono essere risolti a CASA DEL PAZIENTE)
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Per la COMUNITA’, Regione, Comune
• Abbassamento Costi Sociali Health
• Migliore Qualità della Vita della Comunità
• Creazione Posti di Lavoro Qualificati come per Badanti specializzate, ONLUS Non
Profit, etc.
• Dimostrare di essere VICINI e non LONTANI dalle ESIGENZE PRATICHE del cittadino

• Dimostrare che la sanità NON E’ UN BUSINESS DI LOBBIES e FAVORITISMI quindi
Public Visibility POSITIVA, risultati pratici dalla “res publica” tanto vitureperata
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Per i Systems Integrator, gli ISP, gli operatori di rete, software
houses
• Nel momento in cui Watsapp e i figlio di Watsapp stanno DISTRUGGENDO il
business model delle TLC …
• Uso INNOVATIVO del 3/4G Traffico Dati, valorizzazione di SMS come IDENTITY
MANAGER, uso innovativo e con ricadute pubblicitarie sul proprio operato
• Uso del CLOUD e DEEP DATA MINING per astrarre patterns, creare Knowledge Bases
sui comportamenti e patologie

• Creazioni di nuovi modelli di Cloud Managed Services & Systems Integration LOW
COST per enti Ospedalieri
• Facilità di aggregazione di contenuti, soluzioni HW e SW da parte della comunità Open
Source e degli “smanettoni” su Arduino, Raspeberry etc etc …
IN FINE USO DI TECNOLOGIE DI MASSA QUALI ANDROID… con oltre il 90 % del
market penetration su disponiti mobili come anche micro PC HDMI
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Architettura, Piattaform Utlizzate
• Come principio il concept è di NON REINVENTARE LA RUOTA, cosa che spesso noi
techies amiamo fare…
• Il sistema sarà usufruibile come Servizio CLOUD su piattaforma virtualizzata Linux
• UBUNTU-MED & Virtualizzazione XEN: come “contenitore” delle VM individuali, quindi i
singolo “PC” virtuali dedicati ad ogni singolo utente/medico curante.
• PIATTAFORME APPLICATIVE UTILIZZATE Tutti basati su OpenSource:

PIATTAFORME APPLICATIVE
UTILIZZATE Tutti basati su OpenSource:
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Architettura
• Il sistema è
fondamentalmente un
“PIM” INTELLIGENTE
dove il profilo del
paziente viene
registrato e dove il suo
“Electronic Medical
Health Record” viene
letto e gestito solo dai
suoi familiari
autorizzati, badanti e
personale medico con
diversi livelli di
accesso
Ad es solo il medico o il familiare più stretto può vedere info riservate, ma le badanti e parenti possono essere
notificati se la persona sta uscendo dalla area delimitata o non sta prendendo delle medicine
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Caso d’uso “base” off the shelf smartphone
Usando semplici estensioni a devices off the shelf è
possibile eseguire subito monitoraggio dei
parametri vitali dei pazienti (ECG, SpO2, Equilibrio, Frequenza Cardiaca, Temperatura) avviene
direttamente da remoto.
Al superamento di allarmi predefiniti è possibile:
ricevere un messaggio SMS oppure una
chiamata automatica, che metta direttamente
in contatto medico e paziente;
ricevere via e-mail i valori dei parametri
monitorati, a intervalli di tempo preimpostati;
seguire quotidianamente il paziente durante il
suo lavoro riabilitativo a casa, attraverso un
controllo a distanza…

ZigBee,,
Bluetooth 4, WiFi

LTE
HSP
BAM Base
Station

Relay Station
3G / 4G

Radio

Cloud
Applications

Sensor
Network

(HSDPA, ADSL)

Storage

Sensor

Body Area
Network
Medico
Curante
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Ubuntu-Med:
•

MED

composto da decine di packages Open Source specifiche per Healthcare

• il sistema Ubuntu non ha bisogno di introduzione tuttavia la versione specifica per electronic health management.
contiene un web-app server, il db che gestisce tutti i moduli applicativo, il portale mobile per android e il sistema di
elearning fisso e mobile Moodle. A queste fondamenta noi contribuiamo il WorkFlow engine e i sistemi di
aggregazione e correlazione dei dati nonché le apps Android e HTML5.

