
MANIFESTO PER 
l’eHEALTH IN EUROPA
È nell’interesse di tutti migliorare 
la Sanità.
È importante che i nostri politici 
si adoperino affinché: 

Si reinvestano i risparmi in ricerca, innovazione, riduzione 
del debito pubblico, crescita locale e occupazione.

Si acceleri l’adozione delle tecnologie di provato valore e che offrono 
vantaggi su larga scala.

Non ci si limiti a tagliare le spese, ma si punti a realizzare politiche 
per una sanità sostenibile.  

www.pubblicamministrazione.ms

www.microsoft.eu/health
www.microsoft.com/health/ww
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DIAGNOSI DEI PROBLEMI

DURANTE I PERIODI DI CRISI ECONOMICA,  
SI È SPESSO PORTATI A INDIVIDUARE OBIETTIVI 
A BREVE TERMINE. 
 

solo posporre investimenti e opportunità 
 

all’assistenza sanitaria nel medio e nel lungo 

Non c’è quindi altra scelta se non quella di sostenere 
l’innovazione per porre rimedio alla mancanza di sostenibilità 
del sistema. 

SPESA SANITARIA
La spesa per la Sanità in Europa rappresenta in media il 9% 
del PIL; negli Stati Uniti sta raggiungendo il 16%. La percentuale  
di cittadini europei di età superiore ai 65 anni aumenterà  

MALATTIE CRONICHE
In Europa le malattie croniche incidono all’incirca per il 75% 
dei bilanci della sanità e sono la causa dell’85% delle morti 
premature. 

TRASMISSIONE ELETTRONICA (RICETTE TELEMATICHE)
Ogni anno si sarebbero potuti evitare oltre 5 milioni di errori  
nelle prescrizioni ai pazienti grazie all’utilizzo della trasmissione  
automatica delle ricette e delle prescrizioni. 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA A LUNGO TERMINE
L’assistenza infermieristica a lungo termine rappresenta meno 
del 10% della spesa nella maggior parte degli stati membri, 
ma ha raggiunto il 22% nella sola Danimarca. 

SPESA SANITARIA

oppure PPS Purchasing Power Standard) per abitante in Romania 

CONOSCENZE INFORMATICHE
Molti professionisti della sanità hanno scarse conoscenze 
informatiche. Se non si facesse nulla per risolvere questo  

 
che l’innovazione potrebbe portare nei prossimi cinque anni. 

IMMAGINI DIGITALI IN MEDICINA
La dimensione media delle immagini digitali elaborate  

 

computing può aiutare ad archiviare le immagini e risparmiare 
tempo e denaro. 

CONOSCENZE SANITARIE CARENTI
Negli Stati Uniti è stato calcolato che un basso livello  
di conoscenze in campo sanitario costa all’economia americana  

MESSAGGI ELETTRONICI
Nella sola Danimarca, ogni mese vengono scambiati 2,5 milioni  

pazienti che vengono inviati dagli ospedali ai medici generici, 
il 97% sono analisi di laboratorio e il 66% sono relativi  
ai rimborsi sanitari. 

SCARSA COMUNICAZIONE  
Il 60% degli errori medici è causato da carenze nella 
comunicazione. 
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INVESTIRE NELLA SANITÀ 
ELETTRONICA PUÒ FARE  
LA DIFFERENZA

1. Le persone sono più importanti dei sistemi 
Non sarà possibile trarre vantaggi a lungo termine dalle tecnologie 

 

in cui le devono utilizzare.  
 
2. La Sanità elettronica deve essere resa disponibile a tutti, 
non solo ad alcuni 
La tecnologia è uno strumento essenziale per affrontare  

 
alla tecnologia di livello enterprise non dovrebbe quindi essere 

a tutti gli attori del sistema. 

 
Riuscendo a collegare fra loro le diverse componenti dell’ecosistema 
della sanità, si riuscirebbero a superare i problemi principali  
del sistema. Un piano di sviluppo deve affrontare non solo  

assistenza e prevenzione. 

 

 
La digitalizzazione e l’automatizzazione dei principali dati  
e processi clinici sono un buon inizio ma il vero cambiamento  
si realizza quando l’offerta di assistenza si basa sulla conoscenza 
e non solo sui dati. 

non è la giusta soluzione. 
 
