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Introduzione
Nel 2020 il tempo che lo scibile in ambito medico impiega per raddoppiare
sarà di 73 giorni.
La velocità con la quale questo processo sta avvenendo ha un’influenza
esponenzialmente crescente sul sistema sanitario come sul resto delle attività sociali ed individuali.
I dati stanno accelerando il bisogno di cambiamento anche nell’Healthcare
e bisogna essere preparati per sfruttare le straordinarie opportunità che si
presentano e non invece subire gli effetti negativi della discontinuità.
Più in dettaglio, ogni ambito del nostro operare è coinvolto in questo processo: dai prodotti puramente digitali, a quelli che migliorano e moltiplicano le
potenzialità dei processi tradizionali, al modo di comunicare tra industria, enti
e pazienti, infine alle modalità di organizzazione della operatività quotidiana.
Siamo consapevoli di ricoprire un ruolo di primo piano in tutto questo e pertanto confidiamo sulle nostre capacità, nello stesso tempo aprendoci a collaborazioni con i pricipali enti di ricerca, che ci aiutano a delineare il quadro
tendenziale del settore nei prossimi anni per preparaci al meglio a fornire
risposte di qualità elevata.
Sul fronte della trasformazione digitale dei nostri prodotti per il Laboratorio
siamo all’avanguardia nell’offerta di sistemi di integrazione degli strumenti,
continuando il percorso verso un’operatività predittiva e non più unicamente
reattiva, ma non solo, travalicando la medicina di laboratorio per prendere
in considerazione strumenti di advanced analitycs e di logistica che ben si
adattano ad un ambito più ampio.
Dove si incontrano le capacità professionali con il supporto digitale si materializza la possibilità di prendere decisioni in modo ulteriormente più affidabile, portando un impatto positivo per il paziente oltre che incidere favorevolmente sulla sostenibilità economica del sistema.
In questa direzione Roche Diagnostics, in partnership con GE, colloca la propria presenza con la suite di Navify Tumor Board, un tool di workflow management molto innovativo che supporta un numero crescente di applicazioni
di Clinical Decision Support.
In chiusura desidero porre ancora l’accento sul fatto che tutto ciò di cui abbiamo parlato è un processo e non un prodotto da prendere e utilizzare, ed in
quanto tale richiede prima di essere personalizzato, supportato nel cambiamento ed infine di essere valutato e costantemente migliorato: per questo è
nata Roche Healthcare Consulting.
Matteo Passera
Direttore funzione Digital & Business Transformation

Connected Care:
il cittadino al centro dell’esperienza digitale
Chiara Sgarbossa
Direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, Politecnico di Milano

Le sfide che il nostro sistema sanitario si trova ad affrontare stanno diventando sempre
più pressanti e urgenti: occorre, infatti, gestire l’invecchiamento della popolazione in un
contesto di decrescita demografica, governare l’evoluzione della domanda in condizioni
complesse e con più patologie, realizzare una
migliore integrazione tra i sistemi sanitari, di
assistenza sociale e di sostegno e aumentare la
promozione e la prevenzione della salute per
garantire la sostenibilità del sistema sanitario
anche nel futuro.
In questo contesto, i decisori devono essere
consapevoli di come l’innovazione abilitata
dall’introduzione di nuove terapie e tecnologie
possa dare un enorme contributo a rispondere
a queste sfide, ma ciò richiede di ripensare l’organizzazione, la governance e le competenze
del sistema stesso, rivedendo in particolare la

relazione tra cittadino/paziente e operatori e
strutture socio-sanitarie in tutto il percorso di
prevenzione e cura.
L’adozione delle tecnologie digitali e la loro
integrazione nel percorso che va dalla prevenzione, alla cura fino al follow-up, può dare
vita a un nuovo modello di cura che possiamo
definire “Connected Care”, un vero e proprio
“ecosistema” innovativo per la cura e la salute
che consente:
• la possibilità per il paziente di accedere alle
informazioni sulla propria salute attraverso
piattaforme digitali unificate o interoperabili e di condividere tali informazioni in
modo selettivo e rispettoso con tutti gli attori con cui entra in contatto nel processo di
cura (medici e infermieri, operatori sanitari
sul territorio e a domicilio, farmacie, assicurazioni, ecc.);
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Figura 1
Fasi del percorso
del cittadino nel
sistema salute
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• la possibilità di connettere i diversi attori
che entrano in contatto con il paziente tra di
loro, consentendo di integrare i diversi sistemi informativi, scambiare dati e informazioni e avere a disposizione la storia clinica
del paziente, così da supportarli nella presa
di decisioni.
Per comprendere quale sia ad oggi il ruolo del
digitale in questo nuovo ecosistema, l’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano ha identificato e analizzato
le diverse fasi attraverso le quali il cittadino/
paziente entra in contatto con il “sistema Salute”, studiando il livello di diffusione e maturità
delle tecnologie digitali che supportano ciascuna fase (Figura 1).
Per ciascuna di esse, l’Osservatorio ha cercato
di comprendere come il digitale stia modificando l’interazione del cittadino con i punti di
contatto (touchpoint) tradizionali, quali nuovi
touchpoint consente di creare e come stia supportando gli operatori sanitari nel cambiare il
processo di cura e di assistenza.
8
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ACCESSO
Ricerca strutture
e medici
Prenotazione
Pagamento

