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Cura e distanziamento: questo il “binomio” che ha consentito alla Telemedicina, durante la pandemia 

Covid-19, di guadagnare il suo meritato spazio all’interno del contesto sanitario ed iniziare ad affermare il 

proprio ruolo nei processi di assistenza e cura, fino ad ora troppo limitato.

È infatti riconosciuto da tempo, soprattutto in letteratura, il valore della Telemedicina, capace di 

supportare un sistema sanitario che deve evolvere per potersi adattare ai bisogni dei cittadini-pazienti 

ed ai trend epidemiologici (ad es. invecchiamento della popolazione, incidenza delle patologie croniche, 

bisogni complessi che coinvolgono la sfera sanitaria e socio-sanitaria). La Telemedicina, infatti, 

consente di perseguire un insieme di benefici che abbracciano a tutto tondo il prendersi cura dei 

cittadini-pazienti: non è solo e semplice assistenza e cura a distanza, che di per sé consente di 

ottenere dei vantaggi logistici di indubbio valore. È, invece, anche strumento per agevolare la continuità 

delle cure e l’integrazione tra ospedale e territorio, la collaborazione tra i professionisti sanitari, per 

prevenire l’insorgenza di episodi acuti ed intervenire tempestivamente nella relativa presa in carico, per 

promuovere l’empowerment del cittadino-paziente, coinvolgendolo e responsabilizzandolo rispetto al suo 

percorso di cura.

La pandemia ha, quindi, solo fornito alla Telemedicina l’occasione di manifestarsi. Sono state 

infatti attivate centinaia di iniziative – molto eterogenee e nella quasi totalità dei casi con le limitazioni 

“strutturali” che più avanti presenteremo –, principalmente orientate su due dei diversi servizi in cui si 

può declinare: la Televisita, ovvero la visita a distanza tra medico e paziente, ed il Telemonitoraggio 

per seguire i pazienti affetti dal virus al proprio domicilio monitorandone i parametri vitali. Tuttavia, in un 

contesto di emergenza quale appunto la pandemia Covid-19, queste prime manifestazioni sono state 

caratterizzate da approcci basici sia dal punto di vista organizzativo (impostate, ad esempio, senza 

un preciso modello di riferimento, anche normativo) che tecnologico (facendo ricorso, ad esempio, a 

soluzioni non specifiche per l’ambito sanitario). Talvolta, sono stati tralasciati anche aspetti legati alla 

sicurezza, di preminente importanza in sanità. Approcci, insomma, orientati a soddisfare velocemente 

l’impellente necessità di non abbandonare i pazienti ed i loro bisogni.

Ora è quanto mai necessario che gli stimoli che hanno portato a sentire il bisogno della Telemedicina 

non solo non si affievoliscano, ma che si rafforzino per segnare un percorso che le consenta di non 

essere più considerata come “novità” bensì come “routine”. Occorrono pertanto interventi di natura 

organizzativa e normativa che – insieme ad una digitalizzazione dei processi di assistenza e cura a 

distanza mediante soluzioni software e servizi adeguati – consentano alla Telemedicina di acquisire 

maggiore dignità, robustezza e spazio di azione. In tal senso, un primo passo è stato compiuto con 

l’emanazione di nuove Linee Guida del Ministero della Salute, che fanno chiarezza sull’ambito di 

applicazione e sugli obiettivi dei servizi di Telemedicina e che per alcuni di essi (ad es. per la Televisita) 

ne definiscono i criteri per la relativa remunerazione e rendicontazione, tema – quest’ultimo – che in 

passato ne ha ostacolato la diffusione. Altri passi sono ancora da compiere, anche e soprattutto dalle 

singole organizzazioni sanitarie, per trasformare, attraverso interventi mirati ad una sua profonda 

inclusione nei processi di assistenza e cura tradizionali, la Telemedicina in un asset di concreto ed 

efficace supporto alla presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini-pazienti.

