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Piano delle Cronicità



Riassumendo, sfide e criticità …

 Invecchiamento graduale della popolazione

 Aumento malati cronici

 Riduzione delle risorse

 Mobilità dei pazienti

 Scarsità medici ed operatori sanitari

• …..



… e le possibili leve su cui agire per la 

sostenibilità del SSN nella gestione delle 

cronicità

 Governance condivisa dell’innovazione

 Infrastrutture tecnologiche avanzate e strumenti di IA

 Nuovi modelli di presa in carico supportati dalle 

tecnologie (medicina di iniziativa, promozione della 

salute, prevenzione e educazione, …)

 Competenze digitali degli operatori

 Empowerment dei cittadini



Un possibile approccio: il modello della 

Provincia autonoma di Trento



Il Servizio Sanitario Provinciale

93 Strutture accreditate: erogano 4% dei servizi

7 strutture ospedaliere

12 strutture di specialistica e diagnostica

55 RSA

7 strutture termali

6 centri di riabilitazione

3 altre

Posti letto 1.750

Dipendenti APSS 8.000

Medici dipendenti 1.000

538.058 cittadini APSS 7 ospedali: 96% dei servizi 456 MMG/PLS 153 Farmacie

101 associazioni del volontariato operanti nel settore sanitario



Sanità Digitale in Provincia autonoma di Trento 



Governance: il centro di competenza sulla 

Sanità Digitale “TrentinoSalute 4.0“

• Allineare la programmazione dei tre Enti

• Coprire “tutta la filiera” da ricerca a                                               

innovazione di servizi

• Accelerare il processo da “sperimentazione” di                                      

nuove tecnologie innovative a “servizi sanitari innovativi”

Research

Services

Platform

Fare Sistema (Ass. Salute e Ass. Conoscenza, APSS, FBK) per:



“TrentinoSalute 4.0“



L’utente finale (cittadino e operatore sanitario ) 

non solo riesce ad avere una percezione 

‘realistica’ dell’applicazione e ‘toccare con mano’ 

applicazioni nuove ma può essere coinvolto 

attivamente nella costruzione del sistema 

potendo fornire una serie di feedback utili allo 

sviluppo del sistema e alla definizione degli 

aspetti organizzativi

 E’ utile ?.....

 E’ facile da usare?....

 Mi piace ?.....

 Cosa manca?....

 Cosa aggiungerei ?...

 Cosa toglierei ?...

 Cosa cambierei ?....

 Cosa non funziona ?...

“TrentinoSalute 4.0“ – Living Lab





FSE

Il cittadino in rete con il

sistema sanitario

Pediatra Farmacista

Assessorato alla salute

Casa di riposo

Medico di famiglia

Servizio di territorioOspedale

PHR

Cittadino



“Ecosistema di sanità digitale“



“Ecosistema di sanità digitale“



TreC PHR Patient-
generated

data

TreC PHR-Platform

Self-care
Telemonitoraggio

Azienda privata

3rd parties

Fascicolo Sanitario Elettronico

TACCUINOREFERTI E 
PRESCRIZIONI

Sensors
data

TELEMONITORAGGIO

Telemonitoraggio + VC

Virtual 
Coach

SIO
Cartell
e MMGSIT …

1 1Prescrizione VC

TreC API



Evoluzione della piattaforma: Virtual coach e IA

NOTA: 
Il privato sta già offrendo soluzioni alle strutture sanitarie e 
direttamente ai cittadini (senza la regia del SSN) disruptive innovation

La vision sulla quale stiamo evolvendo la piattaforma Trec 

si basa sull’integrazione di strumenti e metodi 

dell’intelligenza artificiale per costruire una piattaforma 

“intelligente” in grado di dialogare con i pazienti e di 

supportarli nel self-management, in un’ ottica di personal 

health assistant che supporta e alleggerisce il carico di 

lavoro dei professionisti sanitari.



TeleHealth

nella pratica clinica…



Diabete

Obesità e sedentarietà sono rilevanti fattori di 

rischio per la salute in generale, ancora di più 

per la patologia diabetica

Nel 2016 sono oltre 3 milioni 200 mila in Italia 

le persone che dichiarano di essere affette da 

diabete, il 5,3% dell’intera popolazione (16,5% 

fra le persone di 65 anni e oltre).

Ogni malato italiano costa mediamente 4000 

euro all'anno, per una spesa di circa 13 miliardi di 

euro, ovvero il 12 per cento del fondo sanitario 

nazionale.



Monitoraggio remoto paziente 
diabetico tipo I 

…



La telesalute viene considerata come un aggiunta 

alla pratica corrente…

Viste ambulatoriali

V_IP

V_IP

IP_V

…che richiede risorse aggiuntive

+ Telehealth
V_V

V_V

V_IP

V_IP

V_V

IP_V



Il cambiamento organizzativo non basta…

Viste ambulatoriali

Scenario attuale (diabete T1)

Tempo medico per visita: 30 min.

