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MEDICINA 
NARRATIVA

VALUE 
BASED 

APPROACH 
ai SERVIZI

prendersi 
cura

Quali sono i nuovi strumenti per curare le persone? 
Il Sistema Sanitario si deve RIPENSARE e richiederà nuovi investimenti che siano 

realmente adeguati alle nuove necessità; tra questi si rendono assolutamente necessari
quelli in TECNOLOGIE DIGITALI

il paziente di 
oggi è più 

attivo e deve 
essere 

coinvolto

pazienti 
favorevoli 

all'innovazione 
tecnologica

occorrono: 
infrastrutture, 
facilità di uso, 

mantenimento del 
rapporto medico- 
paziente, dati sui 

vantaggi

SUGGERIMENTI: 
coinvolgere un PAZIENTE 

ESPERTO, accesso ai 
fascicoli sanitari e 

possibilità di contribuire ad 
inserire dati (es. MEDICINA 

NARRATIVA)

esercizio di 
riorganizzazio
ne:  ricerca di 
base e scienze 

cliniche

STeP APP

BIG DATA: 
Volume
Variety
Veracity
Velocity

il MEDICO 
VIRTUALISTA

GeCoTracer 
(patients, staff, 

generatore 
tracer, clinical 

services)

Digital 
Research 
Assistant

RELAZIONE 
con il 

PAZIENTE

consultazione a 
distanza. si è 
modificato il 
concetto di 

METODO CLINICO

il paziente necessita 
di una conferma 
esterna e questo 

richiede una 
OGGETTIVAZIONE, 
una motivazione 

scientifica

WIZE MIRROR 
lo SPECCHIO 

per 
mantenersi 

sani

DIGITAL e 
CULTURAL 

DIVIDE

il MEDICO VIRTUALISTA 
(aggiornamento, 

strumenti per la clinica 
e la ricerca sul campo, 
bioetica, integrazione 

multidisciplinare...)
integrazione 
tra clinici e 

sviluppatori

visione e 
regia 
unica

integrazione e 
cooperazione 

(anche 
PIATTAFORME 

SOFTWARE)

raccolta e 
analisi 

centralizzata

mHealth
(APP)

soluzioni 
rapide,  semplici 
e lungimiranti; 
solo contratti 

ICT attivi

info 
condivise ai 
vari medici

ricette 
dematerializzate / 

televisita / 
interfaccia sicura tra 
medico e paziente / 

stanze virtuali

La scheda di 
morte ISTAT 

è stata 
digitalizzata?

(la APP toscana 
serve per capire 
se c'è un cluster, 

mentre la APP 
IMMUNI è 

sganciata dal SS)

opportunità di corsi 
certificati per la 
conoscenza sul 

digital health e sulla 
leadership per i 
professionisti 

sanitari?

DOMANDE

se un'azienda 
programma un 
servizio come 

riesce a reclutare 
Pazienti Espertri?

LE TECNOLOGIE

MEDICINA di 
PRECISIONE

FARMACO GIUSTO 
AL MOMENTO 

GIUSTO AL 
PAZIENTE 
GIUSTO!

dispositivi 
digitali

NETWORK 
MEDICINE

gestione e 
condivisione 
della terapia

def. paziente e sensori 
necessari;

piattaforme;
protocollo, percorso clinico 

integrato dal self care 
digitale.

coinvolgere TUTTO il 
personale

PATIENT 
SUPPORT  

PROGRAMME

il digitale 
deve essere 
prescritto e 
prescrivibile

TECNOLOGIE 
DIGITALI: 

#ITALIABATTI
UNCOLPO

TERAPIE 
DIGITALI 

disegnate per 
modificare 

comportamenti

 la APP è uno 
strumento, non 
eroga la terapia 
(ruolo attivo del 

paziente)

intervento 
terapeutico, 

principio attivo + 
eccipienti, bacheca, 

piattaforma 
download

ricerca / sviluppo 
software / 

sviluppo clinico 
pilota / sviluppo 
clinico allargato / 

PMS

TECNOLOGIE E 
MEDICINA 

NARRATIVA per la 
PERSONALIZZAZION
E e del PERCORSO 

DI CURA

grave crisi 
nel rapporto 

medico 
paziente

tendenza 
all'autodiagnosi, 

delegittimazione del 
sapere medico, 

dominio occulto dei 
primi 10 risultati 

google...

la MED. NARRATIVA 
consente di acquisire, 

comprendere e 
integrare i diversi punti 
di vista di chi interviene 

nella malattia

cosa si aspetta 
il paziente? 

PERSONALIZZ
AZIONE 

ESISTENZIALE

aderenza 
terapeutica

organizzazioni 
inefficienti, presa 

in carica non 
integrata, attività 

che non generano 
valore

ASPETTI 
CRITICI

qualità non 
percepita, difficoltà 

ad innovare, 
prodotti/servizi che 

non generano 
valore

CENTRALITA' del 
PAZIENTE, RICERCA 
ESITO, PERCORSI di 
CURA INTEGRATI, 
OUTCOME, COSTI 

per PERCORSI

VALORE: 
outcome / 

costs

sviluppare 
approccio VB e 
implementarlo 
su un percorso 

pilota

INTERVENTO
culturale

organizzativo
gestionale e 

operativo
sistema informativo

anche delle 
persone 

sane

relazione, 
semplificazione, 
empowerment

il SS se vuole fare un 
salto DEVE affrontare la 

sfida 
dell'INNOVAZIONE (il 
concetto di VALORE 

MISURATO e non solo 
DICHIARATO

parole 
nuove

dimensione 
professionale: 
formazione / 

cultura / 
approccio 
integrato

prossimità

ruolo 
infermieri

tutti hanno 
bisogno di 
sentire il SS 
AFFIDABILE

frammenta
zione 
servizi

conclusioni

#italiabattiuncolp
o

 ma siamo in 
ritardo 

nell'implementazi
one


