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Importanza dei dati e della loro fruibilità
Federazione dei dati
Analytics avanzate
Il Cloud come abilitatore
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Opportunità di Lake House
Le organizzazioni sanitarie oggi gestiscono una
quantità senza precedenti di flusso di informazioni
con dati provenienti da fonti tradizionali insieme a
quelli digitali come EMR, omics e dispositivi connessi

Social data

Phone call
scripts

Medical
forms

Increasing
complexity

Fruttando la potenza del Datalake e di ML si possono…
Orders

ü migliorare la sostenibilità del
sistema sanitario riducendo frodi
e sprechi
ü valutare o prevedere l'impatto
delle politiche sanitarie
ü individuare potenziali problemi di
salute nascosti nei dati dei segni
vitali del paziente

ü sostenere l'evoluzione dei nuovi
servizi sanitari
ü ridurre le disuguaglianze sanitarie o
le disparità tra i diversi gruppi di
popolazione
ü prevenire le riammissioni
identificando rapidamente le
complicanze post-operatorie prima
che diventino gravi

The “all data” opportunity
DNA
Invoices
Patients
records
Weather
Retention details
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Interoperabilità e condivisione dei dati attraverso l'architettura DATA MESH
ü I dati diventano un
"prodotto" utilizzabile
da chi è interessato
ad averlo
ü Viene presentato
completo dei propri
«Metadati»
ü Disponibile sia in
“API” aperta che sotto
forma di “evento“
ü Ciascun Ente resta
"titolare" dei propri
Dati e può diventare
contemporaneamente
"produttore" e
"Consumatore"
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Pull the
changed
data from
Topic A

Data Returned
via REST API

Push the
changed
data in
Topic B

Centralized
Kafka Cluster
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Re-immaginare la
Sanità
FRODE SPRECO E ABUSO

OTTIMIZZAZIONE DELLE
RISORSE
fornire servizi di alta qualità a chi ha esigenze
particolari; eliminare i contatti non necessari e
fornire percorsi più semplici ed efficienti ai
servizi; ridurre i tempi di attesa del paziente;
identificare lo stato operativo corrente e
guidare l'utilizzo ottimale delle risorse

EFFICIENZA OPERATIVA

rilevare i fattori chiave che contribuiscono alla
FWA; migliorare la sostenibilità del sistema;
ridurre la prescrizione di antibiotici; combattere
il consumismo; ridurre gli sprechi operativi;
negoziare i prezzi, ridurre le variazioni nelle
forniture e ottimizzare il processo di ordinazione

migliorare la coerenza e l'accuratezza e
accelerare l'erogazione delle cure; snellire i
processi per un più facile accesso al servizio;
identificare dove e come possono essere
migliorati i KPI; utilizzare modelli predittivi per il
reclutamento e la valutazione di nuove
competenze del personale

SUPPORTO ALLE DECISIONI
CLINICHE

SALUTE DELLA
POPOLAZIONE
generare profili di comunità e
altri modelli di salute; interventi
più mirati; prevedere la
probabilità di malattie e malattie
croniche; testare la strategia di
gestione della salute della
popolazione

migliorare la qualità dell'assistenza
sanitaria e il benessere sociale
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ridurre errori e costi prevenibili; identificare trattamenti su misura;
comprendere e migliorare le operazioni del dipartimento di
emergenza e i flussi di processo; estrarre conoscenze sui percorsi di
cura
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POLITICHE BASATE
SULL’EVIDENZA
02

01

identificare segmenti della popolazione con bisogni
speciali o più urgenti di altri; identificare le aree di
significativo rischio finanziario o operativo e
sviluppare programmi di policy più efficaci
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Sfruttare i dati e migliorare i risultati
Oracle AI and Machine Learning

-1,2 B£ in 3 anni

Miliardi di
Data Points

-7% prescrizioni
antibiotici

Trattamenti efficaci
per risultati migliori
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“The NHS sits on billions of data points that have

the potential to deliver tremendous value to the
wider healthcare system when combined and
analyzed effectively.”
Nina Monckton
NHS Business Services Authority
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Telemedicina abilitata da OCI
Oracle Cloud Infrastructure

Call center
data

Autonomous DB

Third party
analytics

Function

Data
Science

Streaming
IoT Sensors

API Gateway
Healthcare
Applications

OCI
Object
Storage
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OCI Blockchain

Oracle Cloud fornisce:
• Servizio di streaming per l'acquisizione di
messaggi IoT in tempo reale
• Serverless OCI Function per scalabilità
illimitata
• Archiviazione di oggetti come Datalake per
dati grezzi, con regole di conservazione da
utilizzare come WORM
• DataScience come Machine learning per lo
sviluppo di modelli di rilevamento delle
anomalie
• Autonomous DB come datastore per l'analisi
self-service
Risultati:
• Approccio autonomo: meno sforzo di
implementazione e manutenzione, più
efficienza
• Auto-scaling: pay-per-use, capacità su
richiesta
• Security-by-design
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L'Università di Bristol ha alimentato una
svolta COVID-19 utilizzando l'imaging del
computer atomico
“The cloud computing let us work at
the pace required to achieve tangible
results in this crisis.”
Imre Berger,
Biochemistry Professor, University of Bristol

Business Challenge:
Gli scienziati dell'Università di Bristol avevano bisogno di accedere a potenti server
cloud per eseguire complesse modellazioni di immagini 3D atomiche nella loro
ricerca per trovare nuovi modi per attaccare il COVID-19.

Resultati:
Oracle Cloud ha aiutato gli scienziati a condurre il loro esperimento e ad
accelerare una scoperta che potrebbe aprire una nuova strada per i farmaci
che bloccano la potenza del patogeno e si diffondono.
ü

Ottenuto l'accesso immediato a OCI, accelerando la loro capacità di analizzare il virus

ü

Scoperto che la proteina spike del virus si lega con un acido corporeo che regola
l'infiammazione e la risposta immunitaria

ü

Autore di un documento rivoluzionario pubblicato sulla rivista Science, pubblicato il 21
settembre 2020

ü

Le loro scoperte potrebbero consentire ai medici di somministrare farmaci che interagiscono
con le proteine spike del virus, rendendolo incapace di infezione

Prodotti usati:
Oracle Cloud Infrastructure
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Perchè i Clienti
scelgono OCI

Why customers
are choosing OCI

1

Pay per use

2

Capacità su richiesta, più
facile da gestire,
prestazioni e scalabilità

3

10

Sicurezza by Design
senza costi aggiuntivi
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