È preferibile invece individuare alcuni elementi fondamentali  
che possono davvero migliorare i risultati e la sostenibilità  
dei progetti.

 

5. Le tecnologie per la sanità devono riuscire ad ampliare 
l’offerta di assistenza, non semplicemente imitarla  

 
desiderate laddove l’assistenza è già presente, né risolve  
i problemi di accesso alle cure laddove le risorse umane  

6. L’interoperabilità è essenziale  
Esiste ormai una netta contrapposizione fra chi lavora in modo 
collaborativo con architetture moderne e standard aperti e chi 
invece usa ancora obsoleti sistemi chiusi. Il 

 di Microsoft promuove l’apertura, l’interoperabilità  
e la collaborazione grazie all’utilizzo di un’architettura  
di riferimento gratuita, aperta ed estendibile. 

7. Le organizzazioni devono fare progetti a lungo termine  
Nella Sanità elettronica i cambiamenti si stanno susseguendo 
sempre più velocemente ed è quindi necessario capire cosa è 

nei prodotti, nelle soluzioni e nelle società innovative deve 

elettronica di successo, è necessario includere i risparmi futuri 
generati da quanto viene investito oggi. 



CRESCITA
POTENZIALE
POTENZIALE

DARE PRIORITÀ ALLE  
SOLUZIONI INNOVATIVE  
PER OTTENERE RISULTATI 
CONCRETI

IMPATTO 
REALE  
DELLE

SOLUZIONI

 1. CLOUD COMPUTING 

notevolmente. Questo comporta l’impiego di tempo e risorse 
sempre crescenti per riuscire a mantenere sempre aggiornati 

e offrire scalabilità ed elasticità alla richiesta di servizi sanitari. 

 2. MIGLIORE COLLABORAZIONE  
 GRAZIE A UNIFIED COMMUNICATIONS 

L’interazione a distanza dei medici, se facilmente accessibile  
e a basso costo, può trasformare in realtà l’assistenza e la gestione 
dei pazienti a distanza. Le funzionalità che possono contribuirvi 
sono la condivisione dello schermo, la messaggistica istantanea, 

e i video.  
 

loro di avere un ruolo di primo piano nella cura di se stessi.  
 

e utilizzare molte risorse per spostarsi da un posto all’altro 
per visitare i pazienti o per la gestione delle pratiche cliniche, 
dovendo poi aggiornare le informazioni negli archivi medici.  
  

®  

, i professionisti sanitari possono visitare i pazienti  
e frequentare corsi di aggiornamento direttamente dalla loro 
scrivania, riuscendo così a raggiungere più persone e a salvare 
vite con meno risorse. 

MOLTE DELLE SOLUZIONI DI CUI ABBIAMO BISOGNO 
ESISTONO GIÀ. 

INVESTIRE NELLE SEI AREE DI SOLUZIONE QUI  
DESCRITTE POTREBBE PORTARE A GRANDI  
CAMBIAMENTI.

 

La  è riuscita a ridurre del 20% i costi IT operativi da quando 
 

 
è riuscito a dedicare circa il 25% del proprio tempo ad attività più strategiche  
e agli obiettivi principali dell’organizzazione. 

In Polonia, Enel-Med è una delle più grandi organizzazioni mediche private 
in cui gli infermieri sono in grado di utilizzare i calendari condivisi, prenotare 
online gli appuntamenti per pazienti e dottori, riservare stanze e letti  

In Italia, l’  gestisce ogni anno più di un 
milione di pazienti. La posta elettronica e i software di collaborazione in cloud 
computing hanno permesso all’ospedale di eliminare l’hardware presso  

 
il 60% dei costi e 100 ore al mese di manutenzione. 

Nel Regno Unito, il 
ogni anno avendo implementato una soluzione che permette a diversi enti  

della salute del paziente. Il tempo utilizzabile per la discussione dei casi  
è raddoppiato rispetto a quello dedicato alla ricerca di informazioni. 



   3. GESTIONE DEL RAPPORTO CON  
   I PAZIENTI E DELLE PRATICHE CLINICHE 

possibilità di accedere rapidamente alle informazioni, così come  
di contattare i membri del team medico e della più ampia cerchia  
degli assistenti sanitari, i cittadini e i pazienti riescono ad avere 
un ruolo più attivo e maggiore responsabilità per la loro stessa 
salute. 