In questo contesto Engineering offre il suo contributo nel percorso di “affermazione” della 

Telemedicina guardando anche al più ampio perimetro del Telehealth e accompagnando le 

organizzazioni con soluzioni software e servizi specifici, che nascono da una visione contemporanea del 

tema in grado di riconoscerle il valore che merita.
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1 Fonte: “Linee di indirizzo nazionali” 20 Febbraio 2014 

2 Fonte: “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in Telemedicina” 27 Ottobre 2020

PILLOLE DI TELEMEDICINA

TELEMEDICINA1 

Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi 

di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in 

particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), 

in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due 

professionisti) non si trovano nella stessa località. 

TELEMONITORAGGIO2 

II Telemonitoraggio permette in modo continuo il rilevamento e la 

trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici, per mezzo di 

sensori che interagiscono con il paziente.

 

TELEVISITA2

È un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in 

tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver. La 

Televisita è da intendersi limitata alle attività di controllo di pazienti la 

cui diagnosi sia già stata formulata nel corso di visita in presenza (ad 

es. follow-up per patologia nota).

TELECONSULTO  

MEDICO2

È un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con 

uno o più medici per dialogare, anche tramite una videochiamata, 

sulla situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla 

condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video 

riguardanti il caso specifico. 

TELECONSULENZA  

MEDICO-SANITARIA2

È una attività sanitaria non necessariamente medica, ma specifica 

delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da 

due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso 

specifico. Consiste nella richiesta di supporto durante lo svolgimento 

di attività sanitarie, a cui segue una videochiamata durante la quale 

il professionista sanitario interpellato fornisce indicazioni per la presa 

di decisione e/o per la corretta esecuzione di azioni assistenziali 

rivolte al paziente.

TELEASSISTENZA DA 

PARTE DI PROFESSIONI 

SANITARIE (INFERMIERE/

FISIOTERAPISTA/

LOGOPEDISTA/ETC.)2

È un atto professionale di pertinenza del professionista sanitario 

e si basa sull'interazione a distanza tra professionista e paziente/

caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può 

all'occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. 

Lo scopo è di agevolare il corretto svolgimento di attività assistenziali, 

eseguibili prevalentemente a domicilio.

TELEREFERTAZIONE2

È una relazione rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente 

a un esame clinico o strumentale il cui contenuto è quello tipico delle 

refertazioni eseguite in presenza e che viene scritta e trasmessa per 

mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazione. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_2515_1_file.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2602365.pdf


TELEMEDICINA

LA NOSTRA 
ESPERIENZA 
CON LA ASL 
DI FOGGIA

2
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Una delle esperienze che ha permesso alla Telemedicina di manifestarsi concretamente è quella 

della ASL di Foggia, che così come accaduto per molte strutture sanitarie ha dovuto fronteggiare 

l’emergenza sanitaria Covid-19 e contemporaneamente garantire l’assistenza per le altre 

patologie. In tempi rapidissimi, il progetto “Diomedee”, nato per la digitalizzazione della presa in carico di 

specifiche cronicità (ad es. scompenso cardiaco, diabete e ipertensione) e la loro assistenza anche da 

remoto, è stato ampliato e riconfigurato per rispondere anche all’esigenza di monitoraggio dei pazienti 

Covid, ottimizzando le risorse disponibili e limitando gli accessi fisici alle strutture sanitarie. 

Questo progetto in continua evoluzione dimostra i potenziali della Telemedicina da molteplici 

punti di vista, in quanto interseca sia la dimensione dell’impiego emergenziale che quella 

dell’innesto nei processi assistenziali.

A seguito dell’accertamento di positività al virus effettuato dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP), il 

personale medico del reparto Malattie Apparato Respiratorio (MAR) effettua l’arruolamento dei pazienti. 

Per ogni paziente viene definito un Piano di monitoraggio personalizzato con gli specifici parametri 

vitali da rilevare attraverso devices medicali e le indicazioni relative alla terapia farmacologica domiciliare. 

Il Piano così definito è registrato nella piattaforma applicativa ed al paziente vengono forniti i dispositivi 

previsti e la formazione per il loro utilizzo attraverso gli infermieri del servizio di Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI) che si recheranno presso la sua abitazione. Le informazioni trasmesse dal paziente sono 

monitorate dagli infermieri della Centrale Operativa Territoriale di monitoraggio e dagli infermieri del 

reparto MAR che, in caso di valori anomali, sono tempestivamente allertati e quindi pronti per mettere 

in atto le opportune procedure per la gestione del paziente. La dimissione del paziente dal percorso di 

Telemonitoraggio avviene a seconda dei protocolli in essere, così come l’intero processo risponde agli 

aggiornamenti procedurali che naturalmente si susseguono. 

