IL GALEAZZI LANCIA IL SERVIZIO NAVICARE DI EVERYWARE
L’ IRCSS Istituto Ortopedico Galeazzi ha annunciato l’inizio operativo di NaviCare, la APP
di navigazione indoor per guidare i pazienti all’interno della struttura ospedaliera

Milano 19 luglio 2018

Everyware ha sviluppato per l’IRCSS Istituto Ortopedico Galeazzi un sistema di
navigazione indoor per consentire ai pazienti di orientarsi e di raggiungere velocemente
i servizi desiderati.
La APP NaviCare, scaricabile gratuitamente in ambiente IOS e Android, dialoga con
sensori BLE (Bluetooth Low Energy) che consentono la mappatura completa
dell’edificio, e fornisce posizione e direzione delle destinazioni all’interno della struttura
ospedaliera.
Dal momento che il paziente si avvicina all’ingresso dell’ospedale, la APP effettua
l’accettazione automatica e visualizza su mappe interattive il percorso ideale per
raggiungere la destinazione desiderata.
“Abbiamo colto con entusiasmo la sfida del Galeazzi di realizzare un servizio innovativo
che consentisse di mettere in campo la nostra tecnologia in un mercato altamente in
evoluzione, quale è la Sanità” commenta Brunello Binetti, cofondatore e amministratore
delegato di Everyware srl. “Finalmente siamo arrivati alla fase operativa e siamo fiduciosi
nel proseguire verso la seconda fase che prevede ulteriori servizi ai pazienti e ai dipendenti
della struttura ospedaliera”.
“Abbiamo deciso, un anno fa, di creare questa app per orientare i nostri pazienti all’interno
dell’ospedale” afferma la dottoressa Laura Di Dio, direttore operativo dell’IRCCS Galeazzi.
“Vogliamo che il paziente si senta accolto sin dal suo ingresso e messo nella condizione di
non dover perdere tempo per chiedere informazioni, bensì essere noi a fornirle
tempestivamente. In questo modo il paziente può raggiungere i punti di suo interesse
autonomamente e vivere la sua user experience ospedaliera in modo confortevole sotto tuti
i punti di vista”.

É importante ricordare che nell’ottobre dello scorso anno, NaviCare ha contribuito al
conseguimento da parte del Galeazzi del Premio Innovazione in ambito sanitario, in
occasione di Smau Milano 2017
EVERYWARE srl è una start-up innovativa nata nel 2015 con l'obiettivo di sviluppare soluzioni
nel settore della navigazione indoor e dei servizi di marketing di prossimità.
Le soluzioni proposte da Everyware sono rivolte ad aziende che vogliano migliorare e
ottimizzare l’efficienza dei processi produttivi, organizzativi e commerciali, utilizzando dati di
posizionamento e movimento di persone e beni materiali all’interno di spazi fisici.
Nei primi due anni di attività, Everyware ha sviluppato una piattaforma software, accessibile via
web, che attraverso una serie di sensori posizionati all’interno di edifici o spazi fisici, acquisisce
dati per la localizzazione di persone o beni materiali, rientrando quindi nell’ambito delle
soluzioni IoT (Internet of Things) e LBS (Location Based Services) e attraverso l’aggregazione e
l’analisi di dati (Big Data) consente la definizione di strategie previsionali di business.
La piattaforma si compone di 5 moduli: indoor navigation, people tracking, footfall analytics,
asset tracking e proximity content, che combinati tra loro permettono di configurare la soluzione
più idonea.

L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi è una delle 18 strutture di eccellenza del Gruppo
Ospedaliero San Donato. È il primo ospedale italiano per numero di protesi ortopediche
impiantate e da anni il primo ospedale della Lombardia sia per numero di ricoveri che interventi
chirurgici effettuati in ortopedia. Dal 2000 l’ospedale da monospecialistico è diventato
polispecialistico, a seguito dell’inserimento di specialità integrative e complementari quali
chirurgia maxillo-facciale, neurochirurgia, reumatologia e chirurgia plastica.
Nell’anno 2006 il Galeazzi ha ottenuto dal Ministero della Salute, il prestigioso riconoscimento di
IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) per la ricerca nell’ambito delle Malattie
dell’apparato locomotore.
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