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Sanità: lo scenario attuale
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Le farmaeconomie 

mondiali sono in 

difficoltà
nel fornire le migliori soluzioni di 

assistenza sanitaria

L’invecchiamento 

della popolazione
Richiede sempre trattamenti più costosi e 

sofisticati

Aumento 

dello stress 

per i medici
a causa di sistemi ancora cartacei 

con dati frammentati

Gli operatori 

sanitari devono 

modernizzarsi
e permettere ai cittadii di usufruire più 

agevolmente dei servizi sanitari



Digitalizzazione della sanità: lo scenario italiano
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72%
Di ricette sono 
state 
digitalizzate

40% 
Delle relazioni mediche 
sono state digitalizzate

1.34 B€

Investimento nella 
digitalizzazione 
sanitaria nel 2015 
(circa 1.2% delle spese 
sanitaire)

9% 
Delle cartelle cliniche 
sono state digitalizzate

2703€ Spesa sanitaria per 
cittadino

Source: Osservatorio Politecnico in Milan



Diagnosi

Curare con 

tempestività

Guarire e Riabilitare

Monitoraggio & Gestione 
Assistenza 
domincilare

Ricerca &    
Sviluppo

Shift da cura per i 
malati verso il 
benessere e 

mantenimento della 
salute

Acquisti a 
valore e 

pagamenti 
per 

prestazioni

Nuove 
tecnologie 

"disruptive"

Responsabilizzazione 
del paziente

Modelli  di cura 
integrati

Paziente

Consentire la salute 
dei cittadino

Trasparenza 
dei dati

Sanità 
InterconnessaDemocratizzazione 

dei dati

Coordinamento 
nelle cure

Trends rilevanti

Vita Sana e 

Prevenzione
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Dalla sanità digitale al paziente « digitale»

Catena del valore del fornitore di servizi per la sanità



Il percorso della trasformazione digitale della sanità

Alto

Migliorare l’efficienza dei medici

Fornire informazioni operative ai medici e pazienti in tempo reale

Basso

Risultati clinici| Esperienza dei pazienti e del personale| Efficienza ospedaliera

Il settore 
sanitario attuale

Ospedali digitali, dati 
clinici elettronici e 
integrazione Cure integrate

Benessere e cure 
personalizzate

Responsabilizzazione del 

cittadino

Il cittadino al centro della salute 
integrata e dell’assistenza sociale per 
raggungere il benessere esteso
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Alcuni casi di studio
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Boston Medical Hospital ha sfruttato I vantaggi

derivanti da una nuova piattaforma tecnologica

che permette al centro medico di sviluppare e 

misurare le principali metriche operative per 

migliorare I processo ospedalieri come ad 

esempio l’ottimizzazione nell’utilizzo e nella

pianificazione delle sale chirurgiche, riducendo I 

tempi di attesa per I pazienti

AdhereTech ha realizzato una

piattaforma per monitorare, 

rilevare, aggregare dati e ottenere

iinsights per due tipologie di 

pazienti diabetici, permettendo agli

operatori medicali di risparmiare

ingenti somme di denaro

Kainos ha raggiunto risultati

estremamente innovativi con la sola 

apertura agli operatori clinici della ricerca

e l’analisi di dati non strutturati il cui 

accesso era prima molto complesso



Alcuni casi di studio
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Partners Healthcare e’ un’associazione medica

no-profit che oggi puo’ dare accesso in real-time 

a tutte le cartelle cliniche dei pazienti (140 

Milioni): questo ha permesso a PH di studiare e 

correlare le differenti diagnosi e le cure 

associate di diversi pazienti attraverso un 

portale unico da cui I medici possono accedere

in real time in qualsiasi momento della giornata

e attraverso anche dispositivi mobili

La clinica per bambini “Lucille 

Packard”  ha implementato una

piattaforma che previene la 

formazione di infezioni per 

inserimento di cateteri nel sangue

per I bambini ricoverati o di 

polmoniti utiizzando un Sistema 

che informa sullo stato di salute in 

real-time dei pazienti con un ‘unica

visione a 360 gradi e allertandoli

in caso di pericolo. C’e’ stato un 

cambiamento nel 34% dei piani di 

cura dopo l’implementazione della

nuova piattaforma informativa.

NY Genome Center ha costruito un 

gigantesca Base Dati Big Data che viene

aggregata ed analizzata ogni giorno per la 

sequenza del genoma umano che

permette di analizzare e studiare nel

dettaglio I comportamenti delle cellule 

cancerogene



Come abilitare la trasformazione digitale della sanità
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I prodotti e i servizi devono essere

Integrati Redditizi Paziente centrici

Sanità

Comunicazione aperta 

e standard fra le entità 

ospedaliere
Fornire agli operatori 

sanitari e ai medici 

informazioni in «real-time»

Creare un ecosistema 

integrato fra tutti gli 

attori coinvolti

Abilitatori chiave per la 

digitalizzazione della 

sanità
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Gestione della 

Salute Pubblica e 

del cittadino

Analitica nella Sanità 

Mobilità e Telemedicina

Sanità Integrata

(Cure integrate EPR)

Creazione Sanità Digitale
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