Il monitoraggio dei pazienti
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Questa esperienza ha un valore complessivo che va oltre la specifica realizzazione progettuale. 

Il carattere di questo progetto non poteva prescindere da una profonda competenza dei processi clinici 

e assistenziali anche del partner tecnologico. C’era infatti l’esigenza di comprendere velocemente (ed in 

comprensibili difficoltà operative) le necessità del personale sanitario e dei pazienti, e di “tradurli” 

in strumenti e funzionalità rapidamente disponibili per profili e specializzazioni sanitare diverse. Il 

dispiegamento di un progetto su un territorio è sempre un compito impegnativo: in questo caso è stato 

reso ancor più complicato dal contesto emergenziale che impediva o limitava le attività sul campo. Noi 

di Engineering da tempo abbiamo avviato lo sviluppo di nuovi modelli di delivery tali da garantire 

avvii in tempi più contenuti, con minori difficoltà e con modalità più flessibili; questa capacità è 

stata applicata e consolidata con successo anche in questo progetto così come su altri avviati durante la 

pandemia.    

In questo progetto abbiamo impiegato e capitalizzato l’esperienza derivante dalla ricerca, innestandola 

concretamente in un contesto operativo e non sperimentale, così da permettere anche l’affinamento e il 

consolidamento delle specifiche competenze tecnologiche e di processo alla base dello sviluppo 

delle nuove soluzioni. 

Il cuore tecnologico di questo progetto è la piattaforma di Telemonitoraggio per il collegamento tra 

la Centrale Operativa Territoriale e il domicilio dei pazienti assistiti, che grazie all’apposita App e 

devices elettromedicali, trasmettono i propri parametri vitali (ad es. temperatura corporea, saturazione 

dell'ossigeno, pressione arteriosa, etc.), così da essere seguiti anche da remoto nella gestione clinica ed 

assistenziale più opportuna.

La piattaforma, fruibile anche tramite WebApp, mette a disposizione tutto l’insieme delle funzionalità che 

presiedono alla gestione del processo ed al monitoraggio dei pazienti: dall’inquadramento clinico e 

terapie alla sintesi dell’andamento del suo percorso; dall’indicazione della sua posizione sul territorio alle 

informazioni per contattare lui o il suo caregiver e medico di base; dall’acquisizione automatica dei dati 

dai devices remoti alla compilazione dei questionari di valutazione del paziente. Si arriva all’elaborazione 

delle informazioni per finalità statistiche rispetto al singolo paziente o su specifici gruppi.

La App per il paziente completa le funzionalità di monitoraggio, dialogo e di empowerment del paziente. 

Grazie al proprio dispositivo mobile (cellulare o tablet) è possibile: 

 ■ acquisire automaticamente i parametri vitali dai devices medicali via bluetooth; 

 ■ inserire manualmente eventuali misurazioni non automatizzate;  

 ■ compilare i questionari di autovalutazione; 

 ■ visualizzare le misurazioni dei parametri vitali con l’evidenza dei valori al di fuori del range di 

normalità.

 

La soluzione applicativa Il ruolo e l’opportunità per Engineering

https://www.eng.it/case-studies/levoluzione-dellassistenza-a-distanza-nella-asl-di-foggia


TELEMEDICINA

IL NOSTRO 
CONTRIBUTO ALLA 
TELEMEDICINA
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Gr Il Telehealth nelle sue molteplici possibili declinazioni, ed in particolare la Telemedicina, è quindi da 

tempo parte integrante del disegno e del percorso di evoluzione dell’offerta, a partire dai progetti di 

ricerca specifici intrapresi a livello nazionale e internazionale.

