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Fondazione Bruno Kessler (Partner tecnico)
Istituita con legge dalla Provincia Autonoma di Trento, FBK è un soggetto privato a 
natura associativa che ha il compito di spingere il Trentino nel cuore della ricerca 
internazionale attraendo donne, uomini e risorse sulle frontiere dello sviluppo 
tecnologico e della valorizzazione delle discipline umanistiche. Essa inoltre è impegnata 
nel riavvicinamento delle scienze della natura a quelle umane, quale cifra di 
comprensione nei confronti delle sfide della società della conoscenza.

• IRCS_FBK (Healthcare Research and Innovation Program) è stato istituito dalla 
Provincia Autonoma di Trento con l’obiettivo di costruire delle azioni necessarie 
alla realizzazione di  un’agenda di ricerca integrativa e multisettoriale a supporto 
dell'innovazione tecnologica e organizzativa nelle strutture ospedaliere e dei 
percorsi di prevenzione, assistenza integrata e riabilitazione sul territorio, in grado 
di rispondere in modo dinamico alle priorità di una società in evoluzione e fornire 
strumenti e servizi per una sanità di eccellenza in linea coi principi etici e di 
sostenibilità economica. 



Sito Pilota Trentino - Ospedale di Rovereto (Sito pilota) 

L’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto è il secondo ospedale, 
per importanza e grandezza, della Provincia di Trento. Esso serve un 
distretto sanitario di circa 100.000 utenti e ha un totale di 292 posti letto. 
Nel 2015 sono stati registrati circa 172.000 presenze ambulatoriali, circa 
950.000 esami ambulatoriali di patologia clinica circa 40.300 accessi al 
pronto soccorso.  



• Un Location-based service è un’applicazione 
SW che utilizza dati di localizzazione per 
controllare determinate funzioni 
(intrattenimento, social network, ricerca di 
indirizzi ed oggetti ecc.)

• I Location-Based Services (LBS) sono 
tradizionalmente indirizzati a spazi esterni e 
basati su tecnologie come GPS, GLONASS, 
EGNOS e Galileo

Location-based services (LBS)

Con il termine «Location Based Services (LBS)» si intende tutta 
quella gamma di servizi, basata sulle informazioni di localizzazione, 
che vengono resi disponibili nell’ambito delle reti di comunicazione 
mobili.

Tecnologie come Bluetooth, ZigBee e Wi-Fi e ultra wideband
stanno ultimamente ampliando il campo d’applicazione degli 
LBS agli spazi interni ma esse non sono guidate da 
infrastrutture SW esistenti 



Il contesto sanitario



LBS e Sanità (1/5)



LBS e Sanità (2/5)



LBS e Sanità (3/5)



LBS e Sanità (4/5)



LBS e Sanità (5/5)



Aumento del numero di dispositivi medici mobili per letto (1995-2010)

Localizzazione in Ospedale. Perché? (1/10)

+62% 
GE Healthcare 



Localizzazione in Ospedale. Perché? (2/10)

Significativo incremento dei costi di manutenzione

+90% 
GE Healthcare 



Localizzazione in Ospedale. Perché? (3/10)

Aumento «dell’invisibilità» delle apparecchiature portatili: spesso oggetto di 
furto o smarrimento all’interno degli ospedali

10-15%
GE Healthcare 



Localizzazione in Ospedale. Perché? (4/10)

Tempo degli infermieri dedicato alla ricerca delle apparecchiature portatili

GE Healthcare 

10-30%

21 min. per shift
GE Healthcare 



Localizzazione in Ospedale. Perché? (5/10)

Tempo degli ing. Clinici e tecnici dedicato alla ricerca delle apparecchiature 
portatili

10-15%
GE Healthcare 

75%

GE Healthcare 



Effetto: un eccesso di approvvigionamento rispetto alle esigenze reali

Localizzazione in Ospedale. Perché? (6/10)

+20-30%
GE Healthcare 



Il livello di utilizzo di apparecchiature mobili (pompe di infusione ecc) è 
basso

Localizzazione in Ospedale. Perché? (7/10)

+20-30%
GE Healthcare 

35-42%
(13 devices per bed)

GE Healthcare 



Ottimizzare la gestione dei flussi dei pazienti all’interno degli ospedali, 
dal primo accesso sino alla dimissione programmando, gestendo e 
controllando le aree produttive (PS, sale operatore, aree di degenza 
ecc.) che il paziente attraversa lungo il suo percorso di cura

Localizzazione in Ospedale. Perché? (8/10)

NON SOLO LOGISTICA DELLE COSE MA ANCHE DEL PAZIENTE



Accessi facilitati non solo alle cure ma anche alle strutture

Localizzazione in Ospedale. Perché? (9/10)



Spostamenti facilitati all’interno degli ospedali

Localizzazione in Ospedale. Perché? (10/10)



Guida di pazienti e personale all’interno dell’Ospedale

• Guidare i pazienti dalla propria abitazione fino ad un ambulatorio 
medico

• Monitorare l’accesso o l’uscita da particolari aree di pazienti disabili 
o con disturbi cognitivi

• Controllare la presenza/disponibilità degli operatori

In pratica… (1/2)



Gestione e tracciamento DM

• Localizzare le apparecchiature e migliorare la loro gestione, 
manutenzione e utilizzo