È PROVATO CHE QUESTI ELEMENTI  
SONO FONDAMENTALI PER RIDURRE I COSTI,  
FIDELIZZARE I PAZIENTI E OFFRIRE SERVIZI  
MIGLIORI. 

             4. BUSINESS INTELLIGENCE  
           E VISUALIZZAZIONE DEI DATI 

Le organizzazioni sanitarie necessitano di informazioni accurate 
e tempestive per rispondere all’incremento dei costi, ai continui 
cambiamenti delle normative, alla sempre maggiore mobilità  
dei pazienti e dei cittadini e alla crescente richiesta di servizi 
medici da parte di una popolazione che sta invecchiando.

La digitalizzazione delle informazioni dei pazienti crea una solida  
 

una migliore comprensione a supporto di processi decisionali 
più informati. 

CRUSCOTTI INTUITIVI E INTERATTIVI VISUALIZZANO 
LE INFORMAZIONI RILEVANTI NEL GIUSTO LIVELLO 
DI DETTAGLIO E SEMPLIFICANO E RENDONO 
PIÙ PRODUTTIVO IL LAVORO DEGLI ADDETTI 
ALL’ASSISTENZA SANITARIA. 

La 
Management utilizzando Microsoft®

un portale, migliorare la gestione dei reclami, pubblicare le informazioni vitali  
e gestire il ciclo di vita dell’assistenza e della cura. Il sistema è stato adottato 

L’implementazione del programma  
 presso lo University College di Londra, 

ha portato a risultati misurabili: una riduzione del 20% del tempo dedicato alle 
pratiche amministrative e 68 nuovi pazienti gestiti senza necessità di aumentare 
il personale. Il sistema permette infatti di coinvolgere tutti coloro che si occupano 
della cura dei pazienti. In questo caso, in tutte le scuole dei pazienti è stato 
messo in atto il Medical Management Plan e, come risultato, nel 70% dei bambini 

 
dei giorni di studio a scuola.

Nell’ospedale  il programma di gestione  

diminuire i tempi e i costi di sviluppo del 60% con un risparmio annuo previsto 
 

la soluzione).

Quando  
 

I  utilizzano  
®  

e Microsoft SharePoint® per consolidare le attività di reporting amministrativo 

In Germania,  
 

elenchi di medici e strutture disponibili permette ai pazienti di trovare facilmente 
 

dati permettono anche ai decisori politici di analizzare la situazione  

®, i responsabili delle strutture 

Sviluppato sulla piattaforma Microsoft .NET, il Portale Nazionale di Sanità 
 offre a tutti i medici di medicina generale l’accesso 

 
I cittadini possono accedere via Internet alle informazioni su tutti gli ospedali  

Una 
 e che utilizza un sistema di modulistica elettronica basato su Microsoft 

Infopath® permette a medici e infermieri di raccogliere i dati direttamente 
al letto dei pazienti, riducendo così le attività amministrative e il tempo 
di inserimento dei dati e la possibilità di errori rendendo le informazioni 
disponibili in qualsiasi momento a tutti i reparti. 

In , gruppo ospedaliero di Lione, ha sviluppato un portale 
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CURA
E SALUTE

SOSTENERE UN’ECONOMIA 
LOCALE SANA, ADESSO

SOLO INVESTENDO IN SOLUZIONI INNOVATIVE  
SI OTTENGONO RISULTATI CONCRETI E UNA SANITÀ 
MIGLIORE.

 
di qualsiasi sistema sanitario è già disponibile oggi.

Spesso però è ritenuta troppo costosa, non inclusiva e i risultati 
non appaiono immediatamente visibili. In alcuni casi si afferma 
che non serve ad altro che a togliere risorse alle attività lavorative  
locali e alla competitività. E se invece fosse vero proprio il contrario?

 

Il Dottor Neil Martin e i suoi colleghi dell’UCLA hanno sviluppato uno speciale 
software di gestione immagini per dispositivi mobili in pronto soccorso, 
che possono essere utilizzati dai dottori per trasmettere immagini ad alta 
risoluzione ai cellulari dei neurologi reperibili. Il medico interpellato può così 
confermare una diagnosi di ictus e determinare se è di origine trombotica  

del pronto soccorso possono dare avvio alla terapia trombolitica, che permette 
non solo di salvare il paziente, ma di ridurre notevolmente il rischio di disabilità 
causate dall’ictus. 