L’avvento della pandemia Covid-19 non ha fatto altro che imporre una forte accelerazione della domanda, 

alla quale il mercato ha riposto perlopiù con soluzioni essenziali e/o già disponibili per “tamponare” 

l’emergenza. In tale contesto, invece, in Engineering abbiamo deciso di intraprendere un percorso 

di progettazione e realizzazione di soluzioni di Telemedicina rispondenti non ad esigenze 

estemporanee ma ad esigenze concrete e di lungo termine. riconoscendo alla Telemedicina un ruolo 

chiave e stabile nei processi di assistenza e cura. Il percorso da noi intrapreso è fondato proprio sulla 

valorizzazione di determinati fattori (ad esempio sicurezza, certificazione CE, integrazioni, usabilità) e sul 

coinvolgimento diretto dei professionisti chiamati a “fare Telemedicina”, che attraverso il nostro percorso di 

Service Design possono esprimere le esigenze che una soluzione software deve soddisfare.

La nostra offerta per la Telemedicina va quindi oltre l’impiego emergenziale ed è pensata per entrare 

stabilmente nei processi di assistenza e cura. Una visione ed un approccio con la quale era già nella 

nostra roadmap E-Health, a partire dallo sviluppo della piattaforma ellipse.

Per la costruzione della nostra offerta siamo partiti da una serie di principi ispiratori, che non solo mirano 

a superare i limiti dell’attuale offerta ed i problemi che questa porta con sé, ma che sono soprattutto 

capaci di liberare il vero potenziale della Telemedicina. 

I principi ispiratori

I LIMITI DELL’OFFERTA DI MERCATO LA RISPOSTA ENGINEERING

La Telemedicina è stata sinora intesa come processo 

svincolato dall’ecosistema organizzativo aziendale, da 

gestire con soluzioni software di norma non integrate con 

quelle dei tradizionali processi di assistenza e cura. 

La Telemedicina non può essere disgiunta dal 

sistema informativo aziendale; il nostro approccio 

prevede quindi la realizzazione di soluzioni che 

siano la naturale ed omogena estensione del sistema 

informativo aziendale. 

Sino all’avvento della pandemia la Telemedicina non 

ha avuto un grande livello d’impiego, pertanto non è 

“risolta” a livello software, ossia “il cosa” e “il come” deve 

fare.

La Telemedicina deve trasformare digitalmente 

i processi di assistenza e cura, rimodulando 

quelli esistenti con i potenziali della tecnologia, 

consentendone lo svolgimento a distanza, garantendo 

sicurezza e qualità.

La Telemedicina oggi disponibile si basa largamente 

su soluzioni “vecchie”, che non portano con sé le 

tecnologie di frontiera (e in alcuni casi neanche quelle 

più attuali).

La Telemedicina deve servirsi delle nuove tecnologie, 

a partire da quelle di generazione di conoscenza 

dai dati e di supporto alle decisioni sanitarie (ad es. 

AI & Advanced Analytics e Machine Learning), che 

possono contribuire anche ad una riduzione del gap di 

“percezione utente” rispetto alle modalità tradizionali.

La Telemedicina vede spesso un largo impiego 

di componenti e soluzioni derivate da mercati 

“consumer”, un aspetto che richiede particolari 

attenzioni in particolare sulla sicurezza e privacy. 

La Telemedicina può servirsi anche di componenti 

consumer ma non in maniera “autoconsistente e 

risolutiva”; ad esempio, sul fronte della sensibilità 

dei dati, queste dovranno essere valutate e inserite 

secondo un approccio di “healthcare data 

protection” in logica “by design e by default”.

La Telemedicina vede ancora molte soluzioni nate con 

un’impronta prettamente sperimentale, e non per 

essere dispiegate operativamente e diffusamente nei 

processi di assistenza e cura. 

La Telemedicina deve caratterizzarsi per 

implementazioni diffuse, stabili e integrate, realizzate 

attraverso un approccio progettuale finalizzato a 

radicarle nei processi di assistenza e cura a 

distanza, affinché non siano esperienze limitate nel 

tempo e circoscritte a pochi ambiti di cura.

