
Your digital health solution



Bisogno clinico: favorire motivazione e aderenza alla terapia
al rientro al domicilio dopo la fase di ospedalizzazione 

Target: pazienti colpiti da ictus (200k casi/anno in Italia, 75%
over 65)

Enti attuatori: Casa di Cura Privata del Policlinico (partner
clinico) e Grammelot Srl (partner tecnologico)

Output di progetto: percorsi di rieducazione personalizzata alle 
funzioni di vita quotidiana (ADL) in autoapprendimento tramite applicazione mobile
per tablet, con monitoraggio remoto da parte del terapista

Tecnologie utilizzate: piattaforma LMS Quiddis e contenuti SCORM

Metodologia: studio randomizzato controllato (RCT) volto a studiare il livello di usabilità
e gradimento della soluzione, con il coinvolgimento di 30 soggetti post-ictus (gruppo di 
controllo con brochure informativa e gruppo sperimentale con REACT)

Punto di partenza: il progetto REACT



Parametri di valutazione e risultati ottenuti: System Usability Scale (SUS) > 68 
(cut-off) per il gruppo sperimentale (GS) in fase 1 in clinica e fase 2 al domicilio, come da 
grafico; Satisfactional Questionnaire (SQ) che mostra maggiore gradimento e usabilità 
della soluzione proposta per il GS.

Lesson learned: necessità di miglioramento del 
servizio secondo alcune direttrici-chiave

• Fornitura di un dispositivo (tablet) ai pazienti
poiché spesso non disponibile al domicilio

• Sistema di contatto diretto medico-paziente 

• Miglioramento dell’analisi dei dati raccolti 

• Facilitazione della gestione degli appuntamenti
lato paziente e lato terapista

• Sistema di rewarding per aumentare la motivazione nei pazienti

• Aumento del supporto da parte dei caregiver risultato carente 

Dopo REACT: risultati e feedback



REACT 2.0

• Ampliamento dei percorsi clinici alla riabilitazione 
motoria

• Ampliamento del target a tutti i pazienti neurologici

• Introduzione di meccanismi di gamification all’interno
dei percorsi

• Introduzione di un controllo del dolore (secondo la 
Numeric Pain Rating Scale) per monitorare eventuali
miglioramenti o peggioramenti 

• Miglioramento generale dell’esperienza utente 

RUFFLE

• Percorsi clinici di stimolazione cognitiva per la prevenzione del decadimento 
cognitivo e per il mantenimento funzionale

• Target: soggetti fragili o a rischio (attualmente non patologici) e pazienti in fase 
iniziale di decadimento o patologie neurologiche

• Diversi livelli di difficoltà crescente per adattarsi a tutte le esigenze

Il presente: REACT 2.0 e RUFFLE



La sintesi: la piattaforma Quiddis Health

La piattaforma LMS Quiddis utilizzata in REACT si è evoluta in un sistema centralizzato
per la gestione di percorsi clinici, formativi e informativi di ambito sanitario, con
miglioramenti e aggiunte sulla base dei feedback di pazienti e personale sanitario

• Integrazione di un sistema di video chiamata 
e video lezione per facilitare i contatti diretti

• Miglioramento dell’interfaccia grafica per il 
terapista o formatore 

• Aggiunta di una sezione dedicata di reportistica e
raccolta dati statistici

• Creazione di una app specifica per pazienti con 
patologie o fragili, con interfaccia semplificata e 
fruibile tramite dispositivi appositamente configurati

• Integrazione di un calendario con notifiche push
per ricordare gli appuntamenti 
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I punti di forza e originalità di Quiddis Health

• Soluzione di digital health completa, pronta all’uso e ampiamente accessibile, poiché 
fruibile anche con limitata competenza digitale e spese contenute

• Creazione sulla base di un bisogno reale: seguire il paziente nella fase precedente e 
successiva all’ospedalizzazione, riducendo la necessità di incontri dal vivo 

• Allineamento rispetto al Piano Riabilitativo Individuale: alto livello di adattabilità e 
personalizzazione dei percorsi clinici alle esigenze del singolo paziente

• Progettazione con il supporto diretto di personale medico-sanitario e pazienti per 
un’esperienza d’uso ottimale e massima semplicità di utilizzo 

• Monitoraggio da remoto dei risultati e raccolta dati, con possibilità di azioni 
correttive repentine e mirate 

• Orientamento a diversi target per coprire tutti gli aspetti che ruotano intorno alla cura 
del paziente (formazione, informazione e terapia)



Servizi cross-industry con il paziente al centro

• Percorsi su misura per il rallentamento del 
decadimento e la riabilitazione motoria e 
cognitiva da remoto

• Percorsi personalizzati di prevenzione per 
soggetti fragili e a rischio volti a favorire una 
corretta alimentazione e il mantenimento 
di un corretto stile di vita

• Formazione del personale medico-sanitario 
all’utilizzo dei nuovi sistemi per la digital
health e i digital therapeutics

• Formazione dei caregiver familiari per un 
miglior supporto al paziente nella terapia, 
favorendo aderenza e motivazione

• Diffusione di informazioni su farmaci e terapie 
per favorirne il corretto utilizzo 
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Gestione degli aspetti etico-legali

La stretta collaborazione con il mondo clinico e i pazienti alla base di Quiddis Health ne
ha allargato la visione e predisposto lo sviluppo verso certificazione e prescrivibilità.
Considerazioni e strumenti etici e legali sono volti a facilitare l’integrazione dei servizi di
digital health sia nel percorso terapeutico, sia nella quotidianità degli utenti:

• Definizione di protocolli rivolti ai pazienti e validati dalla 
sperimentazione clinica

• Approvazione dei protocolli da parte del Comitato Etico competente

• Raccolta di consensi informati e GDPR

• Attività di riabilitazione coerenti con il modello del PRI - Piano 
Riabilitativo Individuale (rif. SSN)

• Rispetto della privacy degli utenti grazie all’accesso controllato 
single sign-on

• Particolare attenzione alla relazione e agli aspetti motivazionali,
per promuovere continuità di cura e responsabilizzazione del paziente



Potenziale di sviluppo del servizio

• Distribuzione del tipo B2B2C: distribuito a pazienti e utilizzatori finali 
tramite terapisti o strutture sanitarie  

• Accessibilità elevata grazie ai costi ridotti e alla sola necessità di un 
dispositivo tablet e connessione internet per la fruizione

• Scalabilità ad un numero crescente di utilizzatori grazie alla struttura in 
Cloud che rende la piattaforma facilmente ampliabile in caso di incremento 
di pazienti e terapisti

• Replicabilità su patologie e target diversi tramite lo sviluppo di una 
community di medici e terapisti che contribuiscano in modo collaborativo e 
con il supporto di tecnici specializzati all’ampliamento del catalogo, sotto il 
controllo di un comitato tecnico-scientifico

• Driver di sviluppo

✓ Prescrivibilità del servizio da parte del Sistema Sanitario Nazionale (deliberazione XI/3528 di 
regione Lombardia del 5/08/2020)

✓ Supporto da parte di aziende e associazioni di interesse di ambito sanitario per veicolare 
conoscenza e utilizzo del servizio nelle proprie reti di utenti

✓ Visibilità nell’ambito di comunità di pratica ed associazioni scientifiche
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