Il partner Microsoft IQMax
mobili che permettono ai medici di raccogliere i dati dei loro pazienti da fonti 
diverse, come ospedali e cliniche, e di renderli disponibili direttamente sui loro 
smartphone. L’accesso ovunque e in qualunque momento alle informazioni 

La rete medica globale Nazounki collega i medici dei paesi occidentali  
 

Microsoft ha investito più di 10 milioni di dollari per sviluppare interfacce utente 
sicure e gratuite e dedicate a chi lavora nella sanità. 

     5. INTERFACCE UTENTE INTUITIVE 

Nuove interfacce utente sempre più intuitive e naturali, che 
imparano dagli utenti e vi si adattano, rendono l’assistenza 
sanitaria più vicina alle case dei cittadini e molto più semplice.  

 
e a basso costo attraverso un’interazione a distanza  
ma personalizzata, o, in alcuni casi, attraverso un avatar,  
i pazienti più anziani possono sentirsi più indipendenti. 

          6. SANITÀ MOBILE (M-HEALTH)

I dispositivi mobili stanno diventando importanti strumenti per 
facilitare l’accesso alle cure e ai servizi di assistenza. Essi permettono  
di diffondere le conoscenze mediche a più ampi segmenti  
della popolazione in aree remote e nei paesi in via di sviluppo  
e di migliorare i servizi offerti dai sistemi sanitari di questi paesi. 
Le applicazioni di Sanità mobile contribuiscono a migliorare  
la capacità diagnostica e di monitoraggio delle malattie in tempo  
reale. I dispositivi mobili possono infatti essere utilizzati  
per la raccolta di dati clinici, la diffusione di informazioni a medici, 
ricercatori e pazienti, per il monitoraggio dei parametri vitali  

 
della telemedicina mobile). 

Wilson To e i suoi colleghi della UC Davis  
applicazioni di Sanità mobile per Windows® Phone 7. Utilizzando la telecamera  

 
individua e analizza la tortuosità dei vasi sanguigni nella retina come indicatore 
di anemia mediterranea o di altre malattie vascolari o del sangue nei bambini 
e negli adulti. Nel 2011, lo stesso gruppo di ricercatori ha sviluppato LifeLens, 

cellulare e un’applicazione software per esaminare un campione di sangue  
e individuare i parassiti che causano la malaria. 

 

dei giochi Microsoft Kinect  per bambini, nei reparti di oncologia e nei centri  
di riabilitazione si intrattengono i piccoli pazienti durante i lunghi periodi  
di isolamento a causa della malattia. 
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APPROFONDISCI AUMENTARE 
L’OCCUPAZIONE 

FARE DI PIÙ CON MENO: LE POLITICHE POSSONO FARE 
LA DIFFERENZA

 
e imminenti. È necessario agire oggi.  
Indipendentemente dalla scelta del fornitore, è auspicabile  
che i decisori politici diano la priorità a soluzioni sostenibili  

essere affrontate con l’obiettivo di ottenere migliori risultati  
con meno risorse. 

,  
stabilendo dei punti di riferimento precisi e degli obiettivi chiari.  
Nei piani di Sanità elettronica nazionali e regionali dovrebbe  
essere data priorità alle tecnologie a supporto della cura  
domiciliare e della gestione del rapporto con il paziente. 

 
. Pazienti e cittadini sono parte attiva  

del processo di cura: sempre più spesso si curano da soli, 
gestiscono in autonomia il proprio stile di vita e fanno sempre 

promuovere le tecnologie innovative che danno un ruolo 
centrale a pazienti e cittadini. 

diventare “Cloud ready”. I dati di Sanità elettronica devono 
potersi muovere all’interno di un mercato unico digitale. Per ottenere  

 

 

 

regionale. 

 
è possibile solo realizzando politiche di Sanità elettronica  
che facciano davvero la differenza. 

