


L’impatto delle malattie croniche sul sistema salute
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La gestione delle cronicità - Chronic Care Model 

Il Servizio Sanitario Nazionale passa dalla medicina d’attesa alla 

sanità d’iniziativa orientando l’attività verso chi ha l’urgente 

necessità di una rivalutazione clinica. 

L’ospedale si dovrà occupare delle emergenze e delle patologie 

acute, ma dovrà anche saper dialogare con il territorio a cui è 

affidata la gestione delle cronicità.

Il digital sta favorendo l’evoluzione dell’assistenza territoriale verso la 

domiciliarità. La telemedicina e il teleconsulto diventeranno sempre 

più centrali nella gestione della cronicità.
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Razionale e obiettivi progetto OPeNet
Le esigenze dei MMG

❑ La cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di 

risorse e necessita di servizi residenziali e territoriali finora non sufficienti. Il Piano 

nazionale della Cronicità (PNC) nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale il 

percorso di presa in carico e cura del paziente cronico, e propone un disegno strategico 

centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi 

❑ La condizione di emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del COVID-19 ha

fatto emergere i limiti della ospedalizzazione come unica soluzione per la gestione del

paziente positivo in presenza di un numero elevato di pazienti da prendere in carico. La

saturazione dei posti letto rende necessario un’immediata riorganizzazione e quindi una

modifica del modello a favore delle cure domiciliari.
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❑ Le cooperative e le associazioni di MMG, con l’obiettivo di fornire ai propri soci gli

strumenti e i servizi necessari allo svolgimento della professione (spazi virtuali e

attrezzature) e garantire una gestione ottimale del paziente a livello domiciliare, hanno la

necessità di sviluppare una strumentazione che permetta di:
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Razionale e obiettivi progetto OPeNet
Le esigenze dei MMG

❖ garantire una sorveglianza attiva del paziente COVID-19 sospetto o dimesso con

diagnosi positiva da monitorare durante il periodo di malattia /quarantena.

❖ gestire a distanza il paziente cronico e le urgenze legate alle patologie che

colpiscono il 40% della popolazione italiana

❖ creare un network funzionale tra MMG e specialisti

❖ sviluppare una medicina di iniziativa, orientata alla ricerca attiva dei pazienti a

maggior rischio

❖ ampliare la ricerca clinica e lo sviluppo di studi osservazionali su determinate

patologie



Servizio Sanitario Nazionale a favore delle 
CURE DOMICILIARI

L’epidemia da Covid-19 ha fatto emergere la 

necessità di una MEDICINA DI PROSSIMITÀ che 

vede la sua massima espressione nella 

GESTIONE A DISTANZA del paziente cronico.
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Nuove esigenze della medicina generale

CONSULENZA SCIENTIFICA
approfondita sulle patologie croniche

STRUMENTI TECNOLOGICI
per la gestione a distanza dei pazienti 

MEDICINA DI INIZIATIVA
per anticipare diagnosi e cure
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Net Medica Italia, società di 

FIMMG, ha sviluppato una piattaforma 

innovativa in collaborazione con 

NOVARTIS, che sfrutta 

l’intelligenza artificiale di IBM

per supportare il medico di medicina 

generale nella gestione a 

distanza dei pazienti affetti da 

patologie croniche.

L’impegno di Novartis a favore dei nuovi 
modelli di cura



Net perchè favorisce il NETWORK la CONNESSIONE

dei principali attori coinvolti nel percorso di cura del 

paziente sfruttando tutte le potenzialità della tecnologia.

e- sfrutta l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE di IBM per

migliorare il percorso di cura del paziente cronico 

attraverso INFORMAZIONI e STRUMENTI utili al medico.

OPen perchè è in grado di INTEGRARSI e 

SCAMBIARE DATI con GESTIONALI e PIATTAFORME

in uso dai medici di famiglia.
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PIATTAFORMA DI 

TELEMEDICINA

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE
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paziente
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Paziente
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Servizio 1
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TELE/VIDEO 
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Percorso di «Change management»

Affinché il valore di OPeNet venga realmente compreso, 

è stato programmato un percorso di formazione e di 

CHANGE MANAGEMENT che permetterà al 

medico di famiglia di:

ACQUISIRE CONOSCENZE DIGITALI 

SULLA PIATTAFORMA E SUL VALORE 

DELLA GESTIONE A DISTANZA DEL 

PAZIENTE



Quattro casi d’uso sviluppati 
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CU1: Intelligenza Artificiale come ASSISTENTE VIRTUALE per il Medico

Un assistente virtuale a cui il medico si può rivolgere per informazioni specifiche su psoriasi

e scompenso cardiaco (prime due patologie inserite nel progetto).

