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MEDICINA E…Cucina



Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo
Società Consortile A Responsabilità Limitata

creata nel 1999 per volontà delle Università di Pisa e 
di Lecce, della Regione Puglia attraverso le ASL ,
di imprenditori e del Parco Scientifico di Brindisi.

OGGI è un caso di imprenditoria a TRIPLA  ELICA  
nel settore della RICERCA  in quanto 

PORTA  nel TERRITORIO
INNOVAZIONE , CULTURA  e SVILUPPO

Due parole sull’ISBEM ...



- VINTO BANDI DI RICERCA PER OLTRE  85 M€

- 15 M€ SONO STATI GESTITI DIRETTAMENTE DALL’ISBEM

- OLTRE 50 GIOVANI FORMATI COME PHD 
DONANDO FONDI ALLE UNIVERSITA’ PER  CIRCA 1,5 M€

- PUBBLICATI OLTRE 100 ARTICOLI SU RIVISTE NAZ E ITNL

I NUMERI DELL’ISBEM IN 18 ANNI DI VITA

- 1° in PUGLIA nel 5X1000 per la RICERCA SCIENTIFICA
OGGI



ASSENZA DI MALATTIA

BENESSERE FISICO E PSICHICO

BENESSERE FISICO MENTALE SOCIALE

EVOLUZIONE DEL

CONCETTO DI SALUTE

Definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),

intesa come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 

l’assenza di malattia e di infermità”.



Dahlgren G and Whitehead M (1991)



Il progetto TELBIGS ha combinato due linee di R&S:

• “Internet of Things (IoT)” & Telemedicina

• “BIG DATA” 

la caratteristica di generare “milioni di informazioni”

del “dominio” IoT è fonte alimentante del “dominio”

BIG DATA.



La telemedicina è utilizzata nel 

progetto come strumento “maturo” di 

confronto metodologico e non come 

scopo finale di un prodotto.

come usiamo la Telemedicina
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A REGIME TELBIGS permetterà di

utilizzare la tecnologia DELLA TELEMEDICINA 
PER IMPLEMENTARE un Piano Assistenziale INDIVIDUALE

come usiamo la Telemedicina



..e in house hospital
un Posto Letto Virtuale 

associato al paziente che 

può vivere il decorso 

post intervento presso 

la sua abitazione



..e in house hospital
Soluzioni di presenza remota 

robotizzata possono:

• collegare virtualmente i 

medici con i pazienti a casa; 

• permettere di controllare da 

remoto le condizioni del 

paziente, valutarne attraverso 

un monitor i parametri, 

l’aspetto fisico, la terapia in 

corso etc



..e in house hospital
Obiettivi principali

✓ Garantire la centralità del paziente e la massima 

qualità nella cura;

✓ Permettere il teleconsulto in maniera veloce e 

sicura;

✓ Favorire l’adesione alle migliori pratiche cliniche;

✓ Ridurre le complicanze post intervento;

✓ Favorire un approccio multidisciplinare al 

trattamento del paziente;

✓ Facilitare l’accesso alle informazioni cliniche 

necessarie del paziente

✓ Ridurre i tempi di degenza e relativi costi;



Ipotesi di Protocollo di monitoraggio dei pazienti 
con STROKE CRIPTOGENETICO in profilassi secondaria 

con deficit di folati

✓ Indirizzato soprattutto al monitoraggio dello stile di vita del

paziente in quanto gli esami strumentali previsti nel

protocollo sono cadenzati a 3, 6, 9, 12 mesi (RM). E’ quindi

impossibile andare a verificare, esclusivamente con

l’utilizzo di apparecchiature diagnostiche elettromedicali

residenti presso il domicilio, come procede la profilassi.

✓Da qui l’idea di associare agli esami strumentali anche le 

tecnologie IOT con funzioni di marker,  utili a dare 

rapidamente feedback agli operatori sanitari.



Ipotesi di Protocollo di monitoraggio dei pazienti 
con STROKE CRIPTOGENETICO in profilassi secondaria 

con deficit di folati
Variabilità RR 

Frequenza 

Cardiaca
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