CURA
Fruizione Servizi
Sanitari
(visite, esami,
ricoveri, terapie)

PREVENZIONE E STILI DI VITA
Promuovere prevenzione e corretti stili di vita
è una delle priorità per il nostro sistema sanitario, affinché possa essere sostenibile anche
nei prossimi anni. Comprendere il ruolo del
digitale in questo ambito è fondamentale sia
perché di interesse per tutta la popolazione italiana sia perché ad oggi risulta l’ambito dove
il cittadino è più “autonomo” con il rischio di
comportamenti non corretti e pericolosi.
Relativamente all’utilizzo delle App e dei wearable, utili nelle fasi di prevenzione e monitoraggio dello stile di vita, si riscontra un elevato
utilizzo da parte dei cittadini: il 41% dei cittadini sani utilizza almeno una App di “coaching” o un wearable.
Tra i giovani con età compresa tra 15 e i 34 anni
l’utilizzo è più elevato (55%), mentre si abbassa
per le fasce over 55 (29%).
Lo strumento maggiormente utilizzato è lo
smartwatch che ad oggi viene utilizzato da un
cittadino su tre, con un notevole incremento

rispetto a quanto rilevato l'anno precedente,
quando il valore di utilizzo per i cittadini sani
si attestava intorno all’8%.
Un attore che potrebbe avere un ruolo rilevante nella gestione dei dati sui cittadini per
migliorarne lo stile di vita è rappresentato
dalle assicurazioni. Diverse aziende assicurative, in Italia e ancora di più all’estero, stanno
integrando nelle polizze sanitarie l’utilizzo di
App e/o dispositivi di Internet of Things (es.
wearable) che monitorano lo stile di vita degli
assicurati e premiano, attraverso una gratificazione finanziaria, i clienti che riescono a migliorarlo, diminuendo così il rischio di dover
accedere a prestazioni sanitarie.
Ad oggi il 15% dei cittadini (con un picco del
26% nella fascia 15-24 anni) ha dichiarato di
essere interessato a una polizza di questo tipo.
ACCESSO
La fase di accesso ai servizi sanitari è certamente una parte importante nel journey del
paziente, nell’ambito della quale il digitale può
giocare un ruolo fondamentale nel rendere
l’esperienza il più possibile veloce e immediata, attraverso i diversi touchpoint (Medici di
Medicina Generale - MMG, medici specialisti,
strutture sanitarie, farmacie, ecc.). È quindi
utile comprendere come il digitale possa ren-

dere questi touchpoint il più possibile accessibili ai cittadini e qual è ad oggi l’utilizzo dei
diversi canali.
Il digitale può essere, innanzitutto, uno strumento per comunicare in modo rapido con il
medico, ad esempio, per fissare/spostare una
visita o per chiedere informazioni.
Dalla rilevazione effettuata su un campione di
1.720 medici specialisti e su 602 MMG, emerge
come l’e-mail sia il canale più utilizzato (81%
e 85%), seguito da WhatsApp (57% e 64%) e
SMS (40% e 65%).
È stato, inoltre, rilevato che, da un lato, l’accesso a informazioni sui medici e su strutture
e prestazioni sanitarie è ormai effettuato nella
maggior parte dei casi online (rispettivamente 51% e 44% dei cittadini che hanno svolto
l’attività), dall’altro solo il 23% dei cittadini
ha prenotato online le prestazioni (21% tramite sito web e 2% tramite App) e il 19% le ha
pagate via web (15% tramite sito e 4% tramite
App).
CURA
A fronte dell’aumento delle fonti informative
disponibili, il digitale sta cambiando i processi clinico-assistenziali specifici della fase di
cura (visite, esami, ricoveri), rivoluzionando
le attività di raccolta, analisi e integrazione dei
dati relativi al paziente, con notevoli benefici
potenzialmente raggiungibili sia in termini di
efficacia e miglioramento delle prestazioni sia
di efficienza e governo dei processi.
Il tema dell’Artificial Intelligence è senza alcun dubbio una delle tematiche più interessanti e con più prospettive: soluzioni dedicate
all’elaborazione del linguaggio naturale, dei
contenuti multimediali e dei dati, in grado di
indirizzare le decisioni dell’utente o avviare
autonomamente azioni sulla base delle informazioni estratte sono solo alcuni esempi delle
applicazioni.
Le strutture sanitarie hanno adottato applicazioni di AI, anche se nella maggior parte dei casi
si tratta di prime sperimentazioni, soprattutto
per quanto concerne l’elaborazione delle immagini per effettuare attività di supporto alla
MONOGRAFIA
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FOLLOW-UP

