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Oncologia alla prova della 
Trasformazione Digitale

#nonsolotelemedicina
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(da Frost & Sullivan)

Trasformazione Digitale:…intanto un percorso inevitabile

Il processo di 
esplorazione 
tecnologica nei 
servizi per la 
salute è 
avanzatissimo e in 
atto da tempo
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Trasformazione Digitale:…intanto un percorso inevitabile

…ed esistono già i 
presupposti 
tecnologici e le 
necessità sociali per 
una “connected 
care” completa
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Trasformazione Digitale:…percorso inevitabile ma rischioso

“
Will Roger 

Attore

Anche se ti trovi sulla strada 
giusta, finirai investito se ci 

stai solo seduto”
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Trasformazione Digitale: COSA È?

3 ELEMENTI CHIAVE

https://anadea.info/blog/digital-transformation-business-analyst-role-and-value

…è il risultato di un cambiamento “abilitato” dalle 
tecnologie IT e allineato a obiettivi di sistema e 

guidato da una strategia ben pianificata 

Migliorare l’esperienza 
utente

Trasformare i processi 
operativi

Cambiare il modello di 
business

1 2 3
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Trasformazione Digitale: COSA È?…in Sanità

Migliorare l’esperienza 
utente

Trasformare i processi 
operativi

Cambiare il modello di 
business

1 2 3

Connettere 
l’ecosistema di 

“condizione clinica”

Curare solo con Team 
Multidisciplinari

Condividere Patient 
Journey

PERSONE ORGANIZZAZIONE TECNOLOGIA
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La nostra VISIONE di Trasformazione Digitale

Comunità Domicilio
Ambulatorio 

Cure Primarie
Casa della 
Comunità

Strutture 
Territoriali 
Intermedie

Ospedale

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔100% 
ESPOSTI AL RISCHIO 

70-80% 
FASI INIZIALI DELLA PATOLOGIA 

15-20% 
PATOLOGIA 

CONCLAMATA 

3-
5% 

FASI 
TERMINALI

…connettere e integrare luoghi, ruoli, saperi della salute.
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Oncologia e TD > STEP 1: persone e processi

AOU Policlinico Riuniti Foggia 
Osp_Dimiccoli Barletta 
EE_Casa Sollievo San Giovanni R.do
AOU Policlinico Consorziale Bari 
IRCCS Giovanni Paolo II Bari 
Osp_San Paolo Bari 
EE_Miulli Acquaviva delle Fonti 
CdC_Santa Maria Bari 
CdC_Mater Dei Hospital Bari

Osp_SSma Annunziata Taranto 
Osp_Perrino Brindisi

Osp_Fazzi Lecce 
CdC_Città di Lecce Hospital

DIOnc 
Capitanata

DIOnc 
Barese

DIOnc 
Jonico-Adriatico

DIOnc 
Salentino

qualificate per requisiti 
codificati 
dotate di Team Multidisciplinare 

operanti su PDTA comune 
sottoposte a Audit ciclico di 
accreditamento  

Network 
Breast Units

“Abilitare” 
digitalmente 
preesistente rete 
clinica integrata
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Scegliere la 
piattaforma 
tecnologica
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MODULI 
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MODULI DI 
SERVIZIO

MODULI 
AVANZATI

Per gestire il 
percorso del 

paziente

Per mantenere 
connesso il paziente

Per supportare il flusso 
informativo e decisionale

Oncologia e TD > STEP 2: la soluzione
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Oncologia e TD > STEP 2: la soluzione
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Oncologia e TD > STEP 2: la soluzione
…chi vede cosa: contatto, monitoraggio, misure, storia di salute
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Oncologia e TD > STEP 2: la soluzione

I 2 pilastri organizzativi…e la TD “abilitata”

TEAM MULTIDISCIPLINARE 
VIRTUALIZZATO E FLESSIBILE

Paziente

Medico di 
Famiglia

Infermiere 
Care 

Manager

Collaboratore di 
Studio

Medico 
Specialista

Medico 
Specialista

Medico 
Specialista

PERCORSO DI CURA STANDARD E 
PERSONALIZZABILE

TELE 
VISITA

TELE 
CONSULTO

TELE 
ASSISTENZA

TELE 
MONITORAGGI

SERVIZI IN 
PRESENZA

1 2
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Oncologia e TD > STEP 2: la soluzione

La cosa che conta di più: l’esperienza utente …

Migliorare 
l’esperienza utente

Trasformare i 
processi operativi

Cambiare il 
modello di business

1 2 3

Connettere 
l’ecosistema di 

“condizione clinica”

Curare solo con 
Team 

Multidisciplinari

Condividere 
Patient Journey

PERSONE ORGANIZZAZIONE TECNOLOGIA

…la salute in palmo di mano
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Oncologia e TD > STEP 2: la soluzione

La cosa che conta di più: l’esperienza utente …
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Oncologia e TD > STEP 3: il change management

“Abilitare” e “ri-abilitare” i processi al cambiamento

Conoscere le 
peculiarità della 
struttura e i suoi 
team

Rendere chiara 
l’importanza e il 
valore 
dell’iniziativa

Rendere 
l’innovazione 
duratura e 
resiliente

Affiancare gli 
operatori nel 
coinvolgimento 
dei pazienti

Ascoltare i 
pazienti durante 
il percorso di 
cura
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Oncologia e TD > STEP 4: comunicare la TD

La dashboard settimanale e lo Steering Committee quindicinale
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GRAZIE

La trasformazione digitale 
ha a che fare più con gli 

uomini che con il digitale 
(Brian Solis)



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
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Torna all’inizio


