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un servizio dedicato al bambino con patologie
complesse o disabilitanti. Permette di assistere
il bambino in modo integrato, coinvolgendo
la sua famiglia, i medici e tutti i servizi sanitari.

una rete, che crea connessioni funzionali e sinergie
tra coloro che in diverso modo si prendono cura
del bambino: i genitori in primo luogo, quindi il pediatra
di riferimento sul territorio e dell'ospedale locale,
gli operatori domiciliari, lo psicologo e i centri di
eccellenza ospedalieri. Un'azione coordinata intorno a lui,
che crea una vera continuità assistenziale, supportando
la famiglia e permettendo le migliori cure.

info@abilita.info
www.abilita.info
www.ospedalebambinogesu.it

ABILITA è

un unico contenitore di informazioni accessibile
da qualsiasi PC e da terminale mobile.

ABILITA è

ABILITA

un’opportunità per aumentare la qualità della vita
dei pazienti e di chi se ne prende cura.
Il servizio è reso possibile attraverso un'apposita
applicazione web per telefonia mobile che permette
l'accesso condiviso ai dati aggiornati del paziente,
previo consenso di quest'ultimo o di chi ne fa le veci.

ABILITA è un progetto
realizzato da:

Le nuove tecnologie informatiche possono facilitare
la comunicazione e lo scambio di informazioni:
se utilizzate per i bambini con disabilità e patologie
complesse o croniche possono davvero migliorare
la qualità della loro vita e delle loro famiglie.
Costretti a frequentare diversi ospedali, studi medici,
servizi territoriali per i tanti bisogni ed emergenze
cliniche, i bambini con disabilità possono adesso contare
su Abilita, una app per i loro smartphone che portano
sempre con sé.
Contiene tutta la loro storia clinica (diagnosi, esami,
terapie, interventi) che ogni medico carica in modo
che sia sempre aggiornata. Così tutto è più semplice
e meno gravoso e la cura più appropriata e tempestiva.
In sostanza, si tratta di uno strumento per ottimizzare la
comunicazione all’interno di un gruppo complesso:
padre, madre, dottore, centro clinico, ASL, ﬁgure
di assistenza con al centro il bambino, che spesso non è
in grado di formulare le proprie richieste. Attraverso il suo
telefonino, Abilita comunica al suo posto, in tempo reale,
con tutti; registra risposte e organizza la cura.

approvato nell’ambito dell’Avviso Pubblico FILAS Co-research
"Progetti di R&S in collaborazione da parte delle PMI del Lazio"

applicativo mobile
un servizio, una rete,
un’opportunità
per aumentare la qualità
della vita dei bambini
con patologie complesse
e di chi se ne prende cura

www.abilita.info

CHI PUÒ TRARRE VANTAGGIO DA ABILITA

ABILITA intende

ABILITA permette di

• ottimizzare l'assistenza
clinica promuovendo il
miglioramento della qualità
della vita del bambino con
malattie complesse o
disabilitanti e della sua
famiglia;

• creare una disponibilità
completa e continua,
aggiornata e ovunque
ci si trovi, dei dati clinici
del paziente;

• rendere condivise tutte
le informazioni relative
all’assistenza domiciliare;
• coordinare l'offerta
assistenziale periferica
territoriale con quella dei
diversi Centri clinici
pediatrici, ASL, Unità CAD;
• aumentare l'efﬁcienza
del sistema sanitario,
riducendo i costi e gli
spostamenti.

• fornire un aggiornamento
costante e uniforme delle
informazioni, delle necessità
e delle cure;
• facilitare la mobilità del
paziente, grazie all'interfaccia
per terminali mobili;
• produrre un'organizzazione
dei dati secondo modelli più
funzionali e utili, oltre che di
interesse scientiﬁco.

