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Fonte: m-Health in an m-World: how mobile technology is transforming healthcare, 
Deloitte Consulting 2012 

L’importanza del mobile health: Mobile Health economy. 
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Il Mobile Health è stato definito come un nuovo modello di assistenza 

sanitaria basato prevalentemente sull’utilizzo di dispositivi mobili e 

tecnologie multicanale.

Cercheremo di affrontare il tema del mHealth con una prospettiva più

ampia: il concetto di mobilità (nella sua accezione più estesa) sarà

utilizzato sia per i dispositivi, sia per le informazioni (che sono sempre 

di più “mobili” e devono seguire il paziente), sia per le persone (cittadini e 

team clinici che si spostano). 

La convergenza tra la tecnologia di comunicazione wireless e larga 

banda e i dispositivi mobili da una parte e un’azione proattiva del 
paziente dall’altra, sta creando nuovi modelli organizzativi nell’ambito 

dell’erogazione della prevenzione e della cura e della salute  in ambito di 

wellness.

L’importanza del mobile health
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Una recente ricerca di Research&Markets evidenzia in proposito alcuni 

trend sul mHealth:

•la penetrazione degli smartphone sarà il driver principale per il 

mHealth

•le applicazioni mHealth saranno adattate specificamente per smartphone 

e tablet 

•gli utenti continueranno a guidare il mercato delle app (non i clinici o 
le organizzazioni sanitarie)
•le app sulla salute entreranno in misura sempre maggiore nei canali
di distribuzione tradizionali 
•il mercato dell’mHealth crescerà soprattutto nei paesi con elevata 

penetrazione di smartphone e di spesa sanitaria 

•le app di seconda generazione in ambito sanitario si concentreranno sulle 

malattie croniche e determineranno modificazioni nei modelli di 

business/organizzativi di mHealth

Fonte: Mobile Health Trends and Figures 2013-2017, Reserarch&Markets, luglio 2013  
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Fonte: Rapporto ICT 2014 Assintel-NextValue
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Ciò determina un nuovo ruolo dell’ICT, quale elemento sempre più strategico 

per la competitività e l’innovazione dei servizi e dei modelli di business delle 

aziende sanitarie, che propone paradigmi nuovi in cui:

“anyone” significa una sostanziale modifica del “cliente” dei sistemi 
informativi delle aziende sanitarie che non sono più solo i professionisti 
che operano in essa ma tutti gli stake-holders coinvolti nei processi 
trasversali di cura e assistenza (team medico-infermieristici delle aziende 

ospedaliere, MMG e PLS, team di assistenza domiciliare, team delle strutture 

socioassistenziali…) nonché i cittadini che utilizzeranno o utilizzano già la 
rete dei servizi sociosanitari e i loro care-giver (persone che si prendono 

cura di persone fragili o non autosufficienti) siano essi parte del nucleo familiare 

o figure esterne preposte.

“anywhere” significa una modifica sostanziale dei confini aziendali che 

diventano permeabili. La necessità di nuovi modelli di cura richiede anche 

nuovi modelli di erogazione di servizi che potranno essere favoriti grazie al 

supporto delle nuove tecnologie, anche di tipo continuativo e in mobilità, in 

ospedale, a livello territoriale, a domicilio del paziente. Questo richiederà

adeguate attenzioni alla privacy e soprattutto alla sicurezza. 
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“any time” significa adottare una capacità di dare risposte “concrete
Il cittadino 2.0, tutti noi, siamo abituati ad usufruire di informazioni in tempo 

reale, in qualsiasi momento, 24x7.Un nuovo modello di interazione con i 

cittadini deve consentire di soddisfare questo requisito che in altri settori è

diventato la normalità. Ciò richiede la capacità di garantire adeguati livelli di 

business continuity ma anche attenzione al mondo delle app che 

consentono la fruizione di servizi in modalità semplice riducendo il digital 

divide, senza tralasciare aspetti più meramente legati all’assistenza tecnico-

tecnologica con anche delle ricadute in termini di educazione e 

sensibilizzazione degli utenti

“any device” significa attenzione ad utilizzare tecnologie di sviluppo e di 

presentation che consentano l’erogazione di servizi “information 
intensive” su qualsiasi dispositivo. In tale contesto si segnala che 

diverse ricerche empiriche hanno evidenziato un salto tecnologico: le 

persone che utilizzano servizi digitali sono fortemente orientate ad usare il 

mondo delle app su dispositivi mobili piuttosto che soluzioni su altri 

dispositivi 
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presidenza@aisis.it


