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Reply è una società di Consulenza, System Integration e Application 
Management. 

Specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni basate su i nuovi 
canali di comunicazione e i media digitali, Reply unisce competenze verticali di 
mercato, con il dominio di tecnologie innovative, quali ad esempio, Social Networking, 
Cloud Computing e Internet degli Oggetti, per ottimizzare e integrare processi, 
applicazioni e dispositivi.  

Reply – Highly Specialized Network 
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Reply nel mondo 
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Sanità Digitale 
contesto e le soluzioni 

 

Teleconsulto Televista 

Telecooperazione 
sanitaria Telesalute 

Teleassistenza 
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§  Healthy abilita e gestisce 
l’ecosistema di attori, servizi e 
dispositivi, facendo leva su: 

•  una piattaforma di raccolta, 
gestione e analisi delle 
informazioni che abilita e 
supporta i servizi e l’operatività  

•  una rete di attori (centrale 
operativa, medici, cooperative, 
…) per l’erogazione diretta ed 
indiretta dei servizi 

•  competenze tecnologiche per 
integrare  diversi dispostivi e 
offrire una piattaforma 
scalabile, modulabile ed 
integrabile per garantire un 
alto livello di User Experience 

Centrale Operativa 
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Strutture per 
erogazione di 
servizi in ADI 

Telemedicina 

Diagnostica 
remota 

Teleriabilitazione 

Prestazioni a 
domicilio 

Dossier 
SocioSanitario 

Elderly Care 

Telesalute 

Terapia 
Farmacologica 

Gestione attività 
su territorio 

Organizzazione 
risorse 

… 

RSA Centri per 
Riabilitazione 

HEALTHY 

Healthy e l’ecosistema dei servizi salute 
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Paziente Centrale operativa Medico 

Misure Escalation 

Monitoraggio remoto dei parametri vitali che mira all’analisi costante di soggetti fragili (specialmente 
pazienti cronici) e a prevenire possibili casi di acuzie 

•  Effettua le misurazioni come da 
piano di attività definito dal 
medico 

•  Può controllare le misure 
effettuate e lo storico via web e 
dispositivi mobili 

•  Riceve e analizza tutte le misure  
•  Rileva e gestisce eventuali situazioni 

anomale (es. mancata misurazione, 
valore fuori soglia) 

•  Coinvolge medico in caso di necessità 

•  Prende in carico gli allarmi 
da gestire e le richieste di 
assistenza 

Intervento Intervento 

Utente Utente Centro erogatore/servizi 

Monitoraggio Remoto dei Parametri Vitali 
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Monitoraggio Remoto dei Parametri Comportamentali 

•  Riceve e analizza tutti i parametri 
raccolti 

•  Rileva e gestisce eventuali situazioni 
anomale 

•  Coinvolge operatori, specialisti e/o 
familiari in caso di necessità 

•  Può controllare le misure e lo 
storico via web e dispositivi 
mobili 

Intervento Intervento 

Monitoraggio dello stato psico-fisico di soggetti fragili (es. persone anziane che vivono sole) con 
sensori indossabili e ambientali, per l’identificazione anticipata di eventi avversi 

Operatore sul territorio 

Misure 

•  Raccolgono e inviano i dati in 
autonomia 

Sensori 
(es. movimento, caduta) 

Soggetto fragile (o parente) 

•  Prende in carico gli allarmi 
da gestire e le richieste di 
assistenza 

Centrale operativa 

Escalation 

Utente Utente Centro erogatore/servizi 
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Diagnostica Remota 

Paziente 

Medico Specialista 

•  Effettua l’esame avvalendosi di dispositivi medici 
portatili 

•  L’esame viene automaticamente inoltrato ad 
uno o più specialisti 

•  Riceve il referto via web o applicazione mobile 
•  Consegna il referto al paziente 

Referto 

Operatore 

Esecuzione di esami o analisi di laboratorio che non prevede la presenza in loco  
dello specialista o il trasporto fisico dei campioni al laboratorio 