• workflow engine & provisioning
– il workflow engine & provisioning orchestra i flussi di gestione dei devices e le differenti tipologie di servizi

• alerting engine – calendar – web cms e web server
• elearning subsystem
– infine un sistema per la awareness del paziente e del personale di assistenza, un vero sistema di
elearning che permette di pubblicare corsi e guide per badanti su web, smart tv come se fossero
programmi tv specializzati. Il solo fatto di METTERE A CONOSCENZA le persone , pazienti come
assistenti – di informazioni essenziali aiuta a prevenir, identificare e gestire meglio le patologie.
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OpenEMR – Workflow Manager - EMHR
• Sistema di gestione Electronic Medical Record, interamente programmabile e in grado
di collaborare con GUI apportando regole dinamiche al database del paziente
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Oppia-mobile.org
• piattaforma di mobile eLearning per Android, TV etc. linakbile a moodle opens ource
eLearning
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OpenStreetMaps/Google Maps / UShaiDI
• Servizi correlati/corollari di location, geofence, alerting e communication
– L’ insieme di componenti open source disponibili ci permette di focalizzarci sulla systems
integration tra i vari sistemi di correlazione e logging dei dati ie soprattutto nell integrazione con le
varie banche dati open source che useremo per “istruire” l’ il “knowledge manager”

• Geofencing, Tracking e Alerting (OSM/Maps)
• Event & Emergency notification e mapping SMSSync, Crowdmap da Ushahidi

• VoIP / Videocall WebRTC : Asterisk 11
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La parte più importante.. KNOWLEDGE MANAGER
• Basato su MySQL esteso specificamente per helathcare (è back end dat i di tutte le
applicazioni OpenEMR) contiene le strutture per
• EHR

• Patologie paziente
• Percorso Cure, Tracking di progresso etc visite e reports
• Cartelle cliniche per tipologie (cardiache, oftalmologiche, dietologiche, etc)

• Database de correlazioni – knolwdege manager
• sistema di correlazione tra eventi, patologie e possibili soluzioni etc.
• Db di procurement- ordinazione beni consumabili

• Db dietologie
• Inventory dei mobile devices, sensori etc
• Inventory di gestione dei sottosistemi comunicazione etc.
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Funzionalità Medicali
• EMHR: effettivamente un DB (MySQL) che contiene tutti i dati del paziente, i dati delle
medicine utilizzate, le interazioni conosciute ecc.
• DEVICES MANAGER: contiene tutte le tipologie dei sensori registrati e “deposito” dei
dati che vengono ricevuti dai sensori
• LOG AGENT : un “contenitore” dei dati grezzi dove tutti i sensori scrivono
• CORRELATION ENGINE : parte di … cerca le interazioni o correlazioni presenti nei
dati storicizzati.
• APPS MANAGER: contenitore delle apps Android o desktop

• WEB Engine : Web server – GUI che aggrega le funzioni di OpenEMR etc in un unico
punto
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YouCO HealthMeeter Convergent Server
Funzioni
•
•
•
•
•
•

Web Server – App Server
WebRTC – SIP GW
Knowledge Manager
Correlation – Acquisition da Sensori
Moodle eLearning
Mobile apps repo

SIP

Desktop

Mobile
Phone

Centro
Operativo ASL
Telemedicina

App Servers

PLMN PSTN
Network

IPTV Set-Top Box

Tablet

WebApp, KM, WebRTC GW – SIP integration)

WebRTC on
HSPA - LTE
Network

Portal
SRTP
Voice and Video Media
Data
chat, file transfer, etc.

Comm.
Server
Asterisk 11

User
Access
Control

Mobile Apps

Tomcat
Knowledge
Store

Workflows &
Procedure

Sensor
Sensor
Correlation Acquisition
DB
& Control
VIDEO
STREAMING

CMS &
Moodle
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…

APP STORE - WEB USER Web Services HTML5
(market per Android (iOS etc.)
Dashboarda , Portale Utenti, Sistems Reporting Personle Medico, Dashboard Reporting, Management & Operations

Distributed Message Queue Architecture
REPORT GENERATION
Engine
Workflow Engine &

PATTERN
DETECTION RULES

DATA AGRREGATION
DATA CORRELATION

REAL TIME DB,
CORRELATION
ENGINE

RAW DATA COLLECTION

BIG DATA HISTORY
DB

Network Interworking Proxy

Provisioning
• Device Management
• Device Life Cylce
Management
• Analytics Engine

IP
USER DATA
AGGREGATION

Medicinali

Correlation DB Rules
• Interazione Mediche
• Patologie note
• Input personale medico
• Link fonti dati esterni

Comportamen
to

Sensori

Correlazioni
Note

Manager
• Monitoring
• Diagnostics
• Device Data Collectior
• App Data Store
Protocol Adapters (ZigBee, WMBUs 169 etc.)
TIMER

ID Utenti

Dati
Environment

Errori
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Piano Progetto (ipotesi)
• Il progetto è gestito un piccolo
team dove il sottoscritto con due
collaboratori assemblerà la
piattaforma, i servizi correlati e i
clients con tre fasi di delivery, per
arrivare all’ inaugurazione 2015
con tutte le piattaforme
assemblate e testate
• Giugno 2014: Setup ambiente
demo

• Luglio 2014: 10 utenze demo
attivate per ricezione delle
content, setup HW SW base
• Agosto-Novembre 2014: test
servizi di auto diagnosi, alarms,
comunicazione con medico
• Dicembre 2014: conclusioni –
inaugurazione pubblica del
progetto
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