La Telemedicina deve essere dispositivo medico 

qualora la sua declinazione in uno specifico servizio 

lo richieda (ad es. Telemonitoraggio)

La Telemedicina deve prevedere percorsi di 

certificazione delle soluzioni come medical devices, 

attuabili a seconda delle loro esigenze di certificazione.

https://www.eng.it/our-portfolio/e-health
https://www.eng.it/our-platforms-solutions/ellipse
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Per noi di Engineering progettare una sanità innovativa non significa solo introdurre tecnologia 

innovativa nei processi di assistenza e cura esistenti, ma ridisegnarli comprendendone le esigenze 

reali e nuove, per poter creare servizi capaci di fornire un’esperienza di qualità sia ai pazienti che ai 

professionisti sanitari. Per individuare queste esigenze e le relative modalità operative da sostenere 

attraverso le specifiche soluzioni di Telemedicina, abbiamo effettuato un percorso di Service Design 

che sin dalle prime fasi di progettazione ha visto un coinvolgimento attivo degli utenti: medici, infermieri, 

pazienti, etc.. 

Questo coinvolgimento degli utenti ha permesso – e permetterà anche in futuro – di fornirci le indicazioni 

più consapevoli su cosa sia necessario per “fare Telemedicina”, visto che prima dell’emergenza Covid per 

la gran parte degli operatori questa modalità era solo “una suggestione” senza alcuna reale esperienza 

diretta. Il percorso di Service Design – promosso anche da AGID3 – è pertanto uno degli elementi 

chiave per poter realizzare soluzioni di Telemedicina contemporanee ed in grado di superare gli 

attuali limiti di questo ambito.

Attraverso la collaborazione degli utenti finali in rappresentanza dei diversi ruoli operativi coinvolti, il 

metodo prevede il susseguirsi di quattro fasi: 

La metodologia parte dall’analisi dei bisogni degli utenti e punta ad esplorare diverse soluzioni, per 

arrivare ad una rapida prototipazione che consenta loro di testarne fin da subito l’usabilità.  La fase 

successiva prevede lo sviluppo di una soluzione completa attraverso componenti di design e tecniche, e 

infine un percorso di miglioramento continuo basato sulla misurazione dell’efficacia. 

Noi di Engineering abbiamo voluto intensificare i nostri sforzi verso la costruzione di servizi capaci 

di realizzare un’esperienza di qualità per cittadini e organizzazioni, agevolando il raggiungimento del 

risultato desiderato attraverso una serie di obiettivi che il Service Design consente di raggiungere:

 ■ partire dalle necessità degli utenti per comprendere in che modo i professionisti sanitari ed i 

cittadini-pazienti desiderano e utilizzano i servizi, affinché siano disegnati attorno alle loro reali 

esigenze; 

 ■ applicare i principi di trasparenza fin dalle fasi iniziali della progettazione dei servizi, favorendo 

la collaborazione a tutti i livelli;

Il percorso di Service Design

 ■ creare un rapporto di fiducia tra la sanità e il cittadino-paziente, dove il design dei servizi è il 

punto di incontro tra tecnologia e persone;

 ■ progettare servizi che considerino in modo integrato ogni modalità di contatto ed erogazione, sia 

digitale che fisica.

La Telemedicina richiede la realizzazione di una soluzione multidimensionale (tecnologica, di processo, 

organizzativa, usabile): il Service Design ha messo a disposizione dei progettisti di Engineering una serie 

di strumenti utili all’analisi delle necessità di tutti gli attori coinvolti, ha consentito di mettere a fuoco tutte 

le variabili necessarie e quindi di gestire la complessità del progetto. 

SCOPRIRE DEFINIRE PROGETTARE IMPLEMENTARE

3 Il design system della Pubblica Amministrazione italiana 

La prima parte del percorso Engineering di Service Design per i servizi di Televisita e il 
Telemonitoraggio si è concluso nel mese di novembre 2020, seguito dallo sviluppo delle 
soluzioni per il mercato. Gli utenti coinvolti sono stati:

16 28 6 13
PAZIENTI  

E CAREGIVER
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https://designers.italia.it/linee-guida/
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Il nostro portfolio E-Health vede al centro un’offerta software modulare con la quale costruire piattaforme 

personalizzate per i servizi di Telemedicina, sia in un contesto ospedaliero (es. Televisite 

specialistiche) che territoriale (es. Telemonitoraggio pazienti cronici, Telemonitoraggio pazienti in 

RSA, etc.). La modularità dell’offerta consente di individuare le componenti specialistiche più opportune 

al servizio dei professionisti: acquisizione dei dati, supporto alle decisioni, governo dei processi, etc. ; così 

come quelle fruibili dai pazienti anche tramite App.

