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L’INRCA come IRCCS cerca di essere molto attento alla ricerca 
traslazionale ed al trasferimento tecnologico

- Collaborando a progetti di ricerca per le tecnologie più 
innovative
- Avviando progetti pilota laddove le tecnologie eo
modelli organizzativi sono sufficientemente maturi ma 
non ci sono le condizioni per una applicazione a vasto 
raggio
-Lavorando affinché le tecnologie eo modelli organizzativi 
consolidati come la telemedicina entrino a pieno titolo 
nella pratica assistenziale



Strategia S3
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allo steering
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TAV Lombardia

• Cluster e Living 
Marche

Progetti di 
ricerca 
industriale

• OpenCare

• DC Pressure

Collaborazioni 
internazionali

• Home4Dem

• Eware

• Living well

Impegno dell’Istituto nella implementazione di 
ricerca traslazionale e di soluzioni applicative



Prototipo sperimentale di Smart Home realizzato 
all'interno del Presidio Ospedaliero con il contributo 
economico della fondazione Cariverona.

Ambiente per 
implementare modelli di 
riabilitazione innovativi

laboratorio di 
ricerca - test-bed 
per altri progetti

Casa Amica, come ponte tra i progetti di ricerca e l’applicazione nella 
pratica clinica assistenziale
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•Attuazione di un modello assistenziale multidisciplinare di dimissione, prevalentemente 
riabilitativo occupazionale, attraverso la sperimentazione di applicativi tecnologici 
domiciliari.

OBIETTIVO GENERALE:

Finanziamento Regione Marche

Trattati pazienti con esito di Ictus

Attività personalizzate per ciascun utente sulla base dei risultati della scala WHOM-I 
(Wheelchair Outcome Measure-Italian version parte I) che richiede al paziente di 
identificare le attività per lui più importanti svolte in carrozzina, ed il proprio livello di 
soddisfazione nello svolgimento di ciascuna attività identificata. 

Essenzialmente attività di potenziamento delle ADL e delle IADL (es. igiene personale, 
tagliare il cibo, lavare i piatti….)

L’item soddisfazione nell’effettuare queste attività, misurato con la scala WHOM dopo il  
training personalizzato,  è aumentato di almeno un punto dalla valutazione iniziale



Esperienze  consolidate ed in via di sviluppo

Rete telemedicina  e teleassistenza

• Sviluppo del servizio di telemedicina per i residenti in strutture 
sanitarie, con MMG, Farmacie e recentemente, in presidi 
sanitari di zone terremotate

Come a casa

• Adattamento di mini appartamenti  di proprietà della 
Fondazione secondo un modello di abitare assistito che 
coniughi la vita indipendente  co i servizi offerti dalla struttura

A casa tua

• Estensione dei servizi proposti agli anziani presso il loro 
domicilio



Network delle RSA
Teleconsulto nelle arre terremotate

Pazienti anziani a domicilio