decisione diagnostica (presenti nel 40% delle
aziende del campione) e del testo libero (24%).
Uno dei nuovi trend nell’ambito della Sanità
digitale è rappresentato dalle cosiddette “Terapie Digitali”, che secondo la Digital Therapeutics Alliance “forniscono interventi terapeutici
evidence-based ai pazienti e sono guidati da
software per prevenire, gestire o trattare un
disturbo o una malattia. Sono usate indipendentemente o di concerto con farmaci, dispositivi o altre terapie per ottimizzare la cura del
paziente e i risultati clinici.”
Le soluzioni più interessanti secondo i Direttori e i medici sono quelle che supportano il
paziente nel monitoraggio dell’aderenza alla
terapia (rispettivamente considerate molto interessanti da parte del 47% dei Direttori, dal
45% dei medici specialisti, dal 63% dei dirigenti infermieristici e dal 49% dei MMG), mentre
risultano meno interessanti quelle che propongono un intervento medico. Le App per il monitoraggio dell’aderenza rappresentano anche
l’ambito che avrà un maggior impatto nei prossimi 5 anni.

10
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Il journey del paziente non si conclude all’atto
di dimissione dall’ospedale né può identificarsi
con l’assistenza offerta dalle cure primarie, che
spesso necessita di un’integrazione fra livelli
assistenziali di diversa intensità e complessità.
Nell’integrazione ospedale/territorio e nelle
nuove forme di aggregazione delle cure primarie, la Telemedicina può giocare un ruolo
fondamentale.
Nel 2018 si registra una sostanziale stabilità in
termini di diffusione rispetto a quanto rilevato in passato, con i servizi che coinvolgono il
paziente come la Tele-salute e Tele-assistenza
presenti solo con progetti pilota (rispettivamente nel 27% e 22% delle aziende).
La scarsa diffusione si rispecchia nell’utilizzo di
tali servizi da parte degli operatori sanitari che
operano nelle strutture sanitarie, che dichiarano di utilizzare principalmente soluzioni in fase
di sperimentazione: da sottolineare, tuttavia, un
elevato livello di interesse all’utilizzo, con oltre
la metà che vorrebbe usufruirne.
Allo stesso modo, anche tra i MMG la Telemedicina fatica a diffondersi, con solo il 4%
del campione che utilizza soluzioni di Tele-assistenza e il 3% di Tele-visita e Tele-salute.
Più alta, invece, la diffusione di servizi di Tele-refertazione, in particolare in alcune attività diagnostiche di primo livello quali ad
esempio la spirometria (21%) e l’elettrocardiografia (19%).

cobas® infinity laboratory solution
First Customer Monitoring: Ospedale di Desio
Rosanna Falbo*, Paolo Brambilla**, Simona Spiti***
* Dirigente medico Responsabile di Biochimica Clinica ASST di Monza,
**Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio ASST di Monza,
***Tecnico di laboratorio ASST di Monza

Nel mese di Luglio 2019 il laboratorio analisi dell’Ospedale di Desio ha implementato il
nuovo middleware cobas® infinity laboratory
solution di Roche Diagnostics come First Customer Monitoring (FCM).
Il laboratorio analisi di Desio è una struttura
ad alta tecnologia e complessità ed è organizzato a settori: biochimica, ematologia, microbiologia, tossicologia e biologia molecolare.
L’installazione e la configurazione del nuovo
middleware è stata effettuata con un lavoro di
squadra tra il personale tecnico Roche e del laboratorio analisi.
Il centro dell’interesse del FCM è stato il settore di Biochimica costituito da un sistema di
automazione cobas® 8100 connesso a due analizzatori di chimica e immunochimica cobas®
8000.
L’alta automazione del settore deve necessariamente coordinare e garantire tutte le azioni