Tempo infermieristico per visita: 20 min.

Visite all’anno: 3

Totale per paziente all’anno: 150 min. (90 min. 

medico + 60 infermieristico)

Scenario a 0 visite e monitoraggio remoto (stima basata su 

allarmi ricevuti da pazienti con glicata >8)

Tempo di gestione di un messaggio (a seguito di un allarme): 20 min.

Numero di allarmi per paziente all’anno: 55

Totale per paziente all’anno: 1100 min.



Mettere dell’intelligenza nei sistemi di 

telemonitoraggio

Additionally, telemedicine in and of itself 

does not solve the resource problem of 

limited health care professionals and 

specialists for the vast multitude of patients 

with diabetes. 

While telemedicine can enable remote access 

to patient data, it does not increase the 

clinician’s ability to evaluate more patients 

within a fixed time period.

What is missing from telemedicine? 

We contend that the missing 
element in the telemedicine 
paradigm is decision support 
software.



Virtual Coach + Telehealth

 Report, Statistiche

 Suggerimenti “personalizzati e contestualizzati”

 Problem-solving (es. gestione ipo/iper 
glicemie, calcolo bolo, ecc)

 Cambiamenti comportamentali(es. attività 
fisica, alimentazione)

 Supporto alla gestione degli aspetti “mentali

Supporting 

Patient Self-management

Supporting 

Remote Monitoring

 Allarmi/notifiche

 Dati elaborati

 Report, Statistiche

 Modelli predittivi

 Sonda degli aspetti  
psico-sociale



Il virtual-coach integrato in un chatbot



Visite al bisogno + Telehealth + Virtual Coaching

V_V

V_V

IP_V

IP_V

Visite al bisogno + Telehealth

V_V

V_V

IP_V

IP_V

IP_V

V_V

V_V

V_V

IP_V

IP_V

Visite al bisogno + Telehealth +VC

Virtual Personal Assistant

Viste ambulatoriali

IP_V

IP_V

IP_V



Ipotesi di modello organizzativo

CAD 1 CAD 2 CAD 3 AFT 1 AFT 2 AFT 3

CENTRALE DI ASCOLTO 

self-management

II livello: infermieristico

Virtual Personal Assistant

III livello: medico

I livello: tecnologico

32

OSPEDALE TERRITORIO



Sostenibilità del sistema sanitario

Piattaforme ICT e AI 

da “abilitanti” a “necessarie” 

per la sostenibilità del 

Sistema Sanitario

[A]utomation, especially artificial intelligence, robotics 

and 3D printing, are essential in making healthcare 

sustainable. - Bertalan Mesko, Medical Futurist



Programmazione europea: 
salute pubblica, innovazione e ricerca

Il Progetto DigitalLife4CE, finanziato dal
programma di cooperazione territoriale
Central Europe2014-2020, intende
promuovere soluzioni e modelli innovativi
integrati di sanità digitale per lo sviluppo
dei Sistemi sanitari europei.

Il Progetto riunisce decisori politici
(nazionali e locali), Enti regionali,
esperti nell’ambito della ricerca,
dell’innovazione e dello sviluppo.

Guardando all’Europa …



AUSTRIA: University of Applied Sciences Burgenland (Lead Partner)

GERMANIA

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

Association for promoting health business in the region of Leipzig

SLOVENIA: Technology Park Ljubljana

UNGHERIA: Pannon Business Network Association

CROAZIA: STEP RI Science and Technology Park of the University of Rijeka

POLONIA: Wrocław Technology Park

ITALIA 

Department of Health - Autonomous Province of Trento

Fondazione Bruno Kessler – Autonomous Province of Trento

Italian Ministry of Health (Associated partner)

Promis per mappare buone pratiche italiane e condividere esiti con tutte le regioni/pa

DigitaLife4eu - partnership



L'obiettivo del 

progetto è quello di 

creare alleanze 

transnazionali sul 

tema della sanità e 

salute digitali e di 

offrire un ventaglio 

di strumenti, 

metodologie, 

iniziative e buone 

pratiche

Obiettivo generale



Il progetto ha lo scopo di promuovere soluzioni sanitarie digitali

innovative

A. costruire una forte cooperazione tra gli attori                           

economici, politici, scientifici, sanitari ed altri stakeholder

B. costruire “alleanze della conoscenza” e gruppi di lavoro

transazionali

C. trasferimento di casi pilota, trasferimento dalla teoria alla pratica

D. sviluppo di un piano d’azione transnazionale per capitalizzare i

risultati del progetto

Obiettivi specifici



strategico degli appalti 

innovativi in sanità: PCP e PPI

quali opportunità di finanziamento”

Grazie per l’attenzione

Disruptive innovation

diego.conforti@provincia.tn.it