Tramite questo servizio si potrà anche richiedere un incontro con l’Embrace Advisor di zona.

CU2: Intelligenza artificiale per l’ANALISI IN CARTELLA CLINICA dei pazienti cronici

Grazie all’integrazione con i software gestionali del MMG, il sevizio fornirà un alert al medico

di medicina generale relativo ai pazienti con psoriasi e scompenso cardiaco che

potrebbero essere rivalutati per cure innovative.

CU3: Piattaforma di TELEMEDICINA per i pazienti cronici, inclusi i pazienti Covid-19

Attraverso una piattaforma di Presa in Carico e Telemedicina il MMG avrà la possibilità di

monitorare il paziente e i suoi principali parametri clinici rilevati attraverso un’applicazione

mobile e device/sensori ad essa collegati.

CU4: TELCONSULTO - Canale di comunicazione diretta tra MMG e Specialista

Il medico di medicina generale avrà la possibilità di interagire direttamente con il Medico

Specialista per consulti e/o per condivisione del quadro clinico del proprio paziente e della

terapia utilizzando lo strumento del tele/viedoconsulto a distanza.

Medicina di iniziativa

Telemedicina



OPeNet a supporto della medicina generale

Benefici della soluzione a supporto dei medici
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Progetto modulare

Risultati veloci e di impatto

Integrazioni tra i gestionali         

(vista unica del paziente)

Replicabile velocemente in nuove 

regioni

Aperto a nuovi sviluppi                  

(i.e. ricerca clinica su RWD)

Accesso facilitato ad informazioni aggiornate su 

patologie croniche attraverso query in linguaggio 

naturale possibile 24/7

Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale è possibile 

analizzare anche dati non strutturati presenti in 

cartella clinica ed estrarre insight a supporto del 

percorso di cura del paziente e del suo stato di salute

Strumento innovativo ed efficace nella gestione dei 

pazienti cronici ed affetti da Covid-19 grazie anche 

all’uso della telemedicina

Connessione tra MMG e MS tramite comunicazione 

diretta con possibilità di organizzare colloqui e 

videoconferenze



Linee Guida e PDTA di riferimento utilizzati

Analizzando fonti di letteratura accreditate, linee guida di 

riferimento e documenti di consensus conference, sono stati 

personalizzati i percorsi e le variabili da intercettare nella 

costruzione degli algoritmi di estrazione ed elaborazione

• DIAGNOSI

• STADIAZIONE (GRAVITA’)

• TRATTAMENTO TERAPEUTICO

SCOMPENSO CARDIACO e PSORIASI
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Integrazione dei dati clinici e criteri di 
selezione pazienti

SCOMPENSO CARDIACO
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Percorso di presa in carico e gestione in piattaforma PCT: 
alert e notifiche per il Medico di Medicina Generale

SCOMPENSO CARDIACO
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Integrazione dei dati clinici e criteri di selezione 
pazienti

PSORIASI
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Integrazione dei dati clinici e criteri di selezione 
pazienti

PSORIASI
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Integrazione dei dati clinici e criteri di selezione 
pazienti

PSORIASI
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PSORIASI
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Percorso di presa in carico e gestione in piattaforma PCT: 
alert e notifiche per il Medico di Medicina Generale



Come l’Intelligenza Artificiale può
supportare la gestione delle
malattie croniche



I sistemi di intelligenza artificiale comprendono immagini, linguaggio e 
altri dati non strutturati, come fanno gli esseri umani.

Possono ragionare, afferrare concetti, formulare ipotesi, dedurre 
ed estrarre idee.

Con ogni dato, interazione e risultato, sviluppano e affinano le 
competenze. Non smettono mai di imparare.

Con capacità di vedere, parlare e ascoltare, i sistemi di intelligenza 
artificiale interagiscono con gli esseri umani in modo naturale.

