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ATTUAZIONE DELLA RIFORMA SANITARIA
Come valorizzare il percorso di presa in carico

dei pazienti cronici 



UniSalute: chi siamo

Gli obiettivi del progetto:
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Migliorare la presa in carico del paziente attraverso l’uso 
della tecnologia in ambito domiciliare

Migliorare e rendere piu efficace il case management e 
l’aderenza alle terapie prescritte nel PAI

Ridurre e prevenire la riacutizzazione delle patologie e 
gli eventi acuti

Fornire al MMG/clinical manager un efficace supporto 
nella valutazione dello stato di salute del paziente in una 
visione dinamica nel tempo

Sperimentare nuove forme di collaborazione e sinergia 
tra  i diversi attori del Sistema Salute al servizio del 
paziente
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Vantaggi attesi

• Personalizzazione delle cure
• Perfezionamento delle 

risposte cliniche
• Dialogo paziente medico
• Sanità digitale
• Monitoraggio costante dei 

parametri

• Case management  continuativo
• Piani di cura personalizzati
• Monitoraggio a distanza

MIGLIORE ACCESSIBILITÀ 
DELLE CURE/TECNOLOGIA

INTEGRAZIONE E 
PERSONALIZZAZIONE 
DELLE CURE

• Modello dinamico di 
pianificazione,  erogazione,  
coordinamento di servizi in 
sinergia pubblico/privato

Sviluppo di modelli di 
collaborazione e 
partnership tra attori 
pubblici e privati



Gli strumenti messi a disposizione da Unisalute :
Il servizio “monitor salute” (esperienza già consolidata)
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I casi evidenziati

• IPERTENSIONE 89,8%
• BPCO 4,76%
• DIABETE 1,59%
• IPERTENSIONE +DIABETE 0,79%
• IPERTENSIONE + BPCO 3,17%

I premi ricevuti

• INNOVAZIONE DIGITALE IN SANITA’ 2017 
DELLA SCHOOL OF MANAGEMENT DEL 
POLITECNICO DI MILANO

• ABOUTPHARMA DIGITAL AWARDS 2017

• MF INNOVAZIONE AWARD 2017
• SMAU 2018

10.000
Clienti sottoposti 
alla valutazione di 

ingaggio
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 Poter seguire un piano di monitoraggio 
delle proprie condizioni di salute tramite 
l’utilizzo di semplici dispositivi medici 
direttamente a casa propria.

 Risparmiare perché i devices sono per il 
paziente gratuiti

 Ridurre gli spostamenti e i relativi costi 
sociali

 Permettere al proprio medico ed al 
personale di case management una 
visione diretta ed aggiornata dei 
parametri clinici del paziente

 Godere di una «presa in carico» a tutto 
tondo.

Per i pazienti Per il sistema

 Miglioramento dell’efficienza 
della persa in carico del paziente

 Maggiore integrazione  e 
personalizzazione delle cure 

 Meno ospedalizzazioni e meno giornate di 
degenza 

 Meno giornate di ricovero in 
lungodegenza

 Meno ricoveri pazienti acuti

 Risparmio costi integrazione ospedale 
territorio

 Diffusione delle soluzioni più efficaci per la 
riduzione dei fattori di rischio

VANTAGGI

Monitoraggio domiciliare in remoto in pazienti cronici con 
ipertensione e scompenso cardiaco
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In cosa consiste il percorso di monitoraggio domiciliare in remoto dei 
parametri clinici del paziente:
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MONITORAGGIO
• Monitoraggio delle misurazioni  sulla 

base di PDM specifici con supporto al 
paziente da parte del Case manager 
SiSalute

• In caso di allarmi che necessitano di 
valutazione clinica contatto immediato 
tra case manager e medico di base 
COSMA

FORMAZIONE
• Formazione caregiver
• successivo arruolamento 

del cronico (iperteso e 
scompenso cardiaco) da 
parte del medico/case 
manager COSMA e 
formazione sull’utilizzo 
device

INVIO DEVICE
• Invio device al domicilio del 

paziente per monitoraggio 
parametri

• Supporto per attivazione da 
parte di UniSalute/SiSalute

CONDIVISIONE
Condivisione 
UniSalute/SiSalute/COSMA sulle 
informazioni utili per la gestione 
continuativa del paziente

Smartphone
Misuratore pressione

Bilancia

VALUTAZIONE ESITI
Valutazione degli esiti con 
ricaduta sullo stato di 
salute del paziente nel 
tempo
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