
MediaClinics sottolinea che il dispositivo e i sensori a corredo, pur costituendo un efficace
strumento di prevenzione e controllo dello stato di salute, non sostituiscono in alcun modo
consigli medici e procedure diagnostiche effettuate in ambito ospedaliero, e declina ogni
responsabilità derivante da danni diretti o indiretti cagionati a terzi da un utilizzo improprio di
MC HealthCorner e delle funzionalità a esso connesse.

,

MediaClinics, in collaborazione con l’unità Health and Wellness di FBK, ha il piacere di invitarvi a

partecipare alla fase di testing del nuovo servizio MC HealthCorner, sviluppato nell’ambito del progetto

di ricerca EHP - Employees Health Package.

Come partecipare?

Tutto il personale del Buonarroti di Trento potrà sperimentare MC HealthCorner, un totem interattivo

equipaggiato con sensori e dispositivi medicali che supporta i lavoratori nella misurazione di alcuni

parametri corporei importanti per monitorare il proprio stato di salute (peso, pressione, temperatura

corporea, ossimetria ed elettrocardiogramma). Per partecipare alla sperimentazione sarà sufficiente

portare con sé la propria tessera sanitaria per inizializzare e utilizzare il totem.

Dove?

Il totem sarà disponibile presso il corridoio dell’ufficio Alternanza dell’Istituto

Quando?

Da venerdì 23 ottobre a venerdì 20 novembre 2020

Perché partecipare alla sperimentazione? Con quali garanzie?

Per monitorare il proprio stato di salute e per supportare lo sviluppo di MC HealthCorner.

La sperimentazione ha lo scopo di misurare la usability e ottenere feedback da parte degli utenti sull’utilità

del servizio. Una volta terminate le misurazioni, vi verrà richiesto di compilare un questionario di

valutazione. Il vostro coinvolgimento è fondamentale al fine di valutare la user experience e l'utilità

percepita di questa tecnologia, che ci permetterà di migliorarla. Tutti i dati acquisiti verranno resi anonimi

alla fine della sperimentazione, nel rispetto della normativa vigente GDPR. L’informativa sulla privacy verrà

resa disponibile durante l’interazione con l’MC HealthCorner.

More info?

Il totem è stato sviluppato per essere utilizzato autonomamente dai lavoratori, ma per chi desidera avere

un supporto verrà aiutato dagli studenti delle classi quinte dell’articolazione Biotecnologie Sanitarie

MediaClinics Italia è una start-up innovativa, incubata in FBK, che si occupa della progettazione e dello

sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della salute, della prevenzione e dello sport.

www.mediaclinics.it/ehp

Installazione di un totem per la rilevazione di dati biometrici
del personale scolastico presso l’ITT Buonarroti di Trento


