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Ci sono tanti tipi di innovazione:

• di processo
• organizzativa
• tecnologica



L’innovazione può essere 
finalizzata a raggiungere 
uno o più obiettivi 
o essere fine a sé stessa 



L’innovazione
può creare 
Valore 

per:
• la politica
• il management
• i professionisti
• i cittadini 



Cosa si intende per Valore 

• Riduzione costi
• Aumento efficacia
• Incremento efficienza
• Miglioramento outcome clinici
• Diminuzione del rischio
• Qualità della vita



La salute digitale che Valore produce ?

I progetti ICT che Obiettivi hanno ?

Come si misura l’ICT ?

Chi ne usufruisce ?



La salute digitale che Valore produce ?

La mera trasformazione 
in digitale dei processi 
clinici e assistenziali

non produce
implicitamente Valore 



I progetti ICT che Obiettivi hanno ?

• aggiornamento tecnologico
• estensione / cambiamento 

modalità di fruizione (es. mobile)
• automazione / trasformazione 

digitale dei processi
• nuovi servizi 



I progetti ICT raramente
hanno obiettivi 

dichiarati ed espliciti 
legati alla costruzione di Valore

Un esempio: Cartella Clinica Elettronica



L’obiettivo primario
di molti progetti di 
Cartella Clinica Elettronica 
è documentare l’attività 
medica e assistenziale e 
produrre referti



L’obiettivo primario della 
Cartella Clinica Elettronica 
dovrebbe essere di 
facilitare e migliorare
il lavoro di medici e 
infermieri …



La carta non è
il modello di riferimento 
per la Cartella Clinica Elettronica



Per progettare una CCE 
non si parte dai dati, ma dai processi



Come possiamo facilitare e migliorare il 
lavoro di medici e infermieri:

o Ricordare
o Evidenziare
o Suggerire
o Pre-impostare

Contesto 
medico



Trattare il contesto medico significa 
entrare nel merito di alcuni concetti, 
abbandonare la “neutralità” dei dati



Cartella Clinica Elettronica Pro-attiva

o Ricordare
o Evidenziare
o Suggerire
o Pre-impostare

• Riduzione costi
• Aumento efficacia
• Incremento efficienza
• Miglioramento 

outcome clinici
• Diminuzione rischio
• Qualità della vita



Cartella Clinica Elettronica Pro-attiva

o Compilazione assistita
o Supporto alle decisioni
o Contenuti multimediali
o Nuovi paradigmi



Come si 
misura
l’ICT ?



Come si 
misura
l’ICT ?



Quando un progetto ICT è un successo ?

• Soddisfazione del committente
• Gradimento operatori
• Assicura visibilità - reputazione
• Rispetta i tempi e il budget
• Non ha provocato grandi problemi
• Apprezzamento pazienti



La strada da seguire

1. Ogni progetto deve avere degli 
obiettivi di creazione di valore

2. La digitalizzazione richiede una 
revisione critica dei processi

3. L’approccio deve essere 
multidisciplinare


