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I sistemi sanitari Europei che hanno mostrato maggiore resilienza nel contrastare la 
pandemia del COVID-19 sono stati quelli capaci di fare leva sulla connected health e sui 
dati dei pazienti per supportare: 
•	 La rapida riorganizzazione delle strutture e dei percorsi di cura
•	 La collaborazione 
•	 La continuità delle cure in un contesto di sicurezza
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In Irlanda Salesforce in partnership con IBM ha sviluppato in poche settimane  una 
piattaforma digitale per supportare il programma di vaccinazione per il COVID19. 
Vaccine Cloud ha permesso di pianificare e implementare il programma di 
vaccinazione velocemente sfruttando le capacità di integrazione, di automazione 
intelligente e le soluzioni mobile della Salesforce Customer 360 Platform. 
La soluzione permette di:
•	Gestire i processi di gestione delle prenotazioni e della somministrazione del vaccino, 

la comunicazione con la popolazione training del  personale medico 
•	Monitorare I progressi del programma di vaccinazione e intervenire tempestivamente 

sui problemi

CONNECTED 
HEALTH
LA LEZIONE DELLA 
PANDEMIA DI CUI LA 
SANITÀ DEVE FAR 
TESORO 

Oggi si ha la possibilità di fare tesoro di quest’esperienza per affrontare i problemi di 
lungo periodo dei sistemi sanitari come:
•	 La crescente domanda di servizi sanitari per supportare malati cronici e oncologici
•	 Le aspettative dei pazienti in termini di accesso, esperienza, partecipazione 

decisionale
•	 L’esigenza di supportare il personale medico nella gestione di pazienti sempre più 

complessi senza subire le conseguenze di stress e sovraccarico di lavoro
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IL FUTURO DELLA CONNECTED HEALTH IN ITALIA  
Anche in Italia, le realtà che avevano investito strategicamente nella connected health si sono dimostrate più resilienti durante l’emergenza. 
In futuro sarà importante considerare un uso su larga scala della connected health non solo come risposta emergenziale ma come 
componente della strategia di resilienza del sistema sanitario.
È perciò importante capire qual è lo stato di avanzamento della trasformazione di ditale della sanità italiana, la maturità delle iniziative di 
connected health e le best practice che ne permettano un uso esteso e ad alto impatto.

LA RICERCA

IDC Italia, in partnership con Salesforce 
ha condotto una ricerca con l’obiettivo 
di fornire un’istantanea sulla connected 
care in Italia e di analizzare come 
capacità di progettazione,  risorse 
tecnologiche, e competenze vengano 
sfruttate a beneficio di pazienti e medici.
Oltre a fornire una visione d’insieme, 
IDC ha sviluppato un indice di 
maturità -in base all’approccio alla 
trasformazione digitale, lo stato di 
avanzamento e la gestione della 
connected health- per osservare cosa 
differenzi le   realtà più innovative e 
mature (innovators) da quelle in ritardo 
(laggards) .

LA DEMOGRAFIA DELL’INDAGINE

CAMPIONE di 84 organizzazioni sanitarie tra 
AO, IRCSS, Case di cura e Centri diagnostici

RUOLO DEGLI INTERVISTATI

70%
dipartimento IT/ Digital

30%
direzioni sanitarie, 

amministrative e strategiche
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È FONDAMENTALE SVILUPPARE UN APPROCCIO STRATEGICO 
ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE  

L’assenza di una pianificazione strategica formale per 
trasformazione digitale rallenta l’evoluzione verso modelli di 
cura innovativi per i pazienti.
Anche quando c’è una strategia digitale, ma viene relegata 
a strumento per ottimizzare  i singoli processi, si limita il 
potenziale d’innovazione dei modelli di cura e quindi della 
creazione di nuovo valore per i pazienti.
Questo è uno degli elementi di maggior differenziazione tra le 
realtà innovative e quelle più immature del panorama italiano

90% dei LAGGARDS 
non ha un piano 
aziendale per 
l’innovazione strategica  

100% degli INNOVATORS 
ha un piano aziendale che 
è parte integrante della 
strategia per innovare i 
modelli di cura 

3

Non esiste una 
pianificazione 
strategica formale 
per l’innovazione 
digitale

La strategia 
digitale è parte 
integrante 
della strategia 
aziendale per 
innovare i modelli 
di cura per i 
pazienti

La strategia di 
trasformazione 
digitale è intesa 
come strumento 
per migliorare 
processi 
operativi

7%

56%

37%

Q. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive l’approccio 
del management della sua azienda verso la trasformazione 
digitale? 

