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L’IT per la Sanità 4.0 / è abilitante, secondo gli «esperti» 

«A value-enhancing IT platform… 
it is centered on patients. 
The system follows patients across 
services, sites, and time for the full cycle 
of care, including hospitalization, 
outpatient visits, testing, physical therapy, 
and other interventions. Data are 
aggregated around patients, not 
departments, units, or locations...» 

“The Strategy That Will Fix Health Care” 
The value agenda 
(M.E. Porter, T.H. Lee) 
HBR – October 2013 

E’ riconosciuto che la costruzione della Sanità 4.0, basata sul valore – cioè in grado di migliorare 
gli esiti di salute ottimizzando il consumo di risorse – non può prescindere da soluzioni applicative 
abilitanti i nuovi modelli di assistenza: 

IT 
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Il PDTA digitale / la soluzione IT per i nuovi modelli 

Prevenzione Ospedale Territorio 

Nuovi Modelli di Assistenza 
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…l’ «architrave» della Sanità 4.0 
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Il PDTA digitale / mette al centro il paziente e la sua patologia 

Ricostruisce 
il percorso 

Suggerisce 
il percorso 

Storia clinica Futuro clinico 

PDTA digitale 

Il paziente 
e 

la sua 
patologia 
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Il PDTA digitale abilita… / la presa in carico dei cronici 

Supporta la definizione del programma di 
interventi – clinici, assistenziali e sociali – e “guida” 

gli attori nel realizzarlo 
PDTA digitale 
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Il PDTA digitale abilita… / la telemedicina 
 

Si propone di arruolare la paziente Carla Verdi nel programma di 
Telemonitoraggio per lo Scompenso Cardiaco. 
Motivo: 
• Classe NYHA: III 
• Paziente impossibilitata a raggiungere l’ambulatorio specialistico 

Consente di stabilire laddove è congrua rispetto 
alle caratteristiche del paziente e di riferirne i risultati 

al complessivo ciclo di cura 

Telemonitoraggio SC 
: 

PDTA digitale 
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Il PDTA digitale abilita… / la collaboration 

Consente a ciascun professionista e struttura di sapere 
cosa fare per il paziente, quando intervenire, cosa 

è stato o non è stato fatto 
PDTA digitale 
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Il PDTA digitale abilita… / l’empowerment 
 

Attività svolte dal paziente 

Riconduce al percorso le rilevazioni/azioni 
svolte in autonomia dal paziente, permettendo 

di orientare ulteriormente il percorso 
PDTA digitale 
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Il PDTA digitale abilita… / la misurazione del «valore» 

Consente di rilevare le risorse spese per il 
paziente in relazione alla sua patologia e di 

compararle con gli esiti clinici, aprendo al 
miglioramento continuo PDTA digitale 
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