che vanno dal momento dell’accettazione del
campione biologico al momento della refertazione dei risultati ottenuti in modo da fornire
un riscontro alla diagnosi ipotizzata o al follow
up del paziente.
cobas®infinity lab solution fornisce un ausilio
per il laboratorio nel monitoraggio e controllo
della produzione dei risultati in modo facile e
flessibile.
La migrazione dei dati contenuti nel middleware già in uso presso il laboratorio è stato il
punto di partenza dell’installazione.
La collaborazione tra il personale Roche e
quello del laboratorio ha consentito di effettuare questo passaggio senza troppa difficoltà. Al termine della fase migratoria eravamo
pronti per testare le nuove potenzialità di
cobas® infinity lab solution pur mantenendo
la precedente configurazione già consolidata
presso il nostro laboratorio.
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Il workflow è stato il primo obiettivo di verifica con il nuovo middleware.
Il motore per la gestione del flusso di lavoro
dei campioni dalla pre- alla post-analitica utilizza un albero decisionale e può controllare
agevolmente le diverse fasi operative, regolando le stesse in tempo reale per far fronte alle
condizioni che mutano nel laboratorio nel corso della giornata.
La distribuzione dei campioni nell’ambito del
flusso di lavoro sui vari sistemi di analisi può
essere configurata in diverse modalità.
La nostra è stata quella di un percorso guidato
dalle informazioni del campione, secondo test
reflex, ripetizioni e rerun sui diversi strumenti, il tutto con il minor numero di passaggi per
ciascun campione.
Il secondo obiettivo è stato quello di verificare
la facilità d’uso del middleware.
cobas® infinity lab solution è stato progettato
per essere “user friendly”, sia nella grafica che
nella tracciabilità del percorso di un dato campione durante il processo di lavorazione. Infatti la grafica delle diverse pagine componenti
consente di ottenere con maggiore immediatezza, rispetto al precedente software gestionale, le informazioni ricercate dall’operatore.
Inoltre, tramite la possibilità di tracciare l’intero percorso di un determinato campione, l’operatore può svolgere tutte le azioni operative
(es. rerun, verifica allarmi, ecc.) sul campione

12
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di riferimento direttamente con il nuovo middleware senza andare mai sulla “control unit”
dello strumento interessato.
Terminate le analisi, una gestione dinamica
dell’archiviazione dei campioni, consente un
facile recupero dello stesso in modo da consentire l’aggiunta di un test, un rerun o una
ripetizione. Infine, tutti i dati archiviati manualmente o automaticamente, sono completamente tracciabili.
Nel futuro la gestione del nostro laboratorio
sarà ancora più complessa.
Il riordino dei servizi della medicina di laboratorio verso la “creazione di reti e di network
di strutture, pubbliche e private, … che rende
necessario il superamento della frammentazione per garantire la qualità delle prestazioni”
come indicato dall’Accordo Stato-Regioni del
23 Marzo 20111 ci spinge a riorganizzare il laboratorio all’interno di una rete.
La centralità della rete sarà il paziente e il laboratorio cambierà per garantire equità, efficacia
diagnostica, efficienza economica ed appropriatezza.2
L’Ospedale di Desio fa parte dell’ASST di
Monza. Ogni laboratorio dell’ASST di Monza
attualmente è gestito da un suo specifico Laboratory Information System (LIS) determinando l’impossibilità di scambio di informazioni e
quindi una enorme difficoltà nel creare la rete
così come intesa dall’Accordo Stato-Regioni.

A fronte di diversi software gestionali utilizzati dai diversi laboratori del network, cobas®
infinity lab solution svolgerà una funzione di
raccordo delle informazioni tra i diversi nodi.
Significativi saranno quindi i vantaggi operativi dall’avere una comune base gestionale, nel
concreto:
1. per il trasferimento tra un laboratorio e
l’altro dei campioni, dei dati che accompagnano gli stessi e dei loro risultati di analisi,
rendendo tutto completamente tracciabile.
2. per la validazione dei risultati di analisi attraverso regole di autoverifica programmabile con cobas® infinity lab solution.

BIBLIOGRAFIA
1. Regione Lombardia. DGR numero X/4702,
del 29 Dicembre 2015, Determinazioni in
Ordine alla Gestione del Servizio Socio Sanitario per L’Esercizio 2016. BURL.
2. Cenci AM, Medici GP. 2004. I Criteri della
Riorganizzazione. Riv Med Lab – JLM; 5:
34-42.

In conclusione, il passaggio a cobas® infinity
lab solution è stato rapido, non traumatico e
di facile applicazione.
Nel quotidiano i vantaggi sono stati immediatamente apprezzabili e per il futuro individuiamo ampi margini di sviluppo nell’integrazione
con gli altri laboratori della nostra rete, per
trovare l’equilibrio tra la produttività totale, la
qualità dei risultati, il tempo necessario per la
loro elaborazione e il contenimento dei costi.
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DiaStock e l’evoluzione digitale del magazzino:
la storia di successo dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù
Giulia Deidda*, Andrea Borseti*
*Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Patologia Clinica
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù

A dicembre 2018 è iniziata una nuova avventura
per il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Bambino
Gesù: la piattaforma Corelab. Sono stati apportati molti cambiamenti in merito a strumentazioni e metodiche che hanno permesso di ottimizzare il flusso lavorativo e agevolare il personale.
Una innovazione per il nostro Laboratorio è
stata ottenuta attraverso l’utilizzo dell’applicativo Gestionale di Magazzino DiaStock, un
programma che si è rivelato efficiente e di rapido utilizzo.
Il programma è stato presentato in breve tempo
dalla Dr.ssa Mara Magni che ha avuto un ruolo
fondamentale nell’installazione, permettendoci attraverso un corso specifico, l’utilizzo del
portale. Seppur inizialmente scettici, abbiamo
trovato subito un miglioramento nella gestione
della camera fredda.
Il sistema si è rivelato di facile utilizzo e dopo
pochi giorni ci siamo resi conto che avrebbe
ottimizzato veramente il tempo dedicato al magazzino eliminando la possibilità di incorrere
in eventuali errori.

