Il Gruppo di Ricercatori internazionali Consorziati

Siamo un Gruppo di Ricercatori e di Aziende complessivamente
interessati a sviluppare le tecnologie avanzate per migliorare la
vita dei pazienti e la salute pubblica. Non ci occupiamo soltanto
di progettare prototipi, dal momento che il nostro obiettivo è
quello di realizzare un sistema affidabile e vantaggioso che rispetti
pienamente la normativa in ambito sanitario e di informazioni
sensibili, in modo da permetterci di porre sul mercato un prodotto
che possa perciò in breve tempo diventare disponibile per i
pazienti.
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hh Un’applicazione per telefono cellulare integrata
con un monitoraggio di parametri biologici
h h Fornisce suggerimenti accurati per la gestione
dello scompenso cardiaco congestizio in modo
individualizzato
h h Semplice da usare, si prefigge lo scopo di recare
un sostegno supplementare
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INSUFFICIENZA CARDIACA
L’insuffienza cardiaca di tipo congestizio
(nell’acronimo inglese: CHF) è una malattia
nella quale il cuore non è in grado di svolgere
la sua funzione di pompa del sangue in modo
adeguato a rifornire l’organismo dell’ossigeno
e nutrienti indispensabili. I sintomi principali
sono rappresentati dall’incapacità di essere
attivo fisicamente e ciò rende questa
malattia particolarmente inabilitante. I
pazienti con CHF devono assumere un
numero elevato di medicinali, devono
tenere il proprio peso corporeo sotto
controllo, ricevono il suggerimento di
svolgere una certa quantità di attività
fisica, devono prestare attenzione a cosa
mangiano o bevono e devono modificare
diverse altre cose nel loro stile di vita.
L’insieme di queste modifiche rende
comunque la gestione dello scompenso un
problema di una certa difficoltà. Questo è
il motivo fondamentale per il quale abbiamo
pensato di integrare le modalità usuali
di trattamento dello scompenso con un
sistema che il Progetto HeartMan si prefigge
di sviluppare: sarà sempre disponibile
per fornire opportune informazioni sulle
modalità di trattamento individualizzato e
ci si prefigge di realizzare ciò in un modo
semplice e con l’obiettivo di recare un
sostegno supplementare.

SISTEMA HeartMan
Il cuore del sistema HeartMan sarà un’applicazione per
telefono cellulare di seplice utilizzazione, connessa ad
una serie di apparecchiature predisposte per realizzare un
monitoraggio di parametri biologici che sono in rapporto ad
uno stato di benessere. Fornirà il meglio che attualmente
la Medicina possa offrire, in base ad un’analisi compilativa
e scrupolosa fatta dal Gruppo internazionale di Ricercatori
Consorziati nel Progetto HeartMan ed inoltre avrà due
importanti caratteristiche:
•

Modelli di predizione: si tratta di modelli matematici
in grado di predire in base a quali condizioni particolari
è verosimile che peggiori o si aggravi lo stato di
salute o anche il semplice benessere del paziente.
Ove tali condizioni vengano individuate, sulla scorta
dei sensori precedentemente descritti, l’applicazione
si metterà in cerca delle azioni che possano essere
suggerite al paziente con l’obiettivo di prevenire questi
peggioramenti o aggravamenti.

•

Terapia cognitiva comportamentale: è realmente
difficile modificare le abitudini acquisite durante
una lunga esperienza esistenziale ed è perciò
necessario ricevere un aiuto quale la terapia cognitiva
comportamentale può essere capace di offrire.
Attraverso una serie di esercizi mentali ed alcuni
esercizi pratici molto semplici viene raggiunto lo scopo
di modificare le prospettive mentali del paziente ed il
modo attraverso il quale questi vede la propria malattia.
Questa terapia verrà offerta attraverso il sistema
HeartMan con l’ausilio di un amico o un parente del
paziente.

Per essere certi che il sistema HeartMan sia costruito sulle
necessità dei pazienti e quindi possa in prospettiva risultare
effettivamente utile, fin dalle prime battute della sua
elaborazione ci sarà il coinvolgimento attivo dei pazienti con
CHF. Faremo una ricerca sui problemi di ogni giorno e sulle
aspettative che tali pazienti hanno nel proprio ambiente,
osservandoli attentamente e coinvolgendoli nelle fasi
progettuali del prototipo.