Esito esame/test 

Esame/analisi 

Utente Utente 

•  Prende in carico le richieste di 
refertazione 

•  Effettua la refertazione via web 
•  Se necessario, coinvolge 

specialisti per una second 
opinion 
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Riabilitazione Remota 

Paziente/Utente 
Specialista 

•  Esegue gli esercizi come da piano di attività  
•  Gli strumenti indossabili rilevano automaticamente i dati (es. passi, 

calorie, qualità del sonno) 

Feedback 

Controllo in remoto delle attività svolte da un utente/paziente per la valutazione delle sue condizioni 
fisiche e cognitive durante il percorso di riabilitazione. 

Inoltro automatico dati 

Utente 

•  Prescrive piani di riabilitazione e di 
attività 

•  Controlla l’esecuzione dei piani 
•  Analizza nel tempo le misure ed i 

dati rilevati 
•  Interviene in caso di necessità 
•  Modifica i piani prescritti 

Centro erogatore/servizi 



Grazie 
Ermes Zani 

e.zani@reply.it 
+39 335 56.44.652 
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Ambient Assisted Living 

Il progetto è volto ad aiutare anziani fragili a incrementare la loro indipendenza 
e qualità della vita, permettendo loro di vivere da soli nelle proprie case con la 
sicurezza di un controllo a distanza. 

Una rete di sensori wireless (movimento, apertura/chiusura porta, pressione, 
ecc.) tiene sotto controllo l’ambiente domestico. 

I dati raccolti sono inviati alla centrale operativa 
dove vengono memorizzati e analizzati. 
 
Se vengono rilevate situazioni di pericolo (cadute 
del paziente, fughe di gas, ecc.), viene generato un 
allarme che attiva delle risposte adatte alle 
specifiche necessità del paziente (es. avvisare il 
case manager, chiamare un vicino). Progetto: inCasa 

Cliente: Commissione europea  per ATC e Comune di Torino  
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Continuità della Cura 

I dispositivi misurano i parametri vitali del paziente e li 
inviano alla centrale operativa, dove un operatore 
sanitario o un dottore vengono avvisati se le misure 
superano le soglie specifiche del paziente. 
 
In aggiunta, i dati sono memorizzati su un server cloud 
sicuro e vengono resi disponibili al medico per effettuare 
analisi dello storico. 

Il programma è indirizzato ai pazienti cronici, i cui parametri vitali vengono 
tenuti sotto costante monitoraggio. Questo permette un più attento trattamento 
della salute del paziente e riduce i casi di acuzie. 

I pazienti vengono dotati di un kit personalizzato di dispositivi medici wireless 
connessi alla centrale (es. glucometro, sfigmomanometro) 
e di un piano di attività definito dal loro medico. 

Progetto: CReG 
Cliente: Regione Lombardia  
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Telesalute e coordinamento delle cure 

 
I dati sono raccolti da diverse fonti (DH, 
monitoraggio remoto, Self‑care Portal) e 
anche il medico di base o il pediatra 
verranno coinvolti nel processo. 

Il progetto parte dalla centralizzazione di tutti i dati raccolti durante i Day 
Hospital e Day Service, con lo scopo di seguire il paziente anche da remoto 
durante l’interno corso dell’anno, invece di limitarsi alla gestione della visita 
ospedaliera. 

Il progetto è stato avviato coinvolgendo tutti i 500 pazienti affetti da sindrome di 
Down e da luglio è stato esteso ai circa 3.500 pazienti annui di Cardiologia. Il 
piano prevede l’estensione a tutti i 43 Day Hospital a partire da Malattie Rare, 
Broncopneumologia, Oncologia, Neuropsichiatria Infantile. 

