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da HLCM a                  …e oltre 
Trasformazione Digitale in corso 
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IL FUTURO CHE È GIÀ QUI



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

CHI E COME 
GOVERNA? 

Connected Care: il futuro (o il rischio) che è già qui
Un ecosistema di soluzioni connesse 
“sulla e intorno alla” persona per:

Catturare e misurare 
Identificare 

Stratificare i rischi 
Informare 

Prendere decisioni 
Compiere un’azione
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CI SONO RISCHI E RISCHI
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100% 
ESPOSTI AL RISCHIO

70-80% 
FASI INIZIALI DELLA PATOLOGIA

15-20% 
PATOLOGIA 

CONCLAMATA

3-5% 
FASI 

TERMINALI

LIVELLO ASSISTENZIALE 3: CASE MANAGEMENT 
Quando il paziente sviluppa più di una condizione cronica (comorbidità), la sua gestione diventa 

sproporzionatamente più complessa da gestire per se stesso e per il sistema socio-sanitario.  Ciò 
richiede un approccio di case management - con un operatore chiave (spesso un infermiere o una 

struttura specializzata) - che gestisce e integra attivamente le cure per il paziente.   

LIVELLO ASSISTENZIALE 2: DISEASE & CARE MANAGEMENT 
La gestione in team multidisciplinare è la modalità assistenziale più appropriata per questi pazienti. 

Questo comporta un approccio di cura proattivo, attraverso la condivisione, l’adattamento e 
l’aggiornamento di protocolli e PDTA. L’intera presa in carico è supportato da un robusto sistema 

informativo (registri di patologia, piani di cura informatizzati, cartelle elettroniche).   

LIVELLO ASSISTENZIALE 1: SUPPORTO ALL’AUTOGESTIONE 
Con il corretto supporto la maggior parte dei pazienti può diventare partecipante attivo 

della propria cura. Il sostegno al Self-Management aiuta il paziente a prevenire le 
complicazioni, rallentare il decorso degenerativo e ridurre la portata degli episodi acuti.

LIVELLO ASSISTENZIALE 0: PROMOZIONE DELLA SALUTE 
È l’area dell’intervento sugli stili di vita attraverso approcci di Patient Engagement 

individuali e di Population Health Promotion collettivi.

CARE PUGLIA 3.0: RIPARTIRE DAI RISCHI…
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70-80% 
FASI INIZIALI DELLA PATOLOGIA

15-20% 
PATOLOGIA 

CONCLAMATA

3-5% 
FASI 

TERMINALI

Comunità Domicilio Ambulatorio Cure 
Primarie

Presidio 
Territoriale 
Assistenza

Strutture 
Territoriali 
Intermedie

Ospedale

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

CARE PUGLIA 3.0: …PER UNIRE I PUNTINI…

…integrare luoghi, ruoli, saperi.
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CARE PUGLIA 3.0: …PRONTI GIÀ PER IL NEXT NORMAL
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BASTA UNA PIATTAFORMA?
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FUNZIONALI

MODULI DI 
SERVIZIO

MODULI 
AVANZATI

Per gestire il 
percorso del paziente

Per mantenere 
connesso il paziente

Per supportare il flusso 
informativo e decisionale

COSA C’È DIETRO
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COSA C’È DIETRO: IL FLUSSO DI LAVORO
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COSA C’È DIETRO: LE COMPONENTI TECNOLOGICHE
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COSA C’È DIETRO: I BLOCCHI LOGICI



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

3. Dispositivi           

1. Piattaforma           
2. Web APP            

COME APPARE
1

2 3
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Paziente Medico 
di Famiglia

Medico 
Specialista

Medico 
Igienista Infermiere Centro 

Servizi

COME APPARE: UN UNICO AMBIENTE CONDIVISO
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Tensor Tip 16 parametri             
Glucometro             

         Sfigmomanometro           

Bilancia Diagnostica          
                        Tablet integrato          

ECG, SpO2, Sleep, Thermo             

PARCO DISPOSITIVI FLESSIBILE…
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PARCO DISPOSITIVI FLESSIBILE…E INTEGRATO
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QUELLO CHE CONTA DI PIÙ…
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…LA TUA SALUTE SUL PALMO DI MANO
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…LA TUA SALUTE SUL PALMO DI MANO
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IL FUTURO CHE È GIÀ QUI
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IL FUTURO CHE È GIÀ QUI



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

PIATTAFORMA PRONTA…E POI?
PIANO DI FATTIBILITÀ TRIENNALE 

GESTIONE DELLA CENTRALE PER: 

1.500.000 cronici 

180.000 malati oncologici 

25.000 malati rari 

CON: 

80 milioni investimenti 

30 milioni servizi (10/anno) 

…e mancano i servizi di change management (non meno 
di 1 milione/anno e di logistica (???), interoperabilità 
“on the run” 

…tempo giusto per un PPP?
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GRAZIE

La trasformazione digitale 
ha a che fare più con gli 

uomini che con il digitale 
(Brian Solis)
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Torna all’inizio