L’APPROCCIO ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
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I MODELLI DI CURA CONNESSI E INTEGRATI NON 
RIESCONO A DECOLLARE SENZA UNA STRATEGIA 
Lo stato della connected health è ancora embrionale o non sembra avanzare, nonostante le centinaia di disposizioni in materia e l’oramai 
considerevole numero di  progetti pilota su tutto il territorio nazionale

Q. Qual è lo stato di avanzamento della strategia per supportare 
la Connected health (modelli di cura connessi digitalizzati) nella 
sua azienda? Q. Come viene affrontata la gestione dei progetti di 

Connected Health (monitoraggio dei processi, degli aspetti 
operativi e dei risultati dei progetti) nella sua azienda? 

I progetti di connected health emergono da iniziative 
isolate. La frammentazione strategica e organizzativa, 
ostacola la progettazione e l’implementazione di una 
strategia condivisa a livello aziendale. 

Organizzazioni 
che affermano che 
solo pochi processi 
sono definiti e che il 
successo delle iniziative 
dipende dall’impegno 
di singoli team44%

Siamo ancora in fase 
di progettazione

20% L’implementazione è iniziata, ma siamo 
a un punto di stallo

32%
L’implementazione 
è iniziata da qualche 
mese con I primi 
progetti e stiamo 
valutando i risultati

4% L’implementazione è avviata già da tempo e stiamo 
integrando l’innovazione in forma stabile

STATO DI AVANZAMENTO DELLE STRATEGIE DI CONNECTED HEALTH

67%
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MA È INDUBBIO CHE CI SIANO REALTÀ IN ITALIA 
DOVE LA CONNECTED HEALTH È UN SUCCESSO
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Realizzato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della 
Provincia Autonoma di Trento, il progetto @home nasce nel 2017 
per migliorare i servizi relativi alle cure domiciliari distrettuali e fornire un 
valido strumento di assistenza territoriale.
Basato su una piattaforma tecnologica fondata su un’architettura 
cloud e mobile, @home permette di pianificare, gestire e monitorare 
i percorsi di assistenza domiciliare, tenendo traccia di informazioni 
chiave quali: il livello di autonomia della persona nel gestire la propria 
malattia, la compliance alla terapia, il controllo della sintomatologia, il 
numero di ricoveri ospedalieri, di istituzionalizzazioni o di decesso dei 
pazienti seguiti dalle cure palliative. 

La piattaforma, che nel 2020 è arrivata a gestire la presa in carico di più 
di 40 mila pazienti, durante la pandemia COVID-19 è stata rapidamente 
estesa alla gestione dei casi e dei contatti, permettendo, in circa due 
settimane, di gestire e monitorare più di 100 mila pazienti, apportando 
una significativa riduzione delle attività amministrative e time consuming 
in carico agli operatori sanitari. 

IL PROGETTO @HOME
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PATIENT OF ONE: IL NUOVO PARADIGMA INFORMATIVO 
CHE CONTRADDISTINGUE LE REALTÀ PIÙ INNOVATIVE 
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La creazione di un system of engagement  
richiede  approccio strategico ai dati del 
paziente, che IDC sintetizza nel concetto  
«patient of one»
Una visione a 360° del paziente, non solo 
granulare, aggiornata e sicura, ma anche 
rilevante al contesto in cui i dati vengono 
utilizzati. 

I system of engagement permettono 
agli INNOVATORS di evolvere verso 
modelli di value based healthcare: 
•	 Personalizzando le cure 
•	 Integrando servizi e processi 
•	Allocando risorse  in maniera proattiva

Sono necessarie l’analisi e la 
comprensione dei fenomeni e dei 
processi clinici per  coinvolgere in 

maniera efficace clinici e pazienti in un 
vero system of engagement. 

