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La sfida della
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Cavalcare il cambiamento

CSC e HPE Enterprise 

Services generano

innovazione per i propri

clienti da oltre 60 anni

Insieme supportiamo oltre

6.000 aziende nei settori

privato e pubblico di 70 

paesi

I nostri clienti traggono beneficio

dall’indipendenza tecnologica, 

dall’esperienza e dalla rete di partner

che ci caratterizzano a livello globale

Ci troviamo in una posizione unica

nel guidare la trasformazione digitale

e creare valore per le nostre persone, i

nostri clienti e i nostri partner

DXC Technology è azienda indipendente di riferimento a livello 

globale per i servizi IT end-to-end. Ci poniamo al fianco dei clienti 

per aiutarli nella trasformazione digitale a sfruttare tutta la potenza 

dell’innovazione e a cavalcare il cambiamento.
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Il punto di vista di DXC 
sulla Salute
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Da una

assistenza frammentaria

ad una

assistenza coordinata
alla gestione della salute 

a livello di popolazione

Un’assistenza coordinata, centrata sulla persona e fondata sulla condivisione del dato, su
potenti strumenti di analisi e su un approccio intimamente digitale, costituisce un fattore
chiave abilitante nella gestione della salute a livello di popolazione

È la piattaforma ove costruire le strategie di prevenzione, il miglioramento dei servizi e la generazione di benefici in termini 
di produttività, sia in ambito sanitario, sia nel sociale

Population Health Management 
Come migliorare la Gestione della Salute a livello di Popolazione?
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The Trafford 
Coordination 
Centre
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La circoscrizione diTrafford

Con 240.000 abitanti, è 

caratterizzata da un contesto

socio-demografico complesso. 

Il Trafford General Hospital – ove

fu fondato l‘NHS – versava in serie

difficoltà economiche e operative. 

Il suo operato era sotto la lente

d’ingrandimento a livello politico 

locale e nazionale.

La Soluzione

La direzione del CCG locale 

(Clinical Commissioning Group) 

ha cercato ispirazione presso

istituzioni sanitarie internazionali

quali l’ente no-profit 

“Intermountain Healthcare”. 

Ha guardato anche al di fuori del 

contesto sanitario, con un occhio

all’industria dei servizi e dei beni

di consumo

Il carico assistenziale legato 

alla gestione dei cronici stava

raggiungendo il livello di 

guardia

L’ospedale faticava a far fronte

al fabbisogno di servizi della

popolazione anziana.

L’aumentato volume dei servizi

territoriali erogati non generava i

benefici attesi

Care Coordination Centre

CCG ha cercato sul mercato

la soluzione e le competenze

per la realizzazione della

centrale di coordinamento.

Il contratto è stato

aggiudicato a 

DXC.technology nel mese di 

Marzo 2015

Sistema ospedaliero

in crisi

Trafford 

Coordination Centre

Contesto urbano

complesso

Perchè Trafford ha voluto sviluppare una Centrale di 
Coordinamento per l’Assistenza?

Approccio digitale

all’avanguardia
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Che cos’è il Trafford Coordination Center?

Persone

Figure amministrative

Figure cliniche

Figure manageriali (centrale

è il controllo di gestione)

Processi

Definiti i processi clinici e

operativi fondamentali

L’operatività della Centrale è 

disegnata, costruita e gestita

attorno ai processi fondamentali

Data

Cure primarie

Assistenza specialistica

Assistenza sociale

Attività di coordinamento

Tecnologie

Infrastruttura

Data Integration

Sistema di Customer 

Relationship Management
Trafford Care 

Co-ordination 

Centre
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Trafford Coordination Centre – L’approccio tecnologico

Infrastruttura
basata su Cloud, sicura, indipendente dall’hardware

Integrazione
tra i sistemi per le cure primarie, i sistemi specialistici, quelli per l’assistenza sociale

Coordination Centre
Persone, processi, dati

Catalogo dei Servizi

fondato su Microsoft Dynamics

Analytics
Incorporata nei sistemi, 

aumentata nella portata,

di prossima generazione
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Quali sono i risultati conseguiti? A Febbraio 2017:

