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Sanità Digitale - Lo scenario di riferimento in Italia
La sanità digitale è una leva strategica e un’opportunità per il SSN:
•

•

•

… per migliorare la salute dei cittadini e favorire l'healthy aging
-

maggiore compliance e adozione di stili di vita più sana

-

personalizzazione del trattamento

-

empowerment e alfabetizzazione sanitaria del paziente

-

diagnosi e trattamenti più accurati

… per aumentare la centralità del medico
-

riduzione sino al 30% del tempo per valutare le informazioni sul paziente

-

migliore interazione tra operatori e pazienti

… per garantire la sostenibilità del SSN
-

potenziale risparmio: c.99 miliardi di euro in EU, c.7 miliardi di euro in Italia

-

di cui 1,4 miliardi attivando la tecnoassistenza

Nonostante il grande potenziale, l’implementazione è limitata
perché priva di un coordinamento sovra-territoriale (LEA)
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La nostra missione

offrire soluzioni innovative
per migliorare la qualità della vita dei pazienti e
supportare il sistema socio-sanitario pubblico e privato

nell’erogare servizi per la salute di eccellenza
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La sanità digitale a supporto degli studi clinici: due esempi
•

•

Studio “RE.MO.TE” condotto su oltre 300 pazienti diabetici ha
evidenziato i benefici della tecnoassistenza:
-

miglioramento del profilo metabolico (riduzione emoglobina glicata)

-

riduzione delle risorse impiegate (-33% di utilizzo servizi del SSN)

-

miglioramento dello stato di benessere fisico e psicologico del paziente

L’analisi real-life di tipo osservazionale, retrospettiva, condotta dalla
ASL Roma B su 150 pazienti con DMT2 ha evidenziato:
-

riduzione della glicemia e della pressione sistolica

-

riduzione accessi al pronto soccorso e di allarmi clinici

-

riduzione costi di gestione del paziente (complicanze, ricoveri, ...)

Questi sono solo due esempi di studi facilitati da soluzioni di
salute digitale, replicabili per qualsiasi tipologia di endpoint
4

Il digitale al servizio del paziente cronico e della sanità
pubblica
… l'esperienza dei pazienti
Monitoraggio
remoto

Mi controllo molto di più e molto meglio …

… si ha la sensazione di essere seguiti come di
persona, anche l’assistenza è, nella realtà, a distanza.

Presa in Carico

Centro servizi
infermieristico

Presa in Carico

Paziente
cronico

Cartella
clinica

ho scoperto in tempo l'ipertensione e ho smesso di
fumare, mi sento più tranquilla e seguita
costantemente

… Le infermiere della centrale operativa si potrebbe
persino dire che mi conoscono di persona …

Il supporto che questi strumenti forniscono cambia il
modo di convivere con la mia malattia …