• Tracciare le apparecchiature smarrite

• Rilevare un eventuale sottoutilizzo di apparecchiature

In pratica… (2/2)



OSPEDALE SANTA MARIA DEL CARMINE DI ROVERETO

Il sito pilota trentino



Casi d’uso - Ospedale di Rovereto (1/3) 

I casi d’uso identificati per questo sito pilota 
sono:

1. Gestione delle sedie a rotelle

2. Guida del paziente



Casi d’uso - Ospedale di Rovereto (2/3)

1. Gestione delle sedie a rotelle

Le sedie a rotelle vengono utilizzate per trasportare i 
pazienti all’interno dell’ospedale: dall’entrata ai vari 
reparti e tra i reparti stessi. Spesso esse vengono 
abbandonate dai pazienti o parenti all’interno e/o 
all’esterno dell’ospedale. I portantini devono quindi 
cercarle e recuperarle prima di poterle riutilizzare.

Il sistema i-locate è capace di tracciare la posizione 
delle sedie a rotelle e consentire ai portantini di 
poterle recuperare facilmente e velocemente.



Casi d’uso - Ospedale di Rovereto (3/3)

2. Guida del paziente

Un cittadino prenota una visita specialistica 
attraverso il CUP

Egli può interagire con il sistema i-locate che 
è in grado di guidarlo da casa fino alla porta 
dell’ambulatorio medico



1. Gestione delle sedie a rotelle

Mappe e aree di test (1/2)

Entrata principale e atrio

Passo carraio

Entrata pronto soccorso e corridoio che lo collega 

all’atrio

Aree finali individuate

Possibili estensioni



2. Guida del paziente

Mappe e aree di test (2/2)

Percorso che collega l’entrata principale agli ambulatori medici

Aree finali individuate



Soluzioni Tecnologiche adottate a Rovereto



Dopo la predisposizione dell’infrastruttura da parte dei tecnici dell’Ospedale, 
tutte le tecnologie (ancore, tag ecc.) sono state installate nelle aree individuate.

Durante questa fase è stato necessario organizzare incontri e sopralluoghi con i 
tecnici dell’Ospedale e i partner tecnici e tecnologi al fine di individuare i punti 
esatti in cui installare le varie ancore e predisporre i lavori di cablaggio e 
infrastruttura IT a regola d’arte (direttive, standard, delibere aziendali)

Soluzioni Tecnologiche adottate a Rovereto



Soluzioni implementate – Rovereto (1/2)

1. Gestione delle sedie a rotelle

localizzazione real-time da parte degli operatori portantini delle sedie a 
rotelle depositate in punti di accumulo dell’ospedale;

Il portantino accede ad un applicativo web tramite smartphone o PC e
visualizza in tempo reale l’ubicazione delle sedie a rotelle di modo da
recuperarle o comunicare ad un collega l’ubicazione della sedia a rotelle
più vicina



2. Guida del paziente

Il paziente scarica sul proprio smartphone una App in grado di guidarlo da 
casa fino alla porta dell’ambulatorio 

Soluzioni implementate – Rovereto (2/2)



Fase di test – utenti 

Gli utenti coinvolti durante la fase di test sono 
stati:

Esperti del sistema i-locate

Utenti esperti (tecnici)

Portantini

Pazienti

Utenti generici



Fase di test – gestione delle sedie rotelle  

APPLICATIVO WEB NOTE

INTERFACCIA UTENTE

• DIMENSIONI SMARTPHONE NON 
OPPORTUNE PER CORRETTA 
VISUALIZZAZIONE

USABILITÀ
• RICHIESTA PORTANTINI DI 

ESTENDERE IL SERVIZIO A TUTTO 
L’OSPEDALE

QUUPPA - BLUETOOTH



Fase di test – guida del paziente (1/2) 

APP NOTE

INTERFACCIA UTENTE

• L’UTENTE DOVREBBE POTER 
ESEGUIRE SEMPRE IL NUMERO 
MINORE POSSIBILE DI AZIONI

USABILITÀ

• SERVER SOVRACCARICO 
DOVUTO ALLA PRESENZA DI UN 
UNICO SERVER PER TUTTI I 14 
PILOTI

• SATURAZIONE DI BANDA DELLA 
RETE WIFI CHE CAUSA SCARSA 
PRECISIONE NELLA 
LOCALIZZAZIONE

COMBAIN - WIFI



Fase di test – guida del paziente (2/2) 

APP NOTE

INTERFACCIA UTENTE

• L’UTENTE DOVREBBE POTER 
ESEGUIRE SEMPRE IL NUMERO 
MINORE POSSIBILE DI AZIONI

USABILITÀ

• NON È UN VERO SISTEMA DI 
NAVIGAZIONE POICHÉ CONSENTE 
DI OTTENERE SOLO UNA 
POSIZIONE IN UN DATO ISTANTE

QR-CODE

APP NOTE

INTERFACCIA UTENTE

• L’UTENTE DOVREBBE POTER 
ESEGUIRE SEMPRE IL 
NUMERO MINORE POSSIBILE 
DI AZIONI

USABILITÀ

• TAG DEVE ESSERE 
TRASPORTATO A MANO DAL 
PAZIENTE, COMPORTANDO 
SCOMODITÀ DELL’UTILIZZO

• SCARSA RILEVAZIONE DEL 
TAG

AGILION - ULTRA WIDEBAND



Grazie per l’attenzione