Soluzioni

Le nostre soluzioni per la Telemedicina appartengono all’ecosistema di ellipse, ne ereditano quindi il 

nuovo framework basato sulle tecnologie e paradigmi più attuali, fra cui: Cloud-ready, DB-independence, 

architettura a microservizi, privacy by design & by default, WSO2, HL7 FHIR, etc. 

Così come indicato nei nostri “principi ispiratori”, le nostre soluzioni per la Telemedicina implementano 

nativamente le tecnologie più innovative: 

 ■ AI & Advanced Analytics e iI Machine Learning per l’interpretazione dei parametri clinici e il 

suggerimento delle azioni più appropriate; 

 ■ Internet of Things per la comunicazione evoluta con i devices;

 ■ Intelligent Automation (RPA) per consentire agli operatori di focalizzarsi sulle attività a maggior valore;

 ■ Cloud e Cybersecurity di nuova generazione.

Nei servizi di Telemedicina che lo prevedano, l’architettura delle applicazioni consente di dialogare 

con qualunque medical devices dotato delle opportune funzionalità di comunicazione e caratteristiche 

tecnologiche (es. standard di settore, sicurezza, etc.). In altre parole, le nostre soluzioni sono 

“laiche” e quindi non vincolanti rispetto ai diversi dispositivi presenti sul mercato. Nel caso del 

Telemonitoraggio il paziente viene dotato di una App capace di dialogare con i device medicali (es. 

saturimetro, termometro digitali) per trasmettere in automatico i parametri al medico o Centro Servizi. 

La certificazione delle nostre soluzioni quale dispositivo medico è prevista dal percorso di sviluppo, 

evoluzione e implementazione. I livelli di certificazione (Classe) di ogni soluzione sono quindi individuati 

ed evoluti in base alle specifiche richieste dei clienti, riferimenti e mutamenti normativi, etc.. 

Le nostre soluzioni e modalità

Modalità

Così come nella modalità principale della proposition Engineering, anche in questo ambito l’offerta è di 

tipo progettuale; un approccio indispensabile per soddisfare la specifica “esigenza di Telemedicina”, ma 

soprattutto per “incastonarla con l’assetto più opportuno” all’interno dello scenario (e disegno) aziendale 

del cliente. In quest’ottica le nostre implementazioni sono accompagnate da servizi consulenziali volti a 

definire gli aspetti organizzativi, il contesto applicativo e l’assetto tecnologico più opportuno.

La modalità di distribuzione prevalentemente adottata è di tipo SaaS, quindi come servizio applicativo 

completamente gestito da noi. Per questo tipo di servizi la modalità Cloud – attraverso infrastrutture 

Engineering, del cliente o di terze parti – rimane sempre quella preferenziale rispetto a quelle on-premise, 

per la capacità di scalabilità rispetto al possibile crescente uso delle soluzioni e per la garanzia di 

architetture ad alta affidabilità. 
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Nell’insorgere dell’emergenza Covid – cioè, ieri – la Telemedicina ha sanato l’apparente frattura fra cura e 

distanziamento; nell’ingresso in una “nuova normalità” – cioè, oggi e domani – la Telemedicina, innestata 

stabilmente nei processi di mantenimento e di ricerca della salute, sarà la cellula fondativa di un organismo 

che insegue una rigenerazione profonda e quanto mai ineluttabile: la Medicina di Prossimità.

Quest’ultima decentra gli interventi sanitari, li rende diffusi ed in grado di raggiungere la persona nella comunità 

– cioè nei luoghi in cui vive e lavora – per occuparsi strutturalmente di favorirne il mantenimento in salute, oltre 

che di curarla, orchestrando intorno ad essa i professionisti ed i servizi a ciò necessari.