SYSTEM OF 
RECORDS 

SYSTEM OF 
INSIGHTS 

SYSTEM OF 
ENGAGEMENT

PATIENT OF ONE 
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LA  CONNECTED HEALTH È CONSIDERATA UN ACCELERATORE 
DEL PERCORSO DA ESSERE UNA SANITÀ DATA-RICH A UNA 
SANITÀ DATA-DRIVEN 

COME I PROGETTI DI CONNECTED HEALTH CONTRIBUISCONO 
ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL’AZIENDA
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Favoriscono l’aggregazione di dati 
provenienti da fonti diverse

Velocizza il processo di 
interpretazione dei dati

Migliora la qualità dei dati disponibili

Migliorano l’accesso ai dati

Creano un ecosistema integrato di 
soluzioni all’interno dell’azienda

44%

42%

33%

32%

24%

I progetti di connected health 
abilitano l’integrazione, la qualità 
e le capacità d’interpretazione 
dei dati del paziente. Basando 
le decisioni su evidenze 
costantemente aggiornate, si 
creano i presupposti per una 
presa in carico del paziente  
personalizzata e integrata lungo 
tutto il percorso di cura.
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LA DOTAZIONE TECNOLOGICA DELLE ORGANIZZAZIONI 
SANITARIE È ANCORA INCENTRATA SU CREARE SYSTEM  
OF RECORD PIUTTOSTO CHE DI ENGAGEMENT

LE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA CONNECTED HEALTH 

A differenza delle altre due categorie, 
gli INNOVATORS hanno investito 
più uniformemente considerando 
aspetti sia di integrazione dei dati 
e dei processi che  coinvolgimento 
di pazienti e medici, la qualità e la 
varietà delle informazioni.
In particolare nei prossimi due anni 
investiranno su soluzioni intelligenti 
che interagiscono in tempo reale 
con pazienti e medici. Queste 
includono ad esempio assistenti 
digitali, dispositivi medicali intelligenti 
e piattaforme end to end per la 
medicina 

ASSISTENTI DIGITALI PER 
ASSISTENZA AI PAZIENTI

ASSISTENTI DIGITALI PER 
ASSISTENZA AI MEDICI

WEARABLES

SENSORI AMBIENTALI PER 
MONITORAGGIO PAZIENTI 
DA REMOTO

DISP. MED. CONNESSI PER 
MONITORAGGIO PAZIENTI IN 
STRUTTURA

DISP. MED. CONNESSI 
PER MONITORAGGIO 
PAZIENTI DA REMOTO

SENSORI AMBIENTALI 
CONNESSI PER 
MONITORAGGIO IN 
STRUTTURA

PIATTAFORMA PER LO 
SCAMBIO DEI DATI CLINICI 
/ INTEROPERABILITÀ

PIATTAFORMA END TO END 
PER LA MEDICINA

APP PER I PAZIENTI

INTEGRAZIONE CON I 
SISTEMI AMMINISTRATIVI

COLLABORAZIONE 
TRA MEDICI

INTEGRAZIONE 
CON I SISTEMI 
INFORMATIVI 
CLINICI

20% 40% 60% 80%

10%

100%

30%

50%
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Q. Quali tra le seguenti soluzioni e servizi IT, la sua azienda utilizza o progetta di utilizzare nei prossimi due anni a 
supporto dei progetti di connected health
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LA CONNECTED HEALTH È INTESA COME UN  DRIVER 
PER  MASSIMIZZARE  IL VALORE PER IL PAZIENTE
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I TRE PRINCIPALI OBIETTIVI DEI 
PROGETTI DI CONNECTED HEALTH

Si sottovalutano due elementi chiave:  
 – L’integrazione dell’ecosistema dichiarato come un 

obiettivo da oltre il 30% dei rispondenti
 – L’ottimizzazione dei processi e dei flussi di lavoro: 

obiettivo solo per il 15% dei rispondenti 

Gli obiettivi dei progetti di connected health sono allineati 
a quelli della value based healthcare di qualità delle cure 
e  di esperienza del paziente attraverso percorsi  e servizi 
personalizzati.

