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• Il Governo Clinico (CG) è un sistema volto al perseguimento continuo di standard di 
qualità ed eccellenza in sanità.

Definizione 1

(Ref. Department of Health - The new NHS: Modern
Dependable. Stationary Office. London 1997)

• Il Governo Clinico (CG) è una “strategia mediante la quale le organizzazioni sanitarie si 
rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità dei servizi e del 
raggiungimento- mantenimento di elevati standard assistenziali, stimolando la 
creazione di un ambiente che favorisca l’eccellenza professionale”.).

Definizione 2 
(Referenza: Piano Sanitario Regionale Emilia Romagna 

1999-2001)

•Clinical governance: Structures, systems, and standards applying to create a culture, 
and direct and control clinical activities.

Definizione 3 
(Ref: Brennan N, Flynn M. Clin Govern Int J 2013) 
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Definizioni Clinical Governance



Nonpharmaceutical Interventions (NPIs) 
Are actions, apart from getting vaccinated and taking medicine, that people and communities can 
take to help slow the spread of illnesses like pandemic influenza (flu). NPIs are also known as 
community mitigation strategies. When a new flu virus spreads among people, causing illness 
worldwide, it is called pandemic flu. Because a pandemic flu virus is new, the human population has 
little or no immunity against it. This allows the virus to spread quickly from person to person 
worldwide. NPIs are among the best ways of controlling pandemic flu when vaccines are not yet 
available.

CDC 



Principali categorie di Interventi non farmacologici in corso di Covid-19

✓ Dispositivi di protezione e igiene personale

✓ Sanitizzazione degli ambienti sanitari, lavorativi e residenziali e delle superfici, oggetti, strumenti.

✓ Distanziamento Sociale, Isolamento,Quarantena e costituzione di scudi per le fasce fragili

✓ Telemedicina e tecnologie a supporto del contact tracing

✓ Formazione del personale sanitario e dei cittadini (preparedness)

✓ Informazione scientifica agli operatori sanitari e alla popolazione (dati epidemiologici)

✓ Diagnostica di screening, di conferma, di sorveglianza (molecolare, antigenica, sierologica) a 
supporto del contact tracing, e dello studio dell’andamento epidemiologico

✓ Attività in contesto emergenziale coordinate da Commissario Straordinario e da Comitato Tecnico 
Scientifico. Concerto con Protezione Civile, Ministero della Salute, Regioni, altri dicasteri, INAIL, 
INPS, … .



Azioni dell’ISS – sviluppare, raccogliere e valutare evidenze scientifiche

Onder, Rezza, Brusaferro. JAMA, 2020



Totale download: oltre 
500.000

Attualmente online 58 rapporti (totale 75 versioni - aggiornamenti)

15 tradotti anche in inglese e 1 in spagnolo

Azioni dell’ISS: Garantire informazioni corrette e validate





• La fragilità come dimensione da tutelare e proteggere dopo il COVID-19 diventa una 
necessità e un’urgenza in tutti  gli ambiti di erogazione dei LEA . 

• Risulta necessario mirare a promuovere un sistema di cure che non solo risponda a 
esigenze dei pazienti fragili e all’invecchiamento della popolazione, ma anche alla 
fragilità di setting che si sono dimostrati ad alto rischio come le Residenze assistenziali 
sanitarie (RSA). 

• La telemedicina e la Tele-Assistenza rappresentano vere opportunità per un 
miglioramento della gestione di molti pazienti nel nuovo rapporto ospedale-territorio

•

LA SFIDA PER IL SSN DEL PRESENTE E DEL FUTURO:
IL TEMA DELLA FRAGILITA’ E’ CENTRALE PER L’OSPEDALE E PER IL TERRITORIO



https://studio.corriere.it/hitachi-ls01-smart-hospital/

OSPEDALE-TERRITORIO:

Gli  Smart Hospitals



Mercy Virtual Hospital – Chesterfield, Missouri

• Luogo di cura «virtuale»

• Opera solo e soltanto attraverso la Telemedicina

• Fornisce servizi da remoto a circa 2.400 pazienti in 
ospedali partner, o al domicilio, fornendo diagnosi, 
prognosi e indicazioni terapeutiche e monitorando 
singolarmente i pazienti

• La struttura, priva di posti letto e pazienti, offre uffici 
e schermi per teleconferenze peri 330 medici e 
infermieri

• Fornisce assistenza sanitaria h24, 7 giorni su 7

• È il centro di comando per la più grande unità 
elettronica di terapia intensiva della nazione e altri 
servizi di telemedicina, tra cui telestroke, Nurse On 
Call e teleconsulti medici



Virtual hospitals: breaking old habits and rethinking
traditional ways of delivering care

• Ambulatori virtuali→ anche l’ambulatorio ospedaliero può 
diventare virtuale con una semplice piattaforma online dove 
medici, pazienti e infermieri possono interagire 
virtualmente per inviare parametri vitali, esami e referti

• Ricovero virtuale→monitoraggio parametri da remoto (ad 
es: e-ICU), tele-consulenze specialistiche, tele-radiologia…

• Ricovero a domicilio → un’integrazione avanzata tra 
assistenza ospedaliera ed assistenza domiciliare: è 
l’ospedale che va a domicilio del malato, per minimizzare i 
ricoveri e abbattere i costi.

