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La pandemia del COVID ha messo in apprensione 
molti parenti degli ospiti delle case di riposo, 
maggiormente preoccupati per i loro cari.

Con  StoBene si offre un ulteriore servizio che consente un monitoraggio 
automatico del loro stato di benessere consultabile dai parenti

Inoltre adottando  StoBene sul territorio la struttura aumenta la visibilità sul 
territorio potendo offrire un ulteriore servizio di qualità che lo differenzia dai 
concorrenti.



All’anziano viene fornito un 
“orologio” ( smartwatch ) che rileva 
continuamente  i suoi parametri

I dati raccolti da dei box collegati ad Internet sono messi 
a disposizione del parente che può’ condividerli con altri 
familiari o con il medico curante I dati sono raccolti nel rispetto della 

privacy EU 678/2016.

Come funziona?

La struttura può’ inoltre inviare 
comunicazioni / solleciti ai parenti

Gli orologi sono impermeabili, è 
possibile bagnarlisenza problemi



La piattaforma può’ essere adoperata in qualsiasi situazione sia necessario  un monitoraggio sanitario
 di un ospite.

Monitoraggio esaustivo

Ad esempio si possono rilevare :
- Battito
- Attività
- Sonno
- Pressione
- SPO2
- Peso
- ECG
- Diabete ( glocosimetri )
- ….



Per utilizzare l’applicazione e’ sufficiente uno smartphone, può’ essere comunque utilizzato anche un tablet o 
PC. Il server e’ in datacenter TIM ed il canone di noleggio e’ già’ incluso.

Info tecniche

Possono essere monitorati tutti gli ospiti della struttura, ma per l’acquisizione automatica e’ 
necessario dotare ogni ospite di un braccialetto da ricaricarsi ogni 4 giorni. Per trasmettere i dati dei 
braccialetti nella struttura deve essere installato almeno un box collegato ad internet

La struttura deve solo abilitare un solo parente all’accesso che 
poi abiliterà in autonomia gli altri parenti ed il medico curante

I dati raccolti dal bracciale sono elaborati e viene fornito un 
indicatore del benessere dell’ospite: verde sé tutto OK, giallo sé 
si rilevano dei potenziali problemi, rosso sé risultano alterazioni 
tali da consigliare un approfondimento medico



I dati raccolti non sono da intendersi come sostitutivi delle rilevazioni effettuate dal personale sanitario, ma al 
contrario sono da affiancarsi affinché’ si possa avere un quadro clinico più’ esaustivo nell’ambito dell’intera 
giornata.

Le misure raccolte sono sintetizzate in grafici dettagliati per giorno, settimana, mese.

Info mediche

La rilevazione dello stato dell’ospite non si basa solo sul superamento delle soglie, ma grazie ad algoritmi 
di intelligenza artificiale, li contestualizza in funzione delle fasce giornaliere e, man mano che avvengono 
le rilevazioni, adatta le soglie di allarme allo storico delle misure


