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l'approccio del progetto STOPandGO

PREREQUISITI
TECNOLOGICI

substrato tecnologico
per l’eHealth
L2. componenti operative di base
e.g. portali informativi; prenotazioni;
prescrizioni; referti;

L1. infrastrutture abilitanti
es. larga banda; cloud; PACS; FSE; anagrafiche
(assistiti, professionisti, strutture);
flussi informativi di governo e sorveglianza

100% approccio tolemaico
(orbita intorno alle tecnologie)

agenda
digitale
naz. / reg.

agenda
digitale
naz. / reg.

CO-EVOLUZIONE
DI PROCESSI E TECNOLOGIE

Modelli di Cura
supportati dalle tecnologie
L4i. servizi a valore aggiunto
per migliorare
coordinamento e gestione
con la cartella territoriale
del “Team Funzionale”
e cruscotti decisionali

L3i. servizi di base
per la collaborazione
es. Emergency Data Set,
Patient Summary;
log dei contatti

(sistemi informativi)

L4t. servizi complessi remoti
e attivazione del paziente
es. help desk informativo,
tele-coaching,
triage telefonico non-urgente,
follow-up remoto

accordi pervasivi
tra presìdi
e
L3t. prestazioni
tra aziende
remote
circoscritte
es. tele-presenza
accordi
intra-aziendali
(riabilitazione,
visite, compagnia),
e volontari
tele-dermatologia

(telesalute e teleassistenza)

Salute in Rete – politiche sanitarie e
innovazione sostenibile di sistema

STRATEGIE
SANITARIE E SOCIALI

100% approccio copernicano
(orbita intorno alle strategie sulla salute)
L6. implementazione su larga scala
dell’Integrated Care
es. canali di innovazione
a sostegno delle iniziative locali
per la piena integrazione
sia verticale tra setting assistenziali,
sia orizzontale tra sanitario e sociale

L5. programmi attuativi per introdurre
reti di patologia e cambiamenti strutturali
(Chronic Disease Management,
reti per soggetti fragili/anziani;
Patient Engagement;
Case della Salute, UCCP, AFT, …)

principi,
regole,
piani
strategici

accordi
tra
setting
assistenziali

Integrated Care e Tecnologie
canali di innovazione trasversali

INTEGRARE

singoli programmi attuativi
su problematiche sanitarie o organizzative

servizi per favorire
la collaborazione
e il management
(sistemi informativi)

ABILITARE

servizi per favorire
attività a distanza
e in mobilità
(telemedicina)

dematerializzazione di processi operativi
infrastruture abilitanti

in sintesi
• il fuoco degli interventi locali è
sui moduli dello strato 4,
per attivare modelli di cura innovativi
• questi moduli vengono portati a sistema
da programmi complessi, centrati
– su aspetti sanitari (es. PDTA diabete) oppure
– su aspetti organizzativi (Es. Case della Salute)
• alcune Regioni in Europa hanno attivato
piani strategici con diverse linee trasversali
tra i programmi, per appoggiare gli interventi locali