Progetto: DH e telemedicina 
Cliente: Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù 

 
I principali benefici includono una maggiore 
capacità di organizzare i follow‑up e una più 
elevata aderenza del paziente al percorso di cura. 
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Monitoraggio remoto e riabilitazione 

A casa, telecare e telehealth sono combinate in una 
soluzione comune che raccoglie dati sia medici, sia 
comportamentali. Tutte le informazioni sono usate 
per attivare una rete di supporto composta da 
strutture sanitarie, medico di base, parenti, 
assistenti sociali, volontari, ecc.. 

Sviluppo di un processo integrato che comprende riabilitazione e cura del 
paziente durante il recupero post-operatorio. Lo scopo è quello di ridurre i tempi 
di ricovero e di prevenire ricadute. 

I pazienti sono seguiti sia in ospedale, sia a casa. 
 

In ospedale, dispositivi medici wireless sono usati 
per tenere sotto controllo lo stato di salute del 
paziente e raccogliere i dati in un EPR, permettendo 
al contempo al paziente di familiarizzare con la 
tecnologia. 

Progetto: Mai più soli 
Cliente: Fondazione per 
AO di Settimo Torinese 
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Monitoraggio remoto e riabilitazione tramite Microsoft Kinect 

Tutti i risultati sono controllati in tempo reali dagli 
specialisti e poi analizzati nel tempo. L’analisi degli 
esercizi permette una migliore valutazione delle 
evoluzioni del percorso di cura ed una maggiore 
personalizzazione. 

Utilizzo del sensore Microsoft Kinect per la riabilitazione sia di tipo cognitivo che 
ortopedica tramite la realizzazione di giochi ed esercizi specifici. 

I pazienti sono seguiti sia da terapisti occupazionali 
che da fisioterapisti nell’esecuzione degli esercizi. 
 

Durante le sessioni, tramite l’utilizzo del Kinect, i 
pazienti hanno eseguito giochi ed esercizi atti alla 
riabilitazione sia cognitiva che fisica. 

Progetto: Mai più soli 
Cliente: Fondazione per 
AO di Settimo Torinese 
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Diagnostica Remota 

Il progetto ha lo scopo di offrire al cittadino un nuovo servizio, dandogli la 
possibilità di eseguire alcuni esami tra cui gli elettrocardiogrammi evitando 
lunghe liste d’attesa e ricevendo immediatamente diagnosi e referto medico. 

Il progetto prevede l’utilizzo di dispositivi portatili e connessi a internet, che 
vengono utilizzati in mobilità o presso locali specifici (es. municipi, farmacie, 
gruppi di cure primarie, MMG, stazioni). 
Non appena l’esame viene eseguito, lo specialista 
riceve la notifica ed il medesimo accede 
all’applicazione tramite  internet per interpretare i 
dati e firmare digitalmente il referto, che 
immediatamente diventa disponibile al paziente e 
agli altri eventuali destinatari (MMG, familiari, 
ecc.). 
 
 Progetto: Refertazione in mobilità e da remoto 

Cliente: Gruppi Privati 
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Wearable – Riconoscimento attività e immobilità 

Una serie di sensori annegati nel tessuto raccoglie informazioni sul movimento 
della persona, tramite una cavigliera Bluetooth i dati sono inviati a uno 
smartphone e al cloud. Le informazioni includono: tipo di attività (in cammino, in 
corsa, fermo), cadenza, numero di passi, ecc.. 

Il «calzino intelligente», un dispositivo innovativo da poco giunto sul mercato, 
permette un controllo dell’attività per persone sedentarie, anziane o in 
riabilitazione. I calzini possono essere usati e lavati come indumenti normali. 

Il responsabile può analizzare i dati in tempo 
reale e agire immediatamente, oppure rivederli in 
un secondo momento. Anche il paziente ha 
accesso a tali dati. 

La soluzione può anche essere combinata con 
Telecare e Telehealth, fornendo informazioni 
aggiuntive per il monitoraggio del paziente. 
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Wearable – Apple Watch 

Integrazione con l’Apple Watch per abilitare notifiche, reminder e informazioni di 
dettaglio sia durante il processo di acquisizione delle misure che di 
somministrazione dei farmaci. 