COMPRENDE

RAGIONA

IMPARA

INTERAGISCE

Come funziona Watson?

Parla 

Ascolta

Conversa

Vede

Legge

Watson è una 
piattaforma di 

intelligenza artificiale 
composta da servizi di 
intelligenza artificiale 

pre-addestrati.
Watson imita il modo in cui 
gli esseri umani imparano e 

interagiscono.

Cos’è Watson e come funziona
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I servizi Watson utilizzati nel Progetto

27/03/21

Watson AssistantWatson Discovery Natural Language 

Understanding
Watson Knowledge 

Studio

Analisi di testo e dati 

non strutturati e 

identificazione di 

concetti, entità e 

relazioni

Creazione di dialogo 

basato su interazioni in 

linguaggio naturale. 

Servizio di intelligenza 

artificiale (AI) in grado 

di «imparare» dalle 

conversazioni 

precedenti

Classificazione e 

comprensione di 

contenuti all’interno di 

testo e altro materiale 

rilevante

Addestramento sul 

dominio di conoscenza 

specifico relativo a 

psoriasi e scompenso 

cardiaco con lo sviluppo 

di modelli cognitivi che 

identificano entità e 

relazioni



Assistente Virtuale a supporto della
ricerca di informazioni sulle
patologie croniche

Scompenso e Psoriasi



L’Assistente Virtuale a supporto delle patologie croniche

Watson (Assistant)
• Analizza la domanda in Natural 

Language attraverso i modelli di 
analisi realizzati con gli esperti di  
dominio

• Utilizza algoritmi di apprendimento 
automatico per migliorare il sistema 
classificando le risposte

Domanda specifica 
relativa al dominio 

di psoriasi e 
scompenso 

cardiaco

Medico di 
Medicina
Generale

Esperti di dominio

Scrive la domanda in Natural 
Language in italiano sul modulo 

applicativo

Feedback 

Watson answers

Fornendo risposte composte 
dai seguenti elementi:
1. Testo identificato più 

appropriato
2. Riferimento specifico della 

fonte

1

5

4

2 3
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Come l’Assistente Virtuale per Scompenso
può supportare il Medico di Medicina Generale

EPIDEMIOLOGIA

L’ECG mi permette di identificare 
un paziente scompensato?

Quando la frazione di eiezione è 
preservata?

Che attività fisica può eseguire un 
paziente scompensato?

A cosa serve l'RX torace nello 
scompenso cardiaco?

Quali sono le comorbidità
associate allo scompenso?

In che momento devo inviare il 
paziente dal cardiologo?

L’Assistente Virtuale per Scompenso può supportare il Medico di Medicina Generale in…

EZIOLOGIA

DIAGNOSI

GESTIONE DEL PAZIENTE

PATOLOGIA

STILE DI VITA
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Come l’Assistente Virtuale per Psoriasi può 
supportare il Medico di Medicina Generale

Quali sono le differenze tra i 
diversi tipi di psoriasi?

Come diagnosticare 
precocemente l’artrite psoriasica?

Le donne in gravidanza possono 
avere accesso a terapia biologica?

Quali sono gli effetti 
dell'esposizione solare sulla 

psoriasi?

Come si definisce la gravità della 
psoriasi?

Quali sono i fattori di rischio della 
psoriasi?

EPIDEMIOLOGIA

EZIOLOGIA

DIAGNOSI

GESTIONE DEL PAZIENTE

PATOLOGIA

STILE DI VITA

L’Assistente Virtuale per Psoriasi può supportare il Medico di Medicina Generale in…
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L’Assistente Virtuale per Scompenso e Psoriasi a supporto 
dei Medici di Medicina Generale 

Watson capisce la domanda e risponde 
real-time restituendo il testo rilevante

Il medico accede alla piattaforma sul 
portale di Netmedica Italia e inserisce le 
proprie credenziali a valle della 
registrazione profilo 

Il medico accede alla sezione dedicata e 
pone una domanda relativa allo 
Scompenso e alla Psoriasi in Linguaggio 
Naturale

29



Come l’Intelligenza Artificiale può
supportare l’analisi delle
informazioni di cartella clinica

Scompenso e Psoriasi



Percorso di presa in carico e gestione in piattaforma PCT:
uso dell'AI nell'analisi delle informazioni di cartella

L’alert verrà generato quando i dati del paziente presenti nella cartella clinica 
gestita dal MMG e presenti nella piattaforma PCT soddisfano certi requisiti 
(trigger). 

