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Un' app di Exprivia monitora i pazienti in quarantena a casa

La  presentazione  di  Gennaro  Totorizzo
Monitorare i pazienti affetti da Covid- 19,
o  in  attesa  dell'  esito  del  tampone,
durante  l'  isolamento  domiciliare,  e
segnalare  subito  anomalie  nei  parametri
per  un  eventuale  ricovero.  È  possibile
grazie  alla  piattaforma  di  telemedicina
eLifeCare  di  Exprivia,  società  di
consulenza  e  sviluppo  di  soluzioni
tecnologiche  con  base  a  Molfetta.  Il
sistema  -  un  dispositivo  medico
certificato  selezionato  dalla  task  force
del  ministero  per  l'  Innovazione
tecnologica  fra  le  cinque  migliori
soluzioni  tecnologiche  per  l'  assistenza
da  remoto  ai  pazienti  con  Covid-19  -  è
stato  presentato  nel  forum
"Mediterraneo  in  sanità"  alla  Fiera  del  Levante  di  Bari.  «  I  nostri  software  per  la
gestione  in  remoto  dei  pazienti  sono  nati  attorno  al  2009 in  ambito  radiologico  nel
Veneto  -  racconta  Domenico  Favuzzi,  presidente  e  amministratore  delegato  di
Exprivia  -  eLifeCare  è  una  piattaforma  che  esisteva  già  prima  dell'  emergenza
sanitaria, ma sono state aggiunte funzioni specifiche per l' utilizzo in questo caso » .
Dopo la segnalazione dell' Asl o di una struttura ospedaliera, i pazienti in isolamento
domiciliare ricevono a casa il  kit di monitoraggio - con dispositivi che controllano la
pressione e l'  ossigenazione del sangue e la temperatura corporea - predisposto da
una centrale operativa formata da medici  e infermieri.  Al  paziente viene spiegato il
funzionamento  e  su  un  tablet  viene  installata  un'  applicazione  dedicata.  Così,  può
iniziare  il  monitoraggio.  Se  i  valori  non  rientrano  nella  norma,  il  sistema  avvisa
automaticamente la centrale e, nel caso, viene inviata un' ambulanza per il ricovero.



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

«Questo  consente  di  avere  un  servizio  migliore  ed  evitare  contatti  non  necessari
nella  struttura  sanitaria  -  aggiunge  Favuzzi  -  Per  la  piattaforma  sono  arrivate
richieste e viene già utilizzata nel Canton Ticino proprio per il Covid- 19 su centinaia
di pazienti, ma anche nell'  Asl Bat per monitoraggi su diverse patologie » . Exprivia
ha sviluppato anche altre  due applicazioni  per  l'  emergenza:  la  prima,  utilizzata  da
Enel in Messico, consente di velocizzare il protocollo anti-Covid per i dipendenti delle
aziende,  automatizzando  i  controlli  (dall'  autocertificazione  alla  misurazione  della
temperatura corporea). La seconda, invece, viene impiegata dalla Regione Piemonte
ed è stata realizzata in collaborazione con diversi partner, per monitorare e gestire il
tracciamento,  i  tamponi  effettuati,  l'  andamento  nelle  scuole.  E  a  marzo  Exprivia,
con  la  Federazione  delle  società  medico  scientifiche  italiane,  aveva  lanciato  l'  app
Iorestoacasa, un pre-triage che aiuta a valutare i propri sintomi e comportamenti. ©
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