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Smart Health: 
guida alle nuove frontiere 
digitali della sanità
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Premessa

La Smart Health rappresenta un trend vantaggioso per le imprese 

sanitarie. È infatti un metodo operativo capace di abbattere le 

tradizionali criticità del settore, come burocrazia eccessiva e processi 

poco	fluidi,	garantendo	redditività,	semplificazione	delle	procedure	

e risparmio. Il tutto, attraverso la digitalizzazione. Il comparto Sanità, 

infatti, come tutti i settori produttivi, non può ignorare la trasformazione 

digitale, che sta permeando ogni ambito professionale pubblico e 

privato della quotidianità di imprese e cittadini. La clinica, in quanto 

azienda, deve abbracciare questa tendenza se vuole mantenersi 

competitiva sul mercato, innovando e adottando i giusti strumenti. I 

benefici	di	questo	approccio	sono	a	vantaggio	di	tutti,	perché	ricadono	

anche sui pazienti. Una situazione virtuosa, che si traduce in maggiore 

organizzazione,	più	redditività	ed	efficienza.	Vediamo	quindi	di	seguito	

quali sono gli strumenti più adatti per concretizzare questa tendenza.
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Il contesto: 
Smart Health, 
perché è 
vantaggioso 
investire

Le aziende sanitarie negli ultimi anni, come rilevano i dati degli esperti, 

stanno investendo sempre di più nell’approccio Smart Health. Questo 

fenomeno è in relazione all’aumentare della consapevolezza nel 

settore ospedaliero sui vantaggi della digitalizzazione. 

Tuttavia,	permangono	difficoltà	che	rischiano	di	frenare	non	solo	la	

crescita della Sanità, ma di tutto il Paese.
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Smart 
Health, 
la situazione

Secondo i dati dell’Osservatorio 

Innovazione Digitale in Sanità del 

Politecnico di Milano, riportati nel report 

pubblicato a maggio 2019 relativo ai 

numeri dell’anno precedente, nel 2018 

si è investito di più in sanità digitale. 

Infatti, la spesa per questo ambito è 

cresciuta del 7% sull’anno precedente, 

per un totale di 1,39 miliardi di euro. Gli 

investitori principali sono risultate essere 

proprio le strutture sanitarie, con 970 

milioni di euro spesi in digitalizzazione. 

A seguire, hanno speso cifre rilevanti le 

Regioni italiane e i medici di medicina 

generale, con una media di 1.606 euro 

per dottore. I dati dell’Osservatorio 

del Politecnico permettono anche di 

fare il punto sui settori innovativi più 

interessanti per gli investitori: tra questi 

figurano	la	cartella clinica elettronica, 

i sistemi dipartimentali e inizia a farsi 

strada anche l’intelligenza artificiale. 

Infatti, il 20% dei direttori sanitari ritiene 

questa tecnologia importante. Emerge 

anche che è cresciuto l’accesso da 

parte dei pazienti ai servizi digitali: 

l’11% dei cittadini nel corso del 2018 

ha prenotato online, mentre il 7% dei 

pazienti ha pagato tramite sistemi 

online. I fruitori più entusiasti dei servizi 

sanitari digitali sono le persone tra i 35 e 

i 44 anni. 

Queste innovazioni tecnologiche relative 

alla Smart Health stanno prendendo 

piede perché da una parte facilitano 

l’accesso ai servizi da parte dei pazienti, 

dall’altro permettono alle strutture 

sanitarie	di	beneficiare	di	vantaggi	in	

termini	di	organizzazione,	efficienza	e,	

di conseguenza, maggiori guadagni. 

Tuttavia, sebbene la situazione permetta 

di essere ottimisti riguardo alla tendenza 

delle strutture sanitarie di puntare al 

digital, lo scenario nazionale non è 

altrettanto roseo. Infatti, come rivela un 

report I-Com di febbraio 2020, l’Italia 

è tra gli ultimi Paesi in Europa per la 

sanità digitale. Una condizione che 

rischia di ancorare il Paese e frenare 

lo sviluppo di un sistema, quello della 

Salute, considerato d’eccellenza in tutto 

il mondo. Con ripercussioni anche sulle 

cliniche e gli ospedali, pubblici e privati. 

https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/spesa-sanita-digitale-italia
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/spesa-sanita-digitale-italia
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/spesa-sanita-digitale-italia
https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/e-health/e-health-italia-20ma-in-europa-scarso-coordinamento-e-spesa-ict-in-calo/
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I vantaggi 
della Smart Health

Alla luce dei dati presentati, emerge quindi che le tecnologie si 

stanno facendo strada nella quotidianità delle aziende sanitarie, 

sebbene il sistema Paese ancora non sia al top per questa categoria. 

È evidente però che gli operatori della salute si stanno rendendo 

conto	dei	benefici	della	Smart	Health,	considerando	i	budget	stanziati	

per ciò. Del resto, i vantaggi dell’uso delle tecnologie digitali hanno 

un impatto positivo su aziende e pazienti. Gli aspetti principali da 

considerare sono:

Automatizzazione delle procedure: i processi vengono automatizzati e 

ottimizzati attraverso piattaforme gestionali, la possibilità di accedere 

online ai servizi erogati come le prenotazioni, favorendo anche 

comunicazioni più rapide tra i diversi livelli interni all’azienda attraverso 

l’uso	di	workflow	dedicati.

