




Se Leonardo da Vinci oggi disegnasse nuovamente l'Uomo 
Vitruviano, quest'ultimo indosserebbe sicuramente un 
dispositivo high tech per la rilevazione di dati o per amplificare 
l'esperienza quotidiana. L'innovazione in questo settore 
sta facendo passi da gigante. Assistiamo a un proliferare di 
tecnologie applicate al corpo umano che ci consentirà di 
migliorare la qualità della nostra vita. 

In che modo la tecnologia può migliorare la nostra 

vita integrandosi con il corpo umano? 

"Soprattutto grazie alle nuove applicazioni in ambito e-health", 
secondo Massimo Bursi, Business Developer Dedagroup 
Banking Insurance &. Industria!. "Attraverso un monitoraggio 
continuo e un controllo anche remoto da parte del personale 
sanitario sarà possibile prevenire molte patologie e gestire 
meglio quelle in atto. I wearable devices consentono di 
raccogliere una quantità inimmaginabile di informazioni 
relative al nostro corpo. Siamo all'inizio di una nuova era, 
caratterizzata da una ricchezza mai vista prima di dati". 
Sono i big data e gli analytics al centro di questa rivoluzione 
anche per Bruno Sirletti, Presidente e AD di Fujitsu Italia. 
"La tecnologia può fornire informazioni e parametri, 
dare suggerimenti su come condurre il nostro stile di vita, 
all'insegna del benessere e della salute. Questi nuovi livelli di 
consapevolezza influenzano il comportamento individuale 
e contribuiscono a ulteriori diagnosi e trattamenti a livello 
collettivo. L'impatto di queste tecnologie è potenzialmente 
enorme, soprattutto se ricollegate ai grandi dati e all'analisi 
predittiva. Il calcolo ad alte prestazioni permette di fare analisi 
e previsioni che possono essere utilizzate per fornire nuove 
chiavi di lettura e intuizioni preziose per la diagnosi di alcune 
malattie, sia a livello di collettività che individuale". 
Le opportunità sono evidenti, come sottolinea Emanuela 
Sferco, Regional Marketing Director di SAS: "I dispositivi 
wearable e l'Internet of Things hanno un potenziale enorme. 
Gli ambiti di applicazione sono numerosi, pensiamo alle app 
che in automatico possono condividere informazioni con 
lo staff medico o a quelle che dialogano tra loro per tenere 
sotto controllo alimentazione e attività fisica. O ancora, 
nell'abbigliamento sportivo la tendenza sarà includere sensori in 
grado di controllare lo stato fisico durante un allenamento. La 
mole di dati generata diventa disponibile per l'analisi, andando a 
formare un quadro digitale della salute in continua evoluzione. 
È inevitabile che tutti questi dati diventeranno informazioni 
importanti che i medici potranno utilizzare per la diagnosi e la 
cura. PiLl l'Internet of Things sarà presente nelle nostre vite, più 
l'e-health sarà una realtà quotidiana". 
"C'è una crescente disponibilità di dispositivi medicali, anche 
indossabili, gestiti da specifiche app e collegati sempre più 
spesso a smartphone o ad home gateway, in grado di misurare 
costantemente e con precisione i principali parametri vitali 
del paziente" prosegue Carlo Vaiti, Chief Technologist and 
Strategist Business Enablement Solution Technology Group 
Emea Digitai Solution &. Transformation Team Hewlett 
Packard Enterprise. "Tali dati, che oggi sono integrati nel 
Fascicolo Sanitario Elettronico del Cittadino e consultabili 
dagli operatori sanitari, oltre che dai cittadini stessi, permettono 
un costante monitoraggio dei pazienti cronici, una migliore 
identificazione preventiva delle situazioni critiche e 

l'attuazione di tempestive azioni terapeutiche. Questi dispositivi 
medicali si integrano molto bene con il corpo umano, usando 
i cosiddetti sensori di eCare che fanno convergere una mole di 
dati clinici del soggetto in un unico file indice, che garantisce la 
tempestività di diagnosi e intervento, evitando la duplicazione 
e lo spreco di esami diagnosticijnutili e terapie inefficaci, 
personalizzando i percorsi di cura per singolo soggetto". 

Per le aziende si tratta di opportunità interessanti? Lo 

sono anche per gli operatori del settore? 

"Al di là degli aspetti ludici e degli utilizzi legati al proprio 
tempo libero, queste nuove tecnologie aprono nuovi orizzonti 
alle imprese italiane" conferma Anna Ferro, Marketing&. 
Communication Manager Italy and Iberia Hitachi Data 
Systems. "A seconda dell'ambito in cui un'azienda opera 
possono essere considerate sotto diversi punti di vista: nuovi 
modi per erogare servizi tradizionali, dispositivi abilitatori 
per servizi e soluzioni, strumenti per rendere più efficiente ed 
efficace il modo di operare dei propri dipendenti, per aumentare 
la sicurezza sul lavoro e molto altro ancora. Si tratta di un 
ambito in forte evoluzione su cui molte aziende possono fare 
leva nel loro percorso di Digital Transformation". 
"Le organizzazioni devono saper cogliere questa opportunità per 
rendere più efficienti i propri processi" ribadisce Francesco 
Falaschi, Innovation Manager Var Group. "Var Group, come 
partner dell'innovazione delle imprese, è impegnata nella sua 
strategia di innovazione per portare le tecnologie wearable 
a un livello piLl alto di quelle attualmente disponibili. Il mercato 
infatti è per ora orientato a soluzioni consumer per fitness ed 
e-health abbastanza standard, senza solide garanzie di affidabilità 
dei sistemi e senza la possibilità di adattare 
lo strumento alle esigenze del cliente. Var Group ha diversi 
progetti su dispositivi indossabili e sensoristica distribuita, 
realizzati ad hoc per far diventare queste tecnologie componenti 
fondamentali dei processi di business aziendale. Uno dei più 
evoluti è l'implicit autentication, tarato sui massimi livelli 
di sicurezza. Stiamo operando in questo nuovo scenario 
con progetti di virtual commerce, che ci porta a sfruttare 
l'esperienza della realtà virtuale o l'utilizzo di soluzioni per 
il visual sharing in ottica industriale per la manutenzione 
predittiva di macchinari, o la realtà aumentata per il 
gamification in un contesto retail. Le potenzialità di sviluppo 
sono enormi e le aziende stanno iniziando ad aprirsi a questo 
percorso". 
"Esistono opportunità sia per le aziende del settore hi-tech, 
sia per quelle che operano nella moda" prosegue Gabriele Elia, 
Innovation di TIM. "Grandi brand del fashion e design hanno 
acquisito interesse per abiti e accessori connessi. Mettere in rete 
gli oggetti sensorizzati e intelligenti abilita futuri servizi basati 
sulla raccolta e l'elaborazione di big data". 
"Sicuramente le aziende che operano nel mondo consumer, 
come quelle che commercializzano abiti e attrezzature sportive, 
sono interessate allo sviluppo del settore e stanno già investendo 
in applicazioni e nel trattamento dei dati aggregati per capire 
meglio le preferenze dei consumatori" conferma Marco 
Salvadori, Head of Innovation in Fastweb. "Per ciò che riguarda 
il settore dell'e-health stanno investendo molto anche le aziende 
che operano nel settore medicale e farmaceutico. Si pensi a quali. 
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