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Obiettivi della ricerca

Realizzare un sistema di supporto intelligente capace di regolare in tempo 
reale la somministrazione continua di farmaci in pazienti malati di Parkinson 

Obiettivo

Cosa fare 

• Essere in grado di raccogliere i dati realtivi alle attività fisiche svolte dal paziente
• Riconoscere in maniera automatica le attività svolte
• Definire un sistema capace di dare un feedback al medico sullo stato del paziente
• Definire delle regole per la somministrazione dei farmaci



Body Area Network

Per raccogliere i dati relativi alle 
attività svolte dai pazienti è 
indispensabile la creazione di 
una Body Area Network (BAN)

Cos’è una BAN?
Una BAN è una rete di sensori inerziali 
indossati da una persona. I dati che essi 
raccolgono sono inviati a un dispositivo, 
per esempio uno smartphone, che li 
elabora e li carica su un server remoto 
per ulteriori elaborazioni, anche in 
tempo reale

Caricamento 
online

Elaborazione in tempo 
reale



BAN in azione

Sensori inerziali



Riconoscimento delle attività umane

Perché ci serve?

Per capire se il paziente è attivo oppure passivo 
durante la vita quotidiana e come varia il suo 
stato dopo l’assunzione di un determinato 
farmaco
Per monitorare fenomeno di arresto della marcia 
- Freezing of Gait (FoG)
Per riconoscere se e quando il paziente cade in 
modo da allertare i caregiver



Riconoscere il FoG
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Riconoscere il FoG
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Analisi dei dati collezionati

Analizzando i dati collezionati è 
possible capire il comportamento dei
pazienti durante la giornata in un 
ambiente a loro familiare
Raccogliendo dati quantitativi i
medici possono capire con maggior 
precisione lo stato del paziente e di 
conseguenza creare una terapia più 
efficace ed efficiente



Terapia su misura

Creando una terapia su misura basata
su dati quantitativi è possibile
migliorare non solo la vita del 
paziente, rendendolo più automo nella
vita di tutti i giorni, ma anche quella
dei sui familiari



Infusione intelligente del farmaco
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