DiaStock, in questo modo, ci ha permesso di
ottimizzare il flusso logistico del magazzino
organizzandolo come unico, differenziando
chiaramente i consumabili a temperatura
non controllata rispetto a tutto il resto.
La gestione dell’applicativo avviene attraverso
l’utilizzo del palmare Zebra TC 25, usato per
il carico, scarico e l’inventario dei relativi consumabili tramite la lettura diretta del barcode
utilizzando una rete wi-fi.
Il palmare Zebra TC 25 è uno smartphone, nel
quale il software è sempre aggiornato senza necessità di fermi da parte del sistema.
Le configurazioni delle funzionalità del menù
sono organizzate a livello di gruppo, mentre
l’accesso è a livello di utente singolo. Ciascun
utente è associato ad un gruppo e questo rende
possibile gestire i singoli livelli con accessi superiori o inferiori.
Una volta arrivata la merce, vengono controllate velocemente le bolle sulle quali è riportato,
in alto a sinistra, un numero di riferimento dal
quale è possibile riceverle totalmente o parzial-
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mente tramite l’account dedicato e personalizzato del DiaStock.
Per una questione di praticità abbiamo deciso
di non gestire con lotto e data di scadenza tutti quei prodotti a temperatura non controllata
dato il loro rapido consumo.
Lo scarico singolo avviene ogni volta che mettiamo in uso un prodotto, utilizzando il barcode
che è associato ad un determinato consumabile
con lotto e data di scadenza.
La figura 1 mostra il grafico a barre che ci indica l'andamento degli ultimi sei mesi.
La camera fredda è stata suddivisa in due grandi gruppi: il primo destinato ai reagenti, controlli e calibratori della Chimica Clinica ed il
secondo per i reagenti, controlli e calibratori
dell’Immunometria.
Gli scaffali, invece, sono divisi per reagenti,
controlli e calibratori in ordine alfabetico, disposti per ordine di scadenza e suddivisi per
cambio lotto.
Le bolle, una volta ricevute e confermate, rendono inventariati e disponibili nella giacenza gli
elementi che sono stati ordinati.
Stessa cosa avviene per lo scarico dei prodotti,
una volta messi in uso all’interno della piattaforma.
Giornalmente attraverso l’invio di una mail veniamo informati sulla effettiva giacenza e ogni

quindici giorni, arriva la proposta per il riordino del materiale.
Questo ci consente di velocizzare tutto l’iter del
magazzino a partire dalle giacenze fino ad arrivare al loro successivo ordine.
Diversi sono gli aspetti positivi del gestionale,
anche se si potrebbero applicare dei miglioramenti tra cui un palmare di dimensioni più
grandi collocato direttamente fuori dalla camera fredda con annesso lettore di codice a barre,
così da facilitare lo scarico dei prodotti.
Figura 1
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La Dr.ssa Mara Magni sempre disponibile e reperibile, ci ha seguiti in ogni nostro dubbio o
difficoltà diventando indispensabile e per questo la ringraziamo infinitamente.
Se oggi ci troviamo in una situazione di ottimizzazione, è sicuramente grazie alla guida del
Coordinatore tecnico Francesca Fina ed alla
squadra che siamo diventati, di cui fa parte tutto il personale, che ha dimostrato una grande
collaborazione nell’assimilare nuovi sistemi e
metodiche, lasciandosi alle spalle vecchie abitudini.

BIBLIOGRAFIA
Mussap M. il controllo della spesa nel laboratorio clinico: dall'emergenza dei tagli alla creazione di modelli di risparmio basati sul miglioramenti delle cure. Biochim Clin 2013; 37:
287-91.
Sooyoung Y, Seok K, Kee -Hyuck L, et al. Elesctronically implemented clinical indicators
based on a data warehouse in a tertiary hospital: its clinical benefit and effectiveness. Int J
Med Inform 2014; 83: 507-16.
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Roche “Cardiovascular Console”:
la nuova soluzione di telemedicina
per la prevenzione cardiovascolare in farmacia

