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Problema a cui si risponde

Distanza dagli utenti finali
Lentezza nell’acquisizione di 

informazioni

Assenza di visione d’insieme
Feedback frammentati

Difficoltà di comunicazione
Azioni generalizzate

ECOSISTEMA
SANITARIO



Problema a cui si risponde/2

I soggetti del Sistema Sanitario impattati

Approccio generalmente Top-Down



Descrizione dello strumento digitale

Ambito 
Digitale

(Siti, App, Social, 
Email)

Ambito 
Telefonico

Centralini, 
Telefono Diretto

Ambito 
Fisico

Ambito 
Documentale

Documenti, 
Referti, Fatture, 
Comunicazioni

ANALISI DEI TOUCHPOINT

ANALISI DEI SOGGETTI

CODIFICA TOUCHPOINT



Descrizione dello strumento digitale/2

• Piattaforma per la creazione dei Touchpoint
• Creazione dei Flussi conversazionali
• Analisi dei Dati
• Gestione Utenze e Permessi
• Creazione di Campagne 

Outbound

Microservices



Modalità di applicazione dello strumento

• Paziente, Cittadino

• Professionista dei 
servizi Sanitari

• Organizzazione, etc.

Auto-Profilazione

• Sondaggio

• Testo Libero

• Riconoscimento immagini, etc.

• PREMs / PROMs – Paziente

• Feedback miglioramento 
processo e analisi clima interno -
Dipendenti

Raccolta del 
Feedback • Stato del Feedback

• Avvisi 

• Comunicazioni di 
servizio

• Screening day etc.

Adesione a futuri 
aggiornamenti



Modalità di applicazione dello strumento/2

Professionisti Sanitari

• Accesso anonimo o 
personalizzata

• Ricevere notizie e 
aggiornamenti

• Condividere best practise di 
settore

• Contribuire all’analisi del Clima 
Interno

Pazienti e Cittadini

• Potranno finalmente interagire 
e fornire feedback lungo tutte 
le fasi del proprio percorso di 
utenti, raccontando e 
migliorando il proprio patient
journey (PREMs) e fornendo 
dati utili alla (auto)valutazione 
clinica (PROMs)

Economica e sostenibilità 
del progetto

• Scalabile orizzontalmente e 
verticalmente

• Basata su tecnologie Open 
Source e as a Service 

• Costi chiari e misurabili



Modalità di applicazione dello strumento/3

• Pazienti:
– Feedback PREMs (Patient Reported Experience Measures) per l’analisi dell’esperienza 

del paziente

– Feedback PROMs (Patient Reported Outcome Measures) domande in grado di 
integrare gli indicatori di esito basati su valutazioni cliniche prodotte dai professionisti 
sanitari con le valutazioni che lo stesso paziente esprime in modo diretto del proprio 
stato di salute

– Feedback per il miglioramento dei processi

• Dipendenti:
– Analisi del clima interno

– Feedback per il miglioramento dei processi

• Fornitori:
– Feedback per il miglioramento dei processi

• Cittadini / Accompagnatori / Altri utenti (nel sistema “aperto” potrebbero 

emergere nuove categorie di utenti oggetto di specifiche “attenzioni”):

– Feedback sull’esperienza / miglioramento dei processi



Modalità di coinvolgimento dei pazienti

Esempio Banner per 
la Sala d’attesa



Modalità di coinvolgimento dei pazienti/2

REFERTO

SITO WEB

FIRMA DELLA MAIL



Modalità di coinvolgimento dei pazienti/3



Descrizione ecosistema

UTENTI

DIPENDENTI

FORNITORI

PAZIENTI

ORGANIZZAZIONI
SOGGETTI PUBBLICI



Ipotesi di scalaggio oltre la fase pilota

Destinatari Organizzazioni

Medium Contenuti

ORIZZONTALE

VERTICALE

VERTICALE

ORIZZONTALE

• Completamente Modulare
• Infrastruttura Containerizzata
• Nessun limite di utenze
• Nessun limite di touchpoint
• Nessun limite di flussi
• Nessun limite di messaggi inviati
• Integrabile a costi nulli o risibili con 

l’intera filiera dell’erogazione dei 
servizi sanitari (e-mail, siti, app, sale 
d’attesa, documentazione cartacea, 
etc.)



Ipotesi di scalaggio oltre la fase pilota/2

Scale Up

Go Public

Partnership

Validazione del 
Modello

• Individuazione e coinvolgimento «IgeHackers»
• Individuazione e setting KPI di progetto
• Sperimentazione dal particolare al generale
• Creazione di MVP

• Estensione massiva all’interno del primo soggetto
• Individuazione Ambassadors
• Avvio interlocuzione con altri soggetti
• Realizzazione di moduli formativi autonomi

• Comunicati Stampe e Statistiche di Progetto
• Landing Page, strategie di Nurturing, Scientific outreach
• Avvio strategia commerciale

• Localizzazione
• Conversione in piattaforma SaaS commerciale
• Avvio strategia internazionale



Grazie
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