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Sguardo d’insieme

Percorso assistenziale del paziente
de-materializzazione e virtualizzazione dei dati
di salute per un’assistenza ad
alta comunicazione
PERCORSO ESTERNO

PERCORSO INTERNO all’INT

PERCORSO MATERIALE interazione medico-paziente
DE-MATERIALIZZANE delle informazioni
PERCORSO VIRTUALIZZATO
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PERCORSO ESTERNO

GLI ATTORI

FRONT
END

BACK
END

CLOUD

WHAT’S
NEW

L'ecosistema digitale delle informazioni e dei dati sanitari e socio-sanitari riguardanti il paziente

FSE

Cartella
MMG

RICERCATORE

ePDTA
PAZIENTE

GOVERNANCE

DOSSIER
SANITARIO
ELETTRONICO

OPEN
INNOVATION

MMG/PLS
MEDICO
SPECIALISTA

human factor | interfacce "ritagliate"
sull'utente

PAZIENTE

Raccolta dinamica di dati e di documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi
Servizi on line

Prescrizione
Prenotazione
Pagamento
Consultazione
referto
• Cerca medico
• Consultazione
tempi di attesa
•
•
•
•

Taccuino personale

Patient Summary

Sezione riservata in cui
l’assistito può inserire dati
e documenti personali
relativi ai propri percorsi di
cura. Queste informazioni
non sono certificate dal
SSN

Detto anche profilo sanitario
sintetico, è il documento sociosanitario redatto e aggiornato
dal MMG/PLS,
che riassume la storia clinica
dell’assistito e la sua
situazione corrente. Il suo
intento è quello di favorire la
continuità assistenziale,
permettendo un rapido
inquadramento del paziente

Sarà implementato
automaticamente dai dati
eHealth raccolti da app e
wearable device

ePDTA
Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che si
snodano sia in ambito territoriale, sia in ambito
ospedaliero

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
CLINICO ASSISTENZIALE (DPCA)

Saranno
paziente
anche
PATOLOGIC
alimentati dai
per i follow-up, per i pazienti non in fase acuta, da tenere sotto
O
medici
controllo
specialisti e
dai MMG/PLS
attraverso la
cartella PERCORSO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE
paziente
specialistica e
(PAI)
la cartella del
CRONICO
Medico di
famiglia
patient summary del cronico

consenso del paziente
È la raccolta dei momenti
aggreganti dei percorsi di cura.
Include tutte le informazioni
relative agli eventi clinici generati
presso una determinata
struttura ospedaliera
(cartelle cliniche di ricovero +
ambulatoriali)
Ciascuna struttura ospedaliera ha
il proprio Dossier, ogni Dossier è
la somma di tutte le CC
Il paziente accede al proprio
Dossier collegandosi al portale
web dell'ospedale e accedendo
con le sue credenziali alla propria
My Page

L'accesso al dossier è riservato
ai professionisti sanitari che
prendono in cura il paziente

DOSSIER
SANITARIO
ELETTRONICO

Se il paziente autorizza il
consenso, anche il MMG/PLS
potrà avere accesso alle
informazioni contenute nel dossier
È alimentato dai differenti sistemi
di "back end"
Interoperabilità tra Dossier,
FSE e cartelle cliniche

CARTELLA CLINICA
ELETTRONICA

MEDICO
SPECIALISTA
ePDTA
MMG/PLS e Specialista,
con gli altri professionisti della
salute, contribuiranno ad alimentare
anche i percorsi di ePDTA, per
cronici e patologici

Usata dal medico specialista; il suo
contenuto alimenta il Dossier
Attraverso i repository aziendali, lo
specialista potrà visualizzare informazioni
contenute nel FSE del paziente, nel rispetto
dei seguenti principi:
• consenso/oscuramento decisi
dal paziente
• pertinenza e non
sovrabbondanza delle informazioni
visualizzate in relazione al suo ambito di
cura

BACK END:
SISTEMI, REGOLE e WORKFLOW
Il "Back end" è composto da tutti gli elementi applicativi e dal
sistema di regole e workflow che sovraintende a questo framework.
È il sistema abilitante per tutti i "Front end" e per tutti gli attori
(assistito, manager, ricercatore)
REGOLE
INTERFACCE STANDARD

