
QUANTO VALE 
LA TUA 
SALUTE ?

LA SALUTE DELL’AUTISTA 
È IL PRIMO ELEMENTO DI 
SICUREZZA SULLA STRADA!



 LA SALUTE 
 PRIMA DI TUTTO.
Occuparsi della salute fisica degli autotrasportatori è 
fondamentale per la responsabilità che questa professione 
comporta. I rischi di incidenti aumentano quando 
intervengono fattori come stanchezza, disattenzione, 
disturbi fisici, abuso di sostanze psicoattive e condizioni 
lavorative disagevoli. Dalla letteratura scientifica emerge 
che la categoria degli autotrasportatori è a rischio di 
patologie quali ipertensione arteriosa, diabete, obesità 
e problemi muscolo scheletrici conseguenti a uno stile 
di vita caratterizzato da sedentarietà, alimentazione non 
corretta, consumo di tabacco e alcool. 

Per questo motivo MAN Truck & Bus Italia, in 
collaborazione con Health Telematic Network (HTN), 
società italiana leader in telemedicina, e Università 
di Brescia, ha avviato un progetto per monitorare, 
durante la normale attività lavorativa, i parametri vitali 
di un campione statisticamente significativo di autisti. 
I dati, raccolti in un dossier sanitario personale web-based, 
verranno analizzati dall’Università di Brescia e utilizzati 
come base per ulteriori approfondimenti e studi sulla 
categoria per lo sviluppo di soluzioni che possano ridurre 
i fattori di rischio e quindi aumentare la sicurezza sulla 
strada. 

I soggetti coinvolti nel progetto verranno monitorati 
h24 attraverso una serie di apparati medicali che 
rileveranno, in modalità wireless, una serie di parametri 
quali elettrocardiogramma, pressione arteriosa, 
saturimetria, frequenza cardiaca, attività fisica, 
glicemia ecc. al fine di individuare, valutare e, ove 
possibile, correggere e ridurre i vari fattori di rischio 
cardiovascolare derivanti dalla loro attività.



 COME FUNZIONA 
 IL PROGETTO MAN.
Per validare a livello scientifico i risultati del monitoraggio, 
ad ogni partecipante è richiesto specificatamente di 
attenersi a poche semplici regole nel corso della propria 
attività lavorativa.

PRIMO GIORNO
Previo appuntamento presso la sede di HTN a Brescia, 
l’autista si sottopone a una visita medica per definire 
anamnesi e tipologia dei controlli giornalieri dei parametri 
vitali con soglie di allerta personalizzate. In particolare, 
per ogni autista verrà redatta la “carta del rischio 
cardiovascolare” sulla base dell’algoritmo sviluppato 
dall’Istituto Superiore di Sanità che tiene conto di vari 
fattori quali sesso, età, pressione arteriosa, colesterolo, 
abitudine al fumo e diabete. Al termine della visita, che 
dura mediamente 40 minuti, vengono consegnati i 
diversi apparecchi da utilizzare nel corso del periodo di 
monitoraggio.

DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’autista non deve fare altro che svolgere le sue normali 
mansioni tenendo sempre con se l’Apple Watch al 
polso e l’iPhone che invierà i dati direttamente in HTN. 
Sarà inoltre necessario dedicare 5 minuti alla mattina 
e alla sera per la rilevazione della pressione arteriosa e 
della saturazione. In determinati casi, verrà espressamente 
richiesto l’uso dell’elettrocardiografo in dotazione.

ULTIMO GIORNO
Al termine del periodo di telemonitoraggio l’autista, 
riconsegnati gli apparati ad HTN, riceverà un report 
finale riepilogativo di tutte le rilevazioni memorizzate, 
corredato da un commento interpretativo di tutti i dati.



 APPARATI 
 IN DOTAZIONE.

Tutti gli apparati sono configurati per collegarsi automaticamente con l’iPhone o 
mandare direttamente i dati in HTN. La riservatezza delle informazioni personali è 
tutelata dall’osservanza delle attuali norme in materia di privacy.

Apple Watch Apple iPhone

Rilevatore di pressione Saturimetro

Elettrocardiografo
(da usare solo su richiesta)

Holter cardiaco Glucometro

A seconda 
dell’anamnesi 

potrebbero essere 
consegnati altri 

due apparati



 INFORMAZIONI 
 UTILI.
APPUNTAMENTI, RITIRO/CONSEGNA APPARATI
Per definire l’appuntamento della prima visita è necessario 
chiamare il centralino di HTN al numero 030 227227, 
operativo dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00. Il 
giorno prefissato sarà necessario recarsi presso la sede di 
HTN, comoda all’uscita autostradale di Brescia Centro, 
in prossimità del parcheggio dedicato ai veicoli industriali. 
Anche la restituzione del kit di monitoraggio dovrà essere 
concordata con HTN onde evitare possibili ritardi o 
slittamenti di appuntamenti successivi.

DURATA MONITORAGGIO
Ai fini della validazione dei dati raccolti, è necessario 
sottoporsi al monitoraggio per almeno una settimana 
lavorativa. Qualora nel periodo di utilizzo degli apparati 
siano compresi anche dei giorni festivi e/o di riposo, è 
richiesto di mantenere attiva la registrazione dei parametri 
vitali. Ogni interruzione, volontaria o non, deve essere 
prontamente comunicata al centralino di HTN onde 
evitare l’insorgere di inutili alert.

PROBLEMI E IMPREVISTI
In tutti i seguenti casi è necessario informare 
tempestivamente HTN al numero 030 227227:

- variazione degli appuntamenti concordati
- malfunzionamento, rottura, smarrimento di uno   
  qualsiasi dei device consegnati
- arrivo di un alert o delucidazioni mediche

È ASSOLUTAMENTE VIETATO CEDERE GLI 
APPARATI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, 
A SOGGETTI ESTERNI AL MONITORAGGIO
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 CONTATTI 
 E INDIRIZZI.
HEALTH TELEMATIC NETWORK S.r.l.
Via della Volta, 189/B
25124 Brescia
Telefono: 030 227227
Mail: info@e-htn.it

MAN CENTER BRESCIA
Via Padana Superiore, 46
25045 Castegnato (BS)
Telefono: 030 5780500
Mail: mancenter.brescia@man.eu

COORDINATORE PROGETTO
PER MAN ITALIA
Alberto Mondinelli
Telefono: 335 6841649