Roche lancia “Cardiovascular Console”, la nuova postazione cardiovascolare
dedicata ai farmacisti, per effettuare elettrocardiogramma, holter pressorio
e holter cardiaco.
Roche “Cardiovascular Console”
è una soluzione completa di diagnostica
cardiovascolare preventiva che integra
servizi e prodotti di aziende leader:
• piattaforma di telemedicina
Home Doctor di TIM,
• medical device di Cardioline,
• servizi di refertazione
di Cardio On Line Europe.
Una soluzione che risponde ai
più elevati standard qualitativi,
“pronta all’uso”, disponibile ovunque,
garantita dalla consolidata esperienza
di Roche nel settore farmacia
e dalla sua rete vendita capillare
su tutto il territorio italiano.
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Pensata per supportare in modo sempre più
efficace l’importante ruolo svolto dalle farmacie nell’ambito della prevenzione, Roche lancia
“Cardiovascular Console”, una soluzione completa dedicata alla diagnostica cardiovascolare
preventiva che integra:
• la piattaforma di telemedicina TIM Home
Doctor sviluppata da TIM, leader di mercato
e principale protagonista della trasformazione digitale del Paese,
• i medical device più affermati nel settore cardiologico prodotti da Cardioline,
• il servizio di refertazione fornito da Cardio
On line Europe.
Grazie alla partnership stipulata con queste aziende leader, alla propria expertise maturata
nel settore farmacia nonché ad una rete vendita presente su tutto il territorio italiano, oggi
Roche è in grado di offrire una risposta estremamente efficace alla crescente domanda di
diagnostica preventiva in farmacia.
“Crediamo fortemente nel ruolo del farmacista
come punto d’accesso territoriale della salute, e
vogliamo supportarlo con le migliori tecnologie
presenti sul mercato. Come Roche, siamo fieri di
poter proporre una soluzione completa e “pronta all’uso”, e ci impegniamo a garantire in ogni
regione d’Italia lo stesso livello di servizio caratterizzato dai più elevati standard qualitativi”, commenta Simon Winzenried, Marketing
Director di Roche Diagnostics SpA.
Tramite la Cardiovascular Console di Roche,
i farmacisti potranno offrire un percorso di
screening cardiovascolare completo composto da elettrocardiogramma, holter pressorio e
holter cardiaco.

20

ROCHE INFORMA

“TIM mette a disposizione la sua piattaforma
di Telemedicina TIM Home Doctor grazie alla
quale un ECG potrà essere effettuato in farmacia, refertato da un cardiologo e restituito al farmacista ed al cliente finale in pochi minuti.
La piattaforma, inoltre, consentirà un aggiornamento costante della “cartella clinica paziente” oltre a garantire flessibilità, scalabilità ed uniformità di utilizzo e di prestazioni sia a livello
nazionale che internazionale”, conclude Gregorio Papadia, Regional Manager della divisione
Sales Business di TIM.
Tutti gli esami effettuati con la Cardiovascular
Console saranno refertati in tempi brevissimi
da un’equipe di cardiologi disponibili 24 ore su
24, 7 giorni su 7.
Le farmacie potranno così garantire la continuità del servizio anche nei giorni festivi e durante i turni notturni, potendo sempre contare
su una risposta rapida, necessaria specialmente in casistiche potenzialmente a rischio.

Una nuova era nei servizi di consulenza Roche
dedicati ai professionisti della sanità:
nasce Roche Healthcare Consulting

Negli ultimi cinque anni l’impegno di Roche Diagnostics al fianco dei professionisti sanitari si è
arricchito, oltre che di nuovi prodotti e strumenti
sempre più innovativi, anche di un ricco portfolio
di servizi di consulenza tecnica ed organizzativa.
Il gruppo, composto da professionisti certificati
di grande esperienza, anche internazionale, è
stato al fianco dei professionisti del mondo della salute per fornire un supporto fattivo nel perseguire l’efficienza ed efficacia dei servizi. Più di
una volta da queste stesse pagine abbiamo presentato esempi di progetti svolti in laboratori
italiani sotto l’egida di cobas labAdvance.
Tuttavia non ci sembrava abbastanza e abbiamo
quindi deciso di “uscire dalle porte del laboratorio” e di diventare dei partner a 360° gradi.
Abbiamo cominciato a sviluppare dei servizi che
fossero indirizzati prima a processi vicini al laboratorio, come la rivisitazione di alcuni centri
prelievo dei maggiori ospedali italiani e poi rivolti anche alla creazione di reti Hub and Spoke
e addirittura coinvolgendo i reparti clinici.