Sono già presenti ed usate integrazioni tra la maggior parte dei  vari gestionali 
medici.

L’Intelligenza Artificiale permette di interpretare, comprendere ed estrarre 
significato e valore dai contenuti strutturati e non disponibili all’interno delle 
cartelle cliniche.

Combinando le informazioni presenti nei dati strutturati e gli insights ottenuti 
dall’elaborazione e comprensione dei dati non strutturati, l’Intelligenza 
Artificiale è in grado di aiutare in maniera sostanziale i MMG suggerendo loro
eventuali pazienti eleggibili per cure alternative
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IBM Confidential

Componenti specifiche del 
modello basato sul dominio 
specifico dello scompenso 

cardiaco

Le principali componenti del modello per supportare 
all’identificazione del paziente scompensato

Scompenso

Cardiaco

Classificazione

scompenso
Frazione di 

eiezione

Alterazioni ai 

test diagnostici

Test 

diagnostici

Sintomi & 

Segni

Terapia & 

Trattamento
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IBM Confidential

Le principali componenti del modello per supportare 
all’identificazione del paziente psoriasico

Psoriasi

Gravità della

Patologia
Localizzazione

della Patologia

PASI

BSA

Comorbidità

Terapia & 

Trattamento

DLQI

Forma del 

trattamento

Sintomi & 

Segni
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Componenti specifiche del 
modello basato sul dominio 

specifico della psoriasi



Percorso di presa in carico e gestione in piattaforma PCT: uso 
dell'AI nell'analisi delle informazioni di cartella

4. Il MMG riceve una notifica 
su paziente per cui
i  parametri e dati in cartella 
indicano un rischio o
che si configura come un 

potenziale paziente 
per terapia innovativa

2. Un agent specifico di NMI 
verrà installato sul PC principale 
dei medici interessati  e 
periodicamente supervisionerà
se vi sono segnalazioni relative 
al progetto specifiche per il 
medico autenticato .

3. L’agent performerà in base 
all’addestramento ricevuto sui dati 
strutturati e non provenienti  dalle 
cartelle cliniche dei vari gestionali.

1.Il MMG utilizza la sua 
cartella clinica sul suo 
PC nella normale 
attività ambulatoriale 
alla cartella clinica ed 
accede alla 
piattaforma OPeNet
per una gestione 
verticale dei pazienti 
con Scompenso e 
Psoriasi
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L’Intelligenza Artificiale a supporto dei Medici di Medicina 
Generale
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Intelligenza Artificiale: 
Un supporto innovativo 24/7 per il Medico di Medicina Generale
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• Sostegno per il MMG per una diagnosi e/o cura più veloce ed efficace

• Migliore gestione del paziente

• Più la soluzione verrà usata, più aumenteranno le performance

• Collaborazione facilitata con i medici specialisti

Benefici Previsti

• Supporto formativo sempre disponibile per le patologie in ambito

• Accesso facilitato alle informazioni provenienti da letteratura scientifica

• Analisi di dati provenienti dalle cartelle cliniche ed estrazione di insights 
real-time relativi allo stato di salute dei pazienti

• Possibilità di dialogare con il sistema in Linguaggio Naturale

• Ricerca puntuale di supporto all’identificazione di pazienti 
potenzialmente fragili o a rischio

• Integrazione dei servizi in un’unica piattaforma

AI Capabilities: 



Integrazione dei dati clinici e 
criteri di selezione pazienti

ARCHITETTURA



Percorso di presa in carico e gestione in piattaforma PCT: 
monitoraggio a distanza e in telemedicina del Paziente



Percorso di presa in carico e gestione in piattaforma PCT: 
interazione tra Medico di Medicina Generale e Specialista



Percorso di presa in carico e gestione in piattaforma PCT: 
monitoraggio a distanza e in telemedicina del Paziente
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Supporto per il Medico di Famiglia

Hai bisogno di supporto o vuoi saperne di più? Ecco alcune risorse a tua disposizione 

Paziente

Medico

Specialista

Medico di 

Medicina  

Generale

Patologie 

Supporto tecnico Piattaforma


