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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



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.



«Le 
prescrivo 

una app…»



La telesalute viene considerata come un aggiunta 

alla pratica corrente…

Viste ambulatoriali
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…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.



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



Il PROSSIMO FUTURO:
dal diario digitale come app al Chatbot

Supporta un nuovo modello per l’empowerment del 
Cittadino attraverso un Virtual Coach



Visite al bisogno + Telehealth + Virtual Coaching
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Visite al bisogno + Telehealth
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Visite al bisogno + Telehealth +VC

Virtual Personal Assistant

Viste ambulatoriali
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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
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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



La telemedicina entra nel 
nomenclatore per la 
specialistica 
ambulatoriale 
(dicembre 2017)



La telemedicina 
diventa obiettivo del 
Direttore Generale 
dell’Azienda 
Provinciale per i 
Servizi Sanitari 



Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Puglia, Umbria, Basilicata







strategico degli appalti 

innovativi in sanità: PCP e PPI

quali opportunità di finanziamento”

Grazie per l’attenzione

Disruptive innovation
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