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∗ Admitted 66.099 patients

∗ 15.972 admissions in Day Hospital

∗ Recorded 127.660 Emergency Room visits

∗ Handled 7.541.037 outpatient visits

∗ Performed 36.033 surgical operations

∗ Delivered 3.504 babies

∗ 750 million euro turnover

Careggi@2016



Il progetto Careggi Smart Hospital è nato nel

2013 per facilitare il rapporto con i cittadini,

(presa in carico) offrendo nuovi canali di

comunicazione ed accesso alle informazioni ed ai

servizi sanitari digitali in totale mobilità.

Ideato internamente all’Azienda, offre soluzioni

multicanale, ovvero i servizi vengono resi

disponibili sia su App, su web e su Totem.



Il progetto Careggi Smart Hospital è la declinazione in

Sanità dell’Agenda Digitale Europea, presentata dalla

Commissione europea nel maggio 2010, sottoscritta da

tutti gli Stati membri, che si sono impegnati al suo

recepimento per creare un mercato digitale unico

basato su internet veloce e superveloce e su

applicazioni interoperabili.

I principali interventi dell’Agenda digitale italiana sono

previsti nei settori: sanità digitale, PA digitale/Open

data, istruzione digitale, identità digitale, digital divide,

pagamenti elettronici e giustizia digitale.



L’innovazione tecnologica e l’innovazione della 
struttura organizzativa devono andare di pari 

passo in ogni settore produttivo. 

Ma mai come nel settore sanitario e nello 
specifico nel mondo delle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere, ciò può rivelarsi complicato e 
difficile da perseguire. 



Diverse sono infatti, le tecnologie, le competenze 

richieste, l’intensità di fabbisogno clinico e 

infermieristico, le modalità di organizzazione 

delle Unità Operative, i dispostivi medici ed i 

farmaci utilizzati…

Senza considerare che il bisogno legato alla 

persona è per sua stessa natura mutevole e 

multidimensionale. 



Una complessità che deve essere governata con 

moderne tecniche di process mining (ex BPR), 

tali da consentire una riprogettazione radicale 

dei processi aziendali, al fine di ottenere forti 

miglioramenti della loro performance, 

sfruttando al massimo quanto offerto dalle 

tecnologie. 



Ed è proprio in questo contesto che il m-Health

può essere utilizzato in azienda;  ovvero solo 

dopo una attenta ridefinizione 

dell’organizzazione aziendale coinvolta, sulla 

base dei processi aziendali e dei percorsi dei 

pazienti (determinati sulla base delle loro 

patologie e dell’ambiente di erogazione). 



Tutto questo per non vanificare la 

impressionante spinta 

innovativa del m-Health, 

legata anche alla semplicità ed immediatezza a 

cui i dispositivi mobili ci hanno ormai già da 

tempo abituato in altri contesti.



La realtà sanitaria nazionale si presenta, da 

questo punto di vista, ancora piuttosto scarna, 

salvo qualche isolata esperienza pionieristica …

Ma il mercato…....



Basta infatti consultare gli store di APP per 

dispositivi mobili, nella categoria medicina o 

salute, per capire che quanto disponibile sul 

mercato si limita ancora oggi alla sfera del 

wellness o della semplice informazione ed è ben 

lontano dal mondo “reale” delle Aziende 

Sanitarie.





E’ evidente come il passaggio da una 

semplice APP consumer ad una APP 

professionale di vera e propria 

erogazione di servizi digitali al cittadino, 

o supporto agli operatori sanitari, 

presuppone a monte una innovazione 

organizzativa.

ALCUNI ESEMPI CONCRETI… 



Gli scenari di uso del m-Health a 

Careggi

servizi al 
cittadino

(prenotazione, 
pagamenti, 
ritiro referti, 

reminder, 
ecc.); 

integrazione

tra dispositivi 
monitoraggio 

paziente e 
SIO;

H-T

supporto 
operatori 
sanitari

BYOD



WiFi, rilascio APP

referti, wayfinding,
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Scarica la APP*

referti, 

modulistica,

mappa interattiva,

numeri utili…

comodamente 

nella tua tasca!
*Disponibile per smartphone e tablet Android ed iOs

2013



Dati 2016 (circa 28.000 referti/anno)

Basti pensare che nella sola settimana dal 16 al 22 Gennaio 2017 sono

stati 572 i referti “ritirati” online, comodamente da casa o dal lavoro, senza

recarsi ad uno sportello ed in totale mobilità e sicurezza, tramite la APP

Careggi Smart Hospital

LIS RIS TAO giorni

24 13 8 22 gennaio

33 14 12 21 gennaio

53 10 24 20 gennaio

47 16 13 19 gennaio

43 25 9 18 gennaio

85 35 30 17 gennaio

40 14 24 16 gennaio

325 (57%) 127(22%) 120 (21%) 572

di cui 104 (18%)

tra sabato 

e domenica !

