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Il paziente al centroIl paziente al centroIl paziente al centroIl paziente al centro………… se ne parla da tantose ne parla da tantose ne parla da tantose ne parla da tanto



In termini di Sanità Digitale si è fatto molto poco



Sanità DigitaleSanità DigitaleSanità DigitaleSanità Digitale

Offerta ai cittadini scarsa

I cittadini, e non solo, non aspettano…

quindi scarsamente utilizzata



Sanità DigitaleSanità DigitaleSanità DigitaleSanità Digitale………… le le le le AppAppAppApp proliferanoproliferanoproliferanoproliferano

… e per comunicare con il medico?

Per monitorare il 
proprio stile di vita…



PrivacyPrivacyPrivacyPrivacy

Oggi una parte significativa della comunicazione medico-
paziente avviene al di fuori di canali ”convenzionaliavviene al di fuori di canali ”convenzionaliavviene al di fuori di canali ”convenzionaliavviene al di fuori di canali ”convenzionali”

………… in assenza di strumenti fruibili ed efficaci, la società si in assenza di strumenti fruibili ed efficaci, la società si in assenza di strumenti fruibili ed efficaci, la società si in assenza di strumenti fruibili ed efficaci, la società si 
organizza comunqueorganizza comunqueorganizza comunqueorganizza comunque

GDPRGDPRGDPRGDPR: minaccia ed opportunità
◦Minaccia… soprattutto per l’attuale scarsa conoscenza

◦Opportunità: Art. 20 Data Portability



Il gruppo DedalusIl gruppo DedalusIl gruppo DedalusIl gruppo Dedalus

Conoscenza estesa e trasversale dei processi sanitariConoscenza estesa e trasversale dei processi sanitariConoscenza estesa e trasversale dei processi sanitariConoscenza estesa e trasversale dei processi sanitari



MMG: la porta d’accesso al pazienteMMG: la porta d’accesso al pazienteMMG: la porta d’accesso al pazienteMMG: la porta d’accesso al paziente

MMG ha ruolo istituzionale determinante nella MMG ha ruolo istituzionale determinante nella MMG ha ruolo istituzionale determinante nella MMG ha ruolo istituzionale determinante nella 
relazione con il pazienterelazione con il pazienterelazione con il pazienterelazione con il paziente

MMG hanno sempre più bisogno di ottimizzare MMG hanno sempre più bisogno di ottimizzare MMG hanno sempre più bisogno di ottimizzare MMG hanno sempre più bisogno di ottimizzare 
e migliorare la relazione e la comunicazione e migliorare la relazione e la comunicazione e migliorare la relazione e la comunicazione e migliorare la relazione e la comunicazione 
con il pazientecon il pazientecon il pazientecon il paziente



Coinvolgimento del pazienteCoinvolgimento del pazienteCoinvolgimento del pazienteCoinvolgimento del paziente

Soluzione che nasce dal bisogno del MMG di Soluzione che nasce dal bisogno del MMG di Soluzione che nasce dal bisogno del MMG di Soluzione che nasce dal bisogno del MMG di 
ottimizzare e migliorare la comunicazione con i ottimizzare e migliorare la comunicazione con i ottimizzare e migliorare la comunicazione con i ottimizzare e migliorare la comunicazione con i 
propri pazientipropri pazientipropri pazientipropri pazienti

E’ il MMG che guida e definisce quali informazioni E’ il MMG che guida e definisce quali informazioni E’ il MMG che guida e definisce quali informazioni E’ il MMG che guida e definisce quali informazioni 
scambiarescambiarescambiarescambiare

MillebookMillebookMillebookMillebook è è è è nativamentenativamentenativamentenativamente integrato con integrato con integrato con integrato con MillewinMillewinMillewinMillewin, , , , 
attraverso cui il Medico opera quotidianamenteattraverso cui il Medico opera quotidianamenteattraverso cui il Medico opera quotidianamenteattraverso cui il Medico opera quotidianamente



MillebookMillebookMillebookMillebook………… qualche datoqualche datoqualche datoqualche dato

Avviato a Gennaio 2017Avviato a Gennaio 2017Avviato a Gennaio 2017Avviato a Gennaio 2017

◦ Ad oggi risultano attivati su Ad oggi risultano attivati su Ad oggi risultano attivati su Ad oggi risultano attivati su 
MilleBookMilleBookMilleBookMilleBook 907907907907 medicimedicimedicimedici

◦ I medici hanno I medici hanno I medici hanno I medici hanno 
arruolatoarruolatoarruolatoarruolato 18.92818.92818.92818.928 pazienti: di pazienti: di pazienti: di pazienti: di 
questi quelli che hanno creato un questi quelli che hanno creato un questi quelli che hanno creato un questi quelli che hanno creato un 
account e stanno quindi realmente account e stanno quindi realmente account e stanno quindi realmente account e stanno quindi realmente 
usando usando usando usando MilleBookMilleBookMilleBookMilleBook sonosonosonosono 13.69113.69113.69113.691
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La parola chiave del successoLa parola chiave del successoLa parola chiave del successoLa parola chiave del successo…………

INTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONE

Le migliaia di APP che si sono affacciate sullo scenario pubblico Le migliaia di APP che si sono affacciate sullo scenario pubblico Le migliaia di APP che si sono affacciate sullo scenario pubblico Le migliaia di APP che si sono affacciate sullo scenario pubblico 
hanno certamente molti pregi ma un vero grande difettohanno certamente molti pregi ma un vero grande difettohanno certamente molti pregi ma un vero grande difettohanno certamente molti pregi ma un vero grande difetto………… non non non non 

sono integrate nel contesto informativo del pazientesono integrate nel contesto informativo del pazientesono integrate nel contesto informativo del pazientesono integrate nel contesto informativo del paziente



Ma devono essere parte integrante di un ecoecoecoeco----sistemasistemasistemasistema

APP come elemento abilitante di nuovi scenariAPP come elemento abilitante di nuovi scenariAPP come elemento abilitante di nuovi scenariAPP come elemento abilitante di nuovi scenari
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Conclusioni



I grandi progetti di Sanità Digitale I grandi progetti di Sanità Digitale I grandi progetti di Sanità Digitale I grandi progetti di Sanità Digitale hanno hanno hanno hanno 
dato dato dato dato risultati di risultati di risultati di risultati di coinvolgimento paziente coinvolgimento paziente coinvolgimento paziente coinvolgimento paziente 

modestimodestimodestimodesti

… focalizzati su altri bisogni, non su quelli del cittadino



Innovazione dal Innovazione dal Innovazione dal Innovazione dal basso, a partire dai bisogni di integrazione e basso, a partire dai bisogni di integrazione e basso, a partire dai bisogni di integrazione e basso, a partire dai bisogni di integrazione e 
comunicazione di comunicazione di comunicazione di comunicazione di pazienti pazienti pazienti pazienti e MMGe MMGe MMGe MMG

CCCConcretezza e innovazioneoncretezza e innovazioneoncretezza e innovazioneoncretezza e innovazione



CCCConcretezza e innovazioneoncretezza e innovazioneoncretezza e innovazioneoncretezza e innovazione

Abbiamo tracciato la strada e continueremo a perseguirla per 
dare sempre maggiori servizi ai MMG ed ai loro pazienti…



grazie


