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Almawave, società italiana leader nell’intelligenza artificiale e
nell’analisi del linguaggio naturale, propone tecnologie proprietarie e
servizi completi applicati al mondo dei Big Data per accelerare la
digital transformation di aziende e pubbliche amministrazioni.

COLLABORAZIONI

+ 20.000 utenti10 International Research Projects + 2.500 canali 
broadcast

15 sales country

4 tech lab

3 paesi 6 sedi in Italia e 3 all’estero

>30M€ investimenti R$D ultimi 10 anni

>200 professionisti

Quotata all’ Euronext Growth Milan - AIW.MI - IT0005434615 
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STRATEGYVISION

I PILLAR STRATEGICI

CLINICAL

OPERATION

Abilitare il processo di 
digitalizzazione della new health 
economy del Paese in ottica One 
Health, data driven, mediante 
l’adozione di tecnologie e soluzioni 
di intelligenza artificiale. 

LA VISION DEL MERCATO 
HEALTHCARE

• ACCESSIBILITA’ PER IL CITTADINO AI SERVIZI E ALLE 
INFORMAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO

• SERVIZI DI ACCOGLIENZA ACCESSIBILI E OMNICALE
• VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO 

ED INTEROPERABILITA’

• CDSS E INDICATORI PROGNOSTICI
• INDICATORI DATA DRIVEN PER CONTINUITÀ 

ASSISTENZIALE 
• ASSISTENTE MEDICO VIRTUALE
• SURVEY PER MONITORAGGIO PAZIENTE

Healthcare
Vision&Strategy
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Telemedicina
Dati e informazioni
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Telemedicina
• Sanità Territoriale
• Assistenza 

Domiciliare

• Maggior controllo del 
paziente

• Miglior accesso alle cure
• Continuità Ospedale -

Territorio

• Aumento dei dati da analizzare e seguire
• Andamento real-time e continuo
• Aumento della necessità di expertise 

clinica
• Necessità di strumenti condivisi oggettivi 

(dati)

La creazione di più dati è un vantaggio 
- Paziente più tranquillo e controllato
- Migliora aderenza e controllo del percorso di cura
- Possibilità di intervento 

La disponibilità di più dati comporta:
- Risorse e organizzazione per leggerli
- Competenze per analizzarli e farne sintesi
- Risposte in tempi brevi

L’Intelligenza Artificiale performa meglio al crescere di dati e informazioni:
- Permette di estrarre e valorizzare dati  durante tutto il «percorso» (dall’Ospedale fino al domicilio)
- Individua modelli prognostici e aggrega dati provenienti da fonti diverse
- Si declina rispetto ad ambiti specifici ed è aggiornabile e controllabile

Telemedicina e Dati
Il ruolo dell’AI
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Classificazione e mining delle informazioni
per comprendere, classificare e indirizzare in real time paziente e medico
trasformare il dato non strutturato (il testo della visita trascritto) in 
“conoscenza”

Registrazione e trascrizione 
automatica

Analisi dei report 
visita e dei referti

Comprendere informazioni in linguaggio naturale 
estraendo dati strutturati da documenti e software 
utilizzati

trascrizioni e refertazioni intelligenti
estrazione di dati da referto

enrichment di cartella clinica

indicazioni di percorso (PDTA, ICD-9) 

gestione dell’interfaccia con il paziente (virtual assistant)

Dati non strutturati
Strutturare l’informazione clinica
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Parametri vitali

Telemonitoraggio

Questionari e Survey
(QoL, Sintomi, 

Score, LifeStyle,….)

Link epidemiologici, 
Linee Guida, Dati 

letteratura,…

Comorbidità, 
Anamnesi, Fattori di 

Rischio

Percorso Follow up e 
terapia
(Visite, 

farmacologia, 
riabilitazione,…)

Esami Diagnostici 
(ECG, ECO, Imaging, 

Biopsie,…)

Critical 0 - 2

Several 2 - 4

Moderate 4 - 6

Mild 6 - 8

Stable 8 - 10

L’intelligenza Artificiale permette di creare, partendo dai dati raccolti, Indicatore sintetico prognostico per la 
tendenza di miglioramento/peggioramento

Medicina 
Territoriale

Medicina partecipativa 
e domiciliare

CDSS intraospedaliero nel 
percorso paziente (early
discharge)

Titolazione 
Terapia e aderenza

AI e Indicatori prognostici
Sintetici, aggregati, data driven
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OTTIMIZZAZIONE
DI INFORMAZIONE

OTTIMIZZAZIONE 
DI PROCESSO

OTTIMIZZAZIONE 
DI PERCORSO

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE

Il clinico si concentra sul fare 
il clinico.

non deve inserire 
informazioni extra, moduli 
gestionali e amministrativi.

focus massimo sul paziente 
e sul percorso di cura, con un 
supporto a raccogliere e 
presentare i dati

La pianificazione avviene 
in modo procedurale fin 
dall’inizio del percorso.

I dati strutturati e 
incrociati permettono ex-
ante tutte le informazioni 
necessarie per ipotizzare 
azioni, percorsi e logistica 
e relativo espletamento 
dello scheduling 
(info&data driven)

La possibilità di analizzare 
scostamenti tra previsioni, 
proiezioni e storico 
permette di individuare e 
migliorare eventuali 
situazioni strutturali o 
consolidate.

Analizzare processi 

Senza cambiare i 
protocolli e le metodologie 
di lavoro del personale, 
specialmente clinico, si 
hanno a disposizione dati 
strutturati, organizzati e 
utilizzabili anche per 
sviluppi clinici futuri 
(stratificazione pazienti, 
indicatori di rischio e 
stabilità,…), grazie a 
strumenti e infrastrutture 
dedicate

Ottimizzazione e miglioramento a parità di risorse

AI in Healthcare
Vantaggi e differenziali

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE 

TRATTAMENTO

Un indicatore aggregato 
permette la gestione del 
paziente in modo prognostico 
ed evolutivo.

Tramite un unico indicatore il 
clinico può concentrarsi sullo 
stato e non sui singoli dati.

Gli algoritmi prognostici 
permettono la stratificazione 
e il supporto nelle decisioni sia 
intraospedaliero che extra 
(territoriale e domiciliare)
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Guido Panfili
Business Developer Healthcare



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


