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Focus sulle chance offerte dai fondi della Commissione europea tramite Horizon 2020

Il procurement che fa futuro
Le opportunità in pista con gli appalti innovativi in sanità tra Pcp e Ppi

G li anni in cui il Pil nazio-
nale è rimasto stagnante o
arretrato sono gli stessi in

cui il processo di digitalizzazione 
in Italia non si è realizzato. Punta-
re sul recupero del terreno perduto
nella trasformazione digitale è la 
chiave delle policies dell’innova-
zione italiana, che mirano a utiliz-
zare il digitale come leva di tra-
sformazione economica e sociale.

È l’Agenda digitale italiana, di
fatto, a rappresentare l’insieme di 
tutte le azioni e le norme per lo 
sviluppo delle tecnologie, dell’in-
novazione e dell’economia digita-
le. L’Agenda è una delle sette ini-
ziative-faro della strategia Europa 
2020, che fissa gli obiettivi per la
crescita nell’Unione europea da
raggiungere entro il 2020. È 
un’occasione di trasformazione es-
senziale per perseguire i grandi 
obiettivi della crescita, dell’occu-
pazione, della qualità della vita,
della rigenerazione democratica 
nel Paese. E se si mettono al cen-
tro delle azioni i cittadini e le im-
prese, l’innovazione digitale di-
venta un investimento pubblico
che coincide immediatamente con
una riforma strutturale del Paese.

L’innovazione digitale dei pro-
cessi sanitari ne è un esempio,
quale passaggio fondamentale per 

migliorare il rapporto costo-qualità 
dei servizi, limitare sprechi e inef-
ficienze, ridurre le differenze tra i
territori, nonché innovare le rela-
zioni di front-end per migliorare la 
qualità percepita dal cittadino.

Le attività di innovazione digi-
tale in sanità si stanno sviluppando 
nell’ambito del “Patto della salute”
del ministero della Salute e rappre-
sentano dei passaggi fondamentali
e prioritari per creare un contesto
organico necessario a costruire il

futuro della sanità digitale.
Si tratta, infatti, di sviluppare

soluzioni completamente integrate,
caratterizzate da una forte intera-
zione dei sistemi informativi sani-
tari, aziendali e ospedalieri, e basa-
te sull’utilizzo diffuso di tecnolo-
gie cloud, sull’applicazione di cri-
teri per omogeneizzare e standar-
dizzare la raccolta e il trattamento
dei dati sanitari.

L’integrazione è il presupposto
per favorire una corretta interazio-

ne di tutti gli attori interessati. Su 
queste linee di intervento, e con
l’obiettivo primario di garantire la
continuità assistenziale, si potran-
no consolidare sistemi informativi
territoriali su cui impiantare mo-
delli organizzativi innovativi, in 
grado di erogare servizi ad assistiti 
e operatori anche a supporto delle
attività socio-sanitarie territoriali,
come agevolare la diagnostica, so-
stenere i percorsi di cura e gestire 
le malattie croniche. Si potranno 

finalmente sviluppare e diffondere 
in modo capillare la telemedicina, 
il telemonitoraggio e il teleconsul-
to, che richiedono l’uso di stru-
menti elettromedicali innovativi, 
sensori, videocomunicazione e al-
tri apparati, sia per controllo a di-
stanza del paziente che per agevo-
lare il colloquio tra questo e gli
operatori sanitari.

In un simile contesto tecnologi-
co, ad alta affidabilità e sicurezza,
diventa quindi possibile effettuare 
ampie analisi degli esiti clinico-as-
sistenziali, mediante attività di bu-
siness intelligence di settore. Mini-
stero, Regioni e Imprese italiane
sono anche congiuntamente impe-
gnati a fornire al cittadino servizi 
più efficaci, veloci ed economici, 
ne sono un esempio le ricette digi-
tali e le prenotazioni e i pagamenti 
on line.

Una ricetta nuova, dunque, che
mette al centro le esigenze di mo-
dernizzazione e sviluppo digitale
di cittadini e imprese italiane, an-
che utilizzando gli interventi nel
settore pubblico (appalti commer-
ciali) come leva.

