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Il mondo sta diventando più "Human-Centric" che mai, le 
aspettative dei consumatori si stanno evolvendo, richiedono più 
prodotti, servizi, qualità, integrazione e valori. 

La tecnologia diventa più veloce ed economica: un sensore ora 
costa 250 volte di meno, la potenza di elaborazione 50 volte 
meno e l'infrastruttura cloud - 20 volte meno di 10 anni fa.



Oggi c'è un accesso senza precedenti ai dati sanitari: solo nel 
2018 sono stati spediti in tutto il mondo quasi 180 milioni di 
dispositivi indossabili. 

L'Intelligenza Artificiale consente ai medici e agli altri operatori 
sanitari di monitorare e diagnosticare meglio le malattie, 
migliorando i risultati sanitari. 



Il panorama competitivo è ancora più aggressivo: i concorrenti 
tradizionali stanno investendo in nuove strategie, i giganti tecnologici 
stanno entrando nel settore sanitario mentre i nuovi concorrenti digitali 
stanno aumentando. 

   



La Digital Transformation sta portando un'importante evoluzione nel settore 
farmaceutico. 

Quello che sta succedendo è che il settore sta lavorando a nuove strategie che 
stanno andando "oltre la pillola" offrendo nuovi servizi all'ecosistema. 

È fondamentale abbracciare il cambiamento culturale e costruire una solida 
strategia digitale che possa guidare la trasformazione.  

È tempo di introdurre nuovi concetti, cavalcare nuove opportunità e parlare di 
salute digitale.
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IL SISTEMA ITALIANO

SCENARIO

L’attuale sistema socio-sanitario italiano è un sistema di welfare mix, con 
attori pubblici e privati che operano in modo congiunto per offrire servizi alla 
cittadinanza.  

La spesa sanitaria privata ha raggiunto i 40 miliardi di euro nel 2017 (+9,6% 
rispetto al periodo 2013-2017).  

La spesa pubblica per la sanità è diminuita progressivamente negli ultimi 
anni, generando un aumento del costo dei ticket e una riduzione dei servizi 
interamente gratuiti forniti dal SSN. A fronte della progressiva riduzione del 
peso della spesa sanitaria pubblica sul prodotto interno lordo, c’è stato un 
aumento della spesa privata che è pari al 2,2% del Pil. 

La spesa sanitaria totale in Italia incide per l’8,9% del prodotto interno lordo, 
di poco al di sotto della media europea (9%),  Il rapporto tra spesa sanitaria 
pubblica e Pil, è pari al 6,7%.* 

OCPS, Osservatorio Consumi Privati in Sanità di SDA Bocconi School of Management 
Rapporto RBM-Censis, https://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/
Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/06/07/CENSIS_RBMSintesi.pdf?uuid=AEm4gx0E

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/06/07/CENSIS_RBMSintesi.pdf?uuid=AEm4gx0E


H-FARM

LA POPOLAZIONE ITALIANA

SCENARIO

Le caratteristiche demografiche della popolazione italiana portano ad un 
crescente bisogno di salute:  

• la popolazione italiana è una delle più vecchie d’Europa, questo comporta 
un aumento del ricorso a cure mediche e trattamenti sanitari di varia 
natura 

• le malattie croniche non trasmissibili, come il diabete, l’ipertensione, 
l’obesità infantile, sono in costante aumento 

• l’aumento, in particolare in alcune Regioni, di casi di tumore e dei fattori di 
rischio legati a queste patologie, rendendo necessario un investimento 
maggiore anche nel campo della prevenzione oncologica 

• i disturbi derivanti da cattiva alimentazione e sedentarietà sono in 
costante aumento 

https://www.fondoasim.it/prevenire-obesita-infantile/
https://www.fondoasim.it/prevenzione-oncologica/
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DIGITAL HEALTH

SCENARIO

Il Digital Health è un nuovo modo di pensare nel settore sanitario;  
un cambiamento culturale che si sta affermando in modo sempre più 
importante nell'assistenza sanitaria.  
Si tratta di un approccio che fa convergere le tecnologie più innovative con 
l'assistenza sanitaria, la vita e la società e fornisce dati digitali a caregiver e 
pazienti, creando una maggiore efficienza dell'assistenza sanitaria, un 
trattamento più personalizzato e un pari livello relazione medico-paziente e 
democratizzazione delle cure. 

La tecnologia digitale consente, infatti, alle diverse parti interessate di 
collaborare e trovare nuovi modi per ottenere un'efficacia del trattamento più 
elevata. 

Source: Mobile technology and the digitization of healthcare”, "Digital health is a cultural transformation of 
traditional healthcare” 
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BRIEF 1: LA PERSONA AL CENTRO 

Il mondo è sempre più “Human-Centric”: 
la tecnologia indirizza i consumi e, quindi, le esigenze indotte nelle 

persone sono al centro dello sviluppo 
di prodotti e servizi.Questa evoluzione impatta anche le relazioni tra i diversi attori del percorso di cura 

(pazienti, medici, care givers, operatori sanitari, etc): il focus si sta spostando sulla prevenzione e la 
prevenzione passa sempre più per il benessere e i corretti stili di vita: alimentazione e attività fisica.  

Alla luce di questa evoluzione: 
come possono gli ecosistemi assicurativi favorire un approccio alla salute sempre più olistico e centrato sul 

servizio in primis e sul paziente e i suoi car givers in seconda battuta? 
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BRIEF 2: AUMENTO DELL’ASPETTATIVA DI VITA 
Gli straordinari traguardi raggiunti dalla ricerca scientifica hanno permesso alla popolazione mondiale di 

guadagnare quasi dieci anni di vita. 
Gli ultrasessantenni oggi rappresentano circa il 12% della popolazione globale e questa cifra è in continua 

crescita, tanto che nel 2050 si prevede che nel mondo ci saranno più over 60 che under 16. 
L’aumento dell’età media corrisponde all’aumento del ricorso a cure mediche e trattamenti sanitari di varia 

natura. 
La terza età è una fase della vita che richiede servizi che vanno dalla telemedicina all’assistenza tout court. 

Tale fase va preparata costruendo soluzioni che pongano le basi per vivere una vecchiaia serena. 
Come possono gli ecosistemi assicurativi rispondere alla necessità di una politica di lungo termine che deve 

prevedere servizi di natura specifica rispetto a quelli per persone più giovani? 
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