Electronic Intensive Care Unit (e-ICU)



Robotica sociale: lo sviluppo dei robot socialmente 
interattivi

• Robot socialmente interattivi (SAR):

• capaci di stabilire e mantenere relazioni 
sociali, apprendere lo sviluppo di competenze 

sociali e imparare modelli, gesti e sguardo, 
esprimere emozioni e riuscire a percepirle, 

comunicare con un dialogo di alto livello

• Possibilità di utilizzo da parte delle persone 
anziane in residenze sanitarie assistenziali 

oppure in strutture ospedaliere:
per l’esercizio fisico e cognitivo, per tenere 
compagnia e aumentare la socializzazione 

degli ospiti



Telemedicina a supporto delle cure domiciliari: tele-
monitoraggio

Utile per migliorare la qualità di vita del paziente, permettendogli 
di rimanere nel proprio ambiente domestico, rendendolo 
autonomo e responsabile, ma nello stesso tempo seguito e 
protetto, rilevando immediatamente variazioni nella situazione 
clinica che comportino modifiche nella terapia o un ricovero in 
ospedale.

Specialmente utile per pazienti fragili affetti da più patologie 
croniche, con un quadro clinico complesso o un contesto sociale 
di grave fragilità.

Costituisce anche un supporto psicologico per il paziente che vive 
solo a casa, consapevole di essere monitorato costantemente.

OSPEDALE-TERRITORIO: 



OSPEDALE-TERRITORIO:
Domotica assistenziale

La domotica assistenziale apporta un 
miglioramento della qualità della vita alle 

persone anziane o disabili, permettendo loro 
di vivere in autonomia.

- Domotica per la sicurezza: al servizio 
dell’anziano con disabilità cognitive o che 

non ha dimestichezza con la tecnologia
- Domotica per l’autonomia: pensata per 
coloro che hanno difficoltà motorie e quindi 
necessitano di essere coadiuvati, per poter 
raggiungere il controllo dell’ambiente in cui 

vivono.



Smart Clothing: Connecting Human with
Clouds and Big Data for Sustainable
Health Monitoring (Min Chen et al.)

“Devices and technologies that enable the streamlined movement 
of data from patients to providers are key to improving a patient’s 
care journey and empowering them to manage their own health.”



CONSEGUENZE DELL’INNOVAZIONE DIGITALE NEL MONDO

Tempo medio giornaliero in internet (rilevato): 
globale h 06:42 – Italia h 06:04 

• COMUNITA’ DIGITALE GLOBALE
• EVOLUZIONE ATTITUDINE DIGITALE TRA GENERAZIONI

• ALTA VELOCITA’ DI TURN-OVER E DIFFUSIONE PRODOTTI
• IPER-PRODUZIONE DI DATI



TECNOLOGIE ABILITANTI E STRUMENTI 
• Information Communication Technolgies
• Smartphone apps (mHEALTH) 
• Internet of things
• Wearables and sensors
• Patient Health Record 
• Imaging data
• Genomics
• Telehealth networks
• Social media 
• Virtual and augmented reality 
• Drones
• Big data 
• Artificial intelligence 
• Robotics
• Assistive technologies
• Domotics

EFFETTI DELLA DIGITALIZZAZIONE SULLA SANITA’

Eric Topol

«Esistono, tuttavia, alcune preoccupazioni e, in 
alcuni casi, minacce dalla rivoluzione digitale»:

• Capacità dei sistemi sanitari di sfruttare le 
opportunità (in termini di risorse umane e 
strutture di governance)

• Discriminazione 
• Violazioni della privacy
• Attacchi informatici
• Risk management sanitario
• Disinformazione 





Criticità

• La digitalizzazione deve diventare uno strumento (e non il fine) della sanità pubblica

• Necessario comprendere come possa essere utilizzata fruttuosamente per sostenere gli obiettivi di salute pubblica 
di qualità, accessibilità, efficienza ed equità nell'assistenza sanitaria e nella prevenzione

• Prevenire il rischio di una disumanizzazione delle cure

• Richiede il reclutamento e la formazione di un maggior numero di professionisti in informatica, data science, 
ingegneria nel Sistema Sanitario Nazionale

• E’ necessario coinvolgere e supportare il personale sanitario in un ambiente di lavoro in rapida evoluzione e 
altamente tecnologico, per incoraggiarlo a imparare continuamente

• Occorre creare una cultura dell'innovazione, per avere una leadership digitalmente capace e processi di 
governance efficaci per facilitare l'introduzione delle nuove tecnologie



Conclusioni-1

• Poiché le innovazioni tecnologiche diventano inseparabili dalla sanità e poiché i 
sistemi sanitari in tutto il mondo stanno diventando finanziariamente 
insostenibili, un cambiamento di paradigma è inevitabile tra ospedale e 
territorio. 

• Si tratta di risorse tecnologiche di crescente utilizzo nella clinical governance, 
generalmente ben accettate dal paziente anche a casa. 

• Necessario incrementarne l’utilizzo, favorirne la diffusione, diffondere la 
cultura dell’innovazione «da ieri».

• Cambiano il paradigma dell’integrazione ospedale-territorio in:
«integrazione robotica-domotica».



4 regole per il futuro dei sistemi sanitari

Sistemi tecnici hanno conseguenze sociali 
Sistemi sociali hanno conseguenze tecniche
Non si disegnano solo tecnologie ma sistemi sociotecnici
Per disegnare sistemi sociotecnici è necessario comprendere come 
persone e tecnologie interagiscono

E Coiera
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Grazie per l’attenzione !

Per maggiori informazioni:
• https://www.iss.it/
• https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

https://www.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

