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eHealth - la maturità

Rispetto a qualche anno fa la maturità e la consapevolezza 
sul tema eHealth sono di gran lunga cresciute

Molto più chiari anche gli obiettivi da raggiungere

Tuttavia non tutti percorrono le stesse strade

Anche gli aspetti normativi sono stati spesso interpretati 
come un punto di una check list



Percorsi

Degli enti centrali

Delle regioni

Delle singole aziende sanitarie (che tipicamente non sono 
molto simili)

Dei fornitori

…



L’interesse comune… 

Possiamo anche pensare anche che l’industria dell’ eHealth faccia 

profitti infiniti… e che quindi disponga di capacità di investimento 

infinite

Possiamo anche pensare che tutte le strutture sanitarie e tutte le 

regioni interpretino le linee guida in modo omogeneo… e che 

quindi le richieste ai fornitori siano omogenee

Possiamo anche pensare che questo non sia vero… ma la verità è 

che stiamo inseguendo… richieste e obiettivi… sempre diversi



Le occasioni

In questo momento storico ci vengono date delle opportunità che 
devono essere colte

Le possibilità sono date a tutti gli attori. 

Dalle amministrazioni centrali alla più piccola software house 

E’ necessario imboccare la strada giusta… in modo sinergico.



Gestire la complessità con approccio sistemico

Competenza ed 
intelligenza sono 
necessariamente 

distribuite. 

Le interconnessioni 
non sono né 
limitabili né 

preventivabili.

La complessità non 
è visibile e 

governabile da un 
unico punto.

Devono essere previsti macro/micro sistemi auto 
organizzati che si inseriscono in un ecosistema con 

specifiche regole



Il GDPR

E’ necessario imboccare la strada del GDPR

Una buona strada.. L’amministrazione centrale (garante, agid) 
dovrebbe meglio declinare velocemente l’impatto sulla sanità 
lasciando meno libertà interpretative e colmare quelle carenze 
attuative

Lineare… Impegno della sanità regionale e locale affinché i percorsi 
siano simili e/o paralleli

L’industria deve costruire veicoli che marciano nel solito modo



Iniziativa Fondazione Toscana Life Sciences

Realizzazione di un ecosistema in ottica di co-evoluzione 

Spazio comune di co-programmazione, co-progettazione e 
standardizzazione di procedure architetture e componenti

Progettare veicoli che marciano nel solito modo su strade parallele 
ben asfaltate



Stile di guida

Complessa 
dentro

Semplice 
fuori

Semplice 
dentro

Complessa 
fuori
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