Le risorse pubbliche, in tal sen-
so, devono servire per promuovere 
la trasformazione digitale delle im-
prese italiane e sviluppare le com-
petenze dei cittadini.

n  Titolo:  Nympha    Next  generation 
mobile platform  for health  in mental
disorders. 
n Tipologia: Appalto precommerciale
(Pcp)  cofinanziato dalla Commissione
europea  per  un  importo  pari  a  euro 
2.589.981.
n  Scopo:  sperimentare nuovi modelli
di presa in carico e assistenza del pa
ziente con disturbi dell’umore (come il 
disturbo bipolare o la depressione) che
secondo  l’Nimh  (National  institute of
mental health)  interessa  circa  l’1 per 
cento della popolazione di età superio
rie ai 18 anni. Partner del progetto so
no la Provincia autonoma di Trento, la
Regione di Copenhagen e una Fonda
zione sanitaria della Catalogna. La spe
rimentazione avverrà nei  tre contesti
europei, e grazie all’utilizzo delle nuo
ve tecnologie abbinate a un approccio
innovativo per la fornitura di servizi, la 
sanità pubblica potrà offrire terapie e 

trattamenti all’avanguardia attraverso 
un monitoraggio più obiettivo e conti
nuativo  dei  pazienti  con  disturbi  del
l’umore. Il sistema è basato sull’impie
go  di  diversi  dispositivi  tecnologici
(smartphone  e  sensori  indossabili),  in 
grado di rilevare le attività quotidiane 
del paziente, raccogliendo dati  fisiolo
gici  e  psicologici  per  elaborarli  in  un 
profilo comportamentale aggiornato in
tempo reale che potrà essere visualiz
zato e monitorato dal medico curante,
il quale potrà  formulare una diagnosi 
basata su dati oggettivi raccolti in mo
do continuativo nel periodo compreso
fra  le  diverse  sessioni  terapeutiche.  I
pazienti  stessi  avranno  a  disposizione 
nuovi  strumenti  per  un  controllo  più 
accurato  del  proprio  stato  di  salute
mentale  e  potranno  fornire  informa
zioni aggiornate ai  loro medici al  fine 
di supportare i processi terapeutici.
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n Titolo: Proempower   Pro
curing  innovative  Ict  for  pa
tient  empowerment  and  self
management of type 2 diabe
tes mellitus.
n Tipologia: Appalto precom
merciale  (Pcp)  cofinanziato
dalla  Commissione  duropea
per  un  importo  pari  a  euro
4.300.000.
n Scopo:  il progetto è finaliz
zato all’acquisto di servizi di ri
cerca e sviluppo per la realiz
zazione di uno  strumento  Ict

dedicato ai pazienti  affetti  da
diabete  di  tipo  2  che  faciliti
l’individuazione  precoce  della
patologia,  fornisca  supporto
decisionale ai professionisti sa
nitari, e migliori l’autogestione
e  l’empowerment  del  pazien
te. Coinvolge quattro stazioni
appaltanti  (Turchia,  Campa
nia, MurciaSpagna e Portogal
lo) e il budget per le sole attivi
tà  di  Ricerca  e  innovazione
(R&S) è pari a 3 milioni. Pro
empower offre l’opportunità di 

migliorare  l’erogazione  dei 
servizi ai pazienti diabetici,  in 
un contesto nazionale dove la
prevalenza di questa patologia
(dati Istat 2014) è del 5,5 per 
cento, con un picco in Campa
nia  del  6,9  per  cento,  e  una
mortalità tra le più alte del Pa
ese.
L’innovazione  è  solo  uno  dei
pilastri  della  prevenzione  in
Campania,  che  è  impegnata 
nella promozione di stili di vita 
salutari, in primis la Dieta Me
diterranea, patrimonio  imma
teriale dell’Unesco, e ha di re
cente varato l’atto di indirizzo
per le attività di educazione e
promozione della salute.
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IL PROGETTO NYMPHA IN TRENTINO

Dispositivi tecnologici per pazienti
con disturbi dell’umore

IL PROGETTO PROEMPOWER IN CAMPANIA

Strumenti ict dedicati
ai diabetici