Contenimento di costi: con la digitalizzazione si raggiunge l’obiettivo 

dell’abbattimento degli sprechi dovuti all’eccessiva burocrazia. Inoltre, 

si mettono in pratica i principi della dematerializzazione attraverso 

strumenti di gestione documentale informatici, eliminando la carta.
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Risparmio di tempo: le attività quotidiane si possono svolgere più 

rapidamente con la digitalizzazione. Questo è possibile attraverso 

l’organizzazione dei dati strutturati con piattaforme apposite, oppure 

con	l’automatizzazione	attraverso	l’intelligenza	artificiale,	ma	anche	

grazie all’interconnessione tra i sistemi con IoT, disponibilità di dati e 

risultati ovunque con il cloud.

Migliore gestione del flusso di pazienti: niente confusione agli sportelli 

e disorganizzazione, grazie all’adozione di modelli patient journey unita 

all’implementazione di strumenti come le piattaforme di prenotazione 

online i totem digitali o l’uso di chatbot per dare pronti riscontri ai 

pazienti online. 

Migliore percezione da parte del paziente:	una	più	efficiente	

erogazione dei servizi porta a una crescita della reputation aziendale. 

Un obiettivo da raggiungere attraverso una comunicazione online 

puntuale per far conoscere i propri servizi digitali, dando la possibilità 

di lasciare recensioni positive.

Incremento della redditività:	se	aumentano	efficienza	e	reputazione,	

cresceranno di conseguenza anche i pazienti e di conseguenza 

i guadagni. Data la facilità nel prenotare e usufruire del servizio 

sanitario, il cliente non sarà reticente nell’approcciare la struttura, che 

verrà	considerata	innovativa	e	affidabile.
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Smart Health, 
gli strumenti 
per implementarla

Tutto ciò può essere ottenuto attraverso soluzioni tecnologiche. Da 

una parte, sul mercato esistono strumenti riservati alla clinica, da 

adottare per sviluppare la Smart Health e innovarsi come azienda 

superando	annose	difficoltà	di	gestione.	Dall’altra,	non	mancano	le	

soluzioni digitali da usare per gestire meglio il rapporto con i clienti e il 

patient journey.
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Smart Health 
per il patient 
journey, 
le soluzioni 

Meno perdite di tempo: il cittadino 

spesso	trova	difficoltà	nell’approcciare	

i servizi sanitari perché i sistemi 

tradizionali richiedono tempo. Una 

soluzione per velocizzare il tutto è 

l’adozione da parte dell’azienda di 

piattaforme digitali per prenotare il 

posto allo sportello in modo da evitare 

di	dover	fare	la	fila.	Un	sistema	che	

i pazienti possono usare anche dal 

proprio smartphone, rendendo tutto più 

semplice. Si prenota online e ci si reca 

alla struttura nel giorno e momento 

stabiliti, senza dover prenotare di 

persona o passare ore ad aspettare.

Semplificazione nella fruizione 

dei servizi sanitari: gli strumenti 

online garantiscono al cittadino di 

usufruire di procedure più semplici per 

informarsi e contattare la struttura, 

aiutando	a	gestire	il	flusso	di	richieste	

amministrative semplici. 

Rapidità dei servizi: come detto, la 

velocizzazione delle procedure è un 

beneficio	che	si	ripercuote	su	tutto	

il percorso di cura del paziente. La 

digitalizzazione consente di erogare 

più rapidamente i servizi, attraverso la 

connessione tra i sistemi e la velocità di 

comunicazione.

Accesso ai dati: la condivisione dati 

strutturati, magari in cloud per renderle 

fruibili ovunque, permettono al paziente 

e al medico di ottenere rapidamente 

le informazioni di cui necessitano nel 

percorso terapeutico.
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Le tecnologie 
per una 
Smart Health 
efficiente

La tecnologia aiuta la clinica a 

risolvere i problemi di organizzazione 

aziendale interna:

Processi interni poco fluidi: la soluzione 

è l’introduzione di sistemi informatici 

gestionali pensati apposta per la sanità, 

con dashboard intuitive per rendere 

più semplice il lavoro amministrativo 

quotidiano.

Carenza di personale: soluzioni digitali 

automatizzate aiutano a “sostituire” 

le persone nelle mansioni di routine, 

come l’accettazione ambulatoriale, per 

esempio attraverso l’introduzione di totem 

digitali che si occupino delle questioni 

burocratiche. Totem simili permettono 

di fare il self check-in per il proprio 

appuntamento, pagare elettronicamente 

il ticket, stampare e ritirare i referti; inoltre, 

possono dare informazioni ai pazienti, 

stampare	certificati	ed	esami,	e	gestire	le	

prenotazioni. 

Lentezza: per risparmiare tempo 

nelle procedure e nelle risposte a 

tutti i livelli, dall’impiegato al medico, 

sono	utili	strumenti	come	il	workflow,	

che permette la comunicazione e lo 

scambio rapidamente. Gli strumento IoT 

inoltre garantiscono interconnessione 

tra i sistemi, mentre il cloud è una 

soluzione valida per avere accesso a 

dati e documenti ovunque. Importanti 

anche soluzioni data driven per 

strutturare i dati in modo da renderli 

facilmente fruibili.

Costi: l’analisi dei dati raccolti attraverso 

l’automatizzazione delle procedure 

amministrative aziendali aiuta a 

misurare	la	propria	efficienza	e	capire	

dove si annidano sprechi e risorse. 

Queste permette una gestione più 

puntuale e trasparente del budget, 

con la possibilità di risparmiare 

notevolmente.
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