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COMPUGROUP MEDICAL ITALIA PUNTA SUL SENIOR HOUSING: SOLUZIONI 
AVANZATE DI TELEMEDICINA E SENSORI HIGH-TECH PER ASSISTERE GLI 
OVER-65 ALL’INTERNO DI ABITAZIONI INTELLIGENTI  
L’azienda è tra i partner tecnologici del “Silver Economy Live Hub” inaugurato oggi a Roma presso 
l’Over Senior Residence di Fonte Laurentina 

 

Milano, 25 ottobre 2022 – CompuGroup Medical Italia (CGM), la più grande azienda di Digital Health in 
Italia e pioniera nel settore del Senior Housing, l’ultima frontiera della residenzialità per persone anziane 
autosufficienti (o quasi) che desiderano vivere in autonomia ma all’interno di un contesto protetto, partecipa 
al progetto “Silver Economy Live Hub” che inaugura oggi a Roma il secondo ‘appartamento del futuro’ 
presso l’Over Senior Residence di Fonte Laurentina. L’iniziativa è promossa dal Silver Economy 
Network, la rete italiana di imprese d’eccellenza che offrono prodotti e servizi dedicati alla popolazione over-
65. 

L’innovativa soluzione abitativa allestita all’interno del ‘condominio’ di Over, composta da 52 appartamenti 
e 12 camere, ospita la tecnologia di CGM Italia per monitorare e assistere gli anziani sia sotto il profilo 
sanitario che comportamentale, potendo contare sulla presenza di una rete di operatori di prossimità 
che interviene qualora vengano rilevate anomalie rispetto ai parametri di salute e/o nell’appartamento.  

In particolare, la piattaforma integrata “CGM CARE MAP” consente di gestire le esigenze di salute e di cura 
degli anziani attraverso il monitoraggio costante dei parametri vitali quali glicemia, pressione arteriosa, 
ossigenazione del sangue, peso corporeo ma anche dei livelli di aderenza terapeutica, notificando al Centro 
Servizi (e ai caregiver) eventuali scostamenti dai valori soglia. Inoltre, tramite sensori hi-tech applicati alle 
pareti, vengono analizzati in tempo reale i comportamenti dei Senior all’interno dell’appartamento e 
segnalati eventuali eventi atipici: cadute, permanenza prolungata in un ambiente della casa, movimenti 
notturni, apertura di porte e finestre in orari particolari, ecc. Infine, la piattaforma offre un servizio di 
telecardiologia erogabile negli ambienti comuni da personale della struttura, in grado di eseguire esami 
cardiologici supportati da un servizio remoto di telerefertazione sia per controlli di routine che in caso di 
emergenza. Il tutto garantendo una protezione costante e accurata, ma non invadente, per gli ospiti della 
struttura. 

Il modello residenziale del Senior Housing, ancora agli albori in Italia ma ampiamente diffuso in Paesi 
europei quali Francia, Germania, Regno Unito e negli Stati Uniti, è pensato per rispondere all’esigenza delle 
persone over-65 autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, di vivere mantenendo la propria 
indipendenza, in un contesto che favorisce il benessere e la socialità e che, grazie all’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia, dispone di tutti i servizi e dell’assistenza di cui l’anziano potrebbe aver bisogno. 

L’obiettivo è realizzare le condizioni per un invecchiamento attivo, offrendo una risposta concreta ai nuovi 
assetti socio-demografici che vedono, in Italia, una popolazione sempre più anziana (oltre 14 milioni di 
over-65, il 23,8% della popolazione totale - ISTAT 2022) e famiglie sempre meno numerose che non riescono 
a prendersi cura dei familiari anziani.  

