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Le patologie croniche richiedono un impegno di 
risorse e una forte integrazione dei servizi sanitari
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1. Ministero della salute. Direzione generale della programmazione sanitaria accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016
2. Rapporto Osservasalute 2016 Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane. 2016 Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane.



La gestione del paziente secondo il «Chronic Care Model»: 
il passaggio alla medicina di iniziativa

Il Servizio Sanitario Nazionale passa dalla medicina  

d’attesa alla MEDICINA D’INIZIATIVA orientando

l’attività verso l’urgente necessità di una rivalutazione clinica.

Il DIGITAL sta favorendo l’evoluzione dell’assistenza territoriale  

verso la domiciliarità. La telemedicina e il teleconsulto  
diventeranno sempre più centrali nella gestione della cronicità.

L’OSPEDALE si dovrà occupare delle emergenze e delle  
patologie acute, ma dovrà anche saper DIALOGARE CON  

IL TERRITORIO a cui è affidata la gestione delle cronicità.
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Tra i principali attori coinvolti nella gestione 
del paziente cronico le aziende 
farmaceutiche possono intervenire con 
propri dati e competenze, nella rilevazione e 
diagnosi precoce delle diverse patologie 
croniche con una possibilità di anticipazione 
della presa in carico del paziente
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Il ruolo delle pharma nella gestione del paziente
cronico



Le nuove esigenze della Medicina Generale
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CONSULENZA SCIENTIFICA
approfondita sulle patologie croniche

STRUMENTI TECNOLOGICI
per la gestione a distanza dei pazienti

MEDICINA DI INIZIATIVA
per anticipare diagnosi e cure

La continua crescita delle cronicità unita alla 
condizione di emergenza sanitaria da COVID-19
ha contribuito alla nascita di nuove esigenze per la 
medicina generale



La Linea Embrace
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FACILITARE 
l’integrazione tra ospedale e territorio1

RIDURRE
il tempo alla diagnosi2

3 FAVORIRE
l’aderenza terapeutica al paziente cronico

Gli obiettivi

La Linea Embrace è costituita da +70 Embrace 
Advisor, consulenti di patologia che supportano 
quotidianamente i MMG nell’individuazione dei 
pazienti cronici su cui attivare un percorso di co-
gestione con i centri ospedalieri

Altri stakeholder della Linea Embrace sono 
rappresentati da:
• Farmacisti

• Specialisti territoriali
• Distretto e Infermiere

Le patologie trattate



L’impegno di Novartis a favore dei nuovi modelli di 
cura: il progetto OPeNet
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OpeNet è una piattaforma digitale innovativa a supporto della Medicina Generale finalizzata a 
costruire un modello di co-gestione tra ospedale e territorio a favore dei pazienti con malattie croniche 
nella prospettiva della medicina di iniziativa

avviato a febbraio 2021, nasce con l’obiettivo di avviare un percorso di
partnership tra

Contributo 
medico-scientifico 

Piattaforma di presa in 
carico e telemedicina Intelligenza Artificiale 



e- sfrutta l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE di IBM per  
migliorare il percorso di cura del paziente cronico  
attraverso INFORMAZIONI e STRUMENTI utili al medico.

Net perchè favorisce il NETWORK la CONNESSIONE  
dei principali attori coinvolti nel percorso di cura del  
paziente sfruttando tutte le potenzialità della tecnologia.

OPen perchè è in grado di INTEGRARSI e
SCAMBIARE DATI con i principali GESTIONALI e
PIATTAFORME ad oggi in uso dai medici di famiglia.
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Il valore di OPeNet

9

Per i medici Per i pazienti

• Accesso facilitato e veloce ad 
informazioni certificate ed 
aggiornate su patologie croniche

• Grazie all’intelligenza artificiale, 
analisi di dati presenti in cartella 
clinica e possibilità di estrarre 
insight a supporto del percorso 
di cura del paziente e del suo 
stato di salute

• Connessione tra MMG e Medici 
Specialisti tramite comunicazione 
diretta e veloce attraverso lo 
strumento del teleconsulto

• Maggiore informazione e 
consapevolezza in merito al 
proprio stato di salute

• Riduzione dei tempi di accesso a 
trattamenti innovativi

• Incremento dell’engagement lungo 
il percorso di cura

• Trattamento delle patologie 
croniche in setting assistenziali 
appropriati

• Miglioramento della qualità della 
vita



La piattaforma

10 Attualmente due patologie in scope: Scompenso Cardiaco e Psoriasi

• OPeNet è costituita da 4 casi d’uso con 
l’obiettivo di massimizzare la co-gestione 
del paziente con patologie croniche tra 
MMG e specialisti grazie alla medicina di 
iniziativa e alla telemedicina

• I dati raccolti attraverso la piattaforma 
potranno essere utilizzati anche con finalità 
di ricerca per lo studio delle patologie 
croniche attraverso il coinvolgimento dei 
Medici di Medicina Generale



Un assistente virtuale a cui il medico si può 
rivolgere per informazioni specifiche su 
psoriasi e scompenso cardiaco

1. Intelligenza Artificiale come ASSISTENTE 
VIRTUALE per il medico
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Grazie all’integrazione con i software gestionali del 
MMG, il servizio fornirà degli alert al medico di 
medicina generale relativo ai pazienti con psoriasi 
e scompenso cardiaco che potrebbero essere
rivalutati per cure innovative. 
Gli algoritmi di estrazione ed elaborazione sono 
stati costruiti sulla base di 3 domini: 

1. Diagnosi;
2. Stadiazione (gravità);
3. Trattamento terapeutico.

2. Intelligenza Artificiale per l’ANALISI 
IN CARTELLA CLINICA dei pazienti cronici
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Attraverso una piattaforma di Presa in 
Carico e Telemedicina, il MMG avrà la 
possibilità di monitorare il paziente e i
suoi principali parametri clinici rilevati
anche attraverso un’applicazione mobile 
e device/sensori ad essa collegati

3. Piattaforma di TELEMEDICINA per i 
pazienti cronici, inclusi i pazienti Covid-19
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Il medico di medicina generale avrà la  
possibilità di interagire direttamente con il 
Medico Specialista per consulti e/o per 
condivisione del quadro clinico del proprio 
paziente e della terapia utilizzando lo 
strumento del teleconsulto a distanza

4. TELECONSULTO come canale di 
comunicazione tra MMG e Specialista
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I dati riportati sono aggiornati a novembre 2021

+ 1.150
MMG hanno richiesto 

l’iscrizione alla piattaforma

~ 800
MMG hanno attivato la piattaforma 

e sono in fase di utilizzo

+ 90
Medici specialisti disponibili per il 

teleconsulto 
(+20 Teleconsulti già eseguiti )

Attualmente in corso incontri di presentazione del 
servizio anche ad ASL, Aziende Ospedaliere e Regioni 

I risultati da febbraio 2021 ad oggi
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A partire dal 2022 saranno 
predisposti anche indicatori di 

patologia per misurare l’impatto 
dello strumento sul percorso di 

cura dei pazienti 
(es. riduzione dei tempi di accesso 

al trattamento appropriato)



Grazie