A questo punto il marchio cobas labAdvance
non ci sembrava più calzante con quella che
era un’offerta che comprendeva il mondo diagnostico, ma non era solo dedicata al mondo
diagnostico.
È qui che nasce Roche Healthcare Consulting,
che, per continuare ad essere un partner d’eccellenza per i nostri clienti, ha lo scopo di cercare soluzioni sempre più in grado di rispondere efficacemente alle sfide odierne e future
dell’Healthcare, al fine di fornire un supporto
sempre più efficace e qualificato per aiutare i
nostri interlocutori a prepararsi al meglio alla
trasformazione del contesto in cui operano, incrementando l’impatto che hanno sulla struttura organizzativa di cui fanno parte e, soprattutto, sui loro pazienti.
L’obiettivo finale? Aiutare i nostri clienti a rispondere alle sfide che ogni giorno si trovano
ad affrontare, attraverso l’identificazione delle
loro aree di miglioramento, delle opportunità
di integrazione di dati, risorse e persone, al fine
ROCHE INFORMA
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di poter fornire il miglior servizio possibile in
ogni fase dei processi clinici e diagnostici.
Il nuovo portfolio di servizi di Roche Healthcare Consulting è stato appositamente progettato per far fronte alle nuove tendenze e trend
globali che influenzano ed influenzeranno sempre di più in futuro il mondo Healthcare:

IL NOSTRO APPROCCIO
Una visione collaborativa

OPERATIONAL EFFECTIVENESS
Alla ricerca dell’efficienza operativa
I nostri consulenti lavoreranno insieme ai team
dei clienti per ottimizzare le performance legate
ai processi, massimizzando l’utilizzo delle risorse attraverso l’individuazione e l’eliminazione
degli sprechi. Insieme, potranno definire la tipologia di strumento e tecnologia più adatta a
garantire la massima efficienza dei laboratori o
ospedali per venire incontro e superare le esigenze dei pazienti.
ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY
Per garantire la sostenibilità nel tempo
Mantenere le organizzazioni sanitarie competitive
e finanziariamente sostenibili nel tempo, restando
sempre un passo avanti rispetto all’ambiente che
le circonda è una sfida molto impegnativa che
necessita di una visione olistica e lungimirante.
Attraverso una consulenza di tipo collaborativo,
potremo proiettarle nel futuro, facendole diventare le strutture preferite dai loro pazienti.
HEALTHCARE TRANSFORMATION
Per aiutare ad affrontare le sfide
del futuro
Con questo percorso di consulenza aiuteremo
a cambiare il modo in cui funzionano le organizzazioni sanitarie, in risposta alle nuove politiche sanitarie e dal punto di vista economico,
migliorando i risultati. Insieme ai nostri clienti,
svilupperemo soluzioni su misura facendo loro
scoprire come investire in innovazione massimizzando il valore offerto al paziente e allo stesso tempo riducendo i costi.
22
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La consulenza tradizionale comprende la complessità del mondo sanitario? Per poter davvero aiutare le organizzazioni, un consulente
deve cogliere fino in fondo l’ambiente che lo
circonda. I nostri consulenti hanno diversi
background, come la diagnostica, la clinica, la
gestione organizzativa, l’ingegneria, l’amministrazione e la biomedicina. Ogni disciplina offre
una prospettiva e un set di competenze uniche
per migliorare e ottimizzare i servizi che offriamo ogni giorno.
In Roche Healthcare Consulting comprendiamo inoltre l’importanza di un approccio su
misura. La nostra competenza e i nostri anni di
esperienza ci hanno insegnato le molteplici sfumature che compongono l’ambiente sanitario.
Sappiamo che per avere successo, i nostri clienti
hanno bisogno delle migliori pratiche di settore unite a soluzioni ben pianificate e integrate
che potranno iniziare ad implementare sin da
subito. Siamo quindi in grado di personalizzare
e integrare, in accordo con le loro esigenze e situazioni locali, dati, best practice e benchmark
che otteniamo da migliaia di organizzazioni in
tutto il mondo, sfruttando la nostra rete di consulenti globali.
Ecco quindi che Roche Healthcare Consulting
si pone come un vero e proprio partner in grado di essere al vostro fianco nell’affrontare e gestire tutte le sfide che il mondo sanitario odierno vi pone davanti.
Roche Healthcare Consulting è la consulenza
per la sanità, fatta da chi la sanità la vive. Tutti
i giorni.

cobas® infinity laboratory solution
Integrazione alla massima potenza

La sostenibilità sanitaria è una preoccupazione globale in continua crescita. Le popolazioni
stanno invecchiando, i budget per l’uso di tecnologie preventive si stanno riducendo, le malattie croniche sono in aumento, gli operatori
sanitari si trovano difronte a diverse problematiche e gli standard di qualità diventano sempre
più sfidanti. Interi sistemi sanitari stanno facendo pressione per fare di più con meno e cambiare il modo in cui viene fornita l’assistenza.
Quindi, come possiamo gestire queste pressioni?
Roche Diagnostics offre un ampio portfolio in
continua evoluzione di soluzioni digitali personalizzate che hanno l’obiettivo di migliorare i risultati operativi, finanziari e clinici delle
strutture sanitarie.
Una tra le soluzioni digitali lanciate in Italia da
Roche Diagnostics è cobas® infinity laboratory
solution, un innovativo middleware per il laboratorio analisi con già più di 1500 installazioni
in 61 paesi al mondo.
cobas® infinity laboratory solution è stato progettato per integrare tutte le informazioni dall’accet-

