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STROKE

Improvvisa comparsa di segni e/o sintomi riferibili 

a deficit focale e/o globale (coma) delle funzioni 

cerebrali, di durata superiore alle 24 ore o ad esito 

infausto, non attribuibile ad altra causa apparente 

se non a vasculopatia cerebrale

Bull. WHO 1976



EPIDEMIOLOGIA STROKE

Terza causa di morte

Prima causa di invalidità

Tasso di prevalenza: 
6.5 % (età 45-84 anni)

Tasso di incidenza: 
223-596 x 100.000 
(età 45-84 anni)



In Italia l’ictus-STROKE è la terza causa di morte 

dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie 

(10-12% di tutti i decessi per anno)

E' la principale causa di invalidità

E' la seconda causa di demenza

EPIDEMIOLOGIA STROKE



Studio ILSA 
(Italian Longitudinal study on Ageing)

(fascia di età tra i 65 e 84 anni)

Tasso di prevalenza nella 

popolazione anziana italiana = 6.5%

M (>) = 7.4%

F (<) = 5.9%

EPIDEMIOLOGIA STROKE



Tasso di prevalenza dell’ictus in 8 località italiane 

Confronto tra aree rurali e urbane

Aree urbane 6.8%

Aree rurali 6.3%

EPIDEMIOLOGIA STROKE



 L’incidenza aumenta con l’età

 Ogni anno in Italia vi sarebbero circa             

186.000 nuovi casi di ictus dei quali:

 il 20% decede nel primo mese 

 il 30% sopravvive con esiti gravemente 

invalidanti 
ISTAT, 1998

EPIDEMIOLOGIA STROKE



SCENARI FUTURI

Proiezioni future nell’ictus- STROKE 

anno2016

Incidenza nelle diverse fasce di età

 25 % tra i 65 ed i 74 anni

 66 % negli ultra ottantenni >80

 13.1 % al di sotto < dei 55 anni



IMPATTO ECONOMICO

191.000 ricoveri per acuti/anno
(2% del totale) 

2 milioni circa giornate di degenza/anno 
(2,9% del totale) 

645 milioni di euro/anno

Ministero della Salute, 2002



IMPATTO GENERALE

 L’ictus cerebrale è una delle patologie a maggiore impatto 

economico- sociale

 Il costo ospedaliero rappresenta solo il 20% del costo totale
(Adelman SM. Stroke, 1981)

 I costi indiretti rappresentano circa il 43 % del costo totale
(Dunbabin M. PharmacoEconomics, 1992)

 L’impegno economico relativo ai farmaci non supera il 20 %   
(Bonita R. Lancet, 1992)



Prevalenza STROKE in Italia

Italian Heart Journal. 2004; 5 (Suppl. 3):49S-92S.
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Ictus e morbilità

Northern Manhattan Stroke Study: rischio di eventi CV 
ricorrenti

Dhamoon MS et al. Presentato al 57° Annual Meeting of the American Academy of Neurology.
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ACTIVAGE: invecchiare bene si può

ACTIVAGE è un progetto europeo, multicentrico e su larga scala, per l’applicazione
delle tecnologie e dei dispositivi IoT (Internet delle cose) negli ambienti di vita
quotidiana delle persone over 65 anni con l’obiettivo di migliorare la salute degli
anziani e favorire uno stile di vita attivo e autonomo anche in età avanzata.

Activage in cifre
 7 paesi dell’Europa interessati (Italia, Grecia, Finlandia, Spagna, Francia, Regno  Unito, Germania)
 9 centri di sviluppo (DS)
 46 partners
 7200 persone coinvolte di cui 6000 anziani e 1200 “caregiver”
 oltre 3 anni di durata (2017-2020)

 100 milioni, la stima delle persone che potranno beneficiare dei risultati ottenuti

Scopo di ActiveAge: 
prolungare e sostenere la vita indipendente degli adulti più anziani nei loro ambienti 

di vita e, al tempo stesso, rispondere alle reali esigenze dei Caregivers, dei fornitori di 

servizi e dei Sistemi Sanitari Nazionali.