. 
La protezione dei dati è un elemento essenziale delle soluzioni  
e dei servizi di Sanità elettronica. È quindi fondamentale armonizzare  

possa rispondere alle sempre nuove esigenze della società,  
alle aspettative degli utenti e alle richieste di innovazione. 

. I responsabili delle politiche sanitarie hanno 
l’opportunità di incoraggiare lo spostamento dei dati dai sistemi 

 
che le informazioni e le conoscenze siano disponibili per i pazienti,  
i cittadini, i medici a tutti gli interessati ovunque e in qualunque 
momento all’interno di un ambiente riservato, sicuro e conveniente.  

basate su standard, i cittadini, i pazienti e i clienti potranno essere 
certi che i dati sono al sicuro e questo permetterà di accelerare 
l’adozione e l’impatto delle soluzioni di Sanità elettronica. 

. Le politiche  
industriali e i fondi regionali e strutturali dell’Unione Europea  
devono essere mirati alle esigenze delle PMI che investono  
nell’innovazione della Sanità elettronica e comprendere  
un sostegno più tempestivo nell’accesso al mercato, 
nell’internazionalizzazione, nell’industrializzazione e fondi  
per lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi su più ampia scala. 
Un approccio globale all’innovazione della Sanità elettronica 
porterà vantaggi reali sia ai cittadini che all’economia europea  
e mondiale.  

I professionisti della sanità devono migliorare le loro  
. In conformità con gli obiettivi  

del Memorandum of Understanding fra Unione Europea e Stati 
Uniti sulla Sanità elettronica, i professionisti del settore sanitario 
devono aggiornarsi per poter operare con la telemedicina,  
la cura e l’assistenza da remoto e utilizzare gli strumenti di analisi  
disponibili per migliorare il processo decisionale. Investire  
nello sviluppo del personale sanitario e nella diffusione  
delle conoscenze porterà a un’accelerazione nella realizzazione 
dei progetti di Sanità elettronica.  

.  
Per poter trarre il massimo vantaggio dall’innovazione,  
è necessario avere un approccio corretto sugli standard aperti  
e sull’interoperabilità a livello globale. La sostenibilità dei sistemi  
sanitari si basa sugli stessi principi e per questo motivo  
è importante che le politiche pubbliche adottate siano allineate 
a questa idea. 
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Il gruppo Asklepios in Germania ha ridotto del 36,5% le spese  

 
l’ospedale Torrevieja sta  

risparmiando  annui per ogni paziente: un guadagno notevole,  
se si pensa che ha una media di  ogni anno. 

 hanno risparmiato dal 20% all’80% dei loro investimenti 

). 

Il valore della proposta è dato soprattutto dai gruppi di lavoro che coinvolgono strutture  
 

i principali obiettivi del settore sanitario. 

Microsoft e i suoi partner continuano a investire in soluzioni sostenibili per la sanità, nell’offerta di migliori  
servizi, nella crescita delle economie locali e in un più ampio accesso alla cura per i cittadini di oggi  
e di domani. Sosteniamo in pieno gli obiettivi della Strategia Europa 2020.  

 
a un’Europa migliore, più sostenibile e più sana, ed è quindi nell’interesse di tutti promuoverne lo sviluppo. 

priorità a soluzioni che possono portare a risultati 
più rapidi e concreti nella sanità. Il ruolo di Microsoft 
è quello di guidare e contribuire alla diffusione  
delle conoscenze per aiutare i clienti a orientare  
gli investimenti in modo da ottenere il massimo 
risultato, nel modo più sostenibile e per il maggior 

Neil Jordan 

Microsoft.

i governi di tutta Europa a garantire una salute 
migliore a tutti i cittadini a un costo inferiore.  
Per riuscire a offrire cure e assistenza sostenibili  
e avere un’Europa più sana domani, occorre investire 

 
se associati a una corretta innovazione, siano la chiave per avere 

2011) 

 
 

 

un effetto positivo e moltiplicatore per l’economia. 
In tutta Europa, un ecosistema di oltre 6.000 partner tecnologici, 
locali e regionali, che creano innovazione nel settore della salute, 
hanno sviluppato soluzioni e servizi basati sulla piattaforma  
Microsoft. 
Questi innovatori aiutano a creare posti di lavoro e stanno  
determinando un impatto reale per un futuro più sano  
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