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Scenario di riferimento

Le malattie genetiche e le disabilità ad alta complessità assistenziale
in età evolutiva rappresentano un’area clinica variegata, caratterizzata 
dalla presenza di problemi di salute e/o deficit funzionali multipli.

Allo stato attuale non vi sono terapie specifiche in grado di “guarire”
la malattia che causa disabilità medio-grave

La gestione di queste patologie è complessa sia nella pratica clinica
che nella quotidianità

Difficoltà di coordinamento tra i medici e i caregiver

Mancanza di un’organizzazione strutturata dei dati clinici 

Difficoltà di un accesso immediato a un quadro clinico completo

Difficoltà nella gestione dell’emergenza e degli imprevisti

Costi maggiori per il servizio sanitario pubblico 

Dipendenza delle famiglie dalle strutture sanitarie di riferimento

Senso di solitudine delle famiglie nella gestione della malattia



La soluzione ABILITA

ABILITA è un servizio dedicato al bambino con patologie complesse o disabilitanti

ABILITA è una rete, che crea connessioni funzionali e sinergie tra coloro che si 

prendono cura del bambino: la sua famiglia, i medici e tutti i servizi sanitari

ABILITA è una piattaforma che permette di organizzare, consultare e aggiornare

i dati del paziente e la sua storia clinica

ABILITA è un’applicazione che consente ai genitori di abilitare

altre figure professionali a utilizzare i dati del bambino

ABILITA  è una soluzione web-based,

accessibile sia da pc

che da mobile



Architettura del sistema
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Descrizione del sistema

prende i dati del paziente da diverse fonti 

li inserisce in una struttura organizzata 

assegna loro un grado di importanza 

li rende interrogabili e aggregabili secondo 
diversi criteri

utilizza dizionari codificati dei farmaci e 
delle patologie (ICD9)

prevede l’accesso ai dati secondo diverse 
tipologie di profilo utente

genitori del bambino; medici ospedalieri, 
specialisti e pediatri di famiglia; personale 
infermieristico; operatori socio-assistenziali; 
altri familiari del bambino

Paziente

Info paziente

Diagnosi

Apparato

Esami e interventi

Terapia

Nutrizione

Servizi assistenziali

Diagnostica per immagini

Ecografia03/11/14

Radiografia06/12/14

Ecocardiogramma 05/02/15

Ecografia21/03/15

Video03/11/14

Paziente: Luca Rossi



I benefici per il paziente

Migliorare gli aspetti gestionali della patologia nella 
quotidianità, avendo sempre a disposizione sul cellulare i dati 
e la “storia” personale del paziente

Essere meno dipendenti dalle strutture centrali di riferimento

Condividere i proprio dati con chiunque: pediatra, psicologo, 
fisioterapista, consulente assistenziale

Accedere sempre alla Scheda di emergenza, per gestire i 
momenti critici anche in luoghi privi di centri sanitari di 
eccellenza

Comunicare direttamente con il medico in ogni momento 
attraverso il sistema di messaggistica integrata nel sistema 

Grazie ad ABILITA il bambino e la sua famiglia possono: 



I benefici per il medico

Coordinarsi con semplicità con gli altri colleghi

Accedere subito a una sintesi dei punti rilevanti del quadro 
clinico del paziente quando lo prende in carico anche sfruttando 
dei meccanismi di categorizzazione grafica user-friendly

Interrogare e aggiornare i dati

Accedere in qualsiasi momento allo schema
di emergenza

Ottimizzare l’efficacia del tempo dedicato
al bambino, diminuendo anche i costi
per il servizio sanitario pubblico

Grazie ad ABILITA il medico può:



Risultati

La casistica arruolata, seppure abbastanza ristretta in termini numerici, è 
certamente rappresentativa della realtà pediatrica legata alla disabilità e 
alle malattie complesse e rare, che sono il target specifico del programma

Nel corso della prima fase sperimentale dello studio sono stati arruolati 34 pazienti 
affetti da malattie rare o con disabilità grave o malattie complesse.

Per valutare la fruibilità della piattaforma Abilita sono stati contati gli accessi al sistema 
informatico Abilita effettuati dal personale coinvolto nello studio

*tempo, espresso in mesi, tra il momento dell’arruolamento del paziente e la fine dello studio

N° totale di 
utenti abilitati

N° utenti che 
hanno effettuato 

almeno un accesso 

N° accessi 
effettuati in totale 
per tipo di utente

N° medio di 
accessi per 
paziente

Range N° medio di mesi 
di follow-up*

Range

Genitori / 
tutori 34 29 399 12 0-38 10 7-12

Medici 42 20 109 0-23 1-12

Infermieri / 
terapisti 6 3 7 1 0-3 5 4-5

Addetti servizi
per la famiglia 6 5 162 27 0-47 8 6-12

Familiari 6 3 7 1 0-3 9 5-11
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