L’organismo della Medicina di Prossimità vive fuori dagli ospedali, ma in cooperazione con essi; è organizzato 

in reti in cui le professionalità clinico, sanitarie ed assistenziali – nonché sociali – raggiungono la persona che 

ne necessita a prescindere da dove si trovi; individua nel domicilio e nei setting delle cure di transizione i tessuti 

elettivi in cui gestire le cronicità ed allontanarne le fasi acute; sviluppa processi di prevenzione rivolti all’individuo, 

come anche all’intera comunità, per sorvegliare e contrastare i fattori di rischio sanitario. Questo organismo 

ha nel suo DNA il digitale, senza il quale non ci può essere alcuna prossimità nelle cure sostenibile. 

Il digitale rende effettiva la cooperazione ospedale-territorio; abilita le reti assistenziali, i percorsi di cura e gli 

spazi di collaborazione fra professionisti; supporta le cure domiciliari permettendo al paziente di parteciparvi 

attivamente; compone ecosistemi di dati, non solo di matrice sanitaria, necessari per curare e prevenire le 

patologie.

Le nostre soluzioni di Telemedicina sono il primo passo con il quale contribuiamo al DNA digitale di 

una Medicina di Prossimità anch’essa protagonista di quegli ecosistemi sanitari sempre più estesi che 

raccontiamo nel nostro White Paper sull’ E-Health. 

Gli sviluppi aziendali che seguiranno comporranno una nuova, unica proposizione per soddisfare i fabbisogni 

di trasformazione digitale della Medicina di Prossimità, di cui la conoscenza delle persone e delle comunità 

costruita a partire dai dati, la relazione costante fra pazienti ed attori dell’assistenza, la tracciatura 

in percorsi degli sforzi di prevenzione e di cura, costituiranno solo alcune delle “capabilites” distintive. 

“Capabilities” progettate come si addice al nostro DNA: a partire dalla conoscenza profonda dei processi del 

sistema salute; dall’ascolto attento dei nostri tanti clienti; dallo sguardo acuto alla frontiera delle tecnologie; dal 

disegno partecipato con medici, pazienti e tutti gli altri, numerosi stakeholder che costituiscono la platea vasta di 

attori che renderà viva e reale la Medicina di Prossimità.

https://www.eng.it/resources/whitepaper/doc/e-health/ENG20_WP_E-Health_ita_Web.pdf
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ENGINEERING
Da oltre 40 anni Engineering è tra i principali attori della trasformazione digitale 

di aziende e organizzazioni pubbliche e private, con un'offerta innovativa per i 

principali segmenti di mercato. 

Con circa 12.000 professionisti in più di 40 sedi (in Italia, Belgio, Germania, Norvegia, 

Repubblica di Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Argentina, Brasile, Messico e Usa), 

il Gruppo Engineering disegna, sviluppa e gestisce soluzioni innovative per le aree di 

business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti, tra cui Digital Finance, 

Smart Government & E-Health, Augmented City, Digital Industry, Smart Energy & Utilities, 

Digital Media & Communication. Nel corso del 2020, Engineering ha supportato i suoi 

partner nella continuità e protezione del loro business e dei processi chiave, assistendoli 

nella progettazione del loro New Normal e nella mappatura di nuovi ecosistemi digitali. 

Con le sue attività e progetti, il Gruppo contribuisce a modernizzare il mondo in cui 

viviamo e lavoriamo, combinando competenze specialistiche nelle tecnologie di ultima 

frontiera, infrastrutture tecnologiche organizzate in un modello unico di multicloud ibrido, 

capacità di interpretazione dei nuovi modelli di business. Con importanti investimenti 

in R&D, Engineering svolge un ruolo di primo piano nella ricerca, coordinando progetti 

nazionali e internazionali grazie a un team di 450 ricercatori e data scientist e a una 

rete di partner scientifici e universitari in tutta Europa. Asset strategico del Gruppo è 

il know-how dei suoi dipendenti al cui sviluppo ha dedicato una Scuola di formazione 

multidisciplinare che nell'ultimo anno ha erogato oltre 19.000 giornate di formazione.

www.eng.it

http://www.eng.it
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