APP

Nota: Regolamento nazionale in materia di fascicolo sanitario elettronico DPCM 178/2015



Con #Prelievo Amico scegli online, comodamente da 

casa, il giorno e l’ora per il tuo prelievo del sangue … ed 

accedi alla Piastra dei Servizi senza attese !

2014



PATIENT FLOW MANAGEMENT



6 Sigma DMAIC analisys

CASE STUDY APPLICATION

Piastra dei servizi Careggi - Centro prelievi

12 sportelli accettazione

8 box prelievo

800 prelievi al giorno



Value Stream Map (VSM) 

CAREGGI - CASE STUDY APPLICATION

nuovo LAYOUT



La mappatura del flusso del valore è il primo, e forse 
più importante, strumento Lean. 

E’ il primo da utilizzare in ordine di tempo, perché 
indica dove è più opportuno applicare gli altri, ed è 
fondamentale per il successo dell’implementazione, 

perché permette di costruire un solido e 
comprensivo piano di azione.



Tecniche di analisi queste che, nel caso in cui qualsiasi altra 

azienda sanitaria volesse introdurre tale servizio, o servizi 

analoghi, in una propria APP, non potrebbero essere 

ignorate. 

Tecniche evolute, ma “nascoste” perché quello che l’utente 

finale vede, in questo caso, è un’APP sul suo smartphone o 

tablet, con un “banale” menù per scegliere un’ora ed un 

giorno a suo piacimento in cui prenotare un prelievo. Ed è 

proprio questo che è straordinario. 



Qualcuno fatica a credere che dietro ad una tecnologia 
tanto facile da utilizzare, possa esserci un così grande 
impegno ed il ricorso a metodi e tecniche sofisticate, 

ma quello che conta è garantire, a chi sceglie di 
utilizzare una APP, una reale e concreta 

semplificazione realizzata con passione e competenza.



Come funziona.

Il servizio consente di scegliere il giorno e l’ora 

dell’appuntamento ed accedere direttamente e 

senza attesa all’accettazione della Piastra dei 

servizi di Careggi. 

E’ sufficiente presentarsi alla Piastra pochi 

minuti prima dell’appuntamento stabilito ed 

attendere di essere chiamati.

Sono 3 le possibilità per prenotare online:  

da PC, da Smartphone o Tablet, da Totem

#PrelievoAmico





Nella sala d’attesa del Centro Prelievi alla 

Piastra, c’è un display dedicato agli utenti 

prenotati dove sono visualizzate:

• le prime 12 prenotazioni di cui 5 sono le 

ultime chiamate;

• l’ora di prenotazione;

• Tempo di attesa per la chiamata agli 

sportelli amministrativi;

• Se si arriva tardi si perde la prenotazione 

Prelievo Amico, ma è sempre possibile 

eseguire la prestazione nei tempi ordinari 

di attesa, prelevando un biglietto dal 

totem in sala;

• E’ possibile effettuare una disdetta sia 

da web che da APP;

• Eventuali interruzioni del servizio sono 

comunicati preventivamente.



Dati 2016

29.142

#PrelievoAmico



2015

2016

22.296

(ottobre)

25.821

#PrelievoAmico

PREMIO INNOVAZIONE 

ICT in Sanità 2015
Politecnico di Milano

categoria servizi al cittadino



#TaoAmico la pillola giusta …

al momento giusto !

2015
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eseguita di routine al fine di :

� garantire l'efficacia terapeutica, 

� evitare inutili modifiche di dose e di terapia,

� contenere i costi di assistenza sanitaria, 

� ed in certi casi , prevenire la resistenza alla 

terapia [ 6,7 ]
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Increased risk of toxicity

Periodic loss of 
effectiveness



#TaoAmico la pillola giusta …

al momento giusto !
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#AnticoagulanteAmico



Dati 2016

…di cui circa 480 piani terapeutici al mese da APP

(età media pazienti in cura 73,6 anni) 

#AnticoagulanteAmico



un'unica Identità Digitale 

(username e password) 

utilizzabile da computer, 

tablet e smartphone. 

2016



#CareggiSPID
…i tuoi dati al sicuro!



Pagamento del ticket 

sanitario 

con carta di 

debito/credito.