A tale fine, sono state pianificate sperimentazioni pilota (Deployment Site DS) su larga 

scala,in 9 siti di implementazione, uno dei quali è presso l’Emilia-Romagna 

(Deployment Site RER) e basati sulle innovative tecnologie IoT



I NOSTRI PARTNER: IL DEPLOYMENT SITE ITALIA

Deployment Site RER vede il coinvolgimento di

sette partner quali :

• AUSL di Parma

• CUP 2000

• Università degli Studi di Parma

• CNR-ISTI Pisa

• WIND TRE

• IBM

• Aurora Domus



IL NOSTRO OBIETTIVO
La Regione ha incaricato l’Azienda AUSL di Parma, attraverso la 

collaborazione dei partners del DS RER, di sviluppare un progetto volto alle 

persone:

• età >= 65 anni 

• affette da stroke
Casi di ictus a Parma e provincia:

I dati relativi alla provincia di Parma nell'anno 2016 registrano un numero di ricoveri per ictus = 692. 

e numero di ricoveri successivi al primo = 231. 

Nella valutazione del tipo di ricovero il tasso è calcolato come: numero di ricoveri successivi al primo /numero 

assistiti con primo ricovero è pari al 33,38%.

Le figure coinvolte:

60 pazienti (Gruppo Sperimentale con installazione sensori domiciliari) 

+ 60 pazienti (Gruppo di Controllo) 

+ Care Giver informali + Medici di Medicina Generale 

+ operatori sanitari + operatori socio-assistenziali.

I Pazienti sono persone over 65 post ictus che mostrano una vulnerabilità 
leggera o moderata, (punteggio da 4 a 6 dello schema sopra riportato)



L’utilizzo di sistemi tecnologici smart-sensors IoT (Internet of Things) -

sensori, situati all’interno del domicilio dell’utente permettono di valutare 

le attività  secondo tre presupposti:

 qualità delle attività motorie;

 rilevazione delle relazioni e della comunicazione per qualità    e 

intensità;

 social engagement come prevenzione dell’isolamento    

dell’individuo.

 Riduzione delle ricadute e della reospedalizzazione

 Diminuire il rischio che la persona colpita da stroke abbia una     

limitazione delle proprie residue capacità motorie per espletare le 

essenziali attività della vita quotidiana e della condizioni primarie di vita 

(igiene di vita, capacità costruttiva specie nell’abbigliamento, 

alimentazione). 

 Diminuire il rischio l’isolamento

 Stimolare le attività relazionali e comunicative.

IL NOSTRO OBIETTIVO



2 Installazione a domicilio dei dispositivi – sensori (se appartenete al Gruppo Sperimentale) 

- o somministrazione test di inclusione controllati periodicamente (se appartenete al                
Gruppo di Controllo)

3 Rilevazione  ed elaborazione dei dati

Ritorno dei dati alla persona, al Caregiver, al Care manager (MMG)4

Criteri di pre-inclusione

Medici di Medicina Generale: individuazione delle persone potenzialmente   

arruolabili facendo una preselezione secondo i seguenti criteri:

pazienti con esiti di ictus

età maggiore o uguale di 65 anni

in grado di deambulare anche se con aiuto di ausili (bastone, girello, tripode, ecc)

Assenza di deterioramento cognitivo grave

(sono ammessi i pazienti con deterioramento cognitivo lieve o medio - lieve);

presenza di almeno un Caregiver;

conoscenza e disponibilità all’utilizzo di mezzi informatici tali

da poter valutare i dati di ritorno sul fascicolo sanitario elettronico (FSE)

Paziente 

arruolato



Dopo segnalazione dell’MMG al Principal Investigator (PI), della possibile 

presenza di pazienti arruolabili allo studio, questi saranno contattati

e saranno sottoposti alle scale di disabilità ed ai test per l’inclusione:

• Scala Barthel sec.Shaa

• Scheda ADL e IADL

• Stato di performance cognitivo-pscicologico con utilizzo della scala SPMSQ 

(Short Portable Mental Status Questionnaire)

• Scala di tipo osservativo per le attività e rapporti sociali (KANE)

• User experience questionnaire

• Carer QoL-7D

o Se i pazienti accetterranno di partecipare allo studio: 

il PI farà firmare loro il consenso informato, dopo aver illustrato in un colloquio 

approfondito gli obiettivi del protocollo e saranno randomizzati nei due gruppi 

(60 nel Gruppo di Sperimentazione e 60 nel Gruppo di Controllo).