“I dati ISTAT prospettano non solo un aumento della percentuale di anziani, ma anche un aumento di coloro 
che, tra questi, vivranno da soli (passando da oltre 1,2 milioni a 4,5 milioni nel 2030). L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e l’Istituto Superiore della Sanità evidenziano come la solitudine possa avere un 
impatto negativo sulla salute del cittadino, aumentando il rischio di depressione, ansia, scarsa autostima, 
problemi del sonno e stress. La solitudine colpisce tutte le età, ma ad essere più vulnerabili sono i nostri 
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silver. Per questo, ritengo fondamentale puntare su modelli di co-housing innovativo e nuove soluzioni 
tecnologie o di servizio che ci permettano di essere sempre più vicini alle loro esigenze”, dichiara Mariuccia 
Rossini, Presidente del Silver Economy Network e di Over. 
 
“Siamo entusiasti di essere presenti con le nostre soluzioni tecnologiche all’interno di un modello abitativo 
innovativo su misura per la popolazione Silver”, afferma Alberto Pravettoni, General Manager di CGM 
TELEMEDICINE, la divisione del Gruppo CGM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni e tecnologie 
nell’ambito della telemedicina. Quando tramite la nostra campagna istituzionale parliamo di tecnologia che 
si prende cura delle persone, abbiamo in mente progetti come questo che rispondono a specifici bisogni di 
cura e assistenza per una migliore qualità della vita, e che svolgono anche un’importante funzione sociale in 
ragione dei cambiamenti socio-demografici in atto. CGM TELEMEDICINE è, da sempre, attenta alle esigenze 
degli ‘Over’, che siano pazienti o semplicemente persone fragili con peculiari necessità assistenziali. È per 
noi un onore essere partner del Silver Economy Network e di Over in questo progetto all’avanguardia che ci 
dà un’ulteriore spinta nel continuare a progettare soluzioni innovative per soddisfare le esigenze delle 
persone di ogni età, sia legate alla salute che all’invecchiamento attivo”. 

 
 

### 
 
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA  
CompuGroup Medical è un'azienda di sanità elettronica leader a livello mondiale, con un fatturato di 1,025 miliardi di euro nel 

2021. I suoi software sono progettati per supportare tutte le attività mediche ed organizzative negli ambulatori medici, nelle 

farmacie, nei laboratori, negli ospedali e nelle istituzioni. I servizi informativi offerti a tutti coloro che fanno parte del sistema 

salute ed i suoi fascicoli sanitari elettronici su web, contribuiscono a realizzare un più sicuro ed efficiente sistema di assistenza 

sanitaria. I servizi offerti da CompuGroup Medical si basano su un parco clienti unico, costituito da oltre 1,6 milioni di utilizzatori 

tra medici, dentisti, farmacisti e altri professionisti sanitari in strutture ospedaliere e ambulatoriali. Con sedi in 19 Nazioni e 

prodotti in 56 differenti Paesi nel mondo, CompuGroup Medical è la società di sanità elettronica con uno dei più ampi raggi 

d’azione tra i professionisti dell’healthcare. Più di 8.500 collaboratori altamente qualificati supportano i clienti con soluzioni 

innovative per le esigenze in continua crescita del sistema sanitario.  

 

CompuGroup Medical Italia Group 

CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, multinazionale di sanità 

elettronica, leader a livello mondiale, con un fatturato di 1,025 miliardi di euro nel 2021, più di 8.500 collaboratori e prodotti in 56 

differenti Paesi nel mondo. In Italia conta 550 dipendenti e 30.000 clienti tra medici, farmacie, dentisti, amministrazioni pubbliche, 

industrie farma, ospedali/asl e pazienti, utilizzatori delle sue varie soluzioni software gestionali e dei servizi connessi. Si occupa 

anche di sanità domiciliare, monitoraggio e raccolta di parametri vitali dei pazienti con avanzate soluzioni di Telemedicina e 