*Disponibile per smartphone e tablet Android ed iOs

#TicketAmico



Pagamento elettronico del ticket sanitario vuol dire (per il

cittadino e per la PA) :

• libertà di scelta del canale di pagamento

• esecuzione in via telematica e contestualità con l’erogazione

del servizio

• trasparenza dei costi dell’operazione con informativa

preventiva

• velocizzazione della riscossione degli incassi (esito in tempo

reale e riconciliazione certa ed automatica)

#TicketAmico



#TicketAmico (dashboard)



Causale pagamento percentuale

visite e diagnostica strumentale 42,62 

laboratorio 20,57 

diagnostica per immagini 7,93 

pronto soccorso 5,50 

altro 12,36 

fuori lea* 11,61 

*odontoiatria, PMA, laser miopia, ecc.

42,62

20,57

7,93

5,5

12,36

11,61

 visite e diagnostica

strumentale

 laboratorio

 diagnostica per immagini

 pronto soccorso

altro

fuori LEA

causale pagamento

ticket sanitario



classi di importo n. transazioni % su totale 

transazioni

€ <= 10 92.829       27%

€ >=11 e <=38 146.914 43%

€ >=39 e <=70 76.023 22%

€ >=71 e <=100 12.198 4%

€ > 100 10.351 3%

totale transazioni 370.315

27%

43%

23%

4% 3%

€ <= 10

€ >=11 e <=38

€ >=39 e <=70

€ >=71 e <=100

€ > 100

importo pagamento

ticket sanitario



11,7 M€

84%

modalità pagamento

ticket sanitario

> 370.000 transazioni

16%



DEMO SESSIONDEMO SESSIONDEMO SESSIONDEMO SESSION



#PREMIO FORUM PA 2017 – ROMA – 25.05.17 

#Careggi Smart Hospital

PREMIO 10x10 PROGETTI PER 

CAMBIARE LA PA
Forum PA 2017 Roma

categoria servizi online, 

servizi su mobile e pagamenti elettronici



il m-health si esaurisce qui ?



Mobile Health (mHealth) is a sub-segment of eHealth and 

covers medical and public health practice supported by mobile 

devices. It especially includes the use of mobile 

communication devices for health and well-being services and 

information purposes as well as mobile health applications.

European Commission - GREEN PAPER on mobile Health, Brussel 10.04.2014 – 219 final



Telemonitoraggio in intensità di cura

ADT, ArchiMed, dossier, …
SOD Medicina interna 

ad indirizzo cardiovascolare 

e perioperatorio



Telemonitoraggio in intensità di cura

SOD Medicina interna ad indirizzo cardiovascolare e perioperatorio

Data,Etichetta letto,Azione,Nome dispositivo,Utente clinico

18/09/2017 12:02:35,Tele16,*** Asistolia terminato.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 12:00:31,Tele16,*** Asistolia generato alle 12:00:09. (FC = 0),PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:56:42,Tele5,*** Tach. Vent. terminato.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:55:09,Tele5,*** Tach. Vent. generato alle 11:55:08.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:48:50,Tele5,*** Tach. Vent. terminato.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:46:48,Tele5,*** Tach. Vent. generato alle 11:46:48.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:45:14,Tele5,*** Tach. Vent. terminato.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:44:14,Tele5,*** Tach. Vent. generato alle 11:44:14.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:38:29,Tele7,*** Tach. Vent. terminato.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:38:24,Tele16,*** Asistolia terminato.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:38:20,Tele7,*** Tach. Vent. generato alle 11:38:27.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:38:04,Tele7,*** Tach. Vent. terminato.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:36:22,Tele16,*** Asistolia generato alle 11:36:02. (FC = 0),PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:35:37,Tele7,*** Tach. Vent. generato alle 11:35:44.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:33:59,Tele16,*** Asistolia terminato.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 11:33:47,Tele16,*** Asistolia generato alle 11:33:26. (FC = 0),PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 10:53:44,Tele16,*** Asistolia terminato.,PIIC iX: P2UA4030H7F,

18/09/2017 10:52:51,Tele16,*** Asistolia generato alle 10:52:33. (FC = 0),PIIC iX: P2UA4030H7F,



Valutare l’impatto della reingegnerizzazione del 
processo di dimissione in termini di:

- Riduzione delle riammissioni nei reparti di Medicina Interna 

e dei re-accessi in pronto soccorso a 30 giorni

- Miglioramento della qualità del lavoro percepita dagli 

operatori ospedalieri e dai medici di medicina generale

- Soddisfazione dei pazienti e dei loro familiari

- Comunicazione innovativa con medici curanti

CaREDCaREDCaREDCaRED –––– Careggi Careggi Careggi Careggi REengineringREengineringREengineringREenginering DischargeDischargeDischargeDischarge

Obiettivi



Modifica alla LDO
1) Appuntamenti e Follow-up

2) Terapia farmacologica

A2



Diapositiva 52

A2 Appuntamenti e Follow-up: creare un apposito spazio nella lettera di dimissione, di facile impatto visivo.

