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Assistenza domiciliare
Il nuovo modello di assistenziale non e’ più’ 
imperniato sull’ospedale ma al contrario si va 
verso una domiciliazione delle cure ed ad un 
coinvolgimento attivo dei caregiver che 
affiancano il paziente.

Conseguentemente nasce la richiesta di nuove 
metodologie dei relativi supporti  tecnologici 

Semplicità d’uso e gestione delle multicronicità possono consentire  di 
monitorare anche persone non autosufficienti quali gli anziani



Hassisto è un sistema non 
invasivo che utilizza principalmente 
dispositivi  bluetooth indossabili e 
non ( es. bilance, spirometri..)
Algoritmi di Machine learning & Artificial 
Intelligence, analizzando il contesto 
trasformano  i dati in informazioni utili sia al 
personale medico che ai familiari

Il trattamento dei dati avviene in conformità alle 
normative europee della privacy GDPR EU 678/2016

Hassisto nasce come piattaforma  low 
cost  per il monitoraggio del benessere 
in ambiente non ospedaliero.

Installando sensori / attuatori ambientali e’ 
possibile aumentare i comfort domestico ( es. 
azionamento condizionatori, riscaldamento ) ed 
ottimizzarne il consumo ( spegnimento / 
accensione solo in caso di presenza)



Il sistema e’ consultabile anche in mobilità 
con un APP e consente di:

● creare dei protocolli di intervento domestici
● aggiornare e verificare l’aderenza del piano 

terapeutico
● ricordare i farmaci da assumere
● acquisire misurazioni sia in automatico che 

manualmente 
● gestire le emergenze guidando il caregiver
● avere un quadro delle presenze ed azionare 

dispositivi a distanza



Integrazione immediata in software di terzi
1) Aggiungere semplicemente 

un link ad  Hassisto per 
associare i device ai 
pazienti
Nota: La videata ( frame ) non ha nessun 
riferimento ad Hassisto ( white label )  e 
può’ essere personalizzata con il logo del 
committente

2) Chiamare periodicamente un API per il passaggio delle misure



Canone

Consultabile

fee 

mensile/paziente

PC
Smartphone

Tablet
Smart TV

● Canone mensile: Servizio pagato sulla base dei pazienti (*)
● Utenti illimitati: Non vi sono limiti ne’ costi aggiuntivi per 

coloro che visualizzano le info di uno o più’ pazienti 
● Nessun investimento in hardware: costo dei server ed 

installazione già incluso

Business model

(*) Al cliente e’ chiesto un contributo iniziale per il noleggio dei kit di rilevazione 
domestici, che viene restituto al termine del servizio.
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Hassisto e’ finanziato da Certificato ISO 9001

Spin off  CNR



30 anni di esperienza 
in soluzioni  aziendali complesse

non solo una piattaforma tecnologica 

- affiancamento dirigenziale nelle fasi iniziali  (*)
- assistenza specialistica dedicata nella fase

di integrazione per ridurre il time-to-market
  - ambiente dedicato per i test di integrazione

- training tecnico agli operatori
- partecipazione ad eventi di presentazione (*)
- call center tecnico di secondo livello 
- template personalizzabili (*)

(*) servizi opzionali



Proposizione commerciale
Hassisto consente  a  terzi 
l’acquisizione dati sul campo, 
facendosi carico a 360° della 
gestione di questo servizio di
infermiere virtuale 24/7

L’ottimizzazione dei ns. costi di esercizio ci consente di poter
proporre il servizio  al pubblico ad un prezzo concorrenziale 
con reti distributive anche molto articolate

L’ accordo commerciale di partnership / committenza prevede già’ 
che vi sia una fase di verifica sul campo prima del lancio sul mercato



Portfolio

 

● Reparto di Radioterapia -  II Policlinico di Napoli
● Villa Elisa SIR - casa di cura neuropsichiatrica
● Gesan - Tracking assets e personale sanitario
● Regione Campania:  piattaforma BCPO medici generici, 

project collaboration per top management 
● GILEAD - Registro nazionale pazienti cardiopatici HIV
● FloraNapoli - Sistema di monitoraggio parametri di salute del verde

work in progress
● Gestione assistenza domiciliare regionale per coop. sociali
● Monitoraggio aderenti sanità complementare mutuo soccorso
● Monitoraggio e riabilitazione pazienti con danni neurologici
● Monitoraggio COVID pazienti in isolamento domiciliare 
● StoBene: Monitoraggio ospiti residenze anziani RSA
● Horpheus - Rilevazione crisi epilettiche notturne