ABILITA è
innovazione
I sistemi di gestione dati
dei centri clinici non
prevedono l'interazione
con i sanitari di altre
strutture e del territorio.
Le loro aree ad accesso
controllato, contenenti i
dati sanitari, sono riservate
ai medici della struttura,
per motivi di privacy
e di sicurezza dei dati.
Viceversa, ABILITA mette
al centro della rete
assistenziale il paziente
e i suoi genitori, rendendoli
liberi di utilizzare i propri
dati e fornire l'accesso
alle diverse ﬁgure
professionali che si
occupano del bambino.
Si tratta di un'idea
innovativa dal punto
di vista tecnologico,
assistenziale e
organizzativo,
ma soprattutto perché
restituisce al bambino
e alla sua famiglia la
responsabilità del proprio
diritto alle cure.
La possibilità di rendere
il modello di raccolta
e valutazione dei dati clinici
uniforme per tutti i centri
clinici e i professionisti
coinvolti nell'assistenza del
bambino rappresenta una
notevole sempliﬁcazione
e facilitazione per i diversi
operatori.

ABILITA è
anche ricerca
Un progetto di ricerca
per la valutazione del
sistema ABILITA è stato
ﬁnanziato dalla Regione
Lazio. Lo scopo è
veriﬁcarne la funzionalità
e determinarne i vantaggi
in termini assistenziali e
organizzativi, per poterlo
estendere ad altri ambiti
della sanità pubblica.
Uno speciﬁco studio clinico
è stato approvato dal
Comitato etico
dell'Ospedale Bambino
Gesù ed è in corso di
svolgimento. I risultati
saranno pubblicati su
www.abilita.info

Le strutture sanitarie
Il sistema rappresenta un’evidente risorsa organizzativa
e funzionale per i centri clinici e per gli operatori sanitari
sul territorio che a diverso titolo si occupano del paziente
con patologie complesse. ABILITA permette infatti
la comunicazione diretta dei documenti e delle richieste
(da parte delle ASL, per l’assistenza domiciliare, etc),
la possibilità per i medici di disporre della
documentazione clinica organizzata per problemi,
l’informazione aggiornata e chiara sulle terapie, l’accesso
rapido a referti ed esami, la possibilità di disporre delle
informazioni tecniche dei diversi device utilizzati per il
paziente. Oltre alla possibilità di un confronto diretto tra
specialisti, di condividere e collaborare nelle scelte
terapeutiche, di ridurre i tempi di risposta assistenziale,
ABILITA permette di fatto ai centri clinici
un miglioramento di efﬁcienza ed efﬁcacia delle cure
e un conseguente risparmio nella spesa sanitaria.
Le aziende
Sostenere ABILITA, offrendone l’acquisizione a un centro
clinico o a una ASL, può rappresentare un’opportunità per
le aziende che operano in campo sanitario, sul piano
economico e in termini di immagine.
Promuovere un sistema tecnologicamente innovativo,
BIM oriented (Buildng Information Modeling), ﬁnalizzato
al miglioramento delle cure e della qualità della vita dei
bambini, signiﬁca infatti diventare protagonisti di una
concezione di assistenza avanzata, attenta al sociale,
sostenibile e ricca di potenzialità di sviluppo.
ABILITA inoltre è per sua natura un network tra operatori
del settore della sanità pubblica e privata. Sostenerne
l’acquisizione signiﬁca entrare a pieno titolo nella rete di
relazioni e nell’operatività del sistema, traendone una
serie di vantaggi, tra i quali eventuali spunti per la ricerca
scientiﬁca e lo sviluppo di nuove soluzioni assistenziali.
I pazienti e le loro famiglie
Una volta acquisita sul proprio smartphone, ABILITA può
letteralmente modiﬁcare la qualità di vita di bambini e
genitori, sempliﬁcandola: potranno trovare tutte le
informazioni on-line, costantemente aggiornate in un
unico ﬁle; potranno essi stessi aggiornare il proprio ﬁle
clinico aggiungendo i documenti che possiedono;
avranno la proprietà esclusiva delle informazioni e la
possibilità di contatto diretto con gli operatori sanitari, la
disponibilità di uno spazio per commenti, racconto di
storie cliniche, richieste o lamentele. Inﬁne, avranno
l’opportunità di entrare in contatto con altri utenti e
persone con stesse problematiche.
Ma il principale vantaggio sarà quello della
SEMPLIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA, DELLA RIDUZIONE
DEI TEMPI DI ATTESA E DI SPOSTAMENTO,
DEL SOSTANZIALE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELLE CURE E DELLA PROPRIA VITA.

