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SIDERA^B: LE SFIDE 
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ASPETTATIVA DI VITA E NCD 
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INVESTIMENTI IN RICERCA 
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SFIDA: INVESTIRE IN NCD 



RIVOLUZIONARE IL 

MANAGEMENT 

LA RIABILITAZIONE MOTORE DEL 
CAMBIAMENTO  

E NON “PALLIATIVE CARE” 



SISTEMA INTEGRATO DOMICILIARE E RIABILITAZIONE ASSISTITA AL BENESSERE 



SIDERA ^B : PER CHI ? 
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QUALI NCD 

85y 80.2y 
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NCD IN SIDERA^B 



CARATTERISTICHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





SIDERA ^B : STEP 1 

Sistema Integrato DomicliarE e 
Riabilitazione Assistita al Benessere 
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TR: WHAT AND WHY ? 
 
A community for people suffering from … 

DISEASE-NET: MODELLI DI CARE-INTEGRATA 

PD_Net 

SCC_Net 

BPCO_Net 



A community for people suffering from Parkinson  

From: Bloem BR, Munneke M. BMJ. 2014; 348:g1838 
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Sistema Integrato DomicliarE e 
Riabilitazione Assistita al Benessere 
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RIABILITAZIONE OLTRE il “face to FACE” 

in net , A CASA con TECNOLOGIE ABILITANTI: TELERIABILITAZIONE 
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TELERIABILITAZIONE AND NEUROL* 
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Ampie Sovrapposizioni   
ICT : X-fertilizzazioni 

“clinical”, 
in hospital, 

health systems, 
tele-medicine, 

etc. 

eHealth 

mHealth/pHealth 

self-care, 
fitness 

tele-monitoring 

tele-rehabilitation 

Telerehabilitation extends rehabilitative care 

beyond the hospital process and facilitates 

multifaceted approaches to modern management 

of pwD at home or in the community (Huijgen 2008) 

UBI CONSISTAM?  

http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010508.pub2/full
http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010508.pub2/full
http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010508.pub2/full
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modificato da Banaee et al., (2013)  

TELERIABILITAZIONE: MODELLI 

Telerehabilitation: 

 

CLINICA e CASA 

“on” e “off” line 
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INFRASTRUCTURE: WEB-BASED PLATFORM 

It’s set to meet the different needs of all the subjects 
involved  (physicians, patient, caregiver,  family …)  

PLURAL perspectives 
 

For 

TeleMONITORING (activity, vital parameters ...) 

TeleREHABILITATION (Individual Rehabilitation Plan) 
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SPECIFIC CONTENT: TOOLS FOR TELERIAB  + DEVICES FOR TELEMONITORING 

Dispositivi 
indossabili 

e non 

Case manager 

Connessione costante 
con l’ospedale e col 

Centro Servizi 

Telemonitoraggio 

Contenuti 
multimediali 

innovativi 

Strategie di 
empowerment 







 
favorire e garantire l’educazione del paziente (caregiver) in merito alla patologia cui è 
affetto, istruendolo riguardo l’importanza di una corretta aderenza alla terapia 
farmacologica e non (fisiokinesiterapia, terapia di disostruzione, monitoraggio dei 
parametri vitali etc) al fine di ottimizzare la gestione domiciliare dei sintomi, prevenire le 
riacutizzazioni e saperle riconoscere in modo da poter intervenire con tempestività. 
 



 
 
 
 

 
Condividere pratiche, cioè routine di cura, e darvi 
congiuntamente un significato vuol dire condividere 
una certa cultura della cura 
 
…il processo attraverso il quale i diversi attori 
coinvolti si appropriano della cultura di presa in 
carico multidimensionale domiciliare di tale 
modello 

Kubzansky et al., 2018 



1 2 3 



PROGRAMMI DI tele MONITORING 
•della salute cardiovascolare/ polmonare con 
dispositivi di monitoraggio per parametri clinici  
 



PIANI di tele MONITORING 
 
•dell’aderenza/compliance  
al trattamento farmacologico 
 



INTERVENTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI FINALIZZATI ALLA  
RIDUZIONE DEL RISCHIO CON PROGRAMMI EDUCAZIONALI STRUTTURATI 
DEDICATI e FINALIZZATI AD UN EFFETTIVO CAMBIAMENTO DELLO STILE DI 
VITA 
 
 
 

ACTIGRAFO e altri sensori 



INTERVENTI RIABILITATIVI SPECIALISTICI 
 

Sedute attività fisica specifica al domicilio per patologia con tools 
 
 SC e BPCO 

•Endurance Training 
•Interval training 
•Strenght Training 



PD 
•Riforzo al Cue 
•Training aerobici 
 … “ develop strenght, flexibility, stamina and 
balance” … 

INTERVENTI RIABILITATIVI SPECIALISTICI 
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SIDERA^B: QUALE RUOLO PER LE PA? 

1) Interesse formale a conoscere i risultati di progetto con lo scopo di trarre mutuo vantaggio e 
identificare opportunità congiunte di collaborazione; 
 

2) Disponibilità a partecipare a focus group per raccogliere pareri condivisi con le altre PA che 
supportano il progetto al fine di ottimizzare i percorsi di cura futuri; 
 

3) Possibilità di condividere dati, aggregati e anonimi, relativi a sottogruppi della popolazione 
del territorio della propria ASST 
 

4) Possibilità di segnalare nominativi di propri pazienti ai fini della sperimentazione a cura di 
FDG (solo per il periodo della sperimentazione) 
 

5)  Studio dell’attuazione  di un’applicazione del sistema  SIDERA^B all’interno dei percorsi di 
 cura della propria ASST 



SIDERA ^B : STEP 3 

Sistema Integrato DomicliarE e 
Riabilitazione Assistita al Benessere 
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PERCHÈ IL BENESSERE  

Bob Kennedy, 1968: «Il PIL misura tutto tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta» 

 

http://www.theguardian.com/news/datablog


www.fesr.regione.lombardia.it 

GRAZIE 
fbaglio@dongnocchi.it 

 

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR
mailto:fbaglio@dongnocchi.it

