
 

hMonitor 
Remotizzazione e monitoraggio dei pazienti affetti da 

malattie del metabolismo 

  
hMonitor: la soluzione per il monitoraggio degli stili di vita 
attraverso la partecipazione attiva del paziente 

hMonitor è la soluzione realizzata da Exprivia che si pone l’obiettivo di fornire un supporto informatico utile ai fini di 

una gestione del processo di monitoraggio costante e protratto nel tempo dello stato di salute di pazienti affetti da 

malattie del metabolismo, quali l’obesità o il diabete, nella forma anche pre-patologica. Obiettivo collaterale della 

soluzione è la costruzione di un’ampia e articolata base dati per l’analisi su vasta scala delle malattie del 

metabolismo e la valutazione delle caratteristiche antropometriche e cliniche anche mediante approcci fortemente 

innovativi e utili alla caratterizzazione clinica dei fenomeni e all’individuazione di soggetti a rischio. hMonitor 

consente la remotizzazione e il monitoraggio continuo e per periodi più o meno prolungati dello stato di salute del 

cittadino/paziente; tale remotizzazione è fondata sul connubio di diverse tecnologie ICT e permette di ridurre 

enormemente i costi dovuti all’ospedalizzazione di tali pazienti che oggi è necessaria in assenza di queste tecnologie 

abilitanti. 

L’utilizzo di nuovi pattern per il processo di monitoraggio 

delle malattie è uno degli aspetti innovativi della soluzione 

hMonitor, possibile grazie alla flessibilità offerta dalle 

tecnologie abilitanti adottate quali smartphone, qrcode, 

whireless networking, sensoristica non intrusiva, MEMS 

(Micro Electro Mechanical Systems). 

hMonitor è un sistema di monitoraggio remoto di pazienti 

obesi/diabetici costituito da un’APP per smartphone 

correlata a un sistema centrale di raccolta dati e un 

processo di data collection basato sull’uso della 

tecnologia di barcode bidimensionali (qrcode) e tag in 

tecnologia NFC. 

 

Una soluzione innovativa rispetto alle attuali modalità canoniche 
nella cura dell’obesità/diabete 

La soluzione hMonitor si pone come utile strumento in termini di fabbisogno funzionale nell’ambito della sicurezza e 

della salute del paziente. Attraverso un’APP permette di: 

 indicare gli alimenti, i farmaci assunti e l’attività fisica praticata e 

rilevare peso, pressione, pulsazioni, glicemia, mediante dispositivi di 

misura la cui rilevazione può essere letta dallo smartphone in 

modalità wireless anche senza digitazione manuale; 

 visualizzare graficamente l’andamento del proprio stile di vita; 

 essere incentivato a seguire i corretti stili di vita grazie al controllo 

costante da parte del care giver e al confronto dei propri risultati con   

quelli pubblicati su una community anonimizzata; 

 comunicare con i care giver e inviare in tempo reale al sistema 

centrale le informazioni rilevate; 

 ricevere in tempo reale e in mobilità variazioni del programma 

individuale (alimentazione, attività fisica e terapia farmacologica) 

definite dal care giver; 

 ricevere avvisi nel caso in cui i parametri rilevati 

siano fuori norma.  
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Attraverso un’applicazione di back office, consente al Care Giver di: 

 gestire l’anagrafica, l’anamnesi e il programma individuale dell’assistito (anche via tablet); 

 visualizzare grafici che descrivono l’andamento (aggiornato in tempo reale) dello stile di vita dell’assistito; 

 ricevere messaggi di attenzione sullo stato di salute dell’assistito; 

 comunicare con l’assistito e correggere in qualsiasi momento l’alimentazione, l’attività fisica consigliata o la 

terapia farmacologica prescritta; 

 esportare i dati raccolti per analisi statistico-epidemiologiche. 

 

hMonitor: gli elementi qualificanti 

Funzionali: 

 adozione di modelli assistenziali innovativi che prevedono la partecipazione attiva del paziente nella gestione 

della propria malattia; 

 valutazione percettiva e soggettiva della quantità degli alimenti assunti; 

 monitoraggio associato alla prevenzione e alla cura in tempo reale (grazie al contatto continuo care giver - 

paziente). 

 

Tecnologici: 

 integrazione dello smartphone con dispositivi di misura disponibili in commercio (NFC e Bluetooth) per 

semplificare l’acquisizione e la comunicazione di parametri fisiologici; 

 uso dei sensori dello smartphone (accelerometro e GPS) come metodo alternativo per la rilevazione dell’intensità 

dell’attività fisica. 

 

Ulteriori utilizzi 

In ambito Prevenzione - focalizzando l’utilizzo dell’applicazione su target di individui non ancora affetti da patologia, 

ma rientranti in un quadro di riferimento di rischio, al fine di disporre di un sistema di analisi epidemiologica, per 

fascia d’età di interesse (e.g.: il mondo degli over 65). 

Per il patient empowerment - in tutti quei casi in cui si vuole controllare, studiare e/o migliorare il BMI (Body Mass 

Index) individuale. 

Utilizzo in “Community” - l’invio, con modalità push, dei dati anonimi a un server centralizzato in grado di archiviare 

tutte le misurazioni relative a chi utilizza l’APP apre allo scenario di un utilizzo “social”  dell’applicazione. 

Utilizzo divulgativo della soluzione - 

con la possibilità di diffondere l’utilizzo 

dell’APP come strumento di supporto nel 

corso delle campagne territoriali 

riguardanti la corretta alimentazione, la 

lotta all’obesità, etc.. 