tazione pazienti alla gestione dei risultati, automatizzando in modo intelligente l’intero flusso dei
campioni dalla ricezione allo stoccaggio e fornendo dati significativi per il processo decisionale.
cobas® infinity laboratory solution non solo
automatizza le tre principali aree operative di
laboratorio (pre-analitica, analitica e post-analitica) ma si estende oltre al suo ambito operativo per gestire gli ordini di esami, la raccolta dei
campioni, la validazione e la reportistica.
Inoltre consente un flusso di lavoro privo di supporti cartacei ed è strutturato per facilitare lo
svolgersi delle attività routinarie per meglio concentrarsi su quelle a maggior valore aggiunto.

In particolare sono quattro le caratteristiche che lo contraddistinguono:
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MOTORE DEL FLUSSO DI LAVORO
• È il motore fondamentale per il cambiamento dei flussi di lavoro perché
si adatta costantemente alle esigenze specifiche ed in continua evoluzione
del laboratorio ed è in grado di offrire i seguenti vantaggi:
- Visualizzazione del flusso di lavoro: un albero decisionale che permette
di vedere e controllare facilmente i flussi di lavoro dei campioni
- Processo decisionale dinamico: lo scenario di un laboratorio cambia
nel corso della giornata e cobas® infinity laboratory solution si adatta
dinamicamente a queste variazioni (test, controllo di qualità, condizioni strumentali, turni, ecc.)
- Modifica immediata del flusso di lavoro: i flussi di lavoro possono essere regolati a seconda dello scenario di laboratorio mentre i campioni
vengono processati
- Personalizzazione per qualsiasi laboratorio: la soluzione è modificabile a seconda delle dimensioni e delle esigenze specifiche
• Dalla pre alla post-analitica, il motore per il flusso di lavoro, integra l’intero flusso dei campioni su un’unica soluzione software.
CONCETTO DI AREA DI LAVORO
• Consente di personalizzare lo spazio di lavoro per disporre, in un unico
luogo, di tutte le informazioni rilevanti.
• Abilita la personalizzazione delle schermate di monitoraggio per ogni
utente e disciplina, così da permettere efficienza e concentrazione sull’attività in corso e quella successiva.
• Supporta diverse opzioni di filtro da applicare alle varie schermate di
monitoraggio per visualizzare le specifiche informazioni richieste da
ciascun utente.
• Semplifica il flusso di lavoro dell’utente grazie al design intuitivo e di
facile utilizzo.
• cobas® infinity laboratory solution integra in tempo reale le informazioni all’interno dell’area di lavoro, in modo da sfruttare tutte le sue potenzialità.
VALIDAZIONE SNELLA
• Offre tutte le informazioni necessarie alla validazione, permettendo contestualmente di concentrarsi sui risultati anomali o critici.
• Consolida i risultati e le informazioni da convalidare in un’unica schermata.
• Focalizza l’attenzione sui dati e sui criteri necessari per il processo decisionale.
• Automatizza la validazione tecnica a supporto di quella clinica.
• La validazione snella integra le informazioni importanti per velocizzare
la consegna di risultati di alta qualità.
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ACCESSO WEB
• cobas® infinity laboratory solution consente di connettere il laboratorio
oltre i suoi confini:
- Grazie alla funzionalità multi-sito è possibile collegare diverse strutture
con un unico server indipendentemente dalle distanze.
- L’accesso web garantisce la piena compatibilità con l’infrastruttura IT
presente in laboratorio. È possibile semplificare l’utilizzo e la gestione
del middleware attraverso un facile accesso degli utenti ed automatizzare gli aggiornamenti del server/client in continuo.
- Il monitoraggio remoto da parte di Roche permette di garantire e
consentire una manutenzione preventiva di cobas® infinity laboratory
solution.
cobas® infinity laboratory solution è l’unica soluzione software globale di laboratorio di Roche
Diagnostics, un middleware in continua evoluzione.
A Ottobre 2019 è stata lanciata a livello globale la nuova versione 3.01 di cobas® infinity laboratory
solution a seguito del First Customer Monitoring (FCM) durato tre mesi.

Al FCM hanno partecipato 19 laboratori in tutto il mondo, compreso il laboratorio analisi dell’Ospedale di Desio. Questi centri sono stati selezionati per coprire differenti livelli di complessità ed
esigenze di flusso di lavoro, al fine di testare e garantire l’alta qualità di tutte le funzionalità della
nuova versione di cobas® infinity laboratory solution.
Il 30 Agosto 2019 si è conclusa positivamente questa fase di FCM confermando che cobas® infinity
laboratory solution è un middleware efficiente ed intelligente, con performance in grado di soddisfare ogni tipo di laboratorio.
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