Al Gruppo di Controllo saranno somministrati solo i test di inclusione che saranno 

controllati periodicamente. I controlli saranno condotti dal personale di assistenza, 

prevedendo 18 accessi presso il domicilio per ciascun utente nell’arco di 2 anni; gli 

accessi serviranno per valutare la condizione degli utenti di entrambi i gruppi.



Al Gruppo di Sperimentazione sarà installato al domicilio i 

sistemi tecnologici (SENSORI) e somministrati i test di 

inclusione che saranno controllati periodicamente.

Al Gruppo di Controllo saranno somministrati solo i test di 

inclusione che saranno controllati periodicamente. 

I controlli saranno condotti dal personale di assistenza, 

prevedendo 18 accessi presso il domicilio per ciascun utente 

nell’arco di 2 anni;  

gli accessi serviranno per valutare la condizione degli utenti 

di entrambi i gruppi.

ARRUOLAMENTO PAZIENTE 



MONITORANDO CON SENSORI 
AMBIENTALI E PERSONALI I 

COMPORTAMENTI 
QUOTIDIANI DELLE PERSONE, 

È POSSIBILE PERCEPIRE 
EVENTUALI CAMBIAMENTI E 
INTERVENIRE PRONTAMENTE 

IN CASO DI NECESSITÀ

LE LEVE TECNOLOGICHE
Sistema di supervisione della salute dei Pazienti

Care Manager

Elaborazione  e Analisi dei Dati

Sensori  e sistemi di IOT

Sensori “grezzi” dei dati

Dati di Sintesi

Registri elettronici dei  dati sanitari

USO DELLA TOILETTE SENSORE QUALITA’ DEL SONNO E PRESENZA 

A LETTO E / O SU UNA POLTONA

SENSORI DI

MOVIMENTO/PRESENZA

Utilizzatori 

primari finali

Caregiver

PILL DISPENSER: DISPENSATORE 

FARMACI SU BASE SETTIMANALE



Sistemi tecnologici utilizzati IoT sensors: 

• Un sensore di presenza specifico per il letto ed uno specifico 

per l’utilizzo della poltrona, per monitorare i periodi di riposo e 

relax dell’utente;

• Un sensore di presenza specifico per la toilette, per 

monitorarne la frequenza di utilizzo;

• Un sensore di movimento (PIR - Passive InfraRed Sensor), 

per il monitoraggio degli spostamenti dell’utente in determinati 

ambienti della casa (p.e. l’ambiente cucina);

• Un contatto magnetico per monitorare l’apertura/chiusura di 

una porta/finestra; tale sensore potrebbe essere applicato anche 

ad altri oggetti (come, ad esempio, l’anta di un mobile, un 

cassetto o lo sportello del frigorifero) per raccogliere informazioni 

su uno specifico comportamento dell’utente.

• Utilizzo del pill dispenser (dispensatore, su base settimanale, 

di farmaci)



Trasmissione ed Elaborazione Dati:

i dati rilevati dai sensori saranno inviati tramite ADSL/Router(Fornito da WindTRE) a CUP 2000 

ed in forma pseudoanonimizzata, verranno inviati ad IBM.

La valutazione dei segnali ritorna in tempo utile a CUP 2000  che, dopo elaborazione, li invia al 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del paziente ed alla relativa cartella del Progetto SOLE del 

Medico di Medicina Generale.



Accumulated daily sensor activity duration
• Sudden increase of sleeping time (potential health anomaly)

•

Note: 1. there’s no positive signals from the chair sensor;

2. Toilet sensor does not give any data.



LA  DURATA

Lancio di ACTIVAGE:
GENNAIO 2017 2018 2019

COSTRUIRE

DIMOSTRARE

ESPANDERE

CRESCERE

SOSTENERE

35



MODELLO PERSONA- CENTRICO DI ECOSISTEMA IOT PER LA SALUTE  E UN 
INVECCHIAMENTO ATTIVO E IN SALUTE

Attivano Raggiungono
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