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Con “sanità digitale” si intendono gli 
interventi condivisi da tutte le 
Amministrazioni operanti a livello centrale, 
regionale e locale: la digitalizzazione del 
ciclo prescrittivo, la realizzazione di una 
soluzione federata di Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) del cittadino, l’aumento 
del tasso di innovazione digitale nelle 
aziende sanitarie. 
- Agenzia per l’Italia Digitale -
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Il FSE è l’insieme dei dati e documenti 
digitali di tipo sanitario e socio-sanitario 
generati da eventi clinici presenti e 
trascorsi, riguardanti l’assistito.  
Ha un orizzonte temporale che copre 
l’intera vita del paziente ed è alimentato in 
maniera continuativa dai soggetti che lo 
prendono in cura nell’ambito del SSN e dei 
servizi socio-sanitari regionali. 
- Agenzia per l’Italia Digitale -
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Il progetto consiste in un’attività congiunta di 
ricerca (Veneto-Salisburgo) finalizzata a definire, 
sviluppare e testare nuovi “design concept” di 
prodotti e servizi per persone che invecchiano.  
Il suo scopo principale è di rendere possibili nel 
prossimo futuro strumenti in grado di migliorare 
e preservare la salute ed il benessere degli 
anziani, salvaguardandoli dal sopraggiungere 
precoce di problemi fisici e psicologici.

Obiettivi



Il progetto intende valorizzare l'apporto delle 
nuove tecnologie (sensoristica indossabile, 
soluzioni tecnologiche a supporto della 
prevenzione e monitoraggio fisiologico e 
ambientale, soluzioni di Interaction Design 
progettate in ottica user-centered valorizzando la 
familiarità, gradevolezza e impatto positivo sulla 
vita di ogni giorno, etc.) per ampliare i margini di 
autonomia delle persone anziane e assicurando 
un approccio preventivo. 

Obiettivi



Coniugare gli aspetti dell’innovazione e della 
ricerca sulle tecnologie digitali e della 
comunicazione con le tematiche 
dell’invecchiamento della popolazione e della 
conseguente promozione di una maggiore 
sicurezza, benessere e qualità della vita, mediante 
l’ideazione, lo sviluppo, la realizzazione prototipale 
e il test sul campo di soluzioni innovative, in grado 
di combinare in modo originale e sinergico 
tecnologie già in parte esistenti. 

Caratteri innovativi
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Le 4 linee di ricerca: 
1. prevenzione malattie cardiocircolatorie 
2. prevenzione perdita controllo muscolare ed    
    equilibrio 
3. prevenzione disidratazione corporea 
4. prevenzione perdita delle abilità sensoriali 

Design concepts
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