Compliance. Confeziona inoltre servizi e progetti di comunicazione digitale specifici in ambito sanitario. Con una molteplice e 

variegata offerta, CGM è la più grande azienda in Italia che si concentra esclusivamente sulla e-Health.  
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CompuGroup Medical Italia Group 
Lucia Surace 
Direttore Marketing/Marketing Manager Italy   
e-mail: lucia.surace@cgm.com 
www.cgm.com/it       
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CGM TELEMONITORING
Sistema di telemonitoraggio 

dei principali parametri

CGM POINT OF CARE
Esami diagnostici

direttamente in struttura 
telerefertati da medici specialisti 

LA PIATTAFORMA È CONNESSA CON TERZE 
PARTI, INVIANDO AVVISI VERSO OPERATORI 

SOCIOSANITARI E CAREGIVER

CGM CARE MAP È UNA PIATTAFORMA INTEGRATA CHE 
GESTISCE LE ESIGENZE DI SALUTE E DI CURA DEI FRAGILI

MONITORAGGIO AMBIENTALE 
E COMPORTAMENTALE
Sistema di telemonitoraggio 
dei comportamenti anomali

ADERENZA ALLA 
TERAPIA 

Supporto e monitoraggio alla 
compliance terapeutica



CGM TELEMONITORING
CGM TELEMONITORING è un modulo della piattaforma web CGM CARE MAP certificata 
dispositivo medico di classe IIa che permette di fornire adeguata assistenza sanitaria, nel 
rispetto dell’autosufficienza e sicurezza della popolazione silver.

L’assistito riceve un kit di telemonitoraggio per la registrazione dei parametri vitali previsti 
dal piano di monitoraggio e la trasmissione automatica in piattaforma web.
Tramite il sistema di alert della piattaforma web CGM CARE MAP, il personale sociosanitario 
e/o il caregiver è avvisato  in caso di peggioramenti dello stato di salute dell’assistito e può 
intervenire proattivamente.



MONITORAGGIO AMBIETALE E COMPORTAMENTALE
Per migliorare e preservare la qualità di vita della popolazione silver, CGM CARE MAP integra 
la soluzione BRIDGe di Lyotech per permettere agli operatori sociosanitari e/o caregiver 
familiari e formali di effettuare il monitoraggio ambientale e dei pattern comportamentali 
dell’assistito all’interno dell’ambiente domestico.

BRIDGe offre il monitoraggio remoto di persone: elabora i dati ottenuti da sensori e offre in 
tempo reale informazioni sullo stato della persona. Grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale 
è in grado di individuare e notificare eventuali situazioni di rischio e permette il monitoraggio 
dello stato di salute di una persona per garantirne l’indipendenza il più a lungo possibile.



CGM POINT OF CARE
CGM POINT OF CARE è un modulo di CGM CARE MAP, piattaforma certificata dispositivo 
medico di classe IIa, che consente di effettuare esami diagnostici di I e II livello in telemedicina, 
direttamente in struttura, evitando spostamenti dell’assistito e del personale medico. Infatti 
grazie al sistema di telerefertazione, l’esame diagnostico viene telerefertato da un medico 
specialista ed il referto è reso disponibile in piattaforma in tempi brevi.  

– Fino a 23 parametri da 
un solo prelievo di sangue 
capillare in soli 12 minuti

– Screening di 11
 parametri urinari 

Acquisizione dei 
principali parametri 

vitali e visualizzazione 
del trend delle misure 
registrate nel tempo

Esecuzione di esami 
diagnostici con 
telerefertazione

 da parte di medici 
specialisti



ADERENZA ALLA TERAPIA
La mancata aderenza alla terapia e/o la non corretta assunzione dei farmaci è una delle cause di 
peggioramenti dello stato di salute dell’assistito anziano cronico. 

Il modulo di aderenza alla terapia, integrato alla piattaforma web CGM CARE MAP, è stato 
pensato proprio per supportare l’assistito nell’assunzione delle terapie prescritte e garantire la 
compliance terapeutica.

Al paziente viene assegnato un vassoio contenente i farmaci da assumere durante la giornata 
sulla base delle schedulazioni previste nel piano terapeutico. 


