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� Perché il processo di trasformazione della sanità è così difficile?

� Le istituzioni sanitarie destinate a vincere la sfida

� La roadmap verso l’Efficacia Clinica

� Il contributo di Clinical Effectiveness

� Perché collaborare con noi?
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Perché il processo 
di trasformazione 
della sanità è così difficile?
In questi anni la sanità ha dovuto affrontare
nuove e impegnative.

I costi della sanità aumentano ad un ritmo superiore
rispetto ai tassi di crescita delle maggiori economie

Le strutture sanitarie devono implementare
grandi cambiamenti a fronte di:

-Tagli al finanziamento pubblico della spesa sanitaria

-Nuove normative nell’ambito della gestione
del rischio clinico (Legge Gelli)

-Progressivo invecchiamento della popolazione

$
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$$

1. 30% Sovra-utilizzo

2. 20% Frodi e abusi

3. 13% Acquisti a costi eccessivi

4. 14% Sotto-utilizzo

5. 11% Complessità amministrative

6. 12% Inadeguato coordinamento assistenza

I costi dell’inefficacia clinica in Italia

12a Conferenza Nazionale GIMBEPer una sanità al centro dell’agenda politica Bologna, 3 marzo 2017
#salviamo il SSN 4 anni dopo, Nino Cartabellotta, Fondazione GIMBE
(€24,73 miliardi calcolati proiettando la stima di Don Berwick in «Eliminating Waste in US Healthcare»  (22%) sui €112,408 miliardi di spesa sanitaria pubblica del 2015)

€24,73 miliardi
di sprechi sulla sanità

€112,408 miliardi
spesa sanitaria pubblica totale (2015)

22%
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La roadmap verso l’Efficacia Clinica

Strategia basata
sulle soluzioni

Sistemi di 
misurazione per 
insight all’interno
del CDS Decisioni prese in 

accordo con il 
paziente

Formazione medica per 
pazienti e clinici

Dare il via a programmi
di change management  
& produttività dei
provider

Soluzioni puntuali

Contenuti
non coerenti

Variabilità
delle 
prestazioni
sanitarie

Sistemi di 
misurazione

limitati

Contenuti coerenti

Assenza
di patient 

engagement
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Advanced Clinical Decision Support

Measurement
Usage
Drug Pricing

Personalized Medical Education
Professionals: UpToDate and Podcasts
Patients: Emmi Solutions

Patient Engagement
Patient Education Monographs  
Emmi Solutions

Clinical Decision Support
Quality Solutions
� UpToDate
� Lexicomp

Ordering Appropriateness
Solutions
� Formulink
� Medi-Span

� UpToDate® Pathways

� Appropriate use (radiology 
and labs)

� Contextual alerting

� Lab interpretation

� Medication cost, utilization 
and benchmarking data

� Impact reporting 

� Emmi dynamic 
personalization
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� È la malattia genetica rara più diffusa. Negli Stati Uniti 
colpisce 1 neonato su 35.000 (in Italia circa 1 neonato su 
2.500 – 3.000*)

� Negli USA esiste un registro nazionale dei pazienti che
consente alle strutture sanitarie di effettuare
un benchmark degli outcome dei propri pazienti rispetto
al resto del paese

� L’esperienza del Cincinnati Children’s Hospital Medical 
Center (CCHMC) che, nell’ambito del proprio programma
a sostegno del miglioramento della qualità
dell’assistenza, ha deciso di migliorare il livello di 
assistenza per il malati di fibrosi cistica

Fibrosi cistica: Un esempio reale di ACDS

* http://www.fibrosicistica.it/fibrosi-cistica/cose-la-fibrosi-cistica/
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Gli esiti del CCHMC sono superiori alla media nazionale, avvicinandosi ai risultati dei
centri con le migliori prestazioni

Prima dell’intervento mirato a migliorare
gli outcome di fibrosi cistica

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd and the Health Foundation. All rights reserved.

CCHMC         Media nazionale I dieci migliori centri

Percentuale attesa
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Gli esiti del CCHMC sono peggiori sia della media nazionale sia dei
centri con le migliori prestazioni

Dopo l’intervento mirato a migliorare 
gli outcome di fibrosi cistica
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Focalizzandosi sugli outcome clinici rilevanti, utilizzando in maniera efficace i dati
disponibili, coinvolgendo maggiormente famiglie e pazienti e standardizzando
i processi di assistenza, il CCHMC ha trasformato la cultura e l’assistenza
nei confronti dei pazienti colpiti da fibrosi cistica.

Focus su outcome specifici/
Utilizzo efficace dei dati

Cosa hanno migliorato? 

Empowerment di famiglie e pazienti

Standardizzazione dei processi di 
assistenza
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Conosciamo le sfide in 
ambito sanitario in quando

possiamo contare sul
PIÙ ESTESO NETWORK 

DI MEDICI CONTRIBUTORI
(6500) e MEDICI CLIENTI
(1,8 milioni), operativi in 

strutture sanitarie di oltre
170 paesi nel mondo

Perche le strutture sanitarie italiane collaborano con noi?

Abbiamo
UN’ESPERIENZA
trentennale nel
miglioramento

del livello
di assistenza
e degli esiti

Effettuiamo
costantemente
INVESTIMENTI 

IN TECNOLOGIA 
al fine 

di sviluppare
soluzioni

innovative

Forniamo
SOLUZIONI 
AFFIDABILI

che consento di 
affrontare

l’equazione
costi/qualità in 

ambito healthcare
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ACDS: Le soluzioni disponibili oggi

UpToDate
• 24 specialità
• Oltre 10.500 argomenti clinici
• Oltre 1.500 informazioni per i pazienti
• Oltre 6.300 autori e redattori medici
• Oltre 5.600 monografie di farmaci
• Oltre 30.000 immagini
• Oltre 425.000 collegamenti ad evidenze

Lexicomp
• Oltre 6.600 argomenti relativi ai farmaci
• Oltre 6.100 argomenti relativi ai farmaci

internazionali
• Oltre 3.500 monografie approfondite
• Oltre 16.700 argomenti legati alla tossicologia
• Oltre 440 monografie di prodotti naturali
• Oltre 6.900 informazioni farmacologiche

aggiuntive per i pazienti (in 19 lingue)

Medi-Span
• 13 aree tematiche
• 20 API
• 41 database di farmaci
• Oltre 35.000 aggiornamenti annuali sui prezzi
• Oltre 12.000 National Drug Codes (NDC) 

aggiunti ogni anno
• Oltre 180.000 NDC disponibili

Emmi
• Oltre 300 Programmi multimediali
• Oltre 1 500 Articoli
• Oltre 250 chiamate IVR
• Oltre 15 modalità multimedia
• 200 Programmi in varie lingue
• Oltre 1000 illustrazioni e animazioni mediche
• Oltre 5000 illustrazioni e animazioni non 

mediche
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Wolters Kluwer– When you have to be right.

Legal & Regulatory

Tax & Accounting

Financial & Compliance Services

Health Learning, Research & Practice

• ProVation Medical

• Health Language Engine

• Sentri7

Clinical Effectiveness

Health
2.900 dipendenti

1 miliardo di Euro di 
fatturato

• Lippincott Solutions

• Ovid®

Clinical Software Solutions

• UpToDate ®

• Lexicomp®

• Medi-Span

• Emmi

� Uffici in oltre 40 paesi

� 19.000 dipendenti in tutto il 
mondo

� 4.2 miliardi di Euro di fatturato

Health
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