Quantitativi e 

qualitativi

Diretti e 

indiretti

Per l’Ente e 

per i cittadini

1

2

3

Gestione degli invii

specialistici

Migliorata la qualità e 

standardizzati i

protocolli

Progressiva riduzione

dell’impegno operativo

necessario presso il

TCC

Gestione degli invii

specialistici

Riduzione del 15% nel

tasso di diserzione agli

appuntamenti, con 

conseguenti risparmi

per gli erogatori

Coordinamento

assistenziale

Buon riscontro

nell’esperienza degli

assistiti

Riduzione nei ricoveri

d’emergenza

34 interventi in 

Febbraio, di cui 17 in 

grado di evitare il

ricovero

Risparmi direttamente

riconducibili al 

coordinamento

assistenziale

£3,4M all’anno

Migliorata l’assistenza

alla persone perchè

personalizzata

sull’individuo

Oltre 180 chiamate alla

settimana per segnalare

miglioramenti nelle

condizioni di salute
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La visione del tecnologo – Quali i valori rispetto alle soluzioni

Data Acquisition & Integration 
Combinare le metodiche d’integrazione tradizionali con le tecniche

d’acquisizione più innovative, comprese quelle dell’Internet Of Things

Data Empowerment
Rapida creazione dei valore dall’analisi profonda dei patrimoni di 

dati posseduti dalla propria organizzazione
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Connettività Digitale
Realizzare un ecosistema intimamente connesso, ove le 

informazioni relative alla salute dei pazienti possano fluire senza 

attriti attraverso le pareti delle organizzazioni sanitarie

Acceleratore d’innovazione
Lanciare nuove terapie e nuovi dispositivi medici con 

obiettivi di time-to-market sempre più corti

Population Health Management
Necessario identificare e stratificare la popolazione target. 

Ridurre inutili varianze nei trattamenti applicati. Programmare la 

distribuzione delle risorse in maniera capillare

Requisiti operativi/funzionali

RIM platform

SOLUZIONI

Analytics & Big Data

Integration Bus

API Director

OHC

Smart Data Fabric

Routing 

intelligente di 

dati e 

informazione di 

contesto

Acquisizione e 

integrazione

“Vendor 

Neutral” 

+

Monitoraggio

clinico e 

operativo

incorporato

nelle

applicazioni
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Trafford Coordination Centre – Il parere di una paziente

Cara Signora Guilfoyle,

Grazie di cuore per la Sua lettera gentile che ho ricevuto quest’oggi, in cui mi informa delle novità ulteriori riguardanti i

servizi che prestate al Trafford Coordination Centre.  

Per una persona nelle mie condizioni, 96 anni, senza una famiglia e con gli ultimi cari amici ormai deceduti, vivere in 

solitudine e affllitta da problemi alla schiena, con problemi muscolari ad entrambe le gambe, che mi rendono

camminare difficile e doloroso, sempre in pericolo di cadere, anche quando uso il bastone o il girello, è fantastico

sapere che un aiuto è comunque disponiblle in ogni momento. 

Durante la mia giornata non vedo l’ora che arrivi il momento della chiamata dell’infermiera del Centro. Mi fa stare 

meglio poter parlare con una persona qualificata, che sa di che cosa si tratta quando ho un problema.

Mi sono presa cura delle altre persone per tutta la mia vita da adulta ed è bello sapere che ora vi è qualcuno che si

prende cura di me! Penso che l’avvio di questo nuovo Centro sia la cosa migliore che Trafford abbia fatto da lungo

tempo.

Ringrazi tanto da parte mia Lindsay e Sam per le loro telefonate gentili e calorose che ho ricevuto nelle ultime

settimane. Porga i miei migliori auguri a tuti coloro che lavorano presso il Centro.

Con affetto, ...
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Grazie

Roberto Giampieretti

Principal Solution Architect, Healthcare & Life Sciences