Sistemi,
regole e
workflow
abilitanti

WORKFLOW
PRIVACY

Regole di
interoperabilità,
accesso, visibilità,
privacy

Gest. Risorse
Umane
Contabilità e
Bilancio

SISTEMI, REGOLE e
WORKFLOW (SRW)

SRW
Amministrativi

INTERFACCE
STANDARD

WORKFLOW

e-Pharmacy
Chirurgia e T.I
Diagnostica
Laboratorio

SRW
Clinici

Screening
Socio
Vaccinazioni
sanitario
CUP
Anagrafe
SRW
Assistiti

Territoriali

SRW per la Ricerca Scientifica e Didattica
SRW per Business Intelligence e Business Analytics

CLOUD

Frame infrastrutturale che abilita,
a sua volta, il "back end",
garantendone connettività,
data storage delocalizzato/diffuso,
continuity e, ovviamente, la
sicurezza del dato

What’s
new
CARTELLA MMG

ePDTA
DOSSIER
• Se il paziente autorizza
il consenso, anche il
MMG/PLS potrà avere
accesso al dossier
• Interoperabilità tra
Dossier e FSE: il
contenuto del dossier
sarà visualizzato anche
nel proprio FSE

CARTELLA SPECIALISTICA

Attraverso i repository aziendali, lo specialista potrà
visualizzare informazioni contenute nel FSE del paziente,
nel rispetto dei seguenti principi:
• consenso/oscuramento decisi dal paziente
• pertinenza e non sovrabbondanza delle
informazioni visualizzate in relazione al suo ambito di
cura

FSE

• Include le informazioni dei
dossier sanitari elettronici
e dell'ePDTA
• Interagisce in tempo reale con
l'utente attraverso sistemi di alert
• Interoperabilità esterna e
trasfrontaliera
• Attraverso grafici e
diagrammi, sintetizza e
rappresenta la condizione di salute
in base a diversi indicatori (periodo
temporale, valori). L'andamento
dei dati sarà facilmente leggibile e
confrontabile
Longitudinal Customer • Ottimizzato per il mobile
Satisfaction

• Percorso Assistenziale
Individuale
• Documento di
Programmazione Clinico
Assistenziale
• MMG/PLS e Specialista,
con gli altri professionisti
della salute,
contribuiranno ad
alimentare i percorsi di
ePDTA, per cronici e
patologici

Opinioni e soddisfazione del
paziente registrate nella cartella
clinica. Il medico valuterà anche
le informazioni autoprodotte dal
paziente (Patient Reported
Outcomes)

Taccuino
Implementato
automaticamente dai
dati di eHealth raccolti da
app e wearable device

F
O
C
U
S

Attori che non alimentano
direttamente gli strumenti
dell'ecosistema eHealth, ma
attingono al contenuto per attività di
analisi, ricerca, sviluppo e
innovazione

RICERCATORE

GOVERNANCE

OPEN
INNOVATION

RICERCATORE
Utilizza tutte le fonti scientifiche
disponibili,intra ed extra
struttura, ivi compresi
BIG DATA
ai fini della ricerca
CLINICA

EPIDEMIOLOGICA

PRIVACY
Il sistema provvede a trasferire al
ricercatore i dati, raccolti in
maniera opportuna per i fini di
ricerche specifiche/ trial clinici,
dagli aggregatori intelligenti e dai
sistemi di "back end abilitanti",
tenendo in considerazione le
regole da applicare in base ai
CONSENSI forniti dal paziente

GOVERNANCE
I Manager devono poter aver
accesso a tutte le informazioni
utili per il governo, sia in termini
retrospettivi che predittivi. Il loro
"Front end" necessita di reti e
sistemi di business
intelligence e business
analytics, necessari per una
corretta analisi, monitoraggio e
programmazione delle risorse

OPEN
INNOVATION
La ricaduta informativa dei dati sanitari sull'economia locale
attraverso l'utilizzo degli OPEN DATA
Le infrastrutture su cui scorrono i flussi informativi saranno
predisposte alla condivisione del dato
INTERFACCE STANDARD
DIALOGO PRE-COMPETITIVO PUBBLICO-PRIVATO
per approfondire le opportunità