Creare percorsi 
di cura e servizi 
personalizzati

Migliora la qualità 
delle cure erogate

Migliora l’esperienza 
del paziente

1
2
3

Gli INNOVATORS sembrano però avere obiettivi di 
miglioramento dell’esperienza del paziente più completi. 
Intendono la connected health come uno strumento per 
rendere il paziente un attore attivo nel processo di cura:

 – Dando loro una gestione più autonoma della propria 
condizione sul lungo periodo

 – Coinvolgendoli e responsabilizzandoli nelle fasi 
antecedenti o successive un episodio acuto/ 
l’ingresso nella struttura 
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LE REALTÀ PIÙ INNOVATIVE MISURANO L’IMPATTO DELLA 
CONNECTED HEALTH SULL’ESPERIENZA DEL PAZIENTE E 
SULLA QUALITÀ DELLE CURE 
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PER GLI INNOVATORI MASSIMIZZARE IL VALORE DEL 
PAZIENTE NON È UN OBIETTIVO TEORICO

aziende ospedaliere italiane che non 
hanno indicatori particolari per valutare i 
progetti di connected health implementati

LAGGARDS che non adottano 
alcun tipo di indicatore

INNOVATORS che usano più di 
un indicatore, misurando: 

misura l’impatto sui tempi 
per le liste d’attesa, no show 

agli appuntamenti 

misura la performance 
dei progetti di connected 

health analizzando 
anche  l’andamento 
di indicatori come 
il tasso di mortalità, 

tasso di riammissione 
ospedaliera, tempi di 

ricovero

63%

90%

100%

ESPERIENZA DEL PAZIENTE QUALITÀ DELLE CURE

80%

misura la soddisfazione del 
paziente 

80%

60%

LA MANCANZA DI INDICATORI È IL 
PRINCIPALE FRENO ALL’EVOLUZIONE
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UN APPROCCIO AI SISTEMI INFORMATIVI PIÙ INTEGRATO E 
L’ADOZIONE DI INDICATORI D’IMPATTO PERMETTEREBBERO DI 
GESTIRE LE  DIFFICOLTÀ IN MANIERA PIÙ EFFICACE 
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Adottare indicatori specifici  permette di fare delle 
valutazioni sulla creazione di valore per pazienti e 
personale che giustificherebbero risorse economiche 
e organizzative adeguate agli investimenti, come a 
capire i fattori che impattano l’accettazione dei sistemi 
di connected health. 
La connected health chiede un ripensamento  
della piattaforma tecnologica. Supportare sistemi  
real-time, predittivi, mobile richiede nuove capacità 
tecnologiche e una maggiore interoperabilità dei 
sistemi informativi.

LE 5 MAGGIORI DIFFICOLTA’ CHE SI INCONTRANO 
NELL’IMPLEMENTARE PROGETTI DI CONNECTED HEALTH

Costi per acquistare la 
tecnologia e i servizi e la 
relativa manutenzione

Problemi di sicurezza e privacy

Sistemi di legacy impediscono 
l’integrazione dei sistemi

Mancano le capacità per la 
progettazione

Resistenza /bassa 
accettazione da parte del 
personale medico

64%

48%

46%

45%

38%

Il 90% delle organizzazioni considera infatti il cloud 

come una delle tecnologie che avranno maggior 
impatto nella connected health care.

Nei sistemi sanitari integrati, che vedono la partecipazione di diversi attori 
del sistema sanitario e dei pazienti stessi al processo di  cura, il cloud offre 
la possibilità di mitigare la frammentazione dei sistemi e di governare in 
modo più coerente i dati con ricadute positive sulla gestione  dei rischi 
relativi a sicurezza e privacy.

90% 
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LA CONNECTED HEALTH INTRODUCE NUOVI MODELLI 
DI LAVORO. PER MASSIMIZZARNE IL VALORE BISOGNA 
MIGLIORARE L’ESPERIENZA DEL PERSONALE MEDICO 

12

Per garantire adozione su vasta scala  e impatto, 
le soluzioni di connected care devono offrire ai 
medici e al personale sanitario strumenti che si 
adattino alle loro esigenze.
Disporre in maniera puntuale econtestualizzata di 
dati a supporto delle decisioni, consente aimedici 
di focalizzarsi sui pazienti e su attività di maggior 
valore aggiunto.

