
The better the quest ion. The better the answer �.
The better the world works.

How do you prepare 
today for the health 
care of tomorrow?



I principali 
driver di 
innovazione 
del sistema

Il fabbisogno di sanità cresce di pari passo 
all’aspettativa di vita della popolazione1

2 Le conquiste sulla genomica e le nuove tecnologie 
personalizzeranno le cure a seconda dell’individuo

3 I payers sono sempre più orientati alla performance 
piuttosto che alla semplice prestazione

4 I pazienti sono sempre più informati e stanno 
diventando «Super Consumatori»





La nascita 
di nuovi 
modelli 
richiede un 
nuovo 
modo di 
pensare

Prepararsi alla sanità del futuro richiede…

Scelte coraggiose nei business 
model 

…in che modo la 
riorganizzazione 
dell’offerta può 

migliorare la qualità ? 
Sarà garantita 

l’accessibilità ai dati ?

…in che modo il 
personale sanitario 

interagisce con 
sistemi di monitoraggio 

mobile del paziente? 

…in che modo la 
cooperazione con 

l’esterno può 
accelerare i processi 

di innovazione ? 

Quando i personal 
device monitorano lo 
stile di vita…

In un mondo basato sulla 
remunerazione della 
performance …

In un mondo in cui scienza e 
tecnologia si uniscono per 
offrire innovazioni 
sostenibili ...

La disruption da parte delle 
tecnologie innovative spesso legate 

a startup



Non è più 
tempo di 
parlare di 
healthcare, 
è tempo di 
parlare di 
health

Wearables

Genomics

Big data

Surgical Robots

3D Bioprinting

Telemedicine

Digital trend monitoring

Social media hospital reviews

Genetic engineering

Organs-on-chips

Le nuove 
tecnologie 
favoriranno 
questo passaggio, 
dieci in 
particolare…

Health:

Healthcare era trattamento delle malattie

Healthcare era in ospedali e cliniche

Health è wellness e prevenzione

Health è dovunque si trovi il paziente

Healthcare:

Healthcare era trattamenti standardizzati Health è personalizzazione delle cure
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Non è più 
tempo di 
parlare di 
healthcare, 
è tempo di 
parlare di 
health

Wearables
Le nuove 
tecnologie 
favoriranno 
questo passaggio, 
dieci in 
particolare…

Health:

Healthcare era visite di controllo 
periodiche in ambulatorio

Health è monitoraggio quotidiano del 
proprio stato di salute

Healthcare:

Weareable FSE

Piattaforma di Fascicolo Sanitario Elettronico in 
cloud, alimentato sia tramite weareable che da sito 
web/app, in cui il paziente può caricare e rendere 
accessibili le informazioni medico-sanitarie più 
rilevanti
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Non è più 
tempo di 
parlare di 
healthcare, 
è tempo di 
parlare di 
health

Le nuove 
tecnologie 
favoriranno 
questo passaggio, 
dieci in 
particolare…

Teleassistenza

Teleassistenza nell’ambiente di vita del 
paziente , a domicilio, per competenze 
specialistiche maggiormente fruibili , sistemi di 
comunicazione multi-canale tra medico e paziente 
e tra professionisti

Telemedicine

Health:

Healthcare era giornate di ricovero in 
ospedale

Health è dimissione protetta al domicilio del 
paziente

Healthcare:
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Non è più 
tempo di 
parlare di 
healthcare, 
è tempo di 
parlare di 
health

Le nuove 
tecnologie 
favoriranno 
questo passaggio, 
dieci in 
particolare…

Health:

Healthcare era modelli di cura 
standardizzati

Health è personalizzazione delle cure

Healthcare:

Genomics

Personalizzazione delle cure

Personalizzazione del trattamento rispetto alle 
caratteristiche genomiche di ciascun paziente , con 
conseguente possibilità di incrementare le possibilità di 
successo delle terapie



Vincere in 
un mondo 
digitale 
richiede 
l’adozione 
di nuovi 
modelli di 
business

1 Riallineamento del modello

2 Convergenza fra industry per 
creare nuovo valore aggiunto

3 Conoscenza e fidelizzazione
del cliente

4 Superamento del digital divide

5 Gestione del rischio



Evolvere i modelli regolatori per permettere 
l’innovazione tecnologica

• Privacy e Sicurezza dei dati

• Regolamentazione dei nuovi players

Come 
realizzare il 
cambiamento

Evolvere i modelli di procurement

• delle innovazioni tecnologiche

• dei nuovi modelli di erogazione dei servizi sanitar i