2. Terapia farmacologica: illustrare ogni farmaco prescritto, soprattutto se modificato rispetto alla terapia domiciliare

    Tabella riepilogativa per il paziente (caratteri grandi, via di somministrazione divisione in fasce orarie, utilità di ogni farmaco) 

3. Contatti con l’ospedale: fornire nominativi e recapiti dell’equipe di medici, reperibili tutti i giorni   nella fascia oraria prestabilita

4. Contatti con il Medico di Famiglia: 

     Avviso in tempo reale al MMG sul ricovero del proprio assistito (e-mail)

     Accesso diretto alla cartella informatica del reparto (ArchiMed)

5. Lettera di dimissione:  motivo del ricovero, terapia da assumere al domicilio, comportamento in caso di cambiamento delle condizioni cliniche, 

programmazione di esami e visite di follow-up.
Autore; 05/11/2015



3) Contatti con l’ospedale: 

Modifica alla LDO



4) Contatti con il medico di medicina generale

“WhatsApp” Sanitario 

tracciato e sicuro



4) Contatti con il medico di medicina generale

“WhatsApp” Sanitario 

tracciato e sicuro



Innovazioni introdotte dal progetto CaRED

- Comunicazione interattiva tra medici ospedalieri e MMG (avviso email

dell’avvenuto ricovero/dimissione, visualizzazione diretta della cartella clinica

informatizzata, chat in tempo reale tracciata e sicura, reperibilità telefonica)

- Comunicazione chiara ed efficacie con il paziente/caregiver (riconciliazione

tra terapia domiciliare e terapia di dimissione, schema terapeutico fatto su

misura per il pz)

- Possibilità di contattare facilmente i medici ospedalieri responsabili della

dimissione in fasce orarie prestabilite (reperibilità telefonica)

Ca-RED mHealth

A1



Diapositiva 56

A1 Se poi non dovessimo riuscire a ridurre le riammissioni, avremo comunque migliorato il percorso della dimissione!
Autore; 05/11/2015



84 i medici formati all’utilizzo della cartella Archimed

126 i medici abilitati all’accesso al portale Careggi

Accesso attivato il 17 Nov. 2015 per ora solo per i 

ricoverati della SOD Medicina Interna 2.

Dati gen-ago 2017

603 i ricoveri totali avvenuti nel reparto;

1161 accessi di MMG alla cartella clinica (relativi a 111 medici);

30 messaggi inviati al curante e 36 risposte ricevute su chat;

422 email di notifica inizio ricovero e 376 email di notifica 

imminente dimissione, in base al profilo privacy selezionato

Ca-RED in numeriCa-RED in numeri



Prossimo rilascio

Personalizzazione 

per MMG con :

Elenco pazienti ricoverati

Chat real-time con reparto

Notifiche dimissioni

Segnalazione dimissione

Data: 16 gennaio 2017

12:14:51 

Gent.le

Dr. Fabio Alessandro 

Conti,

Le segnaliamo che la 

lettera di dimissione di un 

Suo paziente è stata 

stampata.

A breve potrà essere 

dimesso dalla SOD 

MEDICINA PER LA



Whats app sanitario

Elenco ricoverati

Progetti in progettazione

m-Health a Careggi :

- Self accettazione

- Tempi interventi chirurgici

- Radiologia interventistica

- Dossier paziente

- Fascicolo del personale con turni, 

cedolini, CUD, formazione, 

sorveglianza, radioprotezione, 

anticorruzione, ecc.

- BIM - Building Information 

Modeling

- Test clinici laboratorio…



Tutto facile ?

Il ciclo di vita delle applicazioni mobili, è estremamente 

rapido ed imprevedibile ed in controtendenza rispetto alle 

necessità, sia degli utenti che delle Aziende, di avere un 

elevato standard di qualità già a partire dalle prime fasi di 

utilizzo di una tecnologia “medicale” mobile. 

Le fasi di testing si devono quindi adattare alla dinamicità del 

mobile development ed aiutare tutti gli stakeholders a 

gestire i problemi in maniera efficace ed efficiente. 

Le fasi di supporto devono rivedere il classico approccio al 

cittadino tipico delle Aziende Sanitarie (URP, reclami, 

sportelli, ecc.) ed evolvere verso nuovi modelli everyware*.

*gioco di parole ottenuto incrociando l'avverbio di luogo everywhere («ovunque») con il suffisso –ware (tipico di parole 

quali hardware, software etc., indicante un insieme di apparecchiature di un certo tipo).
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