LE CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI QUANDO SI SELEZIONANO SOLUZIONI DI CONNECTED HEALTH   
PER SUPPORTARE IL PERSONALE MEDICO

Considera i MEDICI e la direzione 
sanitaria come i principali beneficiari delle 
capacità fornite dalla Connected Health

Considera migliorare l’esperienza di 
lavoro del personale sanitario una 
priorità dei progetti di Connected Health 

La facilità di utilizzo

La raccolta e l’elaborazione  
dei dati in tempo reale

La personalizzazione 
dell’interfaccia principale

L’accesso in modalità mobile

82%

46%

32%

30%

96% 20%
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LA VISTA UNICA DEL PAZIENTE DETERMINA L’AGILITÀ 
E L’EFFICACIA DEI NUOVI MODELLI DI LAVORO 
MULTIDISCIPLINARI E INTELLIGENTI 

Contribuendo a una vista unica e completa 
del paziente la connected health porta 
benefici in tutte le dimensioni del FUTURO 
DEL LAVORO IN SANITÀ che si basa su:

 – Empatia data da una nuova relazione 
medico-assistito e dalla comprensione 
dei fattori determinanti lo stato di salute 
del paziente

 – Multidisciplinarietà per gestire pazienti 
sempre più complessi senza subire le 
conseguenze di stress e sovraccarico 
di lavoro

 – Prove di efficacia clinica  
(evidence-based medicine) che 
supportano decisioni cliniche

#1 visione puntale e 
d’insieme del paziente

#2 collaborare in 
ambienti di lavoro  
multidisciplinari e 
integrati

#3 avere un 
supporto alla 
decisione medica 

65%

48%

46%
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BENEFICI CONNECTED HEALTH  
AL PERSONALE MEDICO 
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IDC RECOMMANDATION
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Iniziative di connected 
health concentrate sulla 
digitalizzazione dei 
processi esistenti hanno 
un impatto limitato e sono 
poco sostenibili sul lungo 
periodo 

Le iniziative di connected 
health devono essere parte 
integrante di una strategia 
di value based healthcare

I dati dei pazienti vengono 
gestiti per esigenze 
documentali e di 
compliance. L’impatto dei 
dati sulle cure è limitato al 
singolo evento/interazione

Una visione completa e 
rilevante del paziente, le 
capacità di accedere e 
analizzare i dati e di predirre 
i possibili risultati devono 
essere alla base di tutte le 
iniziative connected health

I pazienti sono elementi 
passivi del processo di 
cura, i loro percorsi sono 
frammentati

«Patient Sapiens»: il paziente 
deve essere messo in grado 
di partecipare  attivamente 
e consapevolmente al 
processo di cura

I medici lavorano con una 
visione parziale del paziente. 
L’accesso frammentato 
alle informazioni e la bassa 
interoperabilità rallentano 
i processi e aumentano i 
carichi di lavoro 

Modelli di lavoro 
multidisciplinari e intelligenti 
vengono abilitati da una 
visione a 360° del paziente 
trasparente condivisa e 
costantemente aggiornata
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Le tecnologie devono 
abilitare la trasformazione 
dei modelli di cura e il loro 
impatto va  misurato in 
relazione alla creazione di  
valore per il paziente 

Le tecnologie devono 
sfruttare  queste 
informazioni per creare un 
ecosistema di engagement 
lungo tutto il patient journey

Le tecnologie abilitano una 
digital patient front door 
integrata, personalizzata 
e proattiva migliorando 
l’esperienza del paziente 

Le tecnologie devono  
informare e automatizzare 
alcune parti del workflow 
clinico, permettendo al 
medico di gestire il paziente 
in maniera sicura e empatica  
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Fondata nel 1964, IDC (International Data Corporation) è la prima società mondiale specializzata in ricerche di mercato, servizi di 
consulenza e organizzazione di eventi nei settori ICT e dell’innovazione digitale. Oltre 1.100 analisti a copertura di 110 Paesi del 
mondo mettono a disposizione a livello globale, regionale e locale la loro esperienza e capacità per assistere il mercato della 
domanda e dell’offerta nella definizione delle proprie strategie tecnologiche e di business a supporto della competitività e crescita 
aziendale. Ogni anno, IDC conduce 300.000 interviste, pubblica 5.000 report e ospita 10.000 CIO ai propri eventi.

External Publication of IDC Information and Data — Any IDC information that is to be used in advertising, press releases, or promotional materials requires prior 
written approval from the appropriate IDC Vice President or Country Manager. A draft of the proposed document should accompany any such request. IDC 
reserves the right to